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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: MOZIONE: RIPRISTINO DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA 

LEGNANO TRA VIA F.LLI CERVI E VIA DIAZ. 

 

 

PRESIDENTE 

Quindi passiamo al punto numero 15, che è una “Mozione: Ripristino del senso unico di 

marcia di via Legnano tra via Fratelli Cervi e via Diaz presentata da Cambiamo Abbiategrasso”. 

Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Stavo già partendo con il microfono spento. Ottimo. Allora questa mozione è figlia 

dell’interrogazione sullo stesso tema fatto il 9 dicembre difatti l’avevo presentata nel corso del 

Consiglio Comunale, un po’ a seguito delle risposte o delle mancate risposte del Sindaco. Appunto 

l’avevo presentata in seguito a quelle mancate risposte che il Sindaco, maldestramente, nel tentativo 

di aggirare l’ostacolo, ci aveva dato in realtà più informazioni di quanto crede. 

Partiamo dai fatti da quanto sta scritto nell’ordinanza che è la 138 del 5 novembre 2019 

ovvero che sono state fatte valutazioni oggettive in merito allo scarso utilizzo del parcheggio di via 

2 giugno e alla quantità di traffico, che viene valutata invariata sulla via Legnano quando era ancora 

presente il senso unico rispetto alla situazione precedente, ovvero qualche anno fa quando il senso 

unico non era stato ancora istituito. Per affermare questo serve avere un metodo di misura e delle 

rilevazioni numeriche oggettive fatte in diversi intervalli di tempo ed è proprio quanto abbiamo 

chiesto di sapere dal Sindaco, ma il Sindaco non ha potuto rispondere a questa domanda 

dimostrando evidentemente che valutazioni oggettive non sono state fatte e che quindi quanto 

scritto nell’ordinanza un documento ufficiale del Comune non corrisponde al vero.  

Abbiamo poi chiesto chi avesse proposto in Giunta l’iniziativa di rimettere il doppio senso, 

ma anche a questa semplice domanda il Sindaco ha preferito non rispondere, evidentemente non è 

stata una proposta dell’Assessore con delega all’urbanistica, ovvero Albetti, come normalmente 

dovrebbe essere per un tema del genere. E’ stata quindi una forzatura dello stesso Sindaco? Il 

Sindaco Nai a queste e ad altre domande dell’interrogazione sui costi e valutazioni sulla mancata 

pista ciclabile che doveva essere realizzata, eventuali confronti con la Dirigente scolastica ha 

risposto molto vagamente, citando non meglio precisati studi statistici, che dimostrerebbero quanto 

i doppi sensi siano più sicuri e tolgano traffico rispetto ai sensi unici. Peccato che l’ordinanza 

smentisca nei fatti le affermazioni del Sindaco, visto che il doppio senso è stato ripristinato solo nel 

tratto tra via Fratelli Cervi e via Diaz e il grosso del traffico, che può essere causato dai residenti o 

era già in precedenza a doppio senso, come nel caso delle case di via Fratelli Cervi o è tuttora a 

senso unico, come nel caso del tratto da via Diaz a via General Cantore. Potrebbe esserci stata, 

comunque, una raccolta firme per riavere il doppio senso, infatti l’abbiamo chiesto 

nell’interrogazione, ma anche qua il Sindaco ha preferito non rispondere, segno o che le firme erano 

veramente poche o non erano state raccolte in maniera corretta. 

Stesso discorso che smentisce le affermazioni del Sindaco Nai vale per le attività 

commerciali. Il grosso del traffico che potrebbe essere causato dalle attività commerciali insiste 

ancora oggi sul senso unico tra via Diaz e via Cantore, dove abbiamo bar, pizzerie d’asporto, 

videogiochi, la lavanderia, cartoleria con rivendita di giornali, bomboniere, più un negozio che 

stanno ristrutturando.  

Nel tratto tra via Diaz e via Fratelli Cervi abbiamo solo uno studio dentistico che mi 

sbaglierò, ma non ha grosse differenze tra senso unico e doppio senso ed un pub. Il pub è quello che 

è salito agli onori delle cronache nazionali qualche mese fa per il tentativo di organizzare in fiera un 

concerto con cantanti non melodici legati ad esponenti mafiosi. 

Andando a riprendere le cronache locali del 2017 fuori da questo pub il Sindaco Nai ha 
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concluso la sua campagna elettorale il 22 giugno con risultati e musica, in vista del ballottaggio del 

25 giugno 2017, che poi ha vinto per una manciata di voti. La situazione devo dire non mi è 

decisamente chiara. Quello che mi sembra certo è che le motivazioni che hanno portato alla 

riapertura del doppio senso tra via Diaz e via Fratelli Cervi non sono di sicuro né quelle scritte nei 

documenti ufficiali, ovvero l’ordinanza 138 del novembre 2019 né quelle dichiarate negli atti 

ufficiali, ovvero le risposte del Sindaco alla nostra interrogazione del 19 dicembre 2019, ordinanza 

e dichiarazione del Sindaco che sostengono comunque teorie differenti tra di loro, teorie comunque 

entrambe smentite, la prima dalla risposta del Sindaco, la seconda da come è stata realizzata la 

riapertura. Noi con questa mozione chiediamo, invece, che si ristabilisca la corretta prassi  

amministrativa e che se si rivede l’urbanistica della città, è lecito anche farlo, lo si faccia però sulla 

base di valutazioni oggettive dimostrabili e per questo chiediamo che venga ripristinato 

immediatamente il senso unico in via Legnano. 

