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Seduta consiliare del 18 maggio 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 19/2020 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA 

CONSILIARE ARTT. 24 E 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

MERITO “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE DEL VIGENTE 

DOCUMENTO DI PIANO LIMITATAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL’AMBITO ATS2. 

INDIRIZZI PER LA NUOVA PIANIFICAZIONE DELL’ATS2”. 

 

 

PRESIDENTE 

 E passo al punto numero 3: “Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare oggetto ‘avvio 

del procedimento di revoca parziale del vigente documento di Piano limitatamente alla disciplina 

dell’ambito dell’ATS2. Indirizzi per la nuova pianificazione dell’ATS’2”. Illustra il Consigliere 

Cameroni. Le ricordo cinque minuti per la presentazione.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Questa è presentata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.  

Cercherò di sintetizzare brevemente la parte delle premesse e, invece, poi daremo lettura di 

quello che è il corpo della delibera. Si fonda su queste premesse. La Giunta ha adottato due Piani 

Attuativi nell’ATS2, BCS e S2, in assenza di masterplan o di linee di indirizzo dettate dal Comune e 

previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT Albetti all’articolo 21.  

I due Piani Attuativi prevedono in tutto 27.600 metri quadri di commerciale, 17.818 metri 

quadri di residenziale più parcheggi e strade, ben 4.800 cittadini hanno sottoscritto una petizione 

auspicando un ripensamento di tale scelta urbanistica. Molti sono i dubbi e le preoccupazioni per 

una scelta inadeguata in controtendenza che non pone basi per un reale sviluppo della città, anzi ne 

mina le prospettive, in quanto sovverte l’economia esistente, deturpa un paesaggio con 

caratteristiche di particolare bellezza, un patrimonio storico e culturale di pregio, solo per citare 

alcuni degli aspetti di maggior rilievo, di contro non assicura maggiore occupazione. 

Inoltre, si ravvede un’incongruenza con il PGT Albetti che prevedeva una cucitura con il 

resto della città e non una separazione, l’interesse pubblico è volto al contenimento del consumo di 

suolo e alla riduzione delle quantità edificabili, soprattutto commerciali, per non incidere 

negativamente sul settore del commercio di vicinato, già molto provato dalla grande distribuzione e 

dal commercio online. 

Le norme di riferimento sono quelle citate nella proposta di delibera e sono la Legge 

Regionale 12 del 2005 con successive modifiche ed integrazioni, cioè quella che viene chiamata la 

Legge Quadro dell’urbanistica, la sentenza 179/2019 della Corte Costituzionale, la sentenza 

4977/2012 del Consiglio di Stato, la sentenza 38/2017 del TAR Toscana, la Legge Regionale 

31/2014 sul consumo di suolo e la Legge Regionale 18/2019 su un incentivo alla rigenerazione 

urbana delle aree dismesse, degradate, eccetera. 

Vista la situazione, ma visti anche gli indirizzi di politica urbanistica di Regione Lombardia 

confluiti nella normativa appena citata e considerate le legittime preoccupazioni, largamente 

condivise dalla cittadinanza, si invita il Consiglio a deliberare le seguenti misure e i seguenti 

orientamenti: 

A. avviare il procedimento di revoca parziale del Documento di Piano e disporre le seguenti 

linee guida per la nuova pianificazione:  

1. radicale riduzione dell’indice edificatorio commerciale in modo da non alterare le 

caratteristiche economiche e sociali della nostra città.  

2. la limitazione dell’eventuale facoltà edificatoria solo su aree libere a ridosso di quelle già 

costruite da rigenerare. 

3. attribuzione di indici edificatori a tutte le aree ATS2 con obbligo di concentrazione 

volumetrica, attraverso l’applicazione del principio della perequazione, solo sulle aree già costruite 
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per favorirne il recupero e la rigenerazione, fatta salva la possibilità di cui al precedente punto 2.  

4. disciplina della pianificazione attuativa di dettaglio e delle aree interne all’ATS2, solo 

previo ed obbligatorio Piano di inquadramento complessivo secondo le modalità e le procedure 

dell’articolo 21 delle NTA del PGT. 

B. di sospendere con delibera della Giunta Comunale l’approvazione dei due Piani Attuativi 

adottati per consentire il completamento del procedimento di revoca parziale del Documento di 

Piano e l’approvazione dei nuovi contenuti di pianificazione. 

C. di dare atto che la revoca parziale determina la situazione dell’assenza di Documento di 

Piano per le aree interessate dalla stessa e per l’effetto di stabilire che la nuova disciplina sia 

disposta ai sensi dell’articolo 25 comma 7 della Legge Regionale 12/2005 mediante l’approvazione 

Consiliare del prescritto Documento di Inquadramento, che a questi fini assume la natura del Piano 

progetto, di cui all’articolo 21 delle NTA del PGT e la successiva approvazione di programmi 

integrati di intervento individuati dalla Legge Regionale 12/2005 come gli strumenti più idonei per 

governare la rigenerazione e la trasformazione, anche per stralci funzionali e autonomi di vaste aree 

costruite e non dei territori comunali. 

D) di dare mandato al competente servizio di procedere alla redazione degli atti necessari 

per l’attuazione degli indirizzi della presente deliberazione.  

Concludo, dicendo che è stata presentata il 23 febbraio, chiaramente quando stava 

esplodendo la pandemia e non si sapeva ancora allora quali sarebbero state le conseguenze così 

gravi a livello economico erano del tutto imprevedibili. Certo la situazione di oggi induce a 

riflessioni ancora più ponderate, richiede la massima cautela e impone lungimiranza nelle scelte 

qualificanti per la nostra città e per il nostro territorio. Dobbiamo uscire da questa crisi devastante e 

progettare un futuro di riqualificazione urbana con una ricaduta sicura e significativa sugli ambiti 

economici e sociali della nostra città. Oggi più che mai non dobbiamo fare morire l’esistente. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni, volevo accennare che il Consigliere Lovati e la Consigliera 

Baietta non partecipano alla discussione per motivi personali. Quindi, do la parola al Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Nell’introduzione da parte della Consigliera Cameroni, rispetto alla 

proposta di deliberazione di iniziativa consiliare sono stati posti anche degli argomenti tecnici e 

importanti, però io parto dalla valutazione stessa del documento e da un parere personale, non mi 

sono confrontato né con i nostri legali, né tantomeno con altri professionisti, ma è un parere mio che 

una delibera così posta nella sua forma, mancando oltretutto di un parere tecnico, anche nel caso 

venisse adottata difficilmente poi potrebbe comportare in maniera automatica un vincolo giuridico 

per la Giunta, ma sgomberiamo il campo da qualsiasi dubbio, non è assolutamente mia volontà né 

della mia Maggioranza quella di sottrarsi a una discussione in Consiglio Comunale, quindi a una 

discussione politica rispetto ad un argomento, argomento che ha tenuto banco da mesi e sappiamo 

ha avuto i suoi ultimi passaggi rispetto ad una adozione in Giunta di due Piani proposti dai due 

detentori di diritto edificatori sull’area ATS2: la società BCS e la società S2, argomento questo di un 

Piano Attuativo, quindi un Piano Attuativo che non era in deroga rispetto alle prerogative del PGT 

vigente e quindi era nelle competenze della Giunta adottare e poi eventualmente approvare questi 

Piani. 

La discussione politica comunque c’è stata, nel senso che, nonostante appunto fosse 

prerogativa di Giunta quella di prendere in esame questi due Piani, se ricordate bene, noi abbiamo 

portato anche all’attenzione dei Consiglieri, nella fattispecie in due Commissioni Consiliari 

Seconda e tra l’altro aperta al pubblico e molto partecipate, una a luglio e una a settembre entrambi 

i Piani Attuativi, uno addirittura prima ancora di essere adottato. Lo stato dell’arte dopo lo 

riprendiamo.  

Quindi non è mia assolutamente intenzione quella di sottrarmi, invece, a una discussione che 
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avviene e che avverrà poi a livello di Consiglio Comunale, perché? Perché le scelte urbanistiche, 

l’ho sempre detto e lo ribadisco, sono essenzialmente scelte politiche, quindi fatte nella piena 

autonomia da parte di una Amministrazione, che in un determinato momento sta amministrando una 

propria realtà e quindi sono poste all’interno di scelte e divisioni e anche di condivisioni a livello 

politico. 

Questa è pure una proposta, quella che viene fatta, sottoscritta da due partiti, poi vedremo se 

la sottoscrivono anche le altre parti presenti in Consiglio, comunque diciamo sicuramente dal 

Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle ed assumono un valore appunto politico, al di là di 

quello che abbiamo portato avanti e che si è discusso in questi mesi. Attualmente, lo stato dell’arte 

qual è? Lo sappiamo tutti due Piani adottati, quindi la Giunta si è espressa positivamente 

all’adozione rispetto al Piano di BCS e di S2. I tempi? I tempi per quanto riguarda BCS hanno 

esaurito il termine possibile per porre le varie osservazioni. Tra l’altro tra le varie osservazioni 

arrivatevi sono proprio anche queste inerenti al Piano Progetto, per cui anche su questo poi i tecnici 

dovranno rispondere. 

Per quanto riguarda, invece, il Piano S2, per quanto riguarda la contingenza, cioè questo 

momento di crisi legata all’emergenza Covid, i termini sono stati posticipati e quindi, nonostante i 

documenti siano stati pubblicati e quindi visibili da tempo sul sito sono ulteriormente visibili per 

altri 15 giorni e poi partiranno le osservazioni portando molto in là i termini che scadranno, se non 

ricordo male, la metà del mese di giugno.  

La revoca, in questo caso, per quanto riguarda il Piano, il Documento di Piano in buona 

sostanza equivarrebbe a una nuova variante del PGT, è inutile che facciamo la storia perché la 

sappiamo tutti, perché tutti l’abbiamo vissuta fin dall’inizio, quando noi ci siamo presentati 

avevamo ben chiaro quello che avremmo voluto fare, non ci siamo nascosti dietro un dito, 

l’abbiamo espresso, vi è stata condivisione da parte dei movimenti che fino ad oggi e ad oggi stanno 

appoggiando questa nostra Maggioranza con una scelta molto chiara, che è stata quella di revocare 

la variante che era stata predisposta, ma non era mai entrata ad essere vigente da parte della passata 

Amministrazione.  

