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Seduta consiliare del 05 marzo  2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONI VERBALI SEDUTA DEL 28/11/2019 E 19/12/2019 E 

RELATIVI VERBALI DI TRASCRIZIONE 

 

PRESIDENTE 

 Buona sera a tutti. Cominciamo con l’appello.   

 

SEGRETARIO GENERALE 

Eccoci qua. Buona sera. 

(Segue appello nominale). 

Direi che il numero legale c’è. Prego, Presidente.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Olivieri.  

Allora, prima di iniziare, il Consiglio questa sera si svolgerà in questa maniera, faremo i 

primi cinque punti, dopodiché sospendiamo, e insieme a voi decidiamo la data per il proseguimento, 

okay?  

Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Si. Buona sera a tutti. Io avevo proposto di fare solo il punto, rinunciare ai cinque minuti, e 

tutto quello, trattare solo il punto relativo al discorso della banca, e poi rimandare tutto al prossimo 

Consiglio Comunale, anche perché mi sembra che il momento sia un momento abbastanza delicato, 

se dobbiamo… Se il problema, il problema, la criticità c’è dobbiamo anche essere consapevoli noi, 

non fare i primi cinque punti, allora a quella stregua lì si va avanti, si fanno tutti, si decideva che 

non si facevano i primi due, tre, quattro, cinque, ma si facevano fino a ai punti che si era deciso nei 

due giorni. Per cui se il Consiglio decide di fare così io vi dico fin  d’ora che chiedo che venga 

trattato come primo punto quello sulla banca, e poi abbandono l’aula.  

 

PRESIDENTE 

Come avevo già spiegato nella riunione c’è stata, sia quella dei Capigruppo, sia per quanto 

riguarda le Commissioni 1^ e 2^, questo era il modus operandi da portare avanti, visto e considerato 

che ci sono… oltre a quella del leasing c’erano anche quella del Segretario o che, che sono 

posizioni da portare avanti, quindi. Noi avevamo deciso da fare così, comunque è nostra premura 

fare il primo punto non leasing, e poi se lei vuole uscire lo dichiara ed esce, cosa le devo dire? 

Questa è quello che noi avevamo deciso nei Capigruppo e nella Commissione. Grazie.  

Detto questo, hanno chiesto la parola il Consigliere…  Prima il  Sindaco Cesare Nai.   

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. 

Colgo l’occasione, visto che è il primo Consiglio Comunale dopo un avvicendamento in 

Giunta, di presentare il nuovo Assessore, che è Massimo Olivares, che sostituisce l’Assessore 

Cristina Cattaneo, e le deleghe che, diciamo, va a comprendere sono, appunto, elencate: Tutela del 

Paesaggio, Sportello Unico dell’Edilizia, Funzioni Catastali, Decoro Urbano, Ambiente, Mercati e 

Rapporti con il Parco del Ticino. Poi, eventualmente, lascio la parola a Massimo Olivares se vuole 

porgere un saluto ai Consiglieri.  

L’altro Assessore che rientra, sostanzialmente, è l’Assessore Alberto Bernacchi, che va a 

ricoprire le medesime deleghe che aveva in precedenza, quindi: Attività di Polizia Locale, 

Vigilanza, sì, Competenza Comunale, Politiche di Prevenzione e Sicurezza Stradale e Urbana, 

Protezione Civile Locale, TSO, va aggiunta una ulteriore, diciamo, mansione, e un ulteriore delega 
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che è quella della Cooperazione Internazionale e poi vi è quella delle Politiche di Quartiere.  

Comunico anche la cosa, diciamo, è nota, però la comunico ufficialmente, il Consigliere 

Emanuele Gallotti invece ha avuto da me queste deleghe che richiamano, appunto, l’organizzazione 

delle fiere e di tutte le iniziative che riguardano le tradizioni locali.  

