Seduta consiliare del 20 maggio 2020
OGGETTO: PROPOSTA 11/2020 – INTERROGAZIONE “DIMISSIONI CONSIGLIERE
PIVA” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
Okay. Passiamo al punto 6. Interrogazione Cambiamo Abbiategrasso oggetto: “Dimissioni
Consigliere Piva”. Illustra il Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dunque l’interrogazione, mi sentite? Sì? L’interrogazione (…) ha un obiettivo che vuole
cercare di ripristinare un po’ di trasparenza nel dibattito pubblico e politico nella nostra città, e
vuole in qualche modo dare conto alla comunità che viene rappresentata appunto in Consiglio
Comunale di qual è la composizione politica della Maggioranza oltre che del Consiglio Comunale.
Quindi chiediamo al Sindaco se corrisponde al vero che il Presidente del Gruppo Consiliare
della Lega Nord Maurizio Piva abbia rassegnato in data 10 febbraio 2020 le proprie dimissioni dal
Gruppo Consiliare di appartenenza, ovvero della Lega Nord, ed in caso affermativo a quale Gruppo
Consiliare ha aderito il Consigliere Piva.
Ricordiamoci che quelli erano giorni in cui c’era parecchio trambusto all’interno della
Maggioranza, e credo appunto se corrisponde al vero che il Consigliere Piva abbia dato le
dimissioni della Lega Nord, del Gruppo Consiliare della Lega Nord invece di febbraio è un po’ la
dimostrazione di come la città è rimasta imbrigliata e inchiodata agli equilibri di Maggioranza che
evidentemente non soddisfacevano appieno quello che il Consigliere Piva in quanto Presidente del
Gruppo Consiliare che è il partito Nazionale più grande di Maggioranza, non è la prima forza
politica in città rispetto alle ultime elezioni comunali perché è “Cambiamo Abbiategrasso” la prima
forza politica in base alle elezioni del 2017.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Risponde il Sindaco Nai.
SINDACO
Grazie, Presidente. Corrisponde al vero, in data 10 cos’era il mese di febbraio, sono state
protocollate le dimissioni del Consigliere Piva dal Gruppo Lega con passaggio al Gruppo Misto e il
giorno successivo sono state protocollate viceversa la richiesta di passaggio dal Gruppo Misto alla
Lega Nord, e quindi di fatto vi è stato un ripensamento il giorno successivo rispetto a quanto era
stato protocollato il giorno precedente.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mah, dunque, intanto (…) del Sindaco perché non è il giorno successivo il rientro del
Consigliere Piva nel Gruppo Consiliare della Lega Nord ma due giorni dopo, cioè il lunedì è uscito
dalla Lega Nord e il mercoledì è rientrato nella Lega Nord, e questo credo che sia significativo …
SINDACO
Può essere, può essere, tenete conto che il martedì è il giorno che gli Uffici Comunali sono
aperti solo la mattina, quindi può essere che sia lunedì e mercoledì, confermo.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ecco però adesso, al di là, diciamo, della semi battuta, credo che questa cosa debba avere
evidenza pubblica, quindi io chiedo al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario
Comunale, considerato che il sito del Comune di Abbiategrasso prevede laddove sono indicati i
nomi dei Consiglieri Comunali e dei Gruppi Consiliari, la storia politica-amministrativa che alla
voce del Consigliere Piva ci sia l’uscita dal Gruppo della Lega Nord e la ri-iscrizione al Gruppo
della Lega Nord, questo diciamo per la storia politica-amministrativa della città.
E poi anche, però questo credo che non sia sicuramente accaduto, credo che si debba anche
capire in quei due giorni chi era il Capogruppo della Lega Nord, e se c’è stata comunicazione al
Presidente del Consiglio Comunale rispetto a chi era il Capogruppo della Lega Nord, perché se il
Capogruppo esce dal Gruppo Consiliare evidentemente ci dev’essere un nuovo Capogruppo, e poi
se successivamente all’uscita e al rientro di Piva all’interno del Gruppo della Lega Nord se c’è stata
la comunicazione formale, protocollata rispetto all’indicazione del Consigliere Piva quale nuovo
Capogruppo della Lega Nord.
