Seduta consiliare del 19 dicembre 2019
OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 – ANNUALITA’ 2019 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 7: “Modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021,
annualità 2019, e al Documento Unico Di Programmazione 2019/2021”.
Illustra l’Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Sì, grazie. Si riferisce al percorso che stiamo realizzando per cambiare, finalmente, il volto
della città con l’illuminazione, perché, effettivamente, in questo periodo sempre più si rimane al
buio. “La normativa sui lavori pubblici prevede l’obbligo di inserimento delle opere realizzate con
proposta di partenariato pubblico-privato una volta che sia approvata la fattibilità degli interventi
all’interno della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche”, la delibera che abbiamo preso
giovedì 12 per attivazione, appunto, del partenariato pubblico-privato, ci consente, questa sera, di
aggiornare, con questa delibera, la modifica al Programmazione Triennale per le Opere Pubbliche in
modo tale che si possa incominciare a preparare tutta le documentazione per dare, poi, alla SUA di
Varese l’indizione del bando, tenendo presente che la delibera che noi abbiamo preso, già come ho
illustrato in Commissione, ha già recepito le modifiche che nella discussione che noi abbiamo fatto
al luglio per l’articolo 34 per la questione dell’acquisto dei pali, eccetera, contiene, come ho detto
anche in Commissione, l’incremento da quattro a dieci del numero dei passaggi pedonali dotati di
sensore di movimento da installare nei punti sensibili del tracciato urbano, che decideremo insieme,
e l’installazione di sei telecamere di sorveglianza, a modi foto trappole, per il monitoraggio
dell’abbandono dei rifiuti, da installare sui pali strategici individuati. Quindi, questi erano dei
suggerimenti che erano venuti fuori durante le discussioni che gli uffici hanno ripreso e hanno
proposto all’ente che si è scelto per il partenariato, sono già stati recepiti, per cui sono già inserite
nella delibera che abbiamo preso giovedì 12; per cui presa la delibera, stasera siamo a modificare il
Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche in modo che ci siano tutte le fasi per poter
incominciare a mettere insieme il bando da, poi, rendere pubblico, e quindi poi saranno le varie…
Chi vorrà partecipare parteciperà e quindi…
Sulla questione dei tempi, sono i tempi burocratici, perché adesso ci vuole un momentino di
tempo, a gennaio, per mettere insieme il bando, poi sarà consegnato alla SUA di Varese che,
evidentemente, anche lì abbiamo visto che la lungaggine, un po’ di questa burocrazia che ci porta a
questo metodo degli appalti, che saranno positivi da un lato perché un terzo è lui che fa, e che
seleziona, ma che effettivamente prolunga di molto, quindi augurandomi che si faccia tutto
velocemente, insomma, questo è l’augurio, e la seguiremo passo, passo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Ci sono interventi? Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma, un po’ come anticipato nelle scorse puntate in Consiglio Comunale, questo sicuramente
non è stato il percorso che ci aspettavamo per decidere il futuro di un aspetto così importante per la
città, perché, anche qua, lo vediamo in tutti gli aspetti, l’Assessore Albetti tende a condividere
poco, nel senso, la vede come una perdita di tempo di fatto di… E, purtroppo, devo dire un po’
come le barriere architettoniche le abbiamo viste prima, un po’ come altri discorsi, la scuola sto
anche lì facendomi una cultura, su quello che è successo nella scuola, e poi ne parleremo magari
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anche nei Consigli Comunali, devo dire che la cosa un po’ mi preoccupa, anche perché poi
banalmente non si riescono a fare neanche le cose più semplici, il 2 aprile, ad esempio, avevo
chiesto di coinvolgere la Consulta Ecologica, manco quello sei riuscito a fare, ma neanche la forma
prevista nei Regolamenti si riesce a portare a termine. Anche qua, ad AMAGA più volte abbiamo
dato contro e quant’altro, ribadiamo ancora per l’ennesima volta inascoltata e quant’altro, che
questa sarebbe potuta essere una bella opportunità per far crescere l’azienda su un tema che magari
si andava ad affiancare anche ad altri, come il calore e quant’altro, sulla questione dell’energia e
quant’altro. Quindi, preoccupa un po’ le scelte che sono state fatte, ci auguriamo che con la società
si vada verso una soluzione, il più standard possibile in modo che non escano problematiche, perché
sono sempre dietro l’angolo, purtroppo, gestendo così le cose.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti, e io faccio i sinceri auguri di Buon Natale ai presenti e
anche a tutti i cittadini di Abbiategrasso, senza nessuna ironia.