Per concludere segnalo, inoltre, a chi nella Maggioranza ha a cuore il tema della pista 

ciclabile verso Cassinetta, che il senso unico di via Legnano serviva anche a ricavare lo spazio per 

una pista ciclabile in quella via, che era difatti prevista nelle delibere dell’allora Sindaco Albetti e 

che serviva proprio come prolungamento della pista ciclabile che sarebbe dovuta arrivare da 

Cassinetta e che da troppi anni rimane incompiuta sul territorio abbiatense, insomma se realizzata 

sarebbe stata una soluzione intelligente e razionale e forse per questa nelle migliori delle tradizioni 

della solita politica abbiatense è stata accantonata senza pensarci troppo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. E’ aperta la discussione. Ci sono interventi? Vediamo. Sindaco 

Nai. 

 

SINDACO 

Un appunto velocissimo, dopo l’introduzione che per altri versi contiene anche delle 

insinuazione, che rimando al mittente da parte del Consigliere Cattoni sostanzialmente nella 

delibera si chiede di ripristinare il senso unico, laddove noi abbiamo posto un doppio senso.  

Allora, in considerazione anche al fatto della sufficiente ampiezza della strada e quindi è 

anche dall’evidenza che il ripristino del doppio senso, che già comunque esisteva anche in passato 

pare non aver dato difficoltà ma aver anzi fluidificato il traffico e diminuito la percorrenza proprio 

perché abbiamo una strada sufficientemente ampia, considerato anche il fatto che l’entrata e l’uscita 

delle scuole questo era un appunto che era stato posto come diciamo critico viene comunque sempre 

assistita dalla presenza della Polizia Locale che quindi in caso di eventuali problematicità non c’è 

nessun problema e ripeto nel momento in cui vi fosse l’ingresso o l’uscita dalle scuole qui con una 

transenna o con un altro accorgimento di riprendere in quella fase e in quell’orario il senso unico, 

quindi facendo percorrere la strada che veniva percorsa antecedentemente dalle automobili, che 

entrano verso Abbiategrasso, quindi nel momento in cui dovessero verificarsi delle difficoltà è un 

attimo poter intervenire in questo senso. Ritengo che il doppio senso in questo caso non abbia dato 

nessun problema e anzi abbia semplificato la percorrenza. 

Ritengo che la disciplina dei sensi unici vada portata avanti ancora di più in Abbiategrasso, 

perché molti sensi unici, ripeto dal mio punto di vista, poi comunque le deleghe all’urbanistica le ho 

io, Albetti ai lavori Pubblici, riprendono quelli che sono un po’ dei punti fermi anche di chi studia il 

traffico, poi anche qui ci sono scuole contrastanti, ma generalmente i sensi unici hanno dei vantaggi, 

ma hanno anche molti svantaggi, che sono quelli di far percorrere più strade cittadine, quindi noi 

abbiamo portato questa strada sufficientemente ampia ripeto a doppio senso ed io ritengo che tale 

debba rimanere. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Serra. 
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera. Allora inerente a questo dibattito volevo far osservare a tutto il Consiglio che la 

mancanza di questa Amministrazione e di questa Maggioranza è la comunicazione.  

Comunicazione cosa vuole dire? Che quando si fanno delle scelte bisogna far partecipare i 

cittadini, le insegnati, le Dirigenti, è questa la mancanza.  

Io non obietto sulla scelta politica, perché se io vado a valutare bene quella strada lì è una 

strada ampia, che dà la possibilità anche del doppio senso, però la comunicazione è la cosa più 

importante che bisogna svolgere sui cittadini per non cadere in queste opinioni distorte, sia da parte 

dell’Opposizione che da parte della Maggioranza. L’intelligenza è collegare capito il giusto 

equilibrio, sia per il commercio che per le scuole, anche perché se andiamo ad osservare il periodo 

storico, che è stata fatta questa mozione è il periodo dove tutti ci lamentavamo che c’erano pochi 

Vigili, quindi queste scuole qua erano allo sbaraglio completamente, quindi erano i nonni Vigili che 

davano un mano all’uscita dei bambini.  

Se il Sindaco e l’Albetti, perché io metto sempre Albetti di fianco promettono che 

all’uscita dei bambini c’è sempre un passaggio custodito per non fare creare degli incidenti io penso 

che si può creare una comunione di bene fra il commercio e la scuola, però bisogna sempre valutare 

il merito della mozione di Cattoni, soprattutto in quel parcheggio che c’è qualcosa che non va, il 

parcheggio deve rimanere anche un po’ più libero, anche per l‘utilizzo delle maestre, l’utilizzo dei 

genitori e questa bisogna mettere un po’ mano su questa cosa qua. 

Per il resto, penso anch’io che Cattoni ha forzato un po’ troppo la mano, entrando un po’ 

troppo nel personale. Ritengo che il condividere e il parlare alla Maggioranza quando fa delle scelte 

con i cittadini e le persone predisposte deve uscire una buona comunicazione, perché le cose vanno 

fatte tutte insieme. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere De Marchi.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Buonasera a tutti io vorrei fare una considerazione, ma rivolta soprattutto al Sindaco e al 

Vicesindaco Albetti. 

Rendiamoci conto di un problema veramente importante, che tutti ci ha coinvolto in questi 

ultimi due o tre mesi. Questa pandemia da Covid 19 ci ha messo davanti tutti a delle responsabilità. 

La Lombardia, in primis, ha avuto il maggior numero di infezioni e di vittime di questo virus. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD  

No, scusi Presidente, ma la signora sta andando fuori tema. O risponde in base a questa 

mozione. Queste cose non vanno assolutamente bene.   