Poi credo che si debba anche fare ulteriormente chiarezza, questo riguarda però uno
strumento sicuramente non formale ma informale rispetto alla composizione del Gruppo Misto,
perché nella nostra chat dei Capigruppo abbiamo entrambi due componenti del Gruppo Misto e
quindi vorrei sapere chi è il Capogruppo, se è il Consigliere Gallotti o se è il Consigliere Serra,
credo che sia di diritto il Consigliere Serra, in quanto il primo ad essere uscito dal Gruppo di
appartenenza per formare il Gruppo Misto, e quindi il Consigliere Gallotti o dichiara di essere nel
Gruppo Misto e quindi è rappresentato dal Consigliere (…) e quindi non ha, diciamo, diritto di
essere all’interno della Conferenza dei Capigruppo, oppure rientra in un altro Gruppo Consiliare
dichiarandolo però, questo credo che sia giusto dal punto di vista politico-amministrativo in quanto
siamo appunto un Consiglio Comunale e non siamo un gruppo di amici che entra, esce, deposita
dimissioni, dopo due giorni rientra, ovviamente tutto è lecito, però ecco credo che la forma abbia
anche il suo significato visto che appunto siamo un organo istituzionale. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Allora una parte magari risponderà Olivieri, una parte
rispondo io.
Per quanto riguarda la comunicazione a me non è stata data nessuna comunicazione, né
diciamo dell’abbandono di Piva, ufficialmente ovviamente, né la comunicazione di un altro
Capogruppo, né la ricomunicazione dell’avvenuto ritorno del Capogruppo in Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda invece Serra come Capogruppo del Gruppo Misto, ufficialmente è lui,
ma dato che lui non si dichiara mai se è della Minoranza o della Maggioranza, il Consigliere
Gallotti viene invitato dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo, ovviamente non prende il
gettone di presenza è solo un invito, questo per chiarire la parte, diciamo, la mia parte, poi per la
parte di Olivieri risponderà il Segretario. Prego, Segretario.
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Marco, scusami Marco …
PRESIDENTE
No, no Gallotti, non puoi intervenire, Piva non puoi intervenire.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Sono stato chiamato in causa scusi.
PRESIDENTE
Piva non puoi intervenire, okay. Parla il Segretario Olivieri. Grazie.
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CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Quindi cosa faccio, devo fare una richiesta al prossimo Consiglio?
PRESIDENTE
Non lo so, poi adesso sentiamo Olivieri e poi sentiamo come farla.
SEGRETARIO GENERALE
Mah, allora, anch’io sapevo appunto di questa comunicazione, sono stato informato dal
Sindaco e dagli Uffici e diciamo nel giro di un giorno, due giorni, in questo caso due giorni c’è stato
il ripensamento del Consigliere, e quindi dal punto di vista, così, strettamente amministrativo non
c’è stato nessun problema, l’elemento che solleva il Consigliere Finiguerra tutto sommato è
corretto, la trasparenza vorrebbe anche che questo passaggio fosse evidenziato, quindi è corretto
evidenziarlo questo sicuramente.
PRESIDENTE
Grazie, dottor Olivieri. Consigliere Finiguerra vuole aggiungere qualcosa?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, visto che appunto avete dato un supplemento di risposta rispetto a quello che ha detto il
Sindaco, io (…) quindi …
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra la sua voce va e viene, io non la sento in pieno.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi sentite adesso?
PRESIDENTE
Se vuole ripetere, sì.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dicevo, che visto che il Presidente del Consiglio Comunale ha dichiarato di non aver
ricevuto le dimissioni del Consigliere Piva, faccio presente può fare eventualmente lo stesso
accesso agli atti o chiedere agli uffici, che le due lettere di dimissioni e di ritorno all’interno del
Gruppo della Lega Nord sono indirizzate proprio al Presidente del Consiglio Comunale e per
conoscenza al Sindaco e al Segretario Comunale, quindi è strano che il Presidente del Consiglio
Comunale non sia stato informato di questo.