Ma siamo molto soddisfatti anche per questo punto, perché dopo le vicende della piscina, lo
spostamento del Comune, questo è un punto molto importante e qualificante, e di questo siamo grati
all’Amministrazione che lo ha portato avanti con decisione; soddisfatti perché molti problemi sono
rimasti insoluti nel corso degli anni, nel corso delle varie Amministrazioni, e invece pian pianino,
magari anche con un po’ di pazienza e, come aveva fatto rilevare il Vice Sindaco Albetti, sui tempi
burocratici che non dipendono da noi ma che ci sono, bisogna assolutamente rispettare, arriveremo,
siamo tutti convinti la parte della Maggioranza, c’è assente solo la Consigliera Magnoni perché è
influenzata, però lasciamo pure dire tutto quello che vogliono, non c’è nessun problema. E la
soddisfazione è proprio questa, quella di vedere delle strategie che nel corso degli anni saranno
importantissime, pensiamo all’inquinamento inferiore, a una maggiore sicurezza sia dal punto delle
telecamere ma anche della illuminazione, perché una città ben illuminata è sicuramente più sicura,
un risparmio per le casso comunali, ma anche se dovesse finire a pari andrebbe benissimo, e la
strada che si vuole proseguire è proprio questa qui, la strada del fare, magari non vedendo i risultati
nell’imminente, però sapendo che nei prossimi anni la nostra città potrà avere delle strutture che,
tanti si sono lamentati, le Amministrazioni si sono succedute, poi non va mai bene niente perché se
fai una cosa anche che va benissimo per la città, come può essere questa gara del led, poi magari
bisognava darla ad AMAGA anche se non poteva, però ci sono dei rischi, questa qui è… I rischi ci
sono sempre comunque, noi ci congratuliamo con la Giunta e il Sindaco per il buon lavoro che
stanno facendo e per come sono impegnati anche, soprattutto, sulle cose che dureranno nel corso
degli anni, e che magari le Amministrazioni future non dovranno più spendere dei soldi per cose che
sono state fatte prima, mentre noi, ci vengono addirittura imputate cose che assolutamente non sono
di nostra competenza, neanche per quanto riguarda gli anni, però va bene così, nel senso, è gioco
della politica, ne prendiamo atto, quando vogliamo rispondere rispondiamo, quando vogliamo stare
zitti staremo zitti.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, voglio ringraziare il lavoro della Giunta, di questo fare, di questo agire, di aver
raggiunti un obiettivo nel nostro piano di organizzazione per dare qualcosa alla città, e voglio
sperare che queste illuminazioni, illuminino anche l’Amministrazione e tutta la Giunta nel buon
agire. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Consigliera De Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Il mio è un appunto, un appunto che ritengo importante per il rispetto di questa città. Io vedo
che qui stasera ci si loda, tra di voi, però ci si loda si sbrodola, e vorrei far presente una cosa che per
me è fondamentale per la nostra città, come, per esempio, la nostra Bandiera d’Italia, ecco, io vedo
lì da tanto tempo, da due anni e mezzo, da quando frequento quest’aula, il nostro vecchio stemma
comunale abbandonato là in un angolo, quale mancanza di rispetto per il nostro stemma comunale,
mancare di rispetto…
PRESIDENTE
Scusi, Consigliera De Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Me lo lasci dire.
PRESIDENTE
No. Non gliela lascio dire, è fuori argomento.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Lo sta dicendo lei, ma io no. Quindi io ho diritto, è democrazia e io parlo.
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
No. Lei non può andare fuori argomento, abbia pazienza.
(Seguono interventi sovrapposti)
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io dico quello che ritengo giusto.
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
No, no, no. Lei deve stare nell’argomento.
