Seduta consiliare del 19 dicembre 2019
OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLO STATO DEL PIANO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO
ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 4: “Interrogazione sullo stato di attuazione del Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche”, presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo
Abbiategrasso.
Illustra il Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì. Passiamo a un argomento che in passato ha unito tutto il Consiglio Comunale,
Maggioranza ma anche Opposizione, perché il 15 ottobre 2018, quindi un anno e due mesi fa, il
Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche il PEBA.
Era un percorso che era iniziato ancora nel 2014, il Piano Economico Triennale, allegato al PEBA,
prevedeva in totale 885.000,00 Euro di investimenti, di cui 398.000,00 Euro quest’anno, per gli
interventi più urgenti, 290.000,00 Euro nel 2020, e 195.000,00 Euro nel 2021. Nella delibera di
ottobre, diciamo, non aveva proprio… Aveva un po’ disatteso alcuni punti della delibera del 2014
che dava le indicazioni su come avrebbe dovuto essere predisposto il PEBA, e per quello avevamo
presentato degli emendamenti, per raddrizzare un po’ il tiro, e anche qua, li avevamo dovuti
ammorbidire perché, insomma, la Maggioranza ci aveva chiesto che erano tutte cose accettabili, ma
che avrebbero fatto rallentare i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e quindi qua,
ad esempio, riporto alcuni interventi che erano stati fatti, giustamente, per rivendicare
quell’intervento, quindi, ad esempio, c’era Lovati che parlava “possiamo parlare qui di atti concreti,
900.000,00 Euro in un triennio, siamo veramente un grande ed importante risultato”; il Sindaco Nai
che si auspicava che gli 800.000,00 Euro e passa, sono già una cifra importante, ma si augurava che
eventualmente posso essere, poi, aumentati; e ,appunto, il Consigliere Lovati, poi alla fine diceva:
“emendamenti che, anche appunto, a conferma di quello che dicevo prima, che anche in linea di
principio possono essere condivisibile, potrebbero rallentare addirittura il piano del 2019, visto che
è stato diviso in tre annualità, penso che gli interventi urgenti siano stati visti a ragion vedute”, e di
fatti ci eravamo convinti anche noi a metterli, i nostri emendamenti, in coda a quello che era già
stato programmato dalla Maggioranza, anche se non del tutto, per non abbandonarli del tutto.
Aggiungiamo anche la tematica che era emersa in uno degli scorsi Consigli Comunali,
quando la Consigliera Valandro, nel corso degli interventi iniziali del Consiglio Comunale del 12
novembre, aveva segnalato che “l’Amministrazione da oggi ha fatto aggiungere all’interno della
domanda di assegnazione di uno spazio pubblico la frase ‘i richiedenti si impegnano a garantire in
ogni modo l’accesso pubblico agli spazi, con particolare attenzione per le persone portatrici di
disabilità’”, come soluzione al caso, se vi ricorderete, in cui una ragazza non era riuscita ad
accedere ad un evento all’Annunciata.
Poi, avevamo notato anche in po’ con stupore… Vado a chiudere… con stupore un
comunicato stampa di Fratelli d’Italia, del 15/11 che diceva, appunto, suggeriva alle Opposizioni di
“dedicarsi alle battaglie concrete che siano da pungolo per l’attività dell’Amministrazione sui reali
problemi della gente”.
Quindi interroghiamo il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere: “lo stato
avanzamento dei lavori aggiornato, in merito al Piano di Abbattimento delle Barriere
Architettoniche, che prevedeva investimenti per 398.000,00 Euro nel 2019, specificando quali sono
gli interventi e i costi, oltre che quelli programmati”, va beh, “entro la fine dell’anno”, era, adesso
non ci sarà niente, era del mese scorso. “Quali sono state le entrate da oneri di urbanizzazione
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nell’anno in corso, e se riguardo l’assegnazione degli spazi pubblici non si ritiene più efficace”, qua
una proposta di miglioria rispetto a quello che aveva segnalato in Consiglio la Consigliera Valandro,
“che sia il Comune stesso che renda disponibili i locali, a rendere accessibili gli stessi fornendo ai
richiedenti gli ausili necessari”, le rampe mobili, eccetera, “o dando disposizioni precise affinché
vengano utilizzati gli ingressi già accessibili, invece che demandare la gestione e la responsabilità
alla sensibilità dei richiedenti”. Qua, il nostro ragionamento era: “ non è che gli diamo le chiavi di
casa, a degli esterni, ma va li delle persone ad aprire”, chiudo subito, … rampe o che cosa, era per
spiegare meglio che cosa si voleva dire, poteva già essere chi va ad aprire che dà indicazioni su
come si muove, oltre ad in aggiunta, giustamente, all’indicazione sulla richiesta.
E si interroga, inoltre, il Sindaco “per sapere se Fratelli d’Italia fa ancora parte della
compagine di Maggioranza, in quanto non ci si spiega come mai questo Gruppo si rivolga alle
Opposizioni chiedendo di fare da pungolo all’Amministrazione sulla tematica, quando, essendo in
Maggioranza, potrebbero farlo loro”. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde l’Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Sì, grazie. L’argomento è… Buona sera a tutti… l’argomento è, chiaramente, interessante,
devo dire che da quando abbiamo incominciato a lavorare in questa Amministrazione il discorso
delle barriere architettoniche, specialmente che riguardano le scuole, e alcune iniziative che
abbiamo fatto, è sempre stato oggetto noi, e finanziato anche con risorse che avevano un Titolo di
spesa diverso dagli oneri di urbanizzazione, che invece regolano in discorso del PEBA. E’ chiaro
che quello che possiamo fare lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare, il problema del PEBA, dice
che, approvato appunto, nel 19… del 2018, sono il 10% degli oneri di urbanizzazione, quindi, ad
oggi, non sappiamo ancora il rendiconto del PDO del mese di giugno, le risorse disponibili erano
poche, e quindi non era possibile fare degli interventi significativi, per cui li abbiamo spostati, alla
fine anno avremo la somma complessiva degli oneri di urbanizzazione, 10% lo porteremo,
sicuramente, ad avanzo vincolato che consentirà nel 2020 gli interventi. Nel frattempo abbiamo
fatto degli incontri con in rappresentanti delle associazioni che seguono questi ragazzi, in modo da
avere anche aiuto, per esempio, era venuta anche la dottoressa Vitali del Golgi, cui diceva: “ci sono
il problema delle panchine, bisognerebbe mettere più panchine, bisogna mettere qualche scivolo in
più”, cioè stiamo collaborando, appunto, per cercare di portare avanti un programma di interventi,
che chiaramente non possiamo fare in un anno, ma che anno per anno ci porta a eliminare queste
barriere architettoniche che ci sono.