Ora si chiederebbe di fare un passaggio contrario, cioè ritornare completamente sui nostri 

passi e quindi andare a rivedere quella che era una decisione ed una scelta di questo tipo e 

chiaramente ora la Minoranza, quindi chi si trova sui banchi dell’Opposizione vorrebbe che noi 

andassimo a fare un’ulteriore variante, che però voglio dire viene dettata da una visione, che non è 

la nostra, perché altrimenti avremmo evitato, prima di tutto di portare in revoca la variante della 

passata Amministrazione e, soprattutto su quanto riguarda l’area S2, avremmo probabilmente optato  

per altre soluzioni. Tenendo conto che una variante in questo caso non sarebbe una variante 

generale, ma sarebbe una variante parziale, che va ad inserirsi su una valutazione rispetto ad 

un’unica Area di Trasformazione importante, ma un’unica Area di Trasformazione di Abbiategrasso 

che è l’Area di Trasformazione Strategica ATS2, che appunto dove insistono sostanzialmente due 

soggetti proprietari, la società BCS e la società S2. 

Ora la richiesta di revoca parziale, io ritengo sia tardiva e mi chiedo anche per quale ragione 

non sia stato posto, nel momento in cui ricordate tutti le motivazioni che noi abbiamo portato 

condivisibili o non condivisibili, sicuramente non condivise da parte delle Minoranze, delle 

Opposizioni, quando noi siamo andati a porre la revoca vi erano tutti i tempi, i modi e i termini per 

poter ricorrere avverso questo tipo di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.  

Non si è fatto perché evidentemente o non esistevano delle ragioni, diciamo legali o di 

diritto oppure per altri motivi, che non è compito mio andare ad esplorare. Sono state decisioni per 

cui nulla si fece in quel tempo. A questo punto mi pare che il tempo sia assolutamente passato, 

perché un conto era opporsi a determinate scelte urbanistiche in quel frangente, un conto farlo 

adesso con due Piani adottati dalla Giunta, un Piano, addirittura quello della BCS dove le 

osservazioni sono tutte pervenute e stanno diciamo per essere valutare, quindi un Piano che 

dovrebbe essere anche tra non molto licenziato.  

Quindi, per le ragioni sovra esposte io ritengo, poi chiaramente la discussione è al Consiglio 
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Comunale e i Consiglieri decideranno e voteranno per questa mozione, ma dal mio punto di vista 

anche perché, attenzione, andando a mettere in discussione i due Piani già adottati questo 

comporterebbe anche il rischio di pagare delle penali non indifferenti da parte del Comune di 

Abbiategrasso e questo è un motivo anche, però comunque il discorso è quello che andando a 

rivedere un aspetto del PGT noi non andiamo a rivedere il PGT nel suo complesso andiamo a 

vederlo in maniera parziale e questo, secondo me, anche questo è una questione che dovrebbe 

essere valutata in termini più complessi. Per questa ragione e per le altre che ho detto, io ritengo che 

questo Consiglio Comunale dovrebbe respingere tale proposta di deliberazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. E’ aperta la discussione. Ogni Consigliere ha a disposizione tre minuti, 

se ci sono richieste, io per il momento non ne vedo. Qualcuno vuole intervenire? Cattoni e 

Tarantola. Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Buona sera a tutti. Diceva giustamente prima il Sindaco, che questa mozione è a firma PD e 

5 Stelle, noi non l’abbiamo firmata, perché evidentemente non rappresenta appieno la nostra visione 

per il nostro territorio, non sto qua a ripetere anche perché i tre minuti stringono molto, comunque 

non sto qua a ripetere tutte le cose che ci siamo già detti in passato.  

Secondo noi, sia con questa Amministrazione che con la precedente su questa area sono stati 

fatti, di volta in volta, tutta una serie di errori e sono stati aggiunti errori agli errori precedenti, 

quindi è veramente una situazione, che per noi è nata male e sta continuando peggio. 

Quello che mi dispiace è che ancora una volta, ancora stasera, il Sindaco Nai ha voluto fare 

passare la questione come un cataclisma, che scende dal cielo e che quindi il Comune deve 

abbassare le orecchie e fare quello che vogliono fare i costruttori, che è stata una tecnica che hanno 

utilizzato, soprattutto anche all’inizio del loro mandato dove dicevano: “che non si poteva fare 

altrimenti, sennò il Comune falliva e quant’altro”, abbiamo visto, invece, che non è proprio così, 

altri Comuni, hanno scelto, anche non lontano da noi, hanno scelto strade diametralmente opposte a 

queste, hanno vinto, hanno avuto ragione, hanno salvaguardato il loro territorio e il benessere anche 

delle attività commerciali esistenti sul territorio.  

Il fatto che questa iniziativa, la costruzione del centro commerciale o del parco commerciale, 

come lo si vuole chiamare, sia evidentemente l’unico obiettivo di questa Amministrazione è 

veramente lampante, l’abbiamo già detto anche questo più volte. E’ l’unico tema su cui 

l’Amministrazione Nai ha battuto i tempi in maniera proprio metodica, precisa e puntuale.  

In tutte le altre tematiche dalla piscina, ai servizi, alla gestione di Amaga, al treno, 

all’ospedale una serie di svarioni, di perdite di tempo immense, su questo invece tutti molto molto 

precisi e molto molto puntuali e anche la scelta, qua veramente io la trovo un po’ vergognosa anche 

nel corso dell’emergenza Covid, all’inizio dell’emergenza Covid uscire con la pubblicazione, 

onestamente è vero, che poi si dilungano i tempi, però lascia proprio intendere quali sono le vere 

priorità di questa Amministrazione.  

Altra cosa, anche il fatto e la scelta di non rispondere subito alle osservazioni fatte a BCS, 

perché chiaramente chi ha fatto le osservazioni per il Piano BCS intende farle per il Piano S2 ad 

avere le risposte subito si tara anche a fare meglio, a evitare che vengano male interpretate le 

proprie osservazioni per il Piano S2 a rimandare tutto assieme, ovviamente questo non fa che 

avvantaggiare chi presenta i Piani. 

Detta tutta questa premessa, però faccio e cerco di stringere, perché sto tirando un po’ troppo 

per le lunghe, esatto, questa mozione ha un grande pregio, che era quella di porgere la mano ai 

Consiglieri di Maggioranza che storcevano un po’ il naso di fronte a questa ipotesi di cementificare 

senza se e senza ma tutta l’area ATS2 e mi faceva ben sperare, devo dire che tra le assenze, tra i 

comportamenti di questa sera, insomma le speranze, mi sa che si sono già fermate, però guardiamo 

con curiosità come prosegue il dibattito.  
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PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Buonasera. Mah, io penso di immaginare, come non solo io, ma anche tutti gli altri 

Consiglieri penso che tutti sappiamo come andrà a finire la votazione di questo punto. E allora, 

giusto per non buttare via i due minuti di tempo, avevo pensato a un emendamento a questo punto e 

a una proposta da fare al Sindaco, come aiuto, visto che il periodo, come abbiamo detto tutti e 

conosciamo tutti del Covid, non è solo drammatico per noi, ma penso anche che sia preoccupante 

per chi deve fare investimenti di un certo tipo, soprattutto, nelle due aree di cui parliamo. 

La prima poteva essere anche quella di interessare un nuovo strumento, che è la mediazione 

ambientale, che potrebbe anche essere il Comune di Abbiategrasso a fare un po’, anche se uso un 

termine sbagliato, ma giusto per farvi capire, un po’ fare da giurisprudenza su tematiche del genere 

e quindi adottare uno strumento del genere, mettere in pratica la mediazione per ottenere qualcosa 

di diverso, così potrebbe essere un esempio, ma qui si tratta solo di volontà politica da parte del 

Sindaco e della attuale Maggioranza di mettere in campo.  

Invece l’emendamento che volevo proporre, Presidente, posso leggerlo? L’avevo scritto 

almeno diventa chiaro? 

 

PRESIDENTE 

Certo, che sì. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Allora l’emendamento era in questi termini. “Lo scrivente Consigliere Luigi Tarantola del 

Gruppo “Ricominciamo Insieme” propone il presente emendamento volto a sostituire interamente la 

proposta di deliberazione di iniziativa consigliare avente ad oggetto la via del procedimento di 

revoca parziale del vigente Documento di Piano, limitatamente alla disciplina nell’Ambito ATS2, 

indirizzi per una nuova pianificazione dell’ATS2 proposta da PD e Movimento 5 Stelle per la città 

di Abbiategrasso. 

Nello specifico si chiede che, prima di procedere con ogni e qualsivoglia attività 

amministrativa ATS2 si avvii la riqualificazione della zona ex-Siltal a motivo di tale richiesta di 

emendamento si intende procedere in tal senso, affinché così facendo, oltre a riqualificare quell’area 

che da anni è in evidente stato di degrado, non si consumerebbe ulteriore suolo. Non di meno, ma 

altresì rilevato che l’attuale area ex-Siltal è un’area già idonea ad accogliere l’insediamento 

commerciale residenziale e dunque sarebbe necessario solo le modifiche urbanistiche e non delle 

vere e proprie attuazioni o adozioni di progetti”. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Su questo argomento vorrei sentire se c’è dibattito.  

 

____________ 

Presidente, mi scusi, una mozione d’ordine, io non ho capito dal Consigliere Tarantola il suo 

emendamento canguro, perché se non hai davanti il testo diventa complicato è relativo alla sola 

parte di delibera o è relativo a tutto il testo? 

 

PRESIDENTE 

Allora io proporrei una cosa, sospendo cinque minuti il Consiglio Comunale e il signor 

Tarantola e il Consigliere Tarantola me lo scrive sulla chat, che è alla portata di tutti, così lo 

interpretiamo e dopo lo discutiamo. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 Consigliere Tarantola non si vede. Non si riesce a capire bene qual è il suo emendamento, 
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quindi le chiedo gentilmente di scriverlo sulla chat. Sospendo cinque minuti il Consiglio Comunale 

e lei me lo scrive sulla chat, così sono a disposizione di tutti quello che è il suo emendamento.  