Detto questo, prima di lasciare, eventualmente, la parola all’Assessore Olivares per porgere 

un saluto ai Consiglieri, volevo aggiornare rispetto all’emergenza che tutti noi stiamo vivendo con 

impegno, e diciamo preoccupazione anche, rispetto ai  nostri cittadini nel cercare di comunicare in 

maniera corretta quello che sta avvenendo, e in questa sede faccio appello un po’ a tutti, a tutti noi, 

perché  tutti noi facciamo parte, a vario titolo, con varie funzioni delle istituzioni, quindi penso sia 

un dovere comune, collettivo, quello di trasferire, ai nostri cittadini, informazioni complete, 

sicuramente esatte, ma nello stesso tempo cercare di mantenere quello che deve essere un 

atteggiamento che sia di prudenza, di attenzione, di, così, attenzione nel seguire tutto quello che 

viene indicato da dei protocolli del Ministero in questo caso, com’era stato fatto in precedenza da 

Regione e dalle ordinanze sindacali  senza però farci prendere dall’emozionalità e da una eccessivo 

sconforto rispetto, chiaramente, a dei sacrifici che tutta la cittadinanza è chiamata a fare. L’altro 

giorno avevo comunicato i primi casi che sono stati, appunto, verificati, di persone contagiate da 

Coronavirus, residenti in Abbiategrasso, tre persone, sono aggiornato quotidianamente, così come 

tutti glia altri Sindaci, da ATS per avere un controllo veramente costante dell’andamento 

dell’epidemia, ad oggi siamo a quattro persone residenti in Abbiategrasso che sono risultate 

positive. La prassi è quella che è stata più volte specificata anche da ATS; ATS si prende carico di 

queste persone, laddove si ritiene, vengono collocate presso le strutture ospedaliere, laddove non ve 

ne sia bisogno sono presso il proprio domicilio, ATS segue queste persone e segue anche quelli che 

sono i protocolli che le Autorità Sanitarie prevedono, cioè quello anche di individuare gli eventuali 

contatti che queste persone hanno avuto, quindi si tratta da parte nostra, da parte delle istituzioni di 

dare queste indicazioni senza, magari, entrare poi troppo in aspetti che possono preoccupare 

eccessivamente la popolazione. E’ chiaro che, laddove, vi siano presenze di contagio, così come si è 

verificato ad Abbiategrasso, dobbiamo essere molto attenti, molto attenti e quindi delle attenzioni 

che sono attenzioni, prima di tutto, individuali, quindi ciascuno di  noi può fare qualche cosa, e 

cercare, viceversa, di adempiere a un po’ tutte quelle che sono le prescrizioni dei Decreto 

Ministeriale. Grazie e  Assessore se vuole.  

 

ASSESSORE OLIVARES 

 Sì. Buona sera a tutti.  Ringrazio il Sindaco, prima di tutto della fiducia accordatami, e 

niente, insomma, poche parole visto anche la serata un po’ particolare. Va bene, chiaramente ho 

accettato questo incarico consapevole dell’impegno che porterà, perché Abbiategrasso è una grande 

città rispetto alla mia abitudine  Amministrativa precedente, però ripeto, sono qui perché ho voglia 

di lavorare, di impegnarmi per questa città e mi auguro, anzi sicuramente, di avere un dialogo con 

tutti i Gruppi Consiliari sia di Maggioranza, quindi la collaborazione, perché chiaramente non 

essendo anche della città ho bisogno un po’ di tutti per capire le problematiche, per vedere di 

risolvere, ma anche un dialogo costruttivo con tutti i Gruppi di Minoranza. Grazie Sindaco, grazie a 

tutti voi, buon lavoro.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie al Sindaco, grazie all’Assessore Olivares.  

Assessore Bernacchi vuole dire qualcosa?  

(Segue intervento fuori microfono). 

No.  

Consigliere Gallotti?  

(Segue intervento fuori microfono). 

No. Perfetto.  

Allora andiamo avanti con i primi cinque minuti. 
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Aveva chiesto la parola il Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie. Presente solo per depositare un Ordine del Giorno alla Presidenza, sulla situazione in 

Medio Oriente, Libia e i riflessi sul nostro paese.   

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Biglieri.  

Se mi porta il testo che verrà posto in… 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

Poi, non lo vedo presente, ma lo faccio ugualmente, convinto che il Sindaco li trasmetterà. 

Volevo ringraziare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Albetti, per essere intervenuto celermente, per 

due volte, sul monumento vicino al bocciodromo che era stato deturpato da  brutte, tremende e 

drammatiche frasi. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Biglieri.  

L’Assessore Albetti è assente per limiti di età. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Perché sa che con la nuova normativa dopo i 65 non posso più uscire, quindi.  

(Seguono  interventi fuori microfono). 