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Mi scusi, se mi lascia finire di parlare, io per educazione non interrompo mai nessuno sia 

educata anche lei. Allora ricomincio da capo Tagliabue e la prego di lasciarmi un minuto che la 

Magnoni mi ha portato via. 

 

PRESIDENTE 

Però stia nell’argomento, per favore. Non vada fuori argomento, perché sennò mi tocca. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Se mi ascolta anche lei. 

 

PRESIDENTE 

La sto ascoltando, io le sto chiedendo. Non vada fuori argomento, perché sennò sono 
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costretto a toglierle. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Se lei mi ascolta converrà, che io non esco dall’argomento, però mi deve lasciare parlare, 

altrimenti non si può andare avanti così, vabbè. Questa pandemia da Covid 19 ci ha messo davanti 

tutti a delle responsabilità. La Lombardia in primis ha avuto il maggior numero di infezioni. 

 

PRESIDENTE 

No, no… 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Una delle causa sappiamo sia l’inquinamento, ecco allora perché non incominciamo anche 

noi a fare la nostra piccola parte. Uno degli esempi che potremmo incominciare a presentare alla 

nostra città, non solo sono i sensi unici, ma vista la minore pericolosità affianchiamo anche delle 

piste ciclabili a questi sensi unici. Il caso di via Legnano, dove abbiamo ben due scuole frequentate 

da centinaia di bambini e adolescenti ecco diamo a loro la possibilità, incentiviamoli all’uso della 

bicicletta con i sensi unici e con la pista ciclabile a fianco sarebbe un’azione da parte 

dell’Amministrazione Comunale di buonsenso, sia per il benessere e la salute dei nostri 

concittadini. 

Ad Abbiategrasso, purtroppo, le piste ciclabili sono poche e fatiscenti e io porto un 

esempio  che vivo tutti i giorni e che, purtroppo, piano piano sta perdendo la sua sicurezza di pista 

ciclabile corso San Pietro, ecco aiutiamo i cittadini a vivere meglio, il senso unico sappiamo 

benissimo che permette più sicurezza e questo lo possiamo notare anche in corso Italia, si ricorda 

signor Sindaco Nai lei quando in corso Italia ha messo il doppio senso di marcia? Da allora, come le 

cose sono cambiate in peggio? Ecco non ripetiamo lo stesso errore. Grazie. Avete visto che sono 

stata nel tema? Grazie di avermi ascoltato.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi, però le volevo ricordare che in corso San Pietro c’è la zona 

30 e la pista ciclabile non serve.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

La pista ciclabile se non servisse dovrebbero togliere tutti i paletti, i paletti ci sono da …  

 

PRESIDENTE 

Sono d’accordo con lei in quello.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Ahi, ahi, ahi, l’ho beccata in fallo. 

 

PRESIDENTE 

No, no, io sono d’accordo a togliere i paletti no, no non ha beccato in fallo nessuno. Ci 

sono altri interventi? Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Io invece i paletti li ho fatti mettere, quindi per me è meglio che ci rimangono.  

A parte quello in via Legnano ci sono più negozi, perché non ci sono solo quelli che ha 

detto il Consigliere Cattoni, ma c’è anche una parrucchiera per signora, ci sono alcune vetrine 

vuote, sfitte, ma che nel recente passato, vi è stata una pizzeria, una gelateria e un altro negozietto di 

generi alimentari, però al di là di questo, essendo lì tutti i giorni posso constatare che, soprattutto in 

questo periodo, va bene che le scuole sono chiuse, però anche quando le scuole erano aperte di 
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problemi non ce ne sono stati, quindi si pensava magari ci fosse un po’ più di trambusto, di 

disordine e invece in tutto questo periodo vedo molta gente che è contenta perché risparmia un bel 

pezzo di strada e quindi anche di inquinamento se vogliamo parlare in termini ecologici quello che 

avevamo già sottolineato altre volte in Consiglio Comunale su questo rione era che già con 

l’Amministrazione precedente si era visto, progettato l’intero sistema, compreso anche i sensi unici 

di tutte le vie laterali e che non è ancora andato in porto, quindi io auspico che nel futuro ci sia 

proprio anche una ridisegnazione di alcune altre criticità, però al momento vedo che ci sono dei 

pareti discordi, però ci sono anche dei pareri concordi che con il passare del tempo sono sempre più 

convinti della bontà dell’opera.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Allora io penso che per questa zona, così come per tutte le aree che sono vicine alle scuole 

ci sarà da porre sicuramente, già da adesso, un pensiero su quello che potrà accadere a settembre 

non sappiamo ancora per certo come avverrà la riapertura delle scuole, ma sicuramente sarà una 

riapertura più complessa, che potrebbe prevedere turnazioni, potrebbe vedere entrate dilazionate 

degli alunni, eccetera, quindi prevedere che tutto l’aspetto traffico sarò da riguardare con attenzione 

da subito e non il primo di settembre, perché sarà troppo tardi è sicuramente un impegno da porsi, 

quindi, ripeto non soltanto questo, anche se su questo posso essere d’accordo, ma pensare anche 

direttamente a tutto il resto, perché tutte le scuole sono collocate in punti nevralgici dal punto di 

vista del traffico, penso anche alla scuola di Serafino dell’Uomo.  

