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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: MOZIONE “SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: UTILIZZO 

RISPARMIO OTTENUTO IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI N. 2 ASSESSORI” 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 17 che è una mozione: “Sicurezza attraversamenti pedonali: utilizzo 

risparmio ottenuto in seguito alle dimissioni di 2 Assessori” presentata da Cambiamo 

Abbiategrasso. Illustra il Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

La mozione è una mozione che cerca di mettere in positivo quello che è stato il periodo di 

immobilismo, non che oggi sia terminato, però diciamo che oggi l’immobilismo è fatto con la 

Giunta al completo, mentre invece per alcuni mesi l’immobilismo è stato realizzato grazie ad una 

Giunta ampiamente parziale, appunto perché gli Assessori della Lega si sono dimessi.  

C’è stato il momento in cui non si capiva neanche se l’Amministrazione potesse andare 

avanti, c’erano le dimissioni che arrivavano e poi venivano ritirate da parte del Capogruppo della 

Lega Nord. Erano mesi gennaio e febbraio in cui la nostra Giunta era zoppicante, la Maggioranza 

non funzionava. Appunto, senza avere gli Assessori in carica e quindi da qui abbiamo pensato di 

immaginare per la nostra città di mettere in positivo questa lacuna amministrativa, questo vuoto 

amministrativo e quindi la mozione chiede al Consiglio Comunale sostanzialmente di indirizzare la 

somma che una mensilità per ciascun Assessore. poi non so quante di preciso le mensilità, perché 

non so se gli Assessori. che si sono dimessi hanno percepito la mensilità, l’indennità di carica piena, 

immagino però questo è marginale al ragionamento, però sicuramente almeno due mesi per due 

Assessori dovrebbero essere stati risparmiati e quindi il conteggio che noi abbiamo fatto a spanne 

appunto è quello contenuto nel testo della mozione.  

Noi abbiamo chiesto anche un po’ ai cittadini, se ritenevano alcune opere, alcuni interventi 

prioritari e da un sondaggio che abbiamo condotto sui social è emersa la volontà o comunque la 

richiesta da parte dei cittadini di utilizzare le somme risparmiate per le indennità di carica, che 

appunto gli Assessori della Lega non hanno percepito per migliorare la sicurezza e l’illuminazione 

degli attraversamenti pedonali e quindi la mozione chiede appunto questo, che nella redazione del 

bilancio di previsione che si sta, immagino, portando a compimento, la quota risparmiata venga 

destinata a questi interventi in spesa corrente, sempre che appunto il Consiglio Comunale non 

decida di approvare tutta la mozione. Mi fermo qua, poi eventualmente durante il dibattito. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. E’ aperto il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono 

interventi? Eccone uno arrivato, vediamo un po’. Consigliera De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Okay, grazie. Ecco io vorrei anche precisare in questa mozione. Vorrei fare più che altro 

una segnalazione, Albetti, una doppia segnalazione. La prima, come di sicuro, lei avrà notato, tutti 

questi attraversamenti pedonali o almeno l’80-90% sono sbiaditi, non si vedono e quindi è molto 

grave per il pedone, per l’attraversamento della strada.  

Colgo anche questa occasione per ricordarle quanto comunque resta pericoloso e questi 

soldi si sarebbero potuti utilizzare per viale Mazzini che ricordo, che è ancora incompiuta dal 2018, 

lei lo sa benissimo. Adesso non so se abbiamo risparmiato 5.000,00-10.000,00 Euro, comunque 

ricordo che sono soldi dei cittadini, questi soldi dei cittadini potrebbero veramente essere utilizzati 

per la sicurezza dei cittadini, ecco faccia un giretto e si vada a vedere tutti i passaggi pedonali come 
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sono sbiaditi, soprattutto vicino alle scuole ecco, questo vorrei farlo presente. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Sì allora noi. Devo dire che i risparmi, quando sono finalizzati ci trovano abbastanza 

favorevoli, se condivisibili. Purtroppo, in questo momento con il ritardo del bilancio, penso che 

comunque ormai le partire siano chiuse, perché dovrebbe arrivare penso in Giunta al più presto e 

anche con tutta la vicenda di emergenza, che c’è stata, non penso che sia accoglibile, non è 

accoglibile per il tempo, che è passato perché poi se fosse invece stata discussa in un altro momento 

quando è stata presentata molti mesi fa, era un intervento che comunque ci avrebbe visto a favorem 

in questo momento mi sembra che sia proprio tecnicamente al momento non fattibile.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Io invece a Domenico Finiguerra volevo proporre una proposta importante, secondo la mia 

visione. Volevo proporre la sicurezza e un monitoraggio della salute di tutto il personale del 

pubblico impiego nel Comune. Cosa vuole dire questo? Andare a fare una mappatura sul nostro 

pubblico impiego che sono i nostri i nostri Vigili, quelli dell’Amaga, tutto il personale con dei test 

sierologici, test istantanei, che in dieci minuti si può osservare se hanno contratto il virus. 