(Seguono interventi sovrapposti)
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Okay. Lo dice lei, per me non è così…
PRESIDENTE
Se vuole proseguire su un argomento che è consono a quello che è, va bene, se lei deve
parlare di uno stemma del Comune di Abbiategrasso che non rientra nell’argomento, mi dispiace ma
le tolgo la parola.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Chiedo a lei l’autorizzazione su quello che devo dire, giusto per saperlo.
PRESIDENTE
No, non deve chiederlo a me, deve chiederlo al Regolamento, il Regolamento parla che se
lei deve stare nell’argomento, questo discorso qui lo poteva fare nei cinque minuti, e nessuno le
diceva nulla. Ha capito?
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CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi ha calcolato anche meno di cinque minuti, meno di tre anche.
PRESIDENTE
No, no…
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
E comunque finiamola qui, io ho detto quello che dovevo dire, chi vuole intendere intenda.
PRESIDENTE
Va bene, grazie, la ringrazio, la prossima volta però cerchi di stare nell’argomento.
Grazie, Consigliera De Marchi. Ci sono altri interventi? Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma io credo che la Consigliera De Marchi magari voleva indicare che nel progetto
sull’illuminazione della città ci si potesse anche dedicare ad illuminare i simboli della nostra città,
che sono, appunto, là in fondo abbandonati, così giusto per rimarcare il concetto che diceva.
Lovati ma fa un po’, mi mette un po’ di pepe, perché lui dice che lui… Rispondiamo anche
di quello che hanno fatto gli altri, però Lovati tu c’eri sempre.
(Segue intervento fuori microfono)
Nel 2014 non c’eri?
(Segue intervento fuori microfono)
Cazzarola, stasera, proprio nel 2014, forse è stato l’unico anno in cui non eri…
(Segue intervento fuori microfono)
Ma scusa, Giunta Arrara 2012…
(Segue intervento fuori microfono)
Non eri? Eri uscito dalla Maggioranza.
(Segue intervento fuori microfono)
Va beh, comunque…
(Segue intervento fuori microfono)
Fino al 2013, febbraio 2013. Okay.
Va beh, comunque, diciamo che questi sono siparietti…
(Segue intervento fuori microfono)
Ecco, vedi che si apre un po’ di dibattito su…
PRESIDENTE
Nel pubblico, le chiedo gentilmente al pubblico di fare silenzio.
(Seguono interventi sovrapposti)
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Di sicuro noi non c’eravamo. Ciò detto però, io penso che sulle… Visto quello di cui
abbiamo parlato anche prima, io credo che la modalità di realizzazione delle opere pubbliche o degli
interventi, che prevede il nostro Codice degli Appalti, appunto, quello del partenariato pubblicoprivato , da noi, io sono sempre un po’ preoccupato proprio per quello di cui abbiamo parlato prima,
perché prima Lovati diceva: “noi facciamo un investimento, qualcuno beneficerà in futuro”, ma
purtroppo l’unico intervento di cui noi oggi abbiamo come esperienza ad Abbiategrasso, di
partenariato pubblico-privato, è proprio la scuola di via Colombo, in cui abbiamo non dato un
beneficio a quelli che vengono dopo, ma ci troviamo a dover pagare per cose che non abbiamo
neanche avuto, quindi su questi interventi io invito, invito, davvero la macchina comunale, il
Segretario Comunale e i dirigenti a verificare in maniera molto precisa i contratti che andiamo a
sottoscrivere, perché il problema della scuola di via Colombo era che il rischio di costruzione, da
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contratto, non era così chiaramente affidato al privato, e quindi la mia è una raccomandazione, è
una raccomandazione pro futuro, anche a futura memoria. Quelli che voi state portando avanti,
partenariato pubblico-privato, sia sulla piscina che sulla pubblica illuminazione, fate una seria
verifica su cosa c’è scritto sui contratti che andate a sottoscrivere.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Buona sera a tutti. Come già rimarcato nel corso di un altro intervento sul tema, mi sembra
corretto intervenire per rimarcare l’importanza di una cosa come questa, perché non in ogni anno si
fa un intervento in larga scala come quello pianificato, presentato stasera, su larga scala scusate,
quindi questa cosa è stato frutto di un lavoro, cioè per pianificare una cosa del genere non ci vuole
sicuramente un mese o due mesi, ci sono voluti due anni, probabilmente si poteva fare qualche
mese prima, ma si è arrivati a questo punto. E’ uno dei punti, purtroppo quando si dice: “non state
facendo niente”, voi lo ripetete continuamente, è vero, probabilmente bisognerà vederlo realizzato,
però già il fare un progetto e imbastire in bando per una cosa del genere, è giusto rimarcarlo,
nessuno si loda e si imbroda, perché qui stasera non ha parlato nessuno, quindi non è che si va a
lodare, si sta rimarcando un punto che è fondamentale, perché se no passa sempre che la città fa
schifo, lo questo sentiamo, ma poi bisogna farle le cose, e stiamo tentando di farle, sicuramente
quando arriverete voi le farete meglio, ma adesso è così.