In passato si chiudeva il Serafino dell’Uomo poi è diventato impossibile proprio per 

ragioni di traffico intenso, eccetera, però sicuramente penso all’entrata di via De Amicis da sola 

potrebbe diventare un problema, potrebbe servire la doppia entrata, eccetera, quindi io penserei 

proprio a rivedere tutte le aree intorno alle scuole, perché ne avranno sicuramente bisogno già da 

adesso ipotizzare un discorso più coordinato.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Via Legnano io la percorro tre volte alla settimana con il pulmino dell’Anffas in orari di 

punta … la differenza anche perché ci sono Vigili che aiutano i ragazzini, poi mi ha anticipato un 

po’ la signora Cameroni, perché, in effetti, lo stesso problema ce l’hai in via Serafino dell’Uomo, ce 

l’hai in via Palestro, dove i ragazzi usciti dalla scuola sono sulla strada e quindi bisogna 

effettivamente trovare poi delle soluzioni che se ci pensi, sia via Palestro che via Serafino 

dell’Uomo non è che siano proprio (…) facilmente.  

Purtroppo lì non puoi fare un senso unico, anche in quelle vie lì, mi ricordo che anni fa via 

Palestro era un senso unico, c’era un doppio senso l’hanno fatto senso unico e poi l’hanno rimesso 

di nuovo doppio senso. I motivi non li so, però è successo anche questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Ceresa. Consigliere Ceresa? Consigliere Finguerra? 

Consigliere Ceresa, allora. 

 

CONSIGLIERE CERESA - NAI PER FORZA ITALIA 

Scusi, non riuscivo a togliere il muto e volevo dire relativamente alla questione concordo, 

sono assolutamente d’accordo con quanto riferito dal Sindaco. Vale a dire e confermato dal 

Consigliere Lovati la situazione non è quella complicata e catastrofica che il Consigliere Cattoni ha 
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descritto, la circolazione non presenta particolari problemi, quindi io sono contrario con quanto 

asserito e peraltro non mi sono piaciuti i toni, toni un po’ così sarcastici e accusatori in qualche 

frangente, che, secondo me dovrebbero essere evitati, in quanto non credo, non so come Cattoni 

intenda la politica, ma sicuramente quello che lui ha detto non corrisponde all’idea di politica, né 

mia né tantomeno del Sindaco Nai e di tutta la Maggioranza, quindi lo inviterei a cercare di evitare 

determinati toni accusatori, che non sono assolutamente pertinenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Ceresa. Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Grazie. Ma dunque diciamo che questa mozione fa emergere ancora una volta come la 

vostra Maggioranza, la Giunta, il Sindaco in questi tre anni non abbiano mai affrontato, almeno un 

tema che interessa la città rispetto alla pianificazione, almeno su scala comunale, non dico su area 

vasta o sua area di abbiatense e men che meno su area regionale, ma quantomeno su area della città 

e si stanno affrontando, si sono affrontati i temi a spot, prevalentemente cercando di cancellare 

quello che è stato fatto dall’Amministrazione precedente, che si può condividere o meno, questo è 

poi il dato di fatto, ad oggi gli unici interventi di pianificazione che voi avete portato avanti sono 

forse il Piano per il diritto allo studio che, sicuramente è un copia e incolla dei Piani per il diritto 

allo studio degli anni precedenti, ma né sulla pianificazione urbanistica, anche se il primo atto che 

avete adottato è stata la cancellazione del Piano Regolatore della variante e dell’Amministrazione 

precedente né sul Piano Urbano del Traffico avete assunto una minima iniziativa di ragionamento 

complessivo.  

Vi siete limitati ad interventi a spot, appunto ad interventi come il senso unico in via 

Legnano, poi lo vedremo se questa vostra decisione non vede il parere sfavorevole della stragrande 

Maggioranza dei cittadini o comunque della stragrande Maggioranza dei cittadini che hanno 

bambini e che hanno soggetti fragili e i bambini sono appunto soggetti fragili per eccellenza al loro 

interno.  

Avete assunto questa decisione senza alcun dibattito pubblico, senza portalo in 

Commissione o comunque senza avere un ragionamento complessivo. Io non so neanche chi sia 

l’Assessore alla partita, perché tra le entrate e le uscite non so chi sia alla delega, forse la delega alla 

viabilità adesso ce l’ha Albetti? Non lo so, non so se ce l’ha Bernacchi, poi magari ce lo andremo a 

guardare sul sito. Chiudo però con una risposta all’intervento a microfono spento da parte della 

Consigliera Magnoni, io capisco che lei lavorando in Regione Lombardia come collaboratrice, 

immagino di qualche Assessore della Regione Lombardia. 

 

PRESIDENTE 

Stia in tema, per favore. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Presidente, siccome c’è stato un intervento io rispondo, perché qua tutti intervengono per 

rispondere quando vengono chiamati in causa la Consigliera Magnoni. 

 

PRESIDENTE 

Lei stia in tema per favore. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ intervenuta per interrompere l’intervento della Consigliera De Marchi io non so se ha … 

 

PRESIDENTE 

Le ho dato tutto il tempo da ripeterla tutta, lei per favore stia in tema, perché sennò mi 
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costringe a staccargli la voce. Abbia pazienza le sto dicendo che io alla Consigliera De Marchi le ho 

lasciato parlare, quindi lei stia in tema, per favore. 

 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Io sto rispondendo alla Consigliera della Lega Nord che ha … 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Pusterla. Consigliere Pusterla? 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Siamo a togliere la parola ai Consiglieri comunque, complimenti. 