Perché è importante questo? Perché aprendo la fase due. La fase due è importante andare a 

guardare la salute dei nostri cittadini, che si sono messi in prima linea come hanno fatto negli 

ospedali per noi infermieri, quindi, secondo me, non è un impegno gravoso, secondo me con il 

risparmio, fortunatamente, che ci ha fatto fare la Lega con la mancanza degli Assessori possiamo 

impegnarli e investirli sul personale per fargli dei test istantanei sierologici, che ho visto che fanno 

anche al Fleming, perché il privato va avanti bene su questo campo. 

Chiedo anche una considerazione da parte di tutti, perché è una cosa importante questa 

perché solo a misurare la temperatura non serve a niente. Abbiamo bisogno di mappare sul territorio 

la salute dei nostri cittadini e allora diamo il buon esempio noi come Comune, almeno sui nostri 

dipendenti e poi pensiamo anche per tutta la città. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Vediamo un po’. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie, Presidente. Intanto volevo chiedervi scusa, ma ho avuto dei problemi con il 

computer, per cui non ho partecipato a una votazione, per questo mi sono assentato per un po’, ho 

scritto anche al Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Mi dispiace per lei. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Infatti ho chiesto scusa io. 

 

PRESIDENTE 

Non c’è bisogno di chiedere scusa, tecnicamente la linea va e viene non è mica l’unico, 

purtroppo.  
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CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO  

Ci tenevo ecco, che non era una cosa. 

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io colgo il senso della mozione di Finiguerra, ovvero che stando al testo, cioè al fatto che 

ci sono stati comunque è vero che ne discutiamo, però ci sono stati dei mesi in cui nel governo della 

città sono mancati alcune figure importanti nella Giunta, ovvero sono mancati alcuni Assessori, 

quindi io immagino, ipotizzo, non ho il documento per verificare ma (…) può essere il merito di 

investire, intervenire sulla sicurezza ciclopedonale degli attraversamenti, può essere l’ipotesi 

considerata la situazione attuale di Serra, dato che ad esempio in Regione Lombardia i test di 

verifica sierologici saranno probabilmente a pagamento e non gratuiti potrebbe essere un’azione, 

che il Comune intraprende, almeno per i propri dipendenti e per tutto ciò che è collegato ai servizi 

comunali, io penso ai centri estivi, di cui parleremo nella Commissione della prossima settimana, 

quindi alle educatrici, agli educatori sono tutta una serie di cose che potrebbe essere interessante per 

il Comune investire su questo tipo di valutazioni ed esami e fare questo tipo di test ai propri 

dipendenti e a tutto ciò che è collegato ai servizi del Comune, servizi pubblici nel territorio 

gratuitamente per i propri dipendenti.  

Potremmo utilizzare questi soldi per questo o comunque anche per gli attraversamenti io 

vado proprio sul contenuto puntuale come ci invita Pusterla spesso della mozione per cui, al di là 

del punto della cosa, però probabilmente, io immagino che ci siano stati dei risparmi da parte del 

Comune di Abbiategrasso, io credo che possa il Consiglio Comunale dare un indirizzo alla Giunta 

su come spendere quei punti, quei soldi della città, della comunità, che sono stati risparmiati in 

questi mesi, per cui poi starà, noi lasciamo davvero a Finiguerra, come, se accogliere le proposte o 

come poter spendere quelle cose e dare un’indicazione, però, complessivamente sul punto siamo 

d’accordo. 

Ringraziamo per la proposta, per quello che è cioè il fatto che c’è stato un risparmio del 

Comune e possiamo utilizzare quei soldi che il Consiglio Comunale può dare un’indicazione 

sull’utilizzo di quelle cifre. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Non vedo altri interventi. Assessore Albetti. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Mi sembra ci sia il Consigliere Cattoni, se non sbaglio. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Gallotti. 