 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 

 

PRESIDENTE 

Ha finito Consigliere Tarantola? 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì, qualche errore c’è, però… 

 

PRESIDENTE 

Vediamo un po’. E’ questo il suo emendamento, Consigliere Tarantola?  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì, mancano le premesse e il finale, ma il succo è questo.  

 

PRESIDENTE 

I Consiglieri l’hanno letto? 

 

____________ 

Io chiedo un attimo cinque minuti che leggiamo e facciamo le valutazioni, per cortesia.  

 

PRESIDENTE 

Va bene, allora, altri cinque minuti di sospensione. 

 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Scusa, Marco io non lo vedo, sono Ceresa. 

 

PRESIDENTE 

E’ sulla chat, se vai su, diciamo i due omini, apri c’è scritto, no, scusami, sulla nuvoletta, se 

apri c’è scritto tutti, sotto, se apri c’è scritto nello specifico… 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Okay. 

 

PRESIDENTE 

L’hai visto? 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

(Segue sospensione seduta consiliare) 

 

____________ 

Luigi, scusa, però non è che lo capisco tantissimo, tu prima nella mozione dici, 
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nell’’emendamento dici: “prima di costruire qua bisogna costruire sulla Siltal”. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

A fronte di quello che ha detto il Sindaco e che comunque non intende ritornare indietro, 

quanto meno si parta da riqualificare una zona che è già compromessa. 

 

_______________ 

Okay. 

 

_______________ 

Posso fare una domanda? Questa va a rettificare o a cancellare quale frase della nostra 

proposta di deliberazione? O va ad integrazione?  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Va ad integrare. 

 

______________ 

Va ad integrare? 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Quello che propongo io con questo emendamento è quello di dire: “va bene. quello che 

avete detto però partiamo, si parta prima da lì”. 

 

______________ 

Okay, quindi va a cappello, diciamo del nostro deliberato? Giusto? Di quello che c’è già 

nella delibera questo? Si va da inserire? Per capire come viene? 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO 

Luigi, scusami, ma i proprietari sono simili o sono diversi? Perché, se c’è un proprietario 

diverso devi ripartire da capo, eh?  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

Cosa vuole dire sono simili o sono diversi? 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO 

Nel senso che… 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

La Siltal è della banca … Lo sai anche tu che sono diversi i proprietari, se si sta facendo un 

discorso di una delibera. Ho capito che sono diversi, però non c’è neanche un Piano comune per 

tutti. 

 

PRESIDENTE 

Scusate, scusate, possiamo ricominciare? Avete interpretato? 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Posso? Onestamente sì, ho capito il senso dell’intervento in generale, poi dove vada messo 

qui all’interno del documento no, peraltro so che risulterò antipatico, ma se è stato rimarcato a noi 

che abbiamo tenuto tutto fermo per due mesi e mezzo, magari per correttezza di tutti si poteva fare 

circolare prima questa e cercare di integrarlo, perché si sta dicendo che comunque che all’interno 

sia preferibile riqualificare l’area della Siltal, nonostante si può essere a favore o no a una cosa del 
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genere, penso che nessuno sarebbe contrario.  

Il problema è che all’interno di questo entra a tutti gli effetti questa delibera, quindi se 

all’interno della delibera non riesco a capire dov’è, quindi io non ho problemi poi a esprimermi, 

però la flessibilità viene chiesta a questa parte, però quando viene chiesta dall’altra parte viene 

preso come una… 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

Posso, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

Eh, no. Io vorrei capire, innanzitutto, se tutti i Consiglieri hanno letto questa cosa e poi 

apriamo il dibattito su questo emendamento.  

 

____________ 

Non ho capito, dove va inserita.  

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, allora, Consigliere Tarantola vuole specificare dove vuole inserire 

quest’emendamento, grazie? 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

Allora, intanto giusto per dare una risposta al Consigliere Pusterla questo era un argomento 

che andava discusso due Consigli Comunali fa, per cui non è che siamo arrivati adesso con questa 

cosa, io l’emendamento se le faccio vedere è datato 4 marzo, perché poi quello che è il 4 marzo non 

è che l’ho presentato ieri. 

 

PRESIDENTE 

No, qui allora, scusi intervengo io, perché non è giusto quello che sta dicendo, mi spiace, 

Consigliere Tarantola non è giusto. Io avevo proposto di portarlo in Consiglio Comunale, era stato 

dato quando avevano chiuso il Consiglio Comunale. Il PD mi aveva espresso, in maniera ben 

chiara, che lui lo voleva portare, quando ci sarebbe stata la possibilità di avere il pubblico, pensando 

che ovviamente il Covid durasse 15 giorni, 20 giorni e via dicendo. Visto e considerato che non c’è 

più questa possibilità, almeno fino al 31 luglio, perché questo è il Regolamento che dice che il 

decreto ci dà come data fissata, il 31 luglio tutto il procedimento sarebbe stato chiuso e allora il PD 

ha chiesto di presentarlo. Punto. 

Non è che non si è voluto portare, non c’è stato il tempo matematico e il primo Consiglio 

Comunale utile, che è stato fatto a porte chiuse e il PD ci ha detto di no, che non lo voleva 

presentare in quell’occasione, non che non lo voleva presentare, non in quella occasione, quindi noi 

non avevamo ritardi. Adesso può andare avanti. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Presidente, però allora la stessa critica che fa a me, la faccia anche al Consigliere Pusterla, 

perché, non è che io lo presento oggi, perché ho guardato il punto, l’avevo già pronto. 

 

PRESIDENTE 

Io non sto criticando il fatto com’è stato presentato, poi il resto non mi interessa.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA - RICOMINCIAMO INSIEME  

La puntualizzazione vale per entrambi, secondo me, ma inseriamolo dove meglio credete.  
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PRESIDENTE 

Sicuramente vale per entrambi io sto solo dicendo, com’è stato fatto il punto.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA - RICOMINCIAMO INSIEME  

Inseriamola dove si ritiene e se si ritiene di inserire, sono disponibile ad inserirlo dove 

volete, per me l’importante è il concetto di fondo, che si esprime con questo emendamento, non 

tanto se va a cappella, a metà o alla fine. L’importante è il concetto che si esprime, il concetto è 

partiamo dall’area ex-Siltal e poi a seguire, se l’idea è quella di inserire. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Ci sono interventi su questo emendamento? 

 

_____________ 

Però, come ordine dei lavori, mi scusi. Presidente, cioè io posso anche cogliere l’opportunità 

del tema della Siltal, però non avendo ben chiaro dove vogliamo mettere il punto, cioè se nel 

deliberato, nelle premesse, mi diventa anche difficile potermi esprimere… 

 

PRESIDENTE 

Lo bocci… 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA - RICOMINCIAMO INSIEME  

Nel deliberato. 

 

____________ 

Nel deliberato. 

 

PRESIDENTE 

Io chiedo ci sono interventi sull’emendamento? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Posso dire una cosa? Tarantola non riesco a capire come possa essere inserito nel deliberato, 

considerato che qui si parla di avvio di un procedimento (…) Documento di Piano, quindi quella è 

la situazione a monte, poi come linea di indirizzo mi può stare bene il fatto che si parta da una 

rigenerazione dell’esistente e già nel primo punto tutto questo è comunque contemplato, però 

inserirlo, faccio un po’ fatica a capire come metterlo, considerato che la premessa più importante, 

cioè l’obiettivo di questa delibera è quello di avviare un procedimento di revoca per poter ripensare 

a tutta l’area nella sua complessità e non in modo frammentato, in osservanza anche di quello che è 

il dispositivo di legge, che prevede la possibilità di questo Piano, scusate, mi sfugge il nome del 

Programma Integrato di Intervento, specificatamente per le aree che hanno queste caratteristiche, 

quindi è un discorso un po’ più articolato e qui faccio fatica a vedere veramente dove si possa 

collocare, però se me lo spieghi bene, lo prendiamo in considerazione. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

No, no, per carità io dalle premesse che ha fatto, ripeto, secondo me, da come la interpreto io 

la cosa, va avanti, anche il Sindaco l’ha detto chiaramente, che i due Piani vanno avanti e sono già 

stati già adottati e allora a quella stregua lì dico: “adottati per adottati, quantomeno si parta dall’ex-

Siltal”. Se c’è da togliere o da fare, togliamole, ma che si parta da quello. Se si va avanti con quello 

che state proponendo va a finire che comunque …. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Però il Sindaco ha fatto una premessa, il Piano va avanti, ma è impropria questa premessa, 
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perché il Piano va avanti, anche se le osservazioni presentate per quanto riguarda BCS o per quanto 

riguarda o riguarderà, perché non sono ancora state presentate, almeno noi non le abbiamo ancora 

presentate ma lo faremo.  

Per quanto riguarda ATS2 non troveranno, cioè non costituiranno un motivo in contrasto con 

l’adozione finale dei Piani, quindi non si può dare nulla per scontato, perché ci potrebbero essere 

anche osservazioni così forti da mettere in discussione l’intera adozione del Piano, BCS consegnato 

per primo e S2, che deve ancora essere vagliato a tutti gli effetti, quindi la Giunta può avere fatto la 

sua adozione, però l’adozione è sottoposta poi a tutto un processo di osservazioni, alle risposte, alla 

coerenza, alla normativa anche da parte delle risposte e ad eventuali azioni successive. 

 

_____________ 

E’ così, confermo. 

 

PRESIDENTE 

Allora, chi ha aperto il microfono, per favore, lo chiuda. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO  

Ma io volevo dire una cosa, scusami, Marco. 