 

PRESIDENTE 

Certo se non sta in tema, sì. Allora vuole che gliela ritolgo un’altra volta? Non lo so, io le 

ho chiesto per favore di stare in tema. Io alla signora De Marchi l’ho lasciata parlare quanto ha 

voluto.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Ti dà fastidio che Serra mette un cartello, non ti dà fastidio che la Magnoni intervenga. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Pusterla, per favore  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Che la Consigliera Magnoni si tolga la maglietta con su scritto Lega Lombarda. 

 

PRESIDENTE 

Ancora va avanti, ancora va avanti? Non lo so. Consigliere Pusterla.  

 

CONSIGLIERE PUSTERLA - ABBIATEGRASSO MERITA 

Io auspico che ci sia sempre la possibilità di esprimersi con i dovuti modi, ma di 

esprimersi, soprattutto nell’ultimo Consiglio Comunale non mi è sembrata tutta questa correttezza. 

 

PRESIDENTE 

Cerchi di stare in tema anche lei, per favore. Cerchi di stare in tema. Per favore. Per favore, 

Consigliere Serra. Non era sull’argomento lei stia sul suo argomento, per favore. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Vorrei intervenire sull’argomento. 

 

PRESIDENTE 

No. Interviene sull’argomento dell’interrogazione.  

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Posso parlare? Presidente voglio parlare della mozione, posso? 

 

PRESIDENTE 

Della mozione, sì. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 



 8 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Allora. Volevo stare a un dato di fatto e cioè, siccome tutti citano il fatto di essere vicini io 

utilizzo quotidianamente la via in oggetto, so che non è un metodo scientifico come ha chiamato 

Cattoni, però sto a testimoniare che sicuramente a livello di circolazione automobilistica 

complessiva durante tutto l’arco della giornata è sicuramente migliorata in quanto si sono allargate, 

si è allargata la carreggiata avendo girato i parcheggi paralleli alle strade.  

Detto questo, io sono anche d’accordo, nel senso che l’intervento lo riteniamo fatto 

opportuno. Sono anche d’accordo con quanto detto dalla Consigliera Cameroni e cioè vista la 

particolare situazione attuale, siccome bisognerà anche verificare con l’ingresso delle scuole a 

settembre magari con determinati accorgimenti particolari e come ha annunciato il Sindaco 

precedentemente qualora servano degli accorgimenti particolari per questa determinata situazione si 

potrà valutare se per il periodo di apertura delle scuole era una proposta che poi si vedrà nel senso 

che, l’intervento complessivo lo ritengo corretto fatto fino adesso, perché ha favorito una 

circolazione più fluida.  

Nello specifico nell’apertura delle scuole, se come ha detto il Sindaco si valuterà che 

bisogna fare degli accorgimenti si valuterà se penso, suggerisco verificare se fare una parte a senso 

unico o se chiudere temporaneamente per i pochi minuti di ingresso, penso che questo era l’intento 

nel dire già quando è stata presentata l’interrogazione l’altra volta, che si andava a verificare 

durante l’anno di scuola, come andava la cosa e si valutavano gli opportuni accorgimenti. Mi 

sembra che stiamo parlando ho capito che bisognerebbe valutare tutto il Piano del Traffico, ma 

stiamo valutando un intervento specifico in un’area e va affrontato specificatamente. Quindi, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLLE 

Grazie, Presidente. Ovviamente io non voglio intervenire sulla questione di legittimità 

dell’intervento, perché giustamente il Sindaco Nai ha rivendicato questa scelta, ovviamente lui ha le 

deleghe e ha ritenuto la scelta congrua, rispetto a degli obiettivi relativi alla circolazione del 

traffico, probabilmente raggiunti o non raggiunti non lo so, fatto sta che conosco molto bene quella 

zona, mia figlia va in quella scuola, mia moglie insegna in quella scuola.  

Io ricordo i giorni immediatamente successivi al ripristino del doppio senso di 

circolazione, diversi genitori mi hanno interpellato manifestando il loro disappunto, so che è partita 

anche una raccolta firme in quella immediata circostanza, che poi non ho seguito diciamo non so 

l’esito probabilmente vi sono arrivati.  

So di per certo che non è stato preso un accordo con la Dirigenza Scolastica e con chi 

lavora lì, quindi insegnanti, professori e genitori, perché evidentemente tra i massimi fruitori di 

quella strada lì in due momenti importanti del giorno, quindi l’entrata a scuola e l’uscita a scuola 

sono appunto insegnanti, chi lavora nella scuola e soprattutto genitori e alunni, per cui sicuramente 

una scelta legittima la ritengo una scelta inopportuna e sicuramente poco intelligente, poco 

intelligente, perché va in maniera diametralmente opposta rispetto a quelle che sono le scelte fatte 

nei paesi civili nord Europa e adesso fortunatamente anche da noi.  

A Milano in questi giorni sono state largamente incrementate le piste ciclabili per ragioni 

che sono ovvie, incentivare il traffico sostenibile, quindi senza inquinamento e incentivare 

l’autonomia degli studenti, degli alunni che frequentano quelle scuole spesso e volentieri capita di 

vederli, io ripeto la frequento spesso all’uscita della scuola alunni costretti a stare sui marciapiedi, 



 9 

quindi chi va a piedi e chi va in bicicletta per essere di intralcio con i numerosi veicoli che in 

quell’ora affollano la strada, quindi ripeto la scelta intelligente sarebbe stata andare in direzione di 

un potenziamento delle piste ciclabili, ma mi viene da dire questa Giunta scelte intelligenti ne fa 

poche. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI- CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Ho chiesto la parola, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

No, non gliela concedo. No non gliela concedo, perché non è né stata offesa e le ho dato il 

permesso di parlare. Ha fatto il suo intervento. Consigliera De Marchi non mi costringa anche lei a 

levare la parola, per favore. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Evviva la democrazia, evviva la democrazia.  