 

PRESIDENTE 

Un attimo, uno alla volta. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Avrei fatto parlare volentieri anche Albetti per sentire cosa ci diceva, comunque. 

 

PRESIDENTE 

Se preferisce Albetti, facciamo parlare Albetti. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  
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Sì. Stavo già partendo dai. 

PRESIDENTE 

Era perché non avevo visto la sua prenotazione. Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Volevo intervenire nel merito di alcune affermazioni che ha fatto anche la Consigliera De 

Marchi, perché mi sembra che bisogna prima studiare le questioni e poi intervenire. Viale Mazzini 

non è il Comune di Abbiategrasso che lo deve asfaltare, viale Mazzini lo asfalterà e penso lo 

asfalterà a giugno, quando ci sarà il tempo più caldo da parte di Cap Holding e da parte dell’azienda 

del gas, perché sono loro, che sono intervenuti sia sulla fogna che sul gas e quindi negli accordi che 

abbiamo messo nel campo c’è l’asfaltatura della strada che doveva essere fatta così a lungo, perché 

proprio bisognava capire l’assestamento della strada, perché siccome il lavoro è stato pesante per la 

fogna non è che uno asfalta e poi dopo crolla e quindi bisogna riasfaltare subito. Quindi, da questo 

punto di vista è così.  

Per quanto riguarda anche la segnaletica dei passaggi pedonali, eccetera, non è che il 

ridisegnare i passaggi pedonali si fa in inverno, si fa durante il periodo estivo oppure prima 

dell’inverno, proprio per poi lasciare questo viene fatto con una pianificazione, uno studio fatto per 

questo, quindi io mi limitavo a dire che spesso e volentieri si dicono delle cose, senza tenere conto 

della praticità delle cose. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Gallotti, no? 

 

PRESIDENTE 

Dopo Gallotti, uno alla volta non è che tu intervieni e ti faccio parlare per primo, c’è una 

scaletta poi ti chiamo. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Perché non ho visto che hai letto il messaggio. Okay. 

 

CONSIGLIERE CATTONI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma io devo dire che, comunque nella mozione che abbiamo presentato lasciamo libertà di 

scelta all’Amministrazione di individuare appunto, in base a quelle che sono le cifre che saranno da 

rigirare che erano previste inizialmente per l’indennità di cariche, che non c’è stata, andarle a 

rigirare in base ai costi su quello che si ritiene prioritario e fattibile con quella cifra, quindi 

assolutamente viene lasciato, il fatto che ormai siamo arrivati in ritardo, onestamente mi sembra un 

po’ una scusa, al di là che l’abbiamo presentata a febbraio questa mozione, ma credo che non si 

riesce a fare quello che non si vuole fare.  

Io credo invece che questa mozione darebbe un po’ più di dignità a quello che è successo 

veramente vergognoso tra dicembre e febbraio, che ha indignato l’intera città, che è rimasta in 

scacco della Lega, è rimasto in scacco anche il Sindaco Nai, tutti si sono indignati tranne il Sindaco 

Nai probabilmente e la sua Amministrazione e la sua Maggioranza. 

Questa mozione ha un forte valore simbolico, non può risarcire la città del torto ingiusto e 

ingiustificato ricevuto, perché Abbiategrasso aveva bisogno di partire subito in quarta già tre anni 

fa, figurarsi a metà dell’opera dove non si è fatto niente fermarsi per altri due mesi per decidere chi 

deve fare l’Assessore e poi lo decide la Lega un qualcosa che in realtà è una competenza del 

Sindaco.  

Questo qua sarebbe un modo, diciamo, gentile ed educato di risarcire Abbiategrasso per il 
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torto avuto subito ingiustamente andando a sistemare delle situazioni, che magari gridano vendetta 

da un po’ di anni, quindi il senso della mozione è un po’ questo e speravamo onestamente che 

veniva vissuta anche un po’ come una sorta di riscatto dal periodo veramente un po’ vergognoso che 

c’è stato anche da parte della Maggioranza è, quindi io mi auguro che questa mozione passi e che si 

intervenga celermente per ripristinare un qualcosa, che richiede un intervento prioritario, quindi 

vediamo un po’ come va la votazione anche qua. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni, però io volevo chiarire una cosa. 