 

PRESIDENTE 

Gallo, Gallo, quando ci sono gli interventi sull’emendamento, puoi dire tutto ciò che vuoi, 

sennò non andiamo più avanti. Okay? Partiamo da questo emendamento. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO  

Sempre sull’ordine dei lavori dell’emendamento, Presidente posso? Per aiutare a capire la 

discussione, perché… 

 

PRESIDENTE 

No. Lei chiede la parola, esprime la sua opinione su questa cosa, sennò non andiamo avanti.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Non è una opinione, è sull’ordine dei lavori, in modo tale da poter esprimere una opinione. 

Perché in questa situazione ancora vorrei capire. 

 

PRESIDENTE 

Stiamo parlando, dove inserirlo, cosa fare. Cominciamo a discutere sull’emendamento.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Vorrei capire dove inserirlo, cioè quindi se rispetto all’iniziativa… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri è la terza volta che la chiede questa cosa ed è la terza volta che 

Tarantola le risponde. Partiamo da questo emendamento, per favore, e discutiamo questo 

emendamento, okay? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera si sente? 

 

PRESIDENTE 

Sì, tre minuti. 

 



 11 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Innanzitutto, volevo parlare della mia contrarietà al parco commerciale, soprattutto in questo 

periodo storico. Ho capito che devo parlare, devo fare una premessa per arrivare… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra non si sta parlando di quello, si sta parlando dell’emendamento. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Va bene, parliamo dell’emendamento. Allora dell’emendamento, per chiarire innanzitutto 

anche il parere del Consigliere Tarantola, è importante chiedere un parere istituzionale del 

Segretario Comunale su questo argomento qua, se si potesse inserire come valore aggiunto, perché 

il valore aggiunto dov’è? E’ il recupero del suolo pubblico, quindi non è da sottovalutare, non è che 

noi dobbiamo fare. Deve andare avanti un progetto sulla questione del tempo. Noi dobbiamo 

mandare avanti un progetto per dare qualità alla città, quindi un parere di una persona istituzionale 

come il Segretario Comunale su quello che ha detto il Tarantola Luigi non è da sottovalutare, da 

poter integrare alla mozione dibattito di questo emendamento. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra questa è una questione politica, non è una questione di un Dirigente o di 

un’altra è una questione politica. E’ una scelta. Consigliere Ceresa. 

 

CONSIGLIERE CERESA - NAI PER FORZA ITALIA 

Sì, pronto, dunque io l’ho letto possono essere anche considerazioni ragionevoli, perché, 

ovviamente, nessuno o pochi possono essere contrari al fatto di riqualificare la Siltal, la zona Siltal, 

però francamente non riesco a capire quale possa essere il procedimento, anche dal punto di vista 

dei passaggi della procedura dei passaggi, che possa portare a inserire questo cambiamento, questo 

emendamento, nell’ambito della mozione, perché si parla di due aree diverse, di due proprietà 

diverse e quindi com’è possibile.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

C’è il Segretario Comunale per questo? 

 

CONSIGLIERE CERESA - NAI PER FORZA ITALIA 

Voglio spiegare e poi interviene… 

 

CONSIGLIERE SERRA - GRUPPO MISTO 

C’è il Segretario Comunale per fare chiarezza istituzionale? 

 

CONSIGLIERE CERESA - NAI PER FORZA ITALIA 

Esatto, ci dirà, però voglio fare la domanda specifica. La domanda è come posso 

 

CONSIGLIERE SERRA - GRUPPO MISTO 

C’è il Segretario Comunale per la chiarezza tecnica e istituzionale? 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Serra hai chiesto la parola? Hai chiesto la parola? 

 

PRESIDENTE 

Serra può chiudere la sua comunicazione, per favore? 
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Se Tagliabue mi toglie la parola, io devo ribadire come fa lui. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Posso parlare? Boh? 

 

_____________ 

Fate pari e dispari… 

 

PRESIDENTE 

Vai avanti, Ceresa. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Quindi la mia domanda è… Stiamo parlando di due cose completamente diverse, di due aree 

diverse, di due proprietà diverse, di un procedimento che è già iniziato, di un altro che non ha 

ancora visto la luce e quindi voglio capire quale sia l’integrazione fra le due cose, cioè o azzero una 

cosa e riparto da capo con un progetto completamente diverso, eccetera, oppure non vedo come 

possa essere integrato l’emendamento dentro nell’altra delibera, quindi, probabilmente il Segretario 

Comunale può darci una spiegazione, io non riesco proprio a capirlo. Grazie. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Grazie, Tagliabue. 

 

PRESIDENTE 

La ringrazio, Consigliere Ceresa. Ci sono altri interventi sull’emendamento? 

 

SINDACO 

Marco, posso?  

 

PRESIDENTE 

Sì, Sindaco Nai. 

 

SINDACO  

Io ho visto che qui si tratta di un emendamento e poi comunque vi è un proponente rispetto a 

questa deliberazione. Intanto, bisognerebbe capire se, chi ha proposto questa proposta, quindi il 

Partito Democratico e i 5 Stelle, accettano l’integrazione.  

Da questo punto di vista io direi che noi, come Maggioranza, perché poi io mi sono espresso 

rispetto a quale dovrà essere o dovrebbe essere l’atteggiamento rispetto alla deliberazione. Io direi 

se chi ha proposto questo tipo di istanza è d’accordo di accogliere l’emendamento, io penso che noi 

come Maggioranza potremmo anche eventualmente astenerci e poi valutare nel suo complesso la 

proposta di deliberazione. Detto questo, un piccolo appunto, se il detentore dell’area, cioè chi ha la 

proprietà dell’area Siltal, che, attualmente mi risulta essere una banca, non intende partire con una 

operazione, noi possiamo deliberare tutto quello che vogliamo, ma questa rimane ferma.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Quindi… Consigliera Cameroni. Consigliera Cameroni? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Un attimo è esaurito il dibattito? Io non vorrei arrivare alla conclusione adesso, eh? Ci sono 

molte cose ancora da chiarire. Stiamo parlando dell’emendamento, l’emendamento a noi non 

sembra rispondente a quello che è la nostra proposta di delibera, che è una delibera ben precisa che 
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parla di avvio di un procedimento di revoca parziale del vigente Piano.  

Allora, il Consigliere Tarantola intende confermare questa impostazione o intende sostituire 

questa impostazione con altro? Perché poi andrebbe anche capito, effettivamente, le proprietà sono 

tre, eccetera. Andrebbero approfonditi altri aspetti, che in questo momento non sono ancora chiari, 

ecco. Quindi la sua proposta, a parere mio, faccio fatica a vederla conciliabile con la nostra proposta 

di delibera di iniziativa consigliare, che abbiamo presentato. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Dottor Olivieri. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sì, eccomi.  

 

PRESIDENTE 

Per favore, io la devo mettere comunque ai voti questa proposta, anche se è stata respinta dal 

proponente? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Scusatemi, un attimo sto recuperando la previsione regolamentare, perché adesso 

tendenzialmente dovrebbe essere accolta dal proponente, perché ovviamente è un emendamento che 

va a modificare un documento presentato da un Gruppo consigliare, però sto cercando di recuperare 

la previsione del Regolamento di Consiglio, che adesso sto facendo un po’ fatica a recuperare, 

perché devo andare sul desktop del Comune, quindi, scusatemi solo qualche minuto, che recupero il 

passaggio preciso per non dire cose non conformi al Regolamento. Allora, vediamo un attimino. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Emendamenti, articolo 56. 

 

PRESIDENTE 

Sì. Qui dice però: “ciascun Consigliere può presentare fino alla chiusura della discussione 

dell’argomento, facendo le consegne al Presidente del Consiglio che provvede a rivisitarli in ordine 

cronologico avendo cura della distribuzione ai Consiglieri. Tutti gli atti deliberativi sono emendabili 

nell’esercizio delle competenze del Consiglio. Gli emendamenti a disposizione della delibera che si 

pongono (…) devono essere adeguatamente motivati. (…) sono ammissibili solo se 

preventivamente…”  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Preventivamente accolti da proponente gli emendamenti che comportino una modifica alla 

sola relazione nelle parti, che non abbiano contenuto deliberativo. 

 

PRESIDENTE 

Quindi, come la interpreti? E’ un po’ misterioso come comma. 

 

PRESIDENTE 

Sono ammissibili, solo se preventivamente accolti dal proponente gli emendamenti che 

comportino una modifica, ma questa non è una modifica è un’integrazione? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Eh, beh è sempre una modifica. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Scusate, ma io ribadisco che non può essere una integrazione, perché c’è proprio dissonanza 
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con quella che è la proposta, quello che è proprio il senso della delibera. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Questo è il merito, Consigliera dobbiamo decidere se far votare, indipendentemente dal fatto 

che accogliate o meno l’emendamento, diciamo come proponenti o se non ammettete come 

proponenti della proposta di delibera, perché questa è una proposta di deliberazione, che ha le vesti 

diciamo sostanzialmente di una mozione, però in realtà è una proposta di deliberazione, tanto è vero 

che ha una serie rilevante di componenti tecniche, di riferimenti tecnici a norme, sentenze, si parla 

di indici edificatori, quindi è un atto di indirizzo, per modo di dire, ha un contenuto molto tecnico e 

quindi integrare questo documento richiede, ovviamente, che chi lo presenta in qualche modo 

riconosca che sia possibile inserire questa previsione nel documento.  

Io lo intenderei in questo modo, che, in questo caso, siccome comunque viene presentato in 

ogni caso come atto di indirizzo, perché la delibera viene proposta come atto di indirizzo, tanto è 

vero che si dice non acquisiamo neanche il parere tecnico, che verifica la sostenibilità 

amministrativa finanziaria di questo tipo di deliberato, quindi non viene acquisito per cui si assume 

le responsabilità interamente il Consiglio di questo documento, senza acquisire i pareri preventivi 

del Dirigente.  

In questo documento si chiede di inserire una previsione che darebbe priorità attuativa a un 

intervento di bonifica e riqualificazione, se non ho capito male. 

Questo è un po’ il senso del Consigliere Tarantola inseriamo una previsione che ponga 

davanti all’attuazione di quei due strumenti come diciamo pregiudiziale, preliminare, la bonifica di 

quell’area. Questo è il punto. 