 

PRESIDENTE 

A dire la verità io l’ho lasciata parlare, ha fatto il suo intervento pulito, nessuno le ha detto 

niente. La Cameroni l’ha interrotta e io le ho dato la possibilità di cominciare daccapo e di parlare, 

quindi. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI - PARTITO DEMOCRATICO 

La Cameroni non ha interrotto niente, che non ci sia a verbale che ho interrotto, ha 

interrotto la signora Magnoni. 

 

PRESIDENTE 

Io ho dato la possibilità alla signora De Marchi di ricominciare daccapo e di esprimere 

tutta la sua … senza interromperla.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Consigliera, Consigliera sono una Consigliera di Cambiamo Abbiategrasso e ho diritto di 

dire la mia parola. Siamo in democrazia, Tagliabue, mi dispiace. 

 

PRESIDENTE 

Basta, basta. Polemica sterile.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Siamo ancora in democrazia. 

 

PRESIDENTE 

Consigliera De Marchi per favore basta, basta. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tagliabue siamo ancora in democrazia lei ha la pessima abitudine di togliere la voce. 

 

PRESIDENTE 

Mi costringe? Mi costringe? Non lo so se mi costringe me lo dica lei? 
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CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ una minaccia? E’ una minaccia? Prendo atto.  

 

PRESIDENTE 

Le levo la parola. Non è una minaccia di niente, perché le ripeto con tranquillità, io l’ho 

lasciata parlare per il suo tempo necessario ricominciando daccapo, quindi problemi non ce ne sono, 

non mi sembra che io non le ho dato il permesso di parlare, ha parlato ricominciando daccapo, 

quindi le ho dato lo stesso tempo che aveva diritto. Punto. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Prima Gallotti. Io faccio quello di chiusura. Mi ha sentito? 

 

PRESIDENTE 

Sì, sì ho sentito. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Comunque non si può vedere la gente che mangia in Consiglio. Mangiano e bevono, dai. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Gallotti. Consigliere Gallotti? Consigliere Gallotti?  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Certo che per essere in un’assemblea pubblica si mangia, si beve, si fuma è veramente 

poco dignitoso. Consigliere Gallotti non c’è? Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI 

Sì, aspetti che metto il tempo. Ma devo dire che giammai ho fatto illazioni e rimando 

questo termine indietro per prima cosa, sia al Sindaco Nai che a Ceresa, ma anche al Consigliere 

Serra perché io ho riportato. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Scusate facciamo spegnere i microfoni per piacere? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

C’è qualcuno che sta vedendo la tele. 

 

ASSESSORE ALBETTI  

Appunto. Facciamo spegnere il microfono? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Tra l’altro mi sa che tra chi stava vedendo la tele c’era anche il Consigliere Ceresa, perché 

ha detto che ho rappresentato una situazione catastrofica di traffico, ma io devo dire non ho proprio 

parlato nel mio intervento di traffico, semmai lo faccio adesso, perché oggettivamente il ripristino 

del doppio senso è avvenuto a dicembre, quindi ha visto il periodo poco prima delle vacanze di 

Natale, ha visto il periodo subito dopo le vacanze di Natale e ha immediatamente chiuso, perché 

praticamente quella che era la sperimentazione, perché nel frattempo è arrivato il blocco del Covid, 

già da fine febbraio dal 24 febbraio i ragazzi sono a casa.  

In questo pochissimo lasso di tempo mi sono arrivate una marea di foto di casi 

problematici, quello più eclatante forse è quello del 12 febbraio, dove all’ingresso mentre entravano 

i bambini delle elementari c’era un camion che era entrato in qualche maniera per la via Legnano e 

si è messo a fare manovra, retromarcia, con un casino c’erano alcuni Vigili che dovevano stargli 
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dietro e i bambini, che nel frattempo, passavano con le auto incasinate, che cercavano di 

divincolarsi qua e là. Quindi tutta questa situazione rosea, oggettivamente, ma fateveli davvero i giri 

per la via Legnano e poi le raccontate, ma non quando c’è il lockdown dovete farli i giri, dovete 

farli quando effettivamente ci sono gli orari di ingresso ed uscita dei bambini. Questo è il primo 

punto.  

Secondo punto, veramente mi dispiace che nessuno ha preso nota della gravità del fatto che 

dei documenti del Comune riportano delle informazioni non vere, perché se io in un’ordinanza 

scrivo che ho non ho chiesto dati scientifici come dice Pusterla, io ho chiesto i dati, al massimo 

statistici, che sono quelli riportati nell’ordinanza, ma che sono stati probabilmente inventati, perché 

io glieli ho chiesti al Sindaco e il Sindaco non me li ha dati. Nell’ordinanza c’è scritto che il traffico 

è inferiore, ma come fai a dire che è inferiore, se non sai quanto era prima e non sai dimostrarmi 

quanto è adesso? C’è scritto che il parcheggio è poco utilizzato, ma come fai a dimostrarlo se non 

sai com’era utilizzato prima?  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI - GRUPPO MISTO  

Marco mi senti? Ragazzi ho dovuto cambiare tre computer per collegarmi. 

 

PRESIDENTE 

Oramai… 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Oramai è finito lo so, però non è colpa mia, se ci sono 25 partecipanti e ne metti dentro 30. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Posso andare avanti? 

 

PRESIDENTE 

Sì, grazie. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Consigliere Cattoni, arrivederci. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Poi Tagliabue tu interrompi me, quando io intervengo e qua stai zitto? Guarda veramente 

stasera siamo proprio a livello base. 