Queste interrogazioni/mozioni sono state portate molto in ritardo, ma non per colpa 

dell’Amministrazione. Vorrei ricordare che l’ultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto a porte 

chiuse sono stati proprio i Capigruppo a non volere portare interrogazioni o mozioni, se non quello 

strettamente necessario, anzi oserei dire ancora di più. Il Consigliere Tarantola addirittura, insieme 

al Consigliere Serra, dopo il primo Ordine del Giorno hanno abbandonato l’aula, perché secondo 

loro era solo strettamente necessario fare (…) e non anche gli altri punti.  

Poi è vero che il nostro ritardo su dei Consigli Comunali in via telematica, ci hanno messo 

un po’ in difficoltà, però mi deve dare atto che il 2 di maggio ci è stato un Consiglio Comunale a cui 

noi abbiamo dato precedenza non a quelle vecchie, ma a quelle nuove perché erano in relazione al 

Covid e adesso abbiamo portato a termine tutte quelle interrogazioni/mozioni che c’erano indietro. 

Sono stati fatti tre Consigli Comunali di fila apposta per smaltire tutto questo che era rimasto 

indietro, quindi mi scuso, è vero il ritardo è dovuto ai momenti, ma non sicuramente per volontà 

dell’Amministrazione. Questo era per precisare. Consigliere Gallotti. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Grazie. Allora si parla sempre di essere a tema e di parlare e di discutere di quello che parla 

la mozione o l’interrogazione. Allora, la mozione chiede che i soldi risparmiati di due mesi vengano 

donati per fare le strade, per fare le cose. Riprendo quello che ha detto il Consigliere Lovati che 

prima era giusta una cosa poteva essere giusta un’altra quindi chiedo, chiedo poi per attaccare, 

scusate, se serve sempre questo per attaccare la Lega non è giusto, non è giusto, perché ogni 

occasione è buona ultimamente, vedo, per attaccare il partito della Lega. 

Comunque la mia proposta, invece, di parlare di viale Mazzini, invece di parlare di strisce 

pedonali, oggi credo che la mozione non passi, però, se oggi dovesse passare o fare le cose, credo 

che quei 2.000,00 Euro e non i soldi di più 2.000,00 Euro di due mesi, perché prima un Assessore e 

poi l’altro comunque massimo 2.000,00, 3.000,00 Euro vengano donati alla Caritas. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliere Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Scusi Presidente se mi permetto un’obiezione, ma dal 19 dicembre siamo passati al 5 

marzo, quando abbiamo fatto quel Consiglio breve, nel quale abbiamo poi deciso che aspettavamo 

di capire, se ci sarebbe stato il lockdown a lungo o meno. Allora 19 dicembre 5 marzo sono due 

mesi e mezzo. Non diciamo che a gennaio non avremmo potuto fare un Consiglio nel quale smaltire 

tutto quello che era rimasto in arretrato, perché adesso basta con questa scusa è veramente una cosa 

oscena. 

 

PRESIDENTE 

Doveva dire solo questo?  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Dovevo dire solo quello, sì. 
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PRESIDENTE 

Va bene, grazie. Sindaco Nai.  

SINDACO 

Okay. Solo una precisazione. Mi collego un po’ anche a quanto già aveva già anticipato il 

Consigliere Lovati siamo all’interno di un bilancio, dove vi sono risparmi a volte maggiori spese 

altre. E’ chiaro che in questo caso, laddove vi è un risparmio nell’ambito del bilancio, questi soldi 

che vengono queste minori spese vanno poi destinate a qualche cosa che non necessariamente deve 

essere deve avere una sua destinazione, sicuramente avendo avuto un risparmio questi risparmi 

vanno poi confrontati con tutte le esigenze e tanti ne abbiamo e possiamo fare di tutto e di più. 

Questo nell’ambito del bilancio complessivo. Su questo mi aveva già preceduto Lovati.  