Per quanto riguarda le segnalazioni fatte per gli ambienti, eccetera, anche da questo punto di
vista, sicuramente, dopo le cose che sono capitate, le monitoriamo sempre di più, stiamo portando
avanti il discorso del parco inclusivo, che metteremo a bilancio per il 2020, in quanto chi ha,
appunto, sponsorizzato e raccolto i fondi, eccetera, è a buon punto, il Comune nel 2020 metterà nel
bilancio i soldi che servono per rimettere a posto il parco, e quindi poter installare le giostre, quindi
è un problema che abbiamo molto a cuore, come giustamente è stato detto da parte di tutti, e che
non è che si possa risolvere in un… Ma poco alla volta, con l’attenzione di tutti e con il
coinvolgimento, come dicevo, anche delle associazioni, eccetera, cerchiamo di portare avanti, ecco.
Sulla questione ultima di Fratelli d’Italia, non abbiamo, almeno, dovrebbe dirlo il Sindaco,
ma comunque non abbiamo sentori che non facciano più parte della Maggioranza, sono venuti alle
riunioni di Maggioranza, quindi non vedo perché, si vede che quella volta li hanno voluto
stigmatizzare un fatto che è avvenuto, e che tutti hanno stigmatizzato. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni.
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Ma, onestamente, mi aspettavo decisamente qualche cosa di più, i termini erano un anno fa,
leggo dal verbale: “Noi siamo favorevoli alla politica del fare”, e questo è un bell’esempio della
politica del fare, al di là di tutte le polemiche, dei giochi politici che ci possono essere, questo era?
Il Consigliere Lovati, cioè abbiamo ritardato di un anno, gli emendamenti li abbiamo dovuti
aggiustare perché se no rallentavamo i lavori e tutto quanto, siamo ad un anno, a giugno nel DUP,
l’aggiornamento al DUP c’era “si è in attesa delle finanze, dei finanziamenti”, adesso non mi sa
dire niente se non “li faremo nel 2020”, è stato rimandato di un anno praticamente.
(Segue intervento fuori microfono)
ASSESSORE ALBETTI
Sì, ma se no non si capisce.
Non è rimandato di un anno, perché noi, nelle scuole, di interventi ne abbiamo fatti, in via
Legnano abbiamo fatto lo scivolo che va giù, cioè di cose ne sono state fatte, il problema è che sul
PEBE che è stato approvato nel 2018 è chiaro…
(Segue intervento fuori microfono)
PEBA scusa …che è stato approvato nel 2018 è chiaro che i soldi, siccome c’è scritto che
vengono impiegati gli oneri di urbanizzazione; gli oneri di urbanizzazione che arrivano in aggiunta
a quanto poi noi metteremo per altri interventi, è chiaro che lo sappiamo al 31 di dicembre del 2019,
quindi fra pochi giorni, perché ancora oggi magari in un ufficio hanno fatto dei versamenti che
erano rateizzati per farli, quindi non è che non ci sia un’attenzione da questo punto di vista, c’è
un’attenzione, c’è un lavoro, e giustamente stiamo facendo delle cose concrete. Io dico: “siccome
l’arretrato è molto non è che possiamo inventarci”, siccome anche abbiamo fatto un scelta, secondo
me, giusta che era quella del parco inclusivo, cercheremo di mettere risorse su lì per portarcelo a
casa anche quello, quindi le cose le stiamo facendo, non è che non si sta facendo niente.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma, nel senso, io non mi aspetto che ci raccontiamo le barzellette, però alla data di ottobre
2018 quando ci dicevamo che ne 2019 sarebbero stati spesi 398.791,07 Euro, cioè mi aspetto che
magari ci siano delle differenze perché sono diventate… Ci sono stai altri interventi e quant’altro,
gli introiti sono stati meno di quelli previsti, o delle giustificazioni del genere, ma anche qua,
veramente, è tutto vago, stiamo facendo di qua, e lo scivoletto di là, però cioè dei dati… Avete
un’interrogazione in mano, ripeto, su un argomento che interessa e che ha visto andare d’accordo
più o meno tutto il Consiglio Comunale, su cose che, veramente, non possono vedere contrario
nessuno, ma mettiamo la precedenza vera su queste. Se nel 2018 diciamo che nel 2019 andiamo a
spendere 398.000, non ci si può ritrovare qua al 19 dicembre 2019, a dire “non si sa cosa è cosa è
stato fatto, non si sa, sarà nell’anno prossimo, stiamo facendo”, quindi a me veramente mi sembra
un’approssimazione veramente imbarazzante, e molto preoccupante visto l’argomento di cui stiamo
trattando ormai dal 2014, sono più che non soddisfatto, sono veramente sconsolato dall’approccio
che vedo stasera di soddisfazione anche nel presentare una situazione così drammatica.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni.
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