 

PRESIDENTE 

Io ho detto a Gallotti che è intervenuto ed è troppo tardi, va avanti Cattoni punto, non mi 

sembra di non essere intervenuto, per favore, non facciamo sempre polemiche per nulla. Consigliere 

Cattoni può andare avanti. Grazie.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Stavo dicendo che la cosa grave appunto è quello che sta scritto sui documenti, che da 

quello che ha risposto all’interrogazione il Sindaco Nai non corrisponde assolutamente a una cosa 

vera e anche le risposte che ha dato il Sindaco Nai non corrispondano a quello che poi è l’intervento 

messo in atto, quindi per me ci può stare anche… c’è qualcun altro che interviene? Un po’ mi sto 

scocciando, però Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Io non ho nessuno che interviene. 
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Vabbè fatto sta che stavo dicendo che la gravità che avete accuratamente evitato di andare 

a discutere è appunto con quello che. 

 

PRESIDENTE 

Scusi, c’è sempre qualcuno che ha acceso il microfono e non riesco. 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

E’ Gallotti che ha acceso il microfono. E’ Gallotti che ha acceso due microfoni. 

 

PRESIDENTE 

Un attimo solo. Gallotti spegni i microfoni, per favore. Consigliere Cattoni chiedo scusa, 

può riprendere per favore, grazie. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sì riprendo e dico che avete accuratamente evitato cercando di buttarla sulla caciara e 

dicendo che facevo illazioni quando, invece, ho riportato dei fatti oggettivi e dimostrabili, mentre 

non si dice niente sul fatto che dei documenti e delle risposte del Sindaco non corrispondono, poi in 

realtà a quello che è stato fatto. Ve lo ripeto io ve l’avevo già detto anche un po’ di anni fa, un po’ di 

tempo fa, sì forse qualche anno sul fatto che lì meriterebbe veramente una rivisitazione, ma per i 

doppi sensi nelle vie strettissime, che ci sono a lato tra via Legnano e via Ginibissa, ma il ripristino 

del doppio senso in via Legnano e poi solamente in quel pezzettino lì è veramente una cosa che non 

ha assolutamente senso.  

Non ha assolutamente senso, soprattutto, il fatto di togliere la possibilità di mettere la pista 

ciclabile, che quella sì avrebbe agevolato il traffico lento, il traffico dolce avrebbe agevolato anche 

le persone che, magari, quando finalmente verrà realizzata la pista ciclabile di Cassinetta, di 

aumentare anche il traffico pedonale, ciclopedonale su quella strada e allora sì, magari, ne 

avrebbero agevolato anche i negozianti, che hanno il negozio lì in quella strada e onestamente su 

quella strada lì ci sono veramente grossi problemi, che andavano affrontati prima, ad esempio le 

buche, sia sulla strada che sui marciapiedi, sui marciapiedi quando piove le persone non ci 

camminano, le persone vanno in mezzo alla strada, dove adesso vanno in un senso e nell’altro e il 

fatto che si mobiliti tutta la Polizia per andare lì a controllare il doppio senso, onestamente non è 

una cosa che mi lascia soddisfatto, perché la Polizia deve fare la Polizia non deve fare il controllore, 

le situazioni se non sono in sicurezza vanno messe a posto, non è che vanno rese meno sicure, 

perché tanto c’è un poliziotto in più che deve andare lì, non è che perché se un’altra scuola ha una 

situazione devastante e allora una che era stata messa a posto bisogna farla ritornare a una 

situazione devastante, questi sono veramente ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra e 

soprattutto quando si parla di scuola e la scuola di via Legnano, l’istituto Terzani è veramente 

l’unico colpito da questa decisione, perché lì il problema grosso è la scuola deve essere l’obiettivo 

prioritario dell’Amministrazione.  

Sapere che la Dirigente Scolastica non è stata nemmeno informata e ha scoperto le cose a 

decisioni fatte e a un paio di settimane, forse, di anticipo, se andava bene dal ripristino del doppio 

senso di marcia, oggettivamente io la trovo una cosa vergognosa e indegna, questo sì vergognoso e 

indegno e se questa è la politica che intendete veramente ormai non mi lascia più allibito niente, 

perché ne ho viste veramente di cotte e di crude da voi in questi tre anni, pensavo che non riuscivate 

a fare così, pur non avendo grosse aspettative, pensavo che non riuscivate a fare così male in tre 

anni, però la votazione mi sembra ormai abbastanza decisa, il mio dovere l’ho fatto quello di 

rappresentare una situazione che sicuramente andava denunciata, perché lì rimettere il doppio senso 

assolutamente è una cosa che non sta né in cielo né in terra e adesso votate per mantenere questa 

scelta scellerata.  

 

PRESIDENTE 
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Grazie, Consigliere Cattoni. Nel frattempo è rientrato il Consigliere Biglieri. Quindi, ci 

sono dichiarazioni di voto? 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Io Marco?  

 

PRESIDENTE 

No, Gallo. La discussione è finita, purtroppo, mi spiace. 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Ti ho chiesto la dichiarazione di voto? 

 

PRESIDENTE 

Ah, la dichiarazione di voto. Va bene, Gallotti. Marco, l’hai detto tu un secondo fa la 

dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE 

Sì. Sì va bene dichiarazione di voto sì, pensavo che volevi intervenire ancora. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

No, scusa, vabbè “tusscoss” però allora. Il mio voto sarà assolutamente contrario, perché 

ricordo a tutti che questa mozione me la sarei aspettata per via Serafino dell’Uomo e per via 

Palestro, non per via Legnano, perché lì veramente ci sono le difficoltà. Per via Legnano è per 

partito preso. Grazie. Contrario. 