Nello specifico, però, ricordo anche che, se andiamo invece a verificare l’utilità di 

utilizzare dei fondi questi o altri o molti di più per i passaggi pedonali e la loro illuminazione, vi 

ricordo che questo intervento e parte di questi interventi non solo per due o tre passaggi pedonali, 

ma per una decina sono compresi nel progetto dell’illuminazione pubblica, dove tra le altre cose 

sono compresi anche l’illuminazione di una decina, se non ricordo male, di passaggi pedonali. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Non ci sono altri interventi? Do la parola al Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

A me spiace devo dire, mi spiace perché la Maggioranza non ha voluto cogliere questa 

opportunità, che noi vi abbiamo dato, avete fatto delle pessime figure per diversi mesi e questa 

poteva essere l’occasione anche per chiedere un po’ scusa alla città e per dare alla città una 

comunicazione diversa ovvero, “guardate, cari cittadini di Abbiategrasso, quel poco che noi 

abbiamo risparmiato anche a causa di questa crisi di Maggioranza, noi comunque vogliamo 

restituirla in questo tipo di servizio, in questo tipo di intervento” che poi alla luce anche di quello 

che diceva Serra poteva benissimo anche vedere un dibattito in questo Consiglio Comunale.  

Io non penso che siano soltanto 2.000,00 Euro, perché tra lordo e due mensilità, io credo 

che, a spanne, penso che si possa arrivare anche sui 4.000,00 – 5.000,00 Euro perché dobbiamo 

considerare anche quello, che non so se gli Assessori che si sono dimessi erano anche liberi 

professionisti o lavoratori dipendenti, che prendevano anche dei permessi e quindi magari 

l’Amministrazione Comunale doveva rimborsare delle spese extra rispetto all’indennità.  

Quindi io credo che però, al di là della cifra potrà anche essere una cifra simbolica di soli 

2.000,00 Euro, ma io penso che sicuramente era di più, poteva essere l’occasione questa per dire 

guardate cari cittadini di Abbiategrasso questi due attraversamenti pedonali, che ci saranno a non si 

sa bene quando, perché poi se quello che abbiamo sentito questa sera rispetto ai contratti del 

Comune di Abbiategrasso, penso che forse l’illuminazione, se la vediamo entro un paio d’anni 

possiamo essere contenti, io ci metterei la firma, se entro due anni avessimo quel tipo di intervento, 

però io confido molto nella capacità dell’Assessore Albetti che, da una ventina d’anni forse anche di 

più, forse anche quaranta solca le stanze dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso e quindi 

sicuramente avrà modo di dare una accelerata all’azione Amministrativa della nostra macchina 

comunale della Giunta e la sua esperienza sicuramente ci aiuterà ad avere l’illuminazione al più 

presto.  

Però ecco davvero poteva essere una occasione, quella di dibattere su alcune cose e poi 

dare ai cittadini un messaggio diverso. Scusateci, perché comunque delle scuse forse erano dovute, 

ma nessuno le ha mai ascoltate, però vorremmo discutere di questo probabilmente, perdonatemi la 

polemica, ma io una risposta la devo a chi dice che noi attacchiamo la Lega, probabilmente il 

Gruppo Consiliare della Lega Nord avrebbe bisogno di sentire il proprio Commissario il signor 

Grittini che, magari però a quest’ora a Corbetta non ha la linea aperta. Arrivederci. 
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PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Finiguerra. Consigliera Baietta. 

 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO  

Buonasera a tutti. Sono tutte condivisibili queste richieste sicuramente necessarie, sia 

quelle del Consigliere Finiguerra che quelle del Consigliere Serra, però credo che in questo periodo 

non vorrei essere ripetitiva, si deve essere un attimino cauti nel veicolare anche piccole somme, 

perché comunque il mondo è cambiato bisogna ragionare sulle necessità del momento e quindi 

vincolare somme, mi sembra un po’ azzardato in questo momento, magari quando è stata fatta la 

proposta, come ha detto Lovati si poteva ragionare diversamente, adesso non me la sento di votare a 

favore di questa cosa. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Consigliera Valandro. 

 

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO 

Io volevo prendere spunto dall’idea di Gallotti e, per quanto mi riguarda, voglio donare i 

miei gettoni di presenza alla Caritas e spero che anche altri Consiglieri Comunali vogliano aderire, 

perché in questo momento, forse è la cosa di cui hanno più bisogno gli abbiatensi, un aiuto da parte 

della Caritas, che in questo momento ha fatto davvero tanto. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Valandro. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Io volevo dire solo due cose, vabbè le iniziative, ripeto, sono tutte nobili e tutte 

sottoscrivibili, è sottoscrivibile l’iniziativa proposta da Finiguerra e dal suo Gruppo, è lodevole 

anche quella proposta da Serra e altrettanto quella, che poc’anzi Valandro, sulla scorta di quello che 

ha detto Gallotti, pro Caritas sono tutte condivisibili, poi lascio la scelta magari a questa assemblea 

insomma, in questa sede o in un’altra su dove indirizzare questa somma.  