E’ chiaro che deve essere messo sul deliberato, non può rimanere una premessa, una cosa di 

questo genere e quindi si deve inserire come un punto preliminare. 

Mi spiego, ci troviamo difronte a un procedimento avviato, un procedimento che ha già una 

situazione di adozione, sul quale verranno raccolte osservazioni e contributi e che dovrà avere poi, 

in relazione a queste osservazioni e contributi possibili controdeduzioni e anche modifiche e adesso 

si chiede di emendare una proposta, che chiede la revoca parziale affinché quelle situazioni non si 

portino avanti, quindi io mi atterrei a questa indicazione dal punto di vista del metodo a quello che 

dice l’articolo 57, un pochino sbrigativamente, però secondo me, in questo caso mi sembra corretto 

che chi propone la delibera debba considerare ammissibile questo emendamento, cioè accoglibile 

dopodiché si passa alla votazione. Diversamente il Consigliere Tarantola deve presentare una 

proposta che abbia i contenuti che ritiene lui, insomma. 

 

PRESIDENTE 

Quindi, aspetto una risposta da parte del PD e del Movimento 5 Stelle. Mi dicano se 

vogliono accettarla, la mettiamo ai voti, sennò passiamo oltre. Grazie. Grazie, dottor Olivieri.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  
Allora ringrazio il Segretario per le sue precisazioni, come Partito Democratico adesso poi, 

visto che, purtroppo, non ci possiamo consultare con facilità, io vorrei che anche il Consigliere 

Denari dicesse il suo parere, però come Partito Democratico ci sembra veramente non accoglibile, 

perché va a distorcere quello che è il senso della delibera, anche perché da un lato stiamo parlando 

di riqualificazione di una parte, dall’altra, invece, nella nostra delibera si allude anche alla necessità  

di andare a dare una uniformità di provvedimento a tutta questa area, quindi riprendere in 

considerazione l’ATS2 per non agire in modo frammentato fra le singole proprietà, ma cercando di 

dare coerenza a tutta questa area, che ha bisogno di essere legata alla città e di avere una sua 

vocazione che, a nostro parere non è accettabile, non tiene conto di quello che è il bisogno della 

città, per cui mi sembra che siamo sue due piani molto diversi e faccio fatica a intravedere una 

possibilità di integrazione, però chiedo anche al Consigliere Denari se… 
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CONSIGLIERE DENARI – MOCIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Graziella e grazie, Presidente. Io confermo, con rammarico, evidentemente la 

decisione di non poter accogliere, all’interno di questa nostra proposta, l’emendamento proposto dal 

Consigliere Tarantola. Con rammarico, perché chiaramente in linea del tutto teorica e ideologica lo 

sposo in pieno, chiaramente, è proprio a livello logico di approccio al tema ambientale, al tema 

delle identificazioni su aree già in qualche modo utilizzate o dismesse come il caso di Siltal 

sarebbero una priorità e sarebbe più giusto come approccio, ripeto, in linea teorica. 

Dal punto di vista puramente pratico non riesco a vederla integrata in quella che era la nostra 

proposta di deliberazione. Quindi ripeto, con rammarico, ma debbo dire che non posso accettare. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Quindi la mozione, l’emendamento di Tarantola è respinto 

andiamo avanti a discutere quindi la proposta di deliberazione di iniziativa consigliare e 

riprendiamo da dove l’avevamo lasciato. Ci sono altri interventi. Io qua non vedo nessun altro 

intervento. Quindi, se non ci sono altri interventi. Consigliera Cameroni vuole intervenire ancora 

per la seconda volta che ne ha diritto?  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Questa sera la sto rovinando, Presidente con tutti questi interventi. Ha chiesto la parola 

Granziero, ho visto.  

 

PRESIDENTE 

Ah, Fino adesso non c’era? Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente, no. Innanzitutto questa sera sarebbe stato interessante sentire soprattutto 

voci della Maggioranza. Soprattutto quelle voci che a parole, giustamente, Cattoni lo diceva prima e 

io concordo, perché a parole si dicevano contro, questa sera avevano l’occasione per esprimersi 

contro questo progetto.  

Perché un conto sono le parole, le dichiarazioni alla stampa, ma anche addirittura nei cinque 

minuti dei Consigli Comunali e un altro conto sono i fatti concreti le Amministrazioni Comunali 

parlano per atti amministrativi questo è un atto amministrativo, questo voto dice un Consigliere da 

che parte sta e quindi questo è un rammarico, perché vuole dire che tutti coloro della Maggioranza 

che questa sera non hanno parlato sono apertamente per la costruzione di un parco commerciale, 

centro commerciale all’ingresso della nostra città.  

Una precisazione sola al Sindaco, che prima parlava che i Consiglieri Comunali potevano 

impugnare, no i Consiglieri Comunali non possono impugnare atti di Consiglio, a meno che questi 

non violano delle proprie prerogative.  

Quindi in questo caso i Consiglieri Comunali non potevano impugnare nulla. La nostra è 

solamente una posizione politica e di politica stasera stiamo parlando e abbiamo capito che questa 

Amministrazione su quell’area vuole andare ha un’idea abbastanza chiara, che è quella di 

trasformare Abbiategrasso in un grande centro commerciale dove il cittadino sia un consumatore, 

cioè colui che consuma e non abbiamo capito invece qual è la visione di questa Maggioranza, che si 

è concentrata, solo ed esclusivamente in un’area e non in questo ormai metà mandato, non ha 

assolutamente lavorato, come all’inizio disse il Sindaco quando revocò la variante della precedente 

Amministrazione, lavoreremo coinvolgendo la città in una nuova variante. Ad oggi stiamo 

lavorando su un PGT, che è il PGT del 2011 con dati vecchissimi, sappiamo benissimo che i dati già 

di due anni indietro sono già vecchi, figuriamoci i dati del 2011 di un PGT ormai veramente 

vecchio. 

A me dispiace veramente questo silenzio mostruoso che, invece, questa sera c’era 
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l’opportunità di esprimersi e di dire la propria e di fermare quello che si poteva fermare. Prendiamo 

atto che la volontà politica è questa a questo punto. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Prendiamo atto di questa cosa, in un momento molto particolare nel quale l’economia 

mondiale sta cambiando, l’economia di Abbiategrasso non avrà sorte diversa, eppure qui ci si 

continua a sottomettere a quello che vuole il privato con questa modalità e non perché la proprietà 

privata non conti, ma perché ci sono buone opportunità, dal punto di vista normativo anche di 

riuscire a fare scelte diverse.  

E’ stato spiegato anche ampiamente, anche in sede di incontro pubblico, anche da parte di 

chi ha particolari competenze nel settore. E’ stata illustrata la sentenza della Corte Costituzionale 

legata al Comune di Brescia, quindi ci sono dei presupporti per cui quello che sembra una volontà 

già determinata di fatto non è già determinata. E’ stato detto più volte, detto anche al Sindaco in più 

occasioni, ecco, purtroppo, prendiamo atto che questa volontà di rivedere non c’è ed è molto grave 

se la politica non sa rivedere le proprie posizioni, se non sa tenere conto del cambiamento in essere, 

ripeto, è ancora peggio di prima la situazione, peggio di quel 23 febbraio, nel quale noi abbiamo 

presentato la proposta di deliberazione.  

Allora qui abbiamo i negozi che rischiano di chiudere, proprio per tutto quello che è 

avvenuto adesso e noi mettiamo ancora di più un peso su questa situazione. Andiamo a creare una 

situazione ancora più complicata, che danneggia, sicuramente, il commercio locale, ma che 

danneggia anche tutta una prospettiva della nostra città, che è quella di poter tornare o rinascere 

ancora più attrattiva di prima, ma per altre caratteristiche, che sono quello legate al nostro territorio 

in particolare, alla sua bellezza dal punto di vista paesaggistico, alla sua bellezza dal punto di vista 

architettonico, culturale e altro, alla cucina, a tutto quello che vogliamo, le ricchezze di 

Abbiategrasso, che noi dobbiamo potenziare e poi non diciamo che il Sindaco è il Sindaco di tutti i 

cittadini, perché 4.800 cittadini hanno messo la loro firma per richiedere un ripensamento.  

Io vorrei ricordare qui che il Sindaco Nai in prima votazione ha preso 5.017 voti, in seconda 

5.749, quindi ci siamo fermati, o meno si è fermato il Comitato nella raccolta delle firme a 4.800, 

ma se avesse continuato ne avrebbe raccolte sicuramente altre, quindi sarebbe proprio doveroso in 

questo momento dire: “stop un attimo, abbiamo una situazione nella quale possiamo cominciare a 

ripensare e a ripensare per il bene della nostra città”. Invece, non lo si fa, perché questa è la 

decisione forte che è stata presa, determinata fin dall’inizio. Tutto il resto non è stato determinato 

fino ad adesso in questi tre anni di Amministrazione, ma questa cosa lo è stata eccome, eccome, 

quindi c’è una volontà ben precisa di costruire qui in modo del tutto selvaggio e poi non si tiene 

neanche conto di quelle che saranno le osservazioni e le osservazioni non saranno leggere, non lo 

sono state per BCS e non lo saranno neanche per S2 e quindi vedremo se l’Amministrazione sarà 

poi così tranquilla nel poter condurre tutto o se invece porterà il nostro Comune in un contenzioso 

senza fine.  

Questa non vuole essere una minaccia, ma vuole essere un’indicazione di quello che può 

succedere perché noi dobbiamo pensare anche al nostro Comune e a quelle che possono essere le 

sorti di implicazioni di carattere legale, perché tante volte qui dentro si è parlato degli aspetti legali 

che bisognava cercare di evitare, ecco questo è il momento anche di evitare che sicuramente 

qualche cosa che potrebbe essere molto difficile da reggere.  