Consigliere Cameroni.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Bene. Buona sera a tutti. Niente, volevo approfittare, proprio, brevemente della vostra 

attenzione per riportare in questo contesto l’appello del Partito Democratico che ha diffuso con un 

comunicato stampa negli  ultimi giorni, l’appello ad unirsi intorno alle istituzioni in questo 

momento di particolare complessità.  

“Il momento straordinario che sta vivendo il nostro paese, impegnato a fronteggiare 

un’emergenza sanitaria senza precedenti dal dopo guerra, impone a tutti una particolare attenzione, 

per rispettare le istituzioni e mettere nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo di 

garanti della salute e della sicurezza dei cittadini. Non è il momento delle divisioni e delle 

polemiche, abbiamo, avremo molto da dire sul modo in cui viene amministrata Abbiategrasso, ma 

oggi è importante offrire al Sindaco Nai il pieno supporto e la piena vicinanza da parte del Partito 

Democratico per tutto ciò che si renderà necessario acconsentire il superamento di questa difficile 

fase, tutti i livelli istituzionali, a prescindere dalla propria provenienza politica, devono garantire la 

massima capacità di coordinamento e di collaborazione, perché in un ‘epoca in cui purtroppo si è 

diffusa la disaffezione per la politica e per l’impegno pubblico, sarebbe intollerabile assistere a 

divisioni e veti incrociati. Ci permettiamo solo di sottolineare come questa emergenza dimostri il 

valore inestimabile della sanità pubblica e dei presidi locali a difesa della salute dei cittadini. 

Occorrerà riflettere seriamente sul funzionamento delle istituzioni sanitarie nel corso di questa crisi, 

perché è evidente la percezione che la coperta sia drammaticamente corta soprattutto nei territori 

più decentrati.  

Un’ultima parola di ringraziamento per tutti gli operatori sanitari che in queste ore sono 

impegnati al servizio dei cittadini bisognosi di supporto, informazioni e rassicurazioni”.  

Quindi, chiaramente, auspichiamo, penso di comune accordo tutti, che l’emergenza possa 

rientrare in breve tempo, che si possa tornare alla normalità, e magari, ecco, arricchiti della 

consapevolezza che viviamo in un mondo senza confini, e che dobbiamo promuovere la coscienza 

civica, lo spirito di appartenenza ad una collettività allargata, e la capacità di coesione. Grazie.  

PRESIDENTE 
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Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Do il benvenuto al neo Assessore Olivares, e il 

bentornato all’Assessore Bernacchi. Condivido in toto quanto ha appena espresso la Consigliera 

Cameroni, però solo un accenno che è un sentire comune, quindi penso che anche in un momento 

drammatico, magari, che stiamo vivendo tutti, il sentire comune è quello di migliorare la 

comunicazione, non tanto dei Comuni perché devono subire quella degli altri enti, però di far 

sentire la propria voce, perché i Decreti Ministeriali danno adito, comunque, non una semplicità 

immediata per quanto riguarda tutti gli operatori, soprattutto per quanto riguarda le attività, quindi 

penso che una semplificazione massima, che poi non credo neanche che ci voglia quel grande 

ingegno per mettere una lista delle varie attività, anche macro, parliamo, magari l’ex Assessore -

Granziero può condividere, che in questo periodo, specialmente per quanto riguarda lo sport, c’è 

stato un po’ di, confusione non so se nel recepire determinate ordinanze oppure perché non sono 

scritte in una maniera il più semplice possibile, che dia adito, in questo momento, già difficile, di  

non complicare la vita dei cittadini che continuano a telefonare ai Comuni, ai Vigili, ai Carabinieri, 

a chi per esso, per sapere se possono stare aperti o chiusi; una semplicità che dovrebbe essere risolta 

con: “noi viviamo in Lombardia quindi vorremmo sapere, all’infuori delle zone rosse, che cosa 

dobbiamo fare”, e nella nostra Regione Lombardia mettere se una cosa è ammessa no, se non è 

ammessa “no”, se è ammessa “sì”, a che condizioni, semplicità massima perché è un sentire di molti 

cittadini, che magari  non possono neanche farsi sentire, noi ne approfittiamo questa sera in un 

massimo spirito di collaborazione. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Lovati.  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

A coadiuvarmi questa sera saranno i Consiglieri: Gallotti, Piva, Serra.  

Quindi passiamo a “Approvazioni verbali sedute del 28/11/2019 e 19/12/2019 e relativi 

verbali di trascrizione”. 

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti.  

Chi è favorevole? All’unanimità. Grazie.  
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