Poi rispetto al fatto che è soltanto una formalità direi fino ad un certo punto, perché
comunque se io fossi un elettore della Lega o se fossi comunque un elettore della città di
Abbiategrasso, credo che sia mio diritto conoscere la storia politica e i passaggi, le uscite, i rientri e
non invece in qualche modo cercare di nascondere questa cosa, perché io voglio ricordarlo, poi
eventualmente se vuole il Consigliere Piva, io sono pronto anche a trasformare l’interrogazione in
una mozione/dibattito seduta stante e allargare il dibattito, però io mi ricordo bene, il Consigliere
Piva ed alcuni blogger locali che dicevano che le sue dimissioni erano una fake news.
Ecco siccome le fake news sono una cosa ben diversa, qui abbiamo delle cose protocollate e
quindi un Consigliere Comunale che poi sbeffeggia chi come me in questo caso, e l’ha fatto anche
pubblicamente in coda ad una Commissione Consiliare, mi è stato riportato rispetto a questa nostra
interrogazione, dimostra invece che appunto la fake news era proprio la sua smentita, perché le
dimissioni ci sono state, poi lui è rientrato ma le dimissioni ci sono state.
Quindi questo lo dico anche perché credo che il blogger sia presente in questa chat, le fake
news sono quelle che ha detto il Consigliere Piva, che l’ha detto anche in un video all’inizio
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dell’avvio della presenza del nuovo Assessore Massimo Olivares in Giunta, credo che questo sia un
fatto molto piccolo, probabilmente per qualcuno, però è emblematico di come sta la Lega Nord ad
Abbiategrasso, ma questo ce l’ha anche ricordato benissimo il Consigliere Lovati l’altra sera.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Essendo stato chiamato in causa posso parlare o no?
PRESIDENTE
Consigliere Piva, per favore, per favore.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Scusi Presidente, ma dato che sono stato chiamato in causa potrei rispondere …
PRESIDENTE
Per favore un attimo, per favore. Allora Consigliere Finiguerra forse mi sono spiegato male,
le dimissioni mi sono arrivate, non mi è arrivata la comunicazione del nuovo Presidente del,
diciamo di Gruppo, non mi è arrivato prima e non mi è arrivata la conferma dopo, le dimissioni e il
rientro della Lega mi sono arrivate quelle sì, forse mi ero spiegato male, e non mi sono arrivate la
comunicazione chi è il nuovo Capogruppo prima e neanche dopo quando è rientrato Piva non mi ha
ricomunicato chi è il Capogruppo, io ho dato per scontato, probabilmente un mio errore, dovevo
chiedere probabilmente al Consigliere Piva di riformulare che lui era ancora il Capogruppo della
Lega Nord, ecco.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
No, andrebbe fatta una comunicazione formale, andrebbe fatta una comunicazione formale.
PRESIDENTE
Sì, sì, ecco quella mi manca.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(…) fatto comunicazione alla Segreteria.
PRESIDENTE
Sì io sto dicendo …
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Il Consigliere Piva non sarebbe Capogruppo della Lega Nord. Dovrebbe essere la
Consigliera Magnoni in quanto la più anziana credo, credo.
PRESIDENTE
Allora io sto dicendo che mi è arrivata la comunicazione delle sue dimissioni, non mi è
arrivata una comunicazione che diceva: “Io sono il nuovo Presidente del Gruppo”, quando mi è
arrivata la comunicazione che è rientrato in Lega e non vi è stato riformulato l’idea che lui era
ancora il Capogruppo, questo è quanto, comunque adesso sentiamo il Consigliere Piva cosa ha da
dire.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Buonasera. Sono il Consigliere Piva. Allora innanzitutto ringrazio chi sta cercando di
difendermi ma non ce n’è bisogno, perché l’errore l’ho fatto io perché avevo dei problemi miei
personali, non sapendo pensavo che facendo quella cosa andava bene, che come dice sempre mia
moglie sono un testone testardo, e io faccio sempre di testa mia, e ho sbagliato e chiedo scusa.