 

PRESIDENTE 

Quello contrario me lo dice dopo. 

 

CONSIGLERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Okay. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

La dichiarazione di voto mi hai chiesto? 

 

PRESIDENTE 

Sì, basta. Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO  

Sì volevo solo ricordare che siamo in un periodo di emergenza, quindi alle volte ci si 

contraddice quando si parla, da un lato di andare incontro a esigenze del commercio e delle attività 

produttive, dall’altro lato, giustamente, ci si preoccupa per la viabilità delle scuole, però il senso 

unico in via Legnano se lo si guarda bene nella parte che si avvicina a via General Cantore è 

impossibile farlo, perché la strada si restringe.  

Fare una pista ciclabile vorrebbe dire togliere quei pochi parcheggi dei negozi, a cui faceva 

riferimento prima Cattoni, quindi le situazioni sono molto complesse e molte volte si hanno anche 

delle belle idee e si potrebbe fare delle belle cose, però alla fine sul lato pratico in quella via lì ci 

sono molte criticità che poi in un momento particolare come questo sicuramente non andremmo 

neanche incontro, anzi peggioreremmo l’accesso alle piccole attività commerciali. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il nostro sarà un voto favorevole. Al Consigliere Gallotti che dice che si aspettava una 

mozione su altre zone, ricordo che noi abbiamo fatto nostra una proposta di un’altra lista, che è 

quella di Zyme del candidato Consigliere Pirola che prevedeva l’istituzione del ring a senso unico, 

proprio coinvolgendo via Serafino dell’Uomo, ma noi avevamo in mente di fare un disegno 

generale della città e anche del Piano Urbano del Traffico voi invece intervenite a spot, quindi il 

nostro è un voto favorevole convinto, auspicando a breve l’avvio di quello che avete detto più volte 

un procedimento di revisione generale e di tutto, ma temiamo che non vedremo mai alla luce. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Grazie. Ci sono altri interventi? Altre dichiarazioni di voto? 

Eccone una, vediamo un po’. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Il mio voto sarà un voto di astensione, anche perché ho notato la poca comunicazione 

dell’Amministrazione verso le maestre e verso quelle mamme e quei figli per condividere insieme 

anche i commercianti del territorio e poi voglio dire che il vero problema, il più grosso è quel 

parcheggio lì, che si trova di fianco al bar che è sempre occupato, lì bisogna dare norme e regole, 

per dare spazio ai genitori che devono parcheggiare e per le maestre che devono andare a 

parcheggiare e poi naturalmente osservare in maniera più scrupolosa la sicurezza con i Vigili a capo 

nord e a capo sud della strada. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Il mio voto sarà ovviamente e sicuramente favorevole. Volevo sottolineare il fatto di avere 

sottovalutato e di avere completamente ignorato, quella che è l’utenza di una delle scuole più 

importanti di Abbiategrasso, una scuola importante con circa un migliaio di studenti, docenti, 

genitori, che ogni giorno frequentano quella via è stata una mancanza di sensibilità politica e umana 

e per rispondere al Consigliere Lovati, credo che le piste ciclabili comunque non le dobbiamo 

sempre vedere in contrapposizione a quelle che sono le attività commerciali, perché se la vediamo 

così non ne avremmo fatte in passato in centro Abbiategrasso e in altre zone di Abbiategrasso e non 

ne faremo più nel futuro, quindi si può studiare e valutare un sano compromesso tra quelli che sono 

interessi diffusi di un’utenza scolastica in questo caso e ovviamente anche dei residenti e delle 

poche attività commerciali, perché di fatto lì non mi pare che ci siano tante attività commerciali. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Un attimo che è arrivata un’altra richiesta. Consigliera 

Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Anche da parte nostra il voto sarà sicuramente favorevole, però, auspichiamo, che ci sia 

una presa in considerazione di questo problema, del problema della viabilità molto più generale con 

particolare riguardo a quella attenzione, che avevo chiesto prima relativa alle scuole in vista della 

riapertura a settembre.  

Chiedo però, ne approfitto di questo minuto di dichiarazione di voto, per chiedere che il 
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Consiglio Comunale si svolga con una modalità più seria, perché questa sera mi pare che abbiamo 

toccato il fondo, anche con la presenza delle persone, che non è mai verificabile. Abbiamo fatto una 

Capigruppo per stabilire dei criteri è vero che dovremmo passare un Regolamento, però questa sera 

siamo scivolati veramente in basso. Io mi vergogno questa sera di questo Consiglio, se ci fossero 

presenti le persone, i cittadini di Abbiategrasso sarebbe un elemento veramente di cui vergognarsi.  

 

PRESIDENTE 

La ringrazio, Consigliera Cameroni questa è la sua idea. La mia è diversa. 

 

CONSIGLIERE DI GIACOMO – NAI PER FORZA ITALIA  

Chiedo che il prossimo Consiglio sia in sala consigliare. 

 

PRESIDENTE 

Scusi, Consigliere Di Giacomo, per favore. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Presidente del Consiglio lei è irresponsabile, irresponsabile, prenda le sue responsabilità . 

 

PRESIDENTE 

Per favore, Consigliera De Marchi, per favore. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Non ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.  

(Segue votazione per appello nominale) 

8 (otto) favorevoli. 1 (uno) astenuto. 15 (quindici) contrari. La mozione è respinta.  

 

 