Mi trovo fortemente in disaccordo con quanto ha detto poco fa, sia il Consigliere Lovati 

che la Consigliera Baietta, cioè andare in qualche modo a sottolineare la necessità in un momento è 

vero difficile data l’esiguità dei fondi e quindi delle difficoltà di bilancio, perché potrei invitare 

abbiamo avuto, siamo sopravvissuti malamente probabilmente, ma non credo fosse cambiato molto 

sarebbe cambiato molto, se avessimo avuto i due Assessori anche in quei due mesi, diciamo 

potremmo probabilmente risparmiare di più attraverso un taglio volontario dell’indennità da parte 

degli Assessori, pare che ci sia penuria di risorse, ci sono casi notevoli, importanti, io appartengo a 

un movimento che ha fatto di questa battaglia una battaglia importante.  

Il Movimento 5 Stelle, lo sapete tutti è l’unica forza politica in Parlamento e in Senato che 

si è ridotta, si è autoridotta le indennità facendole conferire in un fondo a sostegno delle piccole e 

medie imprese, quindi il concetto è “smettiamola di piangerci addosso”, se gli Assessori, se il 

Sindaco volessero ridursi le indennità di carica per sostenere delle iniziative lodevoli, Caritas, 

piuttosto che attraversamenti pedonali, piuttosto che monitoraggio della pandemia attraverso test 

sierologici e quant’altro si può fare, quindi basta sentire queste assurdità. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Magnoni.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Allora, io trovo di nuovo che tutta questa cosa sia soltanto strumentale, perché 
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come ha detto il Sindaco e come senz’altro avrà fatto il Consigliere Bottene le minori spese poi 

sono state compensate da maggiori entrate che sinceramente l’Amministrazione ha dovuto 

affrontare, per cui non capisco se non una cosa strumentale e politica questa mozione e trovo 

comunque, vorrei precisare una cosa al Consigliere Denari, che ha fatto lo spot per il Movimento 5 

Stelle, è vero voi vi tagliate i compensi, però gonfiate le spese per cui cerchiamo di essere onesti 

fino in fondo. 

Sinceramente noi come Lega quella proposta della Consigliera Valandro ne terremo conto, 

secondo me dovremmo discuterne tutti insieme, come Consiglieri e non trovo niente di male se da 

qui alla fine dell’anno magari qualche gettone presenza lo devolveremo a delle associazioni del 

territorio.  

Detto questo, ripeto, questa mozione è strumentale, è un attacco continuo alla Lega e 

comunque chiedo al Consigliere Finiguerra che se ha problemi con il Commissario Grittini lo faccia 

al di fuori di questo Consesso, perché è veramente esagerato. 

 

PRESIDENTE 

Consigliera Magnoni non rientra dentro nella discussione. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Ho finito, ho finito. 

 

PRESIDENTE 

Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il Commissario Grittini  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

No, no fermatevi, non entriamo in questa discussione. Per favore, non mi costringete 

sempre a togliervi la parola e fare discorsi diversi, per favore, fatevelo in via chat, se volete 

discutere tra voi due prendete (…) per favore. Grazie. Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

La Magnoni mi interpella pubblicamente e io le rispondo pubblicamente. 

 

PRESIDENTE 

E io ho fermato anche la Magnoni. Per favore, grazie. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie. Ma scusate tutta questa discussione, guardate che i soldi, che si chiede di 

impegnare sono soldi che a bilancio sono già stanziati, non è che si va a chiedere di impegnare delle 

poste diverse, perché i soldi degli Assessori, nel momento in cui viene nominata la Giunta a 

bilancio vengono messi, per cui si tratta solo di prendere questo soldi qua e dargli una destinazione 

diversa, non è che si vanno a toccare capitoli, quindi mi sa che dobbiamo andare un po’ tutti a 

rivederci le cose. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  
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Allora sicuramente questa mozione qua la voterò nel merito, perché giustamente ha portato 

delle osservazioni importanti per far capire, che certi sbagli non devono ricadere sulla città, poi la 

destinazione è un qualcosa che uno ha dentro, io ho fatto questa proposta, proprio perché tanti 

hanno decantato in questo Consiglio Comunale, che ci sono tanti eroi nella città e adesso voglio 

vedere, se gli eroi della città, i Carabinieri, i Vigili e quelli dell’Amaga, magari fanno il test 

sierologico. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Non ci sono altri interventi sulle dichiarazioni di voto? Vediamo 

chi mi chiede la parola. Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO  

Per motivazioni che avevamo detto prima, che ha confermato la Consigliera Baietta il 

nostro voto sarà contrario. Comunque vorrei ricordare al Consigliere Denari che qua non è una 

questione di piangersi addosso, perché lei ha tirato in ballo il suo movimento, allora se parliamo del 

suo movimento a Roma le faccio un esempio semplicissimo di vita vissuta.  