Comunque se questa è la volontà o se il silenzio vuole dire questa volontà da parte 

dell’Amministrazione posso dire che è veramente deludente, oggi è un giorno nel quale la nostra 

città, come abbiamo detto l’altra volta quando non abbiamo partecipato al brindisi di Natale, ecco la 

nostra città oggi non ha proprio ad oggi da essere contenta di questa Amministrazione ha da essere 

veramente molto molto dispiaciuta di certe posizioni, perché chi non si rivede veramente manca nei 
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confronti della città di serietà e di responsabilità.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Finiguerra, 3 minuti. Consigliere Finiguerra? 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Grazie, Mah, dunque, noi la mozione anzi la proposta di deliberazione la consideriamo 

insufficiente dal punto di vista di quelli che sono i nostri obiettivi, però poi ovviamente ciascuna 

compagine politica, compagine civica che sia, ha la sua visione della città, e quindi ovviamente è 

difficile vedere in un testo deliberativo pienamente ricompresi e rappresentate le proprie posizioni 

politiche. 

Ovviamente in questo caso si tratta della visione della città, quindi un aspetto fondamentale 

e strategico, noi pensiamo che questa sia una proposta parziale perché pensiamo che la vocazione 

della zona della ATS2 sia una vocazione (...) qui non si debba pensare alcun tipo di edificazione, 

quindi non condividiamo appieno l’obiettivo di vedere una riduzione soltanto per la parte 

commerciale, come di fatto appunto è prevista nella mozione, la consideriamo comunque un testo 

che va nella direzione di ridurre il danno, non ci convincono gli obiettivi di perequazione, cioè gli 

spostamenti (...) e noi pensiamo che invece, anzi in questo momento particolare del nostro paese, 

non soltanto della città di Abbiategrasso, in cui saremo tutti chiamati a ridisegnare la città, i nostri 

stili di vita, il modo con cui ci relazioniamo con l’ambiente, con il territorio, sembra quasi che ci 

siamo dimenticati con uno schioccare di dita quello che è accaduto pochissime settimane fa, nelle 

primissime giornate in cui incominciavamo a essere preoccupati della carenza talvolta anche di 

derrate alimentari, di cibo, qualcuno ha incominciato anche a porre un po’ di dubbi rispetto al 

rapporto nostro dei cittadini (...) col paesaggio, con la natura, con l’agricoltura. 

Strano che la Lega Nord, prima nell’intervento della Magnoni ci siamo sentiti il rimbrotto 

della Magnoni al Governo perché ha dimenticato gli agricoltori, secondo lei, poi in realtà 

l’agricoltura ha continuato a funzionare proprio grazie a quei braccianti che vengono svegliati alle 3 

del mattino dai caporali per andare a raccogliere i pomodori, però sono clandestini, però poi i 

pomodori li troviamo noi sulle nostre tavole, apro e chiudo la parentesi, ma rispetto all’agricoltura 

che noi abbiamo qua ad Abbiategrasso, che abbiamo qui nel territorio (...) governano invece si apre 

di fatto ad una delle cementificazioni più forti e violente che il nostro territorio abbia mai avuto. 

Io credo che poteva essere questa l’occasione di un dibattito, quantomeno a prescindere poi 

dal risultato della votazione, però mi sarei aspettato una ripresa di parola da parte di alcuni 

Consiglieri della Maggioranza per far sentire delle opinioni, non dico differenti o comunque, 

un’idea diversa … 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Finiguerra, le chiedo gentilmente di concludere, grazie. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Chiudo, chiudo, che tenesse in considerazione anche quello che è accaduto (...) sul 

territorio, dei cittadini, delle associazioni, dei Consiglieri Comunali che non la pensavamo come la 

Maggioranza, di vasta parte anche del mondo produttivo e commerciale che ad Abbiategrasso si 

sente minacciato da questa scelta, quindi mi auguro che ci siano degli interventi anche della 

Maggioranza e soprattutto da parte di qualcuno magari un po’più critico. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Pusterla. Consigliere Pusterla? 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Buona sera. Non c’è stato modo di parlare perché fino ad adesso a dir la verità c’è stato dei 
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problemi dal punto di vista organizzativo della deliberazione. 

Ma io nel tempo in cui ho vissuto in Consiglio Comunale questa esperienza, ho sempre, ho 

imparato che bisogna stare a quanto viene proposto di votare, perché la discussione sul principio è 

stata fatta in quegli incontri che sono stati fatti ormai mesi fa, però qui siamo a discutere una 

delibera e quindi prima di tutto io ripeto quanto ho già detto, non ho problemi a ripeterlo, a suo 

tempo. 

Il PD poteva, pensa che si poteva cancellare del tutto, tutto quanto, si poteva fare in 

quell’area, poteva benissimo farlo con la Maggioranza di prima, invece capisco il Consigliere 

Finiguerra che è sempre stato contrario su questo, l’ho già ribadito più volte, non è la linea che la 

sua lista ha adottato dall’inizio su questo, al PD, adesso ripeto la considerazione fatta, noi ci siamo 

trovati a gestire una situazione che era stata lasciata a metà con una situazione, le sentenze che qui 

vengono citate, io ho anche la normativa che viene citata, in parte esisteva anche prima, e continuo 

a ribadire che quanto affermato sul fatto che si potesse attingere a quella sentenza del Consiglio di 

Stato per questo caso specifico, continuo a ritenere che non è applicabile, quindi dal punto di vista 

puramente procedurale, in questo momento l’appoggiare questa delibera, a prescindere dalla 

difficoltà rispetto all’insediamento eccetera, era una scelta amministrativamente sbagliata. 

Quindi poi possiamo, ripeto, discutere, non ci siamo mai sottratti nel discutere nel merito dal 

punto di vista commerciale il tutto, io non ho problemi a discuterlo, chiaramente così è molto 

difficile perché farlo collegato dal punto di vista on-line eccetera, è chiaramente complicato, però 

ripeto, poteva benissimo essere fatto precedentemente non è stato fatto, probabilmente perché 

c’erano altre problematiche legate alla Maggioranza di allora. 

Quindi questa è la visione della COSAP, penso che se la Giunta ha adottato quanto ha 

adottato, pensiamo che abbia fatto una cosa dal punto di vista formale, amministrativo corretto. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Innanzitutto la mia riflessione si pone nel riguardo importante sul parco commerciale, di non 

cadere né nel lato destro né nel lato sinistro, è un’analogia, cioè non cadere né dalla parte del gatto 

né dalla parte della volpe. 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che secondo me, l’espressione più concreta e più sincera è 

del civismo, e quindi apprezzo la sincerità di Finiguerra, perché io ho sempre detto no al parco 

commerciale? Perché non l’ho mai condiviso dall’inizio perché non c’era nelle linee 

programmatiche, poi ulteriormente si vanno a mettere in competizione due progetti sul nulla, perché 

alla fine non c’è più il mercato su questi progetti. 

Quindi io riconosco nel merito quello che ha fatto la Sinistra con il 5 Stelle, però io devo 

dire la verità, io devo riconoscere il valore aggiunto delle liste civiche, perché sono più credibili in 

questa situazione, e io sostengo le liste civiche, perché qua un po’ di colpe le abbiamo tutti. 

Poi devo far notare che questo progetto sul parco commerciale è stato voluto politicamente, 

forse in maniera più ardua da “Abbiategrasso merita” sicuramente da Albetti e dalla sua compagine, 

anche perché abbiamo visto una Lega tergiversare nel dire perché volevano un parco commerciale, 

quindi di che cosa, il mio percorso è stato un percorso solitario, non l’ho condivisa proprio perché 

non volevo ricadere nei peccati che ti ripetono anno dopo anno, chiedo scusa, senza offendere 

nessuno, dico sempre la mia verità. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Denari. 
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CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Grazie, Presidente. Niente due parole solo per ribadire il rammarico anche questa volta di 

questo silenzio assordante da parte della quasi totalità degli esponenti della Maggioranza. 

Confermando quello che ho detto poco fa ovviamente, la stima nei confronti della 

Consigliera Baietta e di chi si è espresso, diciamo, chi ha espresso un disagio che ormai traspare da 

tempo attraversa tutta la Maggioranza, quindi fermo il mio rispetto e la mia considerazione verso 

queste voci, verso queste coscienze libere, chiaramente come diceva poco fa il Consigliere 

Granziero, sarebbe auspicabile che queste voci, diciamo, libere di dissenso si manifestassero poi 

quando ci sono, diciamo, decisioni anche pesanti e importanti da prendere sul futuro e sul destino 

della città, ci farebbe piacere una volta tanto avere queste voci e sentirle elevarsi contro questi 

progetti sciagurati. 

Va beh, una considerazione anche di carattere personale, ecco non me ne voglia la 

Consigliera Magnoni, mi spiacerebbe anche per il futuro non sentire più questa retorica ormai 

stanca del contadino, di queste cose trite e ritrite, che poi di fatto non trovano riscontro quando 

anche qua si tratta di porre concretamente, diciamo, dal punto di vista amministrativo di dare un 

volto, di dare un sostegno ad un’iniziativa che invito la Consigliera Magnoni, ripeto, non so se ha 

un contatto diretto con i contadini del territorio, io ne conosco tantissimi e non ho sentito neanche 

una sola voce, diciamo di chi veramente ama la terra, ama il suo territorio, esprimersi a favore 

dell’ennesimo, diciamo, cementificazione sciagurata di un territorio agricolo come quello di 

Abbiategrasso, per cui ecco non sbandieriamo sempre la retorica del contadino, perché alla fine è 

trita e ritrita e noiosa da sentire, se non si dà seguito, ripeto, a queste declamazioni con degli atti 

concreti che vadano proprio nel senso di tutela del territorio, dell’agricoltura, dei commercianti del 

nostro territorio. 

Detto ciò, sono sicuro che sarà l’ennesima sciagura anche dal punto di vista produttivo e 

commerciale, perché il momento che stiamo per affrontare come paese, come comunità, sarà un 

momento non facile che durerà purtroppo parecchi mesi se non anni, e il mio timore, come l’ho già 

manifestato diverse volte, che quello che si apprestano a fare è l’ennesimo, diciamo, distruzione di 

un’area comunque verde che non porterà a nulla, perché alla fine ci sarà magari un fallimento, ci 

sarà magari una congiuntura, una crisi economica importante, che lascerà l’ennesimo cantiere 

incompiuto a deturpare un territorio che una volta era verde e agricolo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliera Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Visto che sono stata chiamata in causa più volte, intanto ribadisco che sono completamente 

d’accordo con quanto ha detto il Consigliere Pusterla, volevo ribadire comunque al Consigliere 

Denari che probabilmente si è perso un intervento che avevo già fatto, perché non era presente in 

Consiglio Comunale, che era stata portata in Consiglio Comunale le dichiarazioni delle associazioni 

di categoria che dicevano che se quel terreno fosse stato, e non lo era già più, terreno agricolo si 

sarebbero opposte, ma visto che quel terreno di cui stiamo parlando agricolo non è più, è inutile che 

faccia i commenti retorici. 