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Però ecco, diciamo, sono riuscito in quei due giorni, fortunatamente i miei problemi sono
finiti… non pensavo venisse fuori tutto sto casino, a parte che poi i blogger io non ho detto a
nessuno sta cosa non so come lo facciano a sapere, ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo scusa anche
ad Abbiategrasso, agli abbiatensi se ho recato loro un danno, ripeto ho sbagliato, c’è da pagare
qualcosa, pago non ci sono problemi, però vorrei fare due piccole, così tanto per sdrammatizzare.
A proposito di date, nella prima vostra interrogazione parlavate di febbraio 2017, quindi
anche voi sbagliate le date, e poi mi sembra che adesso, Domenico, posso chiamarti Domenico, mi
sembra che hai fatto anche tu una propaganda, come si dice, propaganda come l’avete chiamata voi,
va beh, una propaganda dicendo…
PRESIDENTE
Propaganda leghista.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
No, va beh la propaganda leghista è una propaganda sua, dicendo che il suo partito ha preso
più voti della Lega e quindi è il primo partito, mi sembra che sia una propaganda anche questa o
sbaglio? Non so, chiedo.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Presidente, ma questa sera andiamo fuori tema continuamente …
(Segue intervento fuori microfono).
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Scusate, volevo solo far capire cosa è successo, e poi ripeto, c’è da pagare io pago non ci
sono problemi, però chiedo scusa a tutti perché è stato un mio errore personale punto, pensavo che
facendo, potendo uscire e entrare perché avevo queste cose, se no sarei rimasto fuori se il mio
problema fosse, se non si sistemasse …
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Però Consigliere Piva il suo errore personale è costato comunque, è costato, ma ci sono stati
articoli, articoli che dicevano che il Consigliere Finiguerra di “Cambiamo Abbiategrasso” spacciava
fake news, e quindi siccome appunto io non spaccio fake news …
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
No, ma per l’amor di Dio, ma per l’amor di Dio, ma per l’amor di Dio, ma io di solito mi
faccio gli affari miei.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
… le ha dette lei, le ha dette il Consigliere Piva, le ha dette la Lega Nord le fake news,
okay, quindi questo siccome è stato scritto ed è agli atti …
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Ma chi l’ha scritto? Io ho scritto le dimissioni, mi scusi Finiguerra, io ho scritto le
dimissioni…
(Segue intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Stiamo andando oltre, stiamo andando oltre …
(Segue intervento fuori microfono).
Stiamo andando oltre quello che è il lecito. Basta così, lei ovviamente mi deve dire se è
soddisfatto sì o no punto.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io sono soddisfatto perché (…)
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Anch’io.
PRESIDENTE
No, no, Consigliere Finiguerra e basta.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(…) rispetto a quello che è accaduto (…)
SEGRETARIO GENERALE
Non si è sentito però, può ripetere.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sono soddisfatto, sono soddisfatto perché è emersa la verità rispetto alle dimissioni del
Consigliere Piva e al rientro in Maggioranza, anzi nel Gruppo della Lega Nord dello stesso
Consigliere Piva, anche perché il passaggio al Gruppo Misto del Consigliere Piva equivaleva a
passare ad un Gruppo che con il Consigliere Serra, appunto, non si riconosceva più neanche nella
Maggioranza, e credo che questo in quei giorni abbia avuto il suo significato politico importante e
giusto che sia accettato anche con il dibattito …
PRESIDENTE
Le ripeto Consigliere Finiguerra, il Consigliere Piva non si è mai detto, mai dichiarato fuori
dalla Maggioranza o della Minoranza, io non, cioè io vorrei anche più di una volta ho sollecitato il
Consigliere Serra a darmi una risposta su questa cosa, ma non sono riuscito ad ottenerla.
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