(Segue intervento fuori microfono). 

No mi ha tirato in ballo, io posso rispondere nel mio minuto, perché è lui che … 

 

PRESIDENTE 

E’ una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO  

Certo la mia dichiarazione di voto è contraria, anche per questo motivo, che Roma con il 

PD e i 5 Stelle in un caso similare a questo hanno dato 600,00 Euro a testa ai monoreddito e anche a 

quelli che hanno una persona sola o sono single e quelli che hanno una famiglia di quattro e si sono 

permessi in questo momento di dare un bonus per le biciclette e i monopattini. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Grazie, Presidente. Adesso non capisco cosa c’entrano i monopattini. Francamente sono 

basito, soprattutto, a sentire dei rimbrotti da parte di chi ex-leghista e leghista, come la Consigliera 

Magnoni si sono intascati 43.000,000,00 di Euro di rimborsi elettorali, quindi noi siamo tutto, ma 

non ladri. 

 

PRESIDENTE 

Per favore stiamo negli argomenti, non facciamo una retorica, per favore. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Se il bue dà del cornuto all’asino allora questa cosa non mi sta bene. Chiaramente noi 

saremo tutto, ma non siamo ladri come la Lega. Chiaro? Sono comunque favorevole.  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Ma sinceramente io non sono un ladro, anzi, comunque noi siamo contrari a questa cosa.  

 

PRESIDENTE 
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Grazie, Consigliere Piva. Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Allora la Consigliera Cameroni cerca di stare in tema, sarà favorevole. Sono due cose 

diverse quella che ha proposto la Consigliera Valandro, perché quello è un qualche cosa che è di 

personale e non c’entra niente con qualche cosa che si è risparmiato sugli Assessori, quindi non 

facciamo, non mettiamo insieme cose molto diverse.  

Vorrei, però, precisare una cosa, così come è stato detto ieri sera, che deve comparire sul 

sito correttamente, cosa è successo al Consigliere Piva uscito rientrato, gradirei che così comparisse 

sul sito anche per l’Assessore Bernacchi, che ha lasciato e poi è ritornato su questo incarico, mentre 

ho verificato ancora ieri che risulta una delega continuativa. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Vediamo chi c’è? Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Buonasera. Come mi ha ricordato Biglieri cerco di stare sul documento. Il documento 

riporta uno stanziamento che era già previsto mei bilanci sull’illuminazione, quindi ho capito il 

valore simbolico con cui è stata fatta e quindi la discussione serviva per fare presente la 

problematica che c’è stata, mentre sul merito proprio del documento, il documento ci vede contrari. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì. Un attimo. 

Consigliere Ceresa. Consigliere Ceresa? 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Pronto? Il mio voto sarà, il nostro voto sarà contrario… pronto? Mi sente? 

 

PRESIDENTE 

Sì, la sentiamo.  

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Dicevo il nostro voto sarà contrario, perché il bilancio è fatto di parecchie voci, entrate e 

uscite questa è una delle voci, delle tante voci in cui si è risparmiato, ma ce ne sono altre, che hanno 

avuto senso contrario, quindi impegnarsi in un anno come questo, nel quale c’è necessità di risorse, 

che dovranno essere destinate ad iniziative che la Giunta e che l’Amministrazione deciderà, anche 

una somma come si poteva immaginare non eccessiva, ma comunque in questo momento può essere 

destinata a quello che deciderà la Giunta e l’Amministrazione, nel momento in cui verranno fatte le 

opportune valutazioni. Quindi, qualunque impegno lo riterrei prematuro. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Ceresa. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla 

votazione. 

(Segue votazione per appello nominale) 

 Allora sono 9 (nove) favorevoli. 15 (quindici) contrari. La mozione è respinta.  

 