E poi i commenti retorici li fa lei, perché io le ricordo che per la maggior parte della mia 

vita, e cioè per più di vent’anni io ho fatto la contadina, le mani e i piedi in mezzo alla cacca e a 

lavorare dalla mattina alla sera l’ho fatto, a differenza vostra io so cosa vuol dire fare l’agricoltore e 

anche l’imprenditore agricolo caro Consigliere Finiguerra, perché mi dispiace ricordare che il 

salario a quei poveri braccianti lo danno comunque gli imprenditori agricoli che li fanno lavorare, 

per cui smettiamola, probabilmente di retorica state parlando voi e non io. 

 

 PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Biglieri. 
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Ma io chiederei un po’ più di rispetto almeno nei toni e nelle parole che 

utilizziamo in questo Consiglio intanto, perché mi sembrerebbe opportuno, è vero che lo strumento 

è particolare dell’azione da remoto, però io credo che toni e parole, termini che stiamo utilizzando 

ogni tanto vanno oltre le righe. 

Detto questo, io rispetto al tema degli investimenti che citava Pusterla e rispetto al senso di 

questa azione, di questo investimento, io citerei una situazione che è recente, stiam parlando di 

quindici giorni fa, del Comune di Segrate, ovvero del progetto Westfield Milano che doveva essere 

un progetto importante, uno dei più grandi mall in Europa, un progetto internazionale su cui in 

realtà l’investimento previsto di un miliardo e sei è stato fondamentalmente annullato e sospeso a 

data da destinarsi. 

Quindi io inviterei la Maggioranza, l’Amministrazione Comunale a rivedere un po’ le 

priorità e le linee guida che la stanno muovendo in questi mesi rispetto a questi progetti, capire se 

effettivamente, dato che la motivazione del rinvio del progetto Westfield è stata la crisi immobiliare 

ed economica che abbiamo e stiamo vivendo, e che nei prossimi mesi andrà ancora, aumenterà 

ancora, credo che si possa anche ripensare, rivedere ai termini di investimenti, ai termini di 

costruzione su terreni liberi ecco. 

Poi chiedo scusa Presidente, faccio un passo indietro, io inviterei al Consigliere Tarantola se 

questa proposta di delibera dovesse non passare, lo inviterei a proporre una mozione di indirizzo, 

partendo dal suo deliberato che strideva con la nostra proposta di delibera, perché aveva dei punti 

conclusivi differenti che può essere una sua proposta, una sua mozione di indirizzo questo è, non è 

un consiglio non richiesto, sta nel dibattito su cui stiamo discutendo ora, però inviterei la 

Maggioranza davvero a ripensare a quelle che sono le azioni, gli investimenti su quell’area e le 

possibilità di investimento su quell’area alla luce della crisi economica che ci apprestiamo a vivere, 

la crisi dei consumi che ci apprestiamo a vivere, la crisi che investe già i nostri commercianti e 

investirà i commercianti nei prossimi mesi. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Io vorrei intervenire anch’io per i miei tre minuti, volevo 

innanzitutto… non avrei voluto intervenire ma dato che sono stato tirato dentro come Lista Nai da 

Maurizio Denari, il quale pensa che probabilmente Lovati e Baietta se ne sono andati perché erano 

contrari a questo piano, non è così, lo devo deludere. 

Su questo piano c’è un conflitto di interesse, perché loro lavorano in BCS, e hanno chiesto 

espressamente di non partecipare né alla discussione né al voto, ma posso garantire Denari che non 

sono assolutamente contro questo piano, questo glielo posso garantire. 

E capisco anche il PD, il Partito Democratico che gli è rimasto un po’ di amaro in bocca sul 

fatto che non è riuscito a portare la sua variante alla fine, lo capisco molto bene, però deve anche 

ammettere che nel suo progetto, che non era molto diverso da questo che stiamo presentando noi, 

dove c’erano dei cubi commerciali anche per loro, un po’ meno per essere precisi, ma i cubi 

commerciali c’erano, costruiva un po’ di più, e io riesco a capire il loro amaro in bocca che è per 

non essere riusciti a portare la loro variante per motivi loro interni, ma quello che mi dispiace di più 

di tutti, è quello che ha detto Finiguerra, che è la sua compagine che han portato con esempio il non 

costruire da nessuna parte il verde pubblico, il verde coltivato. 

Io vorrei ricordare a questi signori, che innanzitutto questa area è, se non mi ricordo male 

dal ’98 che non è più agricola, ancor prima mi sembra di Ceretti, quindi vecchio Piano Regolatore 

prevedeva già un’area di costruzione, Ceretti a cui aveva dato il permesso a costruire e via dicendo, 

quindi non era un’area verde, ma forse la loro compagine si dimentica che per andare giù in strada a 

Chiappana, hanno costruito un’area che quella sì era agricola, e loro non hanno detto beh. 

Raccogliere le opportunità politiche fa parte del gioco politico, però se uno si considera 

veramente un verde, un protettore dell’agricoltura e del verde, avrebbero dovuto fare una campagna, 

quella che stanno facendo contro l’ATS2 uguale dall’altra parte, invece dall’altra parte non hanno 
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detto beh. Grazie. 

Ci sono altri interventi? Io non vedo altri interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna 

dichiarazione di voto? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Scusi Presidente, ma lei mi ha fatto parlare prima che non era ancora finito tutto il dibattito, 

invece io avrei dovuto per Regolamento parlare in chiusura. 

 

PRESIDENTE 

Parli pure, se vuol parlare altri 3 minuti parli. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Semplicemente volevo ribadire alcune cose. Allora si discute oggi di questa cosa perché non 

si può più attendere sia chiaro, perché poi c’è chi dice questo non è il tema prioritario in un 

momento di crisi come quello di adesso, sì è un tema prioritario perché i termini entro i quali poi 

l’Amministrazione si troverà a dover scegliere in modo definitivo, dopo la presentazione delle 

osservazioni, non sono termini che seguiranno la pandemia, ma sono termini che potranno anche 

essere a breve, magari durante l’estate come è avvenuto nelle scelte precedenti. 

Quindi non si attende, non si può attendere che sia finito quello che sta accadendo adesso, 

forse posso dire sono un po’ anche stufa di sentir dire il PD poteva, il PD poteva, il PD aveva 

espresso una sua intenzione ben precisa di dire no a certe scelte, tant’è che il PD è finito in un 

contenzioso da 2.000.000,00 di Euro, non dimentichiamocela questa cosa, perché io, Granziero, il 

Sindaco Arrara di prima, gli altri Assessori che erano con noi in Giunta, siamo finiti in un 

contenzioso da 2.000.000,00 di Euro, che fortunatamente si è risolto a nostro favore senza che 

tirassimo fuori cinque lire, e questo significa che c’era una bontà nella nostra azione che è stata 

riconosciuta anche in termini, così, di procedura legale. 

Ora, non siamo qui con l’amaro in bocca, non è questa la situazione, perché c’è andata male 

l’approvazione, l’adozione definitiva del PD, scusate del PGT, perché abbiamo, come si può dire, il 

rammarico di vedere, e ve lo dico ancora una volta e l’abbiamo già detto tante volte, che è stata fatta 

su questa scelta una, così, qualche cosa di poca correttezza ecco, diciamo, che avrebbe potuto 

l’Amministrazione tranquillamente adottare una variante dopo, ma di fatto il PD ha voluto rimanere 

su questa ferma posizione con grande senso di responsabilità, ed è quel senso di responsabilità che 

oggi invece questa Amministrazione non sta dimostrando. 

E poi non si venga a dire, adesso io ho già sentito in un’altra intervista che Tagliabue fa dei 

paralleli fra l’ATS2 e l’ATS1, ma insomma qui si tratta di un centro commerciale o di strutture 

commerciali che possono completamente snaturare il nostro territorio, e non di un semplice 

residenziale, quindi non mettiamo insieme mele con pere perché queste cose proprio non 

funzionano. 

Quindi a conclusione di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, la proposta era una 

proposta per ripensare con serietà e responsabilità a quest’area nella sua complessità, e non in modo 

frazionato, ma seguendo anche quello che dice il PGT dell’Albetti, che prevedeva di avere un 

masterplan, quindi rivedere in modo organico la scelta salvaguardando quelle che sono le 

caratteristiche di questa area e della nostra città, e la necessità di creare non un qualche cosa di 

separato, di avulso da tutto il resto, ma qualche cosa il più possibile coeso e capace di essere 

attrattivo dal punto di economico del buon vivere eccetera, eccetera. 