Quindi sono d’accordo, come già detto più volte, che bisogna vigilare sul discorso della
contrattualistica, perché va anche ricordato, come è stato fatto in questo Consiglio Comunale, che
quello della scuola era il primo contratto, perché era appena entrata in vigore la normativa, e quindi
era difficile, non difficile, imponeva determinati paletti che adesso, si spera, siano più consolidati, e
niente, quindi era solo per rimarcare questo, che è giusto che politicamente si faccia presente cosa si
sta facendo. Quindi ringrazio per il lavoro fatto e speriamo che la cosa venga attuata al più presto.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Assessore
Albetti, vuole aggiungere qualcosa?
ASSESSORE ALBETTI
Sicuramente quando si firmeranno i contratti, eccetera, gli uffici ci metteranno, e penso
anche il Segretario, tutta l’attenzione che ci vorrà.
Siccome il Consigliere Cattoni ha ripetuto la questione della Consulta Ecologica, anch’io la
ripeto, che al Consulta Ecologica è stata invita ad un incontro specifico con loro su questa materia,
in cui ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta, quindi è vero che non l’abbiamo portata nella
Commissione, invitata nella Commissione, però che c’erano; e poi, comunque, è stato fatto una
proposta di un incontro specifico e non abbiamo ricevuto nessuna risposta.
Per quanto riguarda il contenuto e le preoccupazioni, chiaramente sono preoccupazioni
giuste che bisogna tenere in considerazione perché su questo si giocano soldi, ma si giocano anche
la capacità di trovare dei soggetti autorevoli che garantiscono anche certe cose, e quindi il fatto che
poi possano capitare, non lo sappiamo prima, mai nessuno ha la sfera magica, però è chiaro che
quelli che hanno partecipato per la piscina e quelli che propongono questo paternariato, che è la
A2A, sono realtà importanti, quindi, voglio dire, si spera che tutelino questo tipo di intervento,
anche perché se noi dovessimo andare a fare noi il bando comunale che dice: “utilizziamo i soldi
che magari ci vengono dai prestiti dello Stato, eccetera, per intervenire”, poi dopo ci tocca a noi
tutta la manutenzione, e tocca a noi fare altre cose. Quindi è chiaro che si è scelto questa strada
perché è quella che tutela di più, negli anni, la possibilità di mantenere sempre, non come adesso,
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perché ricordiamoci che ogni lampadina che noi andiamo a cambiare perché si spegne, spendiamo
dai 400 ai 500,00 Euro l’uno, così ci fan pagare la Enel Sole, e quindi è chiaro che prima facciamo
questo intervento, e prima avremo una città ben illuminata, probabilmente ci sarà, e ci abbiamo
anche, perché i soldi che noi spendiamo sono sempre quelli, anzi, saranno di meno perché
pagheremo meno di affitto per pagare il leasing. Quindi mi sembra una scelta ponderata, che va
sicuramente seguita, ma che molte altre città hanno già fatto. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliera
Dell’Acqua.
CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Volevo fare solo una precisazione di come è stata compilata la tabella dell’allegato 1 scheda
B “Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso,
elenco delle opere incompiute”, quindi nella colonna dove si parla della cause per la quale l’opera è
incompiuta si riporta la tabella B 3 che dà tutte le varie specificazioni, per cui l’opera non è stata
incompiuta, “se c’è stato un fallimento, se la liquidazione coatta e il concordato preventivo, cioè se
c’è stata una liquidazione coatta e un concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, piuttosto che
una risoluzione del contratto oppure il recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia”. Ecco, il referente del programma Ambrosini non ha fatto nient’altro che
invece che scegliere una delle quattro voci, le ha messe dentro tutte e quattro, per cui uno arriva lì e
non riesce ancora a capire, cioè abbiamo capito che la scuola di via Colombo, perché è questo di cui
si parla, è stata un’opera incompiuta e non ancora realizzata, ma almeno riuscire a compilare una
tabella e a specificare qual è la causa per la quale l’opera è stata incompiuta, in modo tale che si
capisca in modo un po’ più chiaro quel che è successo non sarebbe male, dire. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Dell’Acqua. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci
sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Si, naturalmente siamo convintamente favorevoli a quest’opera.
Dovevo solo una rettifica perché fuori onda la Consigliera Cameroni, ha ragione era
febbraio 2014; però per fatto personale…
(Segue intervento fuori microfono)
…Però per fatto personale, voglio solo fare una specifica, che comunque, a differenza di
tanta altra gente, il sottoscritto è passato sempre prima al vaglio della cittadinanza, anche quando si
è presentato con Maggioranze diverse, non ha mai fatto il salto della quaglia o è arrivato in Giunta
senza passare a voto dei cittadini, se i cittadini avessero deciso diversamente anch’io avrei preso
altre strade, e invece così non è stato.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Velocemente nel dire il nostro parere è favorevole.
Volevo solo ricordare…
(Segue intervento fuori microfono)
Fatto personale.
(Segue intervento fuori microfono)
Sono velocissimo. Nel dire che siamo favorevoli, volevo precisare un’esattezza detta, e cioè
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AMAGA non poteva partecipare a questo bando perché non ha le caratteristiche di legge, anche se
ci auguriamo che possa implementare le proprie attitudini e capacità per partecipare anche a bandi
del genere, ma al momento non è possibile, è già stato discusso quando è stato presentato
precedentemente questo argomento. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Altri interventi? Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, in realtà era stato detto che a pezzi si poteva fare anche con AMAGA, quindi va beh, in
altre città si era proposta, quindi non vedo perché in altre città lo può fare e qua no, quindi…
(Segue intervento fuori microfono)
E sì, all’epoca ci era stato presentato nel piano di AMAGA, quindi noi siamo
preoccupatamente contrari a questa soluzione, proprio perché gli esempi che sono stati fatti in
passato, con questa modalità, con le stesse persone, insomma, ci lasciamo tutt’altro che tranquilli.
Appunto, ci auguriamo che A2A abbia degli standard così fissi e che non ci si possa svincolare, che
non ci possa essere un intervento da parte dell’Amministrazione per mandare un po’ in fumo quello
che è programmato di fare.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi?
Se non ci sono altri interventi metto ai voti il punto numero 7: “Modifica al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, annualità 2019, e al Documento Unico Di
Programmazione 2019/2021”.
Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi vota contro? 6 (sei).
E’ fuori tutto il PD?
(Segue intervento fuori microfono)
Il Consiglio Comunale approva.
C’è da votare l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi è contrario? I soliti 6 (sei).
Il Consiglio Comunale approva.
Allora, come accordi presi nella Conferenza dei Capigruppo, sospendo il Consiglio
Comunale per il brindisi e il panettone, e riprendiamo fra una mezzoretta. Grazie.
Chi vuole accomodarsi dietro.
(Segue intervento fuori microfono)
Chi vuole accomodarsi dietro, anche il pubblico, è invitato a un brindisi. Grazie.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Vorrei fosse messo a verbale, ancora, che il Gruppo del Partito Democratico non parteciperà
al brindisi di Natale, non per fattori personali , né per sgarbo istituzionale, ma perché non condivide
che questo possa essere un momento di festeggiamento visto quello che è avvenuto ai danni della
città.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni.

(Segue sospensione della seduta consiliare)
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