Non sto a ripetere quello che ho già detto prima, perché comincio ad essere anche un po’ 

stanca, e devo dire la verità anche molto delusa, dopodiché le decisioni competono ad altri, 

sicuramente visto che l’abbiamo presentata, è inutile dirlo, ma il nostro voto sarà un voto a favore 

nella più ferma convinzione che questa sarebbe la mossa di responsabilità dal punto di vista 

politico, per salvare la nostra città dallo scempio. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Finiguerra per la dichiarazione di voto, un 

minuto. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  
Dunque la dichiarazione di voto, la nostra lista voterà favorevolmente, ci tengo però a darle 

una risposta Presidente Tagliabue, agli atti dell’adozione della variante del PD, la posizione di 

“Cambiamo Abbiategrasso” era contraria, e con tanto di motivazione proprio rispetto a quelle che 

sono state le edificazioni verso la valle del Ticino, questo per la cronaca, noi non siamo stati in 

silenzio quando qualcuno proponeva di costruire verso la valle, ci sono gli atti che lo dimostrano, ci 

sono anche delle prese di posizione pubbliche, dei post e dei video su Facebook, se proprio 

vogliamo (…), non è vero che siamo stati zitti laddove si costruiva da parte di altri o dove si 

proponeva di costruire da parte di altri, la parola l’abbiamo presa ed è agli atti del Consiglio 

Comunale, poi magari te lo mando il nostro intervento in Consiglio, proprio su quelle case dove hai 

fatto tu quel video qualche mese fa, al quale ancora non ti ho risposto perché siamo entrati in 

pandemia e non potevo uscire di casa. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. Beh ovviamente voterò a favore. Volevo solo anch’io una precisazione, 

chiaramente, probabilmente non mi sono spiegato bene o lei non mi ha capito prima, riguardo alle 

aspettative che avrei avuto in merito a delle dichiarazioni di voto da parte di alcuni Consiglieri della 

Maggioranza, va da sé che io non mi aspettavo dichiarazione di voto rispetto a quelle che 

ovviamente emergeranno in questo dibattito, quindi lo davo un po’ per scontato. 

Ho detto, mi sarebbe piaciuto che, cioè da quando siedo in questo Consiglio che ogni 

qualvolta si trattano temi di così grande importanza per il nostro territorio, per la nostra città, io 

auspico sempre che prevalga, a volte al di là di quello che sono le ragioni legittime di partito, di 

appartenenza e quant’altro, le ragioni che io chiamo etiche e di coscienza, quindi auspico sempre 

questo, che prevalga l’uomo su quella che è, diciamo, il dettame di una Maggioranza piuttosto che 

di un’altra, solo questo, probabilmente mi ha frainteso, non mi sono spiegato bene io, quindi ecco 

solo questa precisazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Allora, pur non volendo cadere nel tecnicismo dei partiti sia di destra che di sinistra, io 

ritengo come atteggiamento etico, morale verso la città, verso i nostri commercianti, verso un 

progetto che non c’ha un futuro perché mette in competizione due progetti, il mio voto sarà 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Benissimo. Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto, quindi passiamo ai voti nominali. 

 

(Segue votazione per appello nominale) 

 

PRESIDENTE 

Allora 10 (dieci) favorevoli, 12 (dodici) contrari. La mozione è respinta. 
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 
Posso chiedere in futuro di fare l’appello nominale non con questa modalità? 

 

PRESIDENTE 

Cioè? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

 In ordine alfabetico. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 
In ordine alfabetico come al solito, come si fa l’appello all’inizio, di fare la richiesta di voto 

in ordine alfabetico e non secondo questa strana modalità che non vedo che senso abbia. 

 

PRESIDENTE 

Perché è una strana modalità? Io li chiamo uno per uno. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 
 E va beh ma poi dobbiamo andare a vedere chi ha votato, non hanno votato, almeno 

facciamo secondo un elenco che è già prestabilito e si va in fila in base all’elenco. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Scusa, Graziella, posso chiedere una cosa? 

 

PRESIDENTE 

Dica. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Volevo chiedere in base a quale, cioè in base a quale valutazione, diciamo, il Presidente del 

Consiglio Comunale ha chiesto per due volte di esprimere il voto ad un Consigliere Comunale e 

non a tutti? Perché a me non l’ha chiesto se ero convinto di aver votato favorevole o contrario. 

 

PRESIDENTE 

Perché io l’ho sentita bene lei, l’altro non l’ho sentito. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  
No anch’io questa modalità veramente è, abbiamo sentito tutti … 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Chiedo anche al Segretario Comunale se dal punto di vista … 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  
Abbiamo sentito tutti un contrario, cioè un favorevole che poi in qualche modo è stato 

richiamato, è una cosa veramente disdicevole quello che è accaduto. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Esatto. Se fosse stato un voto al contrario … 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 
Veramente è (…) anti democratico questo, assolutamente. 
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CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Sembrava un monito, un monito… 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Tagliabue aspettiamo un attimo, non diciamo cazzate adesso. C’era una confusione, un 

rumore, un (…) che non sentiva niente, nel momento ho detto quella parola lì, nessuno mi ha 

chiamato perché è stato un attimo, non diciamo scemate.  

  

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Che l’hanno chiamata Chillico l’abbiamo sentita tutti … 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

No, no, no, Finiguerra o chiunque parla non prendiamo per il culo la gente, il mio voto era 

già deciso da me, e tu lo sai benissimo che votavo così, perciò non prendiamoci per il culo, è stato 

un errore perché c’era troppa confusione e qua non si capiva, un fruscio, tutti i microfoni verdi, la 

realtà è questa, poi pensate come volete ognuno ha la libertà di pensarla come vuole giusto? Se 

siamo serie … 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Franco, nessuno prende in giro nessuno … 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Il signor Denari, che adesso mi son rotto le balle, è inutile che fa il politico e non è stato 

chiamato, ma che cazzo sta dicendo, cosa sta dicendo… 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

A parte che la invito ad esprimersi con un linguaggio consono a questo (…) qui non siamo al 

bar o non siamo a casa sua, quindi si esprima con un linguaggio rispettoso nella sede in cui ci 

troviamo ha capito? 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Prima di esprimersi signor Denari, sia un po’ più serio lei invece, si può cadere in un errore, 

una confusione totale … 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Okay l’errore per carità, però … 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Basta, fermi tutti, vogliamo rifare tutta la votazione? Io la rifaccio tutta non è un problema, 

così sia più chiaro okay ricominciamo. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Mozione d’ordine. 

 

PRESIDENTE 

No, mozione d’ordine niente. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Chiedo una cosa, non c’è bisogno di fare nessuna nuova votazione. Io l’unica cosa che 
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chiedo è, mi domando per quale motivo è stato chiesto di ri-esprimere la propria votazione al 

Consigliere Chillico che, non ho detto che il Consigliere Chillico sia stato telefonato o chiamato da 

nessuno, però c’è comunque qualcosa di distorto, nel momento in cui il Presidente chiede 

espressamente al Consigliere se ha votato correttamente o meno, perché questo è … 

 

PRESIDENTE 

Semplicemente perché non l’ho sentito. 

 

CONSIGLIERE ARRIGONI – ABBIATEGRASSO MERITA 

Scusate, scusate però c’è anche il Segretario Comunale che presiede. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Perché se fossimo stato in un regime di voto segreto, la votazione sarebbe stata differente. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 Allora, faccio una considerazione. C’è stato, io da questa postazione non sentivo più niente, 

quindi c’è stato un momento davvero in cui facevo fatica a sentire cosa dicevano le persone, un po’ 

perché non accendevano il microfono, un po’ perché c’era quel fruscio disturbante, particolarmente 

disturbante, per cui non si sentiva, quindi per quello che ho visto io, con onestà vi sto parlando non 

certo con furbizia, credo che non si sia compreso il voto del Consigliere Chillico, tutto qui, questo è 

quello che ho percepito, parliamo di percezioni però abbiamo anche il Consigliere Chillico che in 

modo autentico ha detto come sono andate le cose, io, cioè pensare altre cose personalmente faccio 

fatica, perché c’è stato quel momento di particolare disturbo della ricezione, l’ho intesa così. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Segretario guardi, è stato il disturbo che ha avuto lei, ma le assicuro che è stato forte e chiaro 

il voto di Chillico, comunque non stiamo a prendere, cioè non è il caso di stare a prendersi per i 

capelli per quello, è la modalità che mettiamo in discussione, perché non è stato bello che il 

Presidente le abbia detto di rivotare, cerchiamo di capire, cioè è sembrato un atto, come si può dire, 

di pressione, è sembrato una pressione. 

 

CONSIGLIERE ARRIGONI – ABBIATEGRASSO MERITA 

Io personalmente mi fido di quello che dice il Segretario Comunale, ha un ruolo qui, si è 

espresso, cioè accettiamo un attimo anche i fatti quando le persone … 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Posso dire che sarebbe bello però che tutte queste voci che si alzano in questo momento si 

fossero alzare per parlare di Abbiategrasso, lasciatemelo dire, perché questa è veramente la cosa 

scandalosa … 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Io ho richiesto perché non ho sentito, ho chiesto cosa hai votato? Ma non l’ho chiesto solo a 

lui, l’ho chiesto anche ad altri, non dite così, perché anche ad altri ho chiesto cosa votavano perché 

non si capiva. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ uno strano fenomeno (…) tutti favorevole però peccato. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 



 26 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Scusate c’è la registrazione. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Poi purtroppo ha cambiato idea va beh. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ tutto registrato giusto Segretario? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sì certo. 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Io posso dire, no, non mi son distratto, siccome (…) che stavo ascoltando e c’era da dire 

voto favorevole o contrario, allora quando mi ha detto che ero io che dovevo parlare allora ho detto: 

“Favorevole” e allora io ho capito che è venuto fuori un (…) e no è contrario, allora lui mi ha detto: 

“Cosa hai detto?” Contrario. Questa è la realtà, poi se sentite la registrazione vedete, non è che. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Vi assicuro che una cosa simile io non l’ho mai vista nella mia vita, ve lo posso assicurare, 

ve lo posso assicurare … 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD  
Se ne faccia una ragione, se ne faccia una ragione. 

 

PRESIDENTE 

Va beh, andiamo avanti o abbiamo deciso da … 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Purtroppo davanti alla Lega mi devo sempre fare una ragione, ma non è finita qui. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Minacce. 

 

PRESIDENTE 

Allora basta adesso, adesso basta mi sono rotto okay, finiamola. Punto 4 … 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Scusi Presidente … 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Piva, silenzio, basta. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Ma scusi, abbiam detto dodici, dodici e mezza, sono le 12.26 … 

 

PRESIDENTE 

 (…) è un’interrogazione che dura 10 minuti, portiamola avanti, poi piantiamola lì, okay. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Allora facciamo la 4 e abbiamo finito? 
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PRESIDENTE 

Poi dopo finiamo. 

  

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Facciamo la 4 e abbiam finito? 

 

PRESIDENTE 

Sì. 


