Seduta consiliare del 19 dicembre 2019
PRESIDENTE
Buonasera a tutti e benvenuti. Cominciamo con l’appello.
SEGRETARIO GENERALE
Buonasera.
(Procede all’appello nominale).
PRESIDENTE
Biglieri Francesco uscite? E’?
(Segue intervento fuori microfono).
Va bene.
SEGRETARIO GENERALE
Quindi non è presente.
PRESIDENTE
La Minoranza è uscita, quindi rimandiamo il Consiglio Comunale per mezz’ora. Grazie.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Iniziamo con l’appello.
SEGRETARIO GENERALE
(Procede all’appello nominale).
Prego.
PRESIDENTE
Grazie. Prima di iniziare il Consiglio Comunale volevo fare gli auguri alla Consigliera
Spampatti che oggi compie 34 anni. Auguri a tutti.
(Segue intervento fuori microfono).
No perché, 34 si possono dire, quelli dopo magari no.
Quindi iniziamo con chi ha chiesto la parola, per i minuti sono 3 minuti per uno, comincia il
Consigliere De Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Buonasera a tutti i presenti. Considero questa sala consiliare dove si svolge il Consiglio
Comunale, il luogo dove si dovrebbe prendere le migliori decisioni per la nostra città di
Abbiategrasso, dovrebbe essere il luogo dove si evidenziano tutte le criticità e porre quindi rimedi
utili per il buon vivere dei suoi cittadini.
Quindi in questa sala consiliare mi preme ricordare a tutti voi Consiglieri della
Maggioranza, Assessori e Sindaco, alcuni punti che stanno a cuore a me e a tutta la nostra città, e
che in tanti passati Consigli Comunali vi ho ricordato, e anche questa sera mi preme ricordarvi
come non mai, proprio perché è sotto gli occhi di tutti il purtroppo continuo e inarrestabile declino
della nostra città.
Vorrei incominciare dal nostro Ospedale. Abbiamo un Ospedale che ci è costato 30 milioni
di Euro depotenziato, e ad oggi nemmeno più si riunisce la Consulta Ospedale, Consulta che
dovrebbe servire per trovare strategie utili per la riapertura del Costantino Cantù, dove il Sindaco
Nai si è autoeletto Presidente, modificando il Regolamento, e ora abbiamo saputo, non da lei
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Sindaco Nai, che ne avrebbe avuto il dovere, ma dai social, che il dottore Adinolfi Direttore
Generale della ASST Milano Ovest Ospedale di Legnano, ha escluso ogni possibilità di ripotenziare
e riaprire il PS.
Il PS notturno è chiuso, e non sarà più riaperto, avrebbe dovuto dare questa comunicazione
alla città ma non l’ha fatto, grave, molto grave Sindaco Nai, rifletta e ci pensi.
Ecco, ci piacerebbe sapere come si espresso durante l’incontro con il dottor Adinolfi in
difesa dei cittadini di Abbiategrasso, lei è cosciente vero a quali gravosi disagi i nostri cittadini
stanno e andranno incontro?
Poi passiamo alle scuole che vivono grandi disagi strutturali, e non parliamo del milione
732.836,00 Euro che al 31/12, anche per vostra incuria, dovremmo noi cittadini di Abbiategrasso
pagarne tutti una parte.
Piscina, mistero. E’ da luglio 2017 che se ne parla in tutti i modi, ma siamo già a dicembre
2019 e nemmeno l’ombra della pozzanghera progettata da questa Giunta con la bindella, Assessore
Albetti.
Impianti sportivi indecenti, bocciodromo in condizioni pietose, dato in gestione a 1.000,00
Euro all’anno per 30 anni. Che dire, può succedere solo ad Abbiategrasso.
Teatro inesistente, servizio ferroviario indecente, strade asfaltate quest’anno 2019 già piene
di buche, non parliamo di (…) ho quasi terminato una parte …
PRESIDENTE
No, le prego gentilmente da chiudere per favore.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Adesso da chiudo. … quasi 20 mesi che ci state lavorando e non è ancora asfaltata …
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. E’ notizia dell’ultima ora che qualcosa di grave è
accaduto ancora una volta con una tempistica discutibile, la Giunta ha infatti deliberato ieri 18
dicembre, il Piano Attuativo di BCS, uno dei due piani che prevedono una radicale trasformazione
dell’area ATS2 a ridosso dell’Annunciata, con la costruzione selvaggia di commerciale
residenziale, per di più in totale assenza di una pianificazione complessiva di ambito, il cosiddetto
Masterplan, che individui una visione di sviluppo organico in sinergia con il resto della città.
Fatta questa scelta tutte le altre andranno al seguito, il percorso è ormai spianato per AS2 e
altro, un’adozione che arriva sotto Natale, così i tempi per presentare le osservazioni di fatto si
volatilizzano, si gioca sulla distrazione di questo momento in cui gli abbiatensi, come normale, sono
affaccendati in preparativi e festeggiamenti, quindi cuore e pensieri sono rivolti altrove.
Ottimo, così tutto passa in sordina. Sindaco Nai non possiamo certo ringraziarla per questo
dono natalizio che rimandiamo con fermezza al mittente, e neppure per la coerenza, la convinzione
e la determinazione con cui sta perseguendo la logica di sconvolgere la nostra città, e di deteriorarne
l’immagine, l’economia e la qualità della vita.
Ha dato prova per l’ennesima volta della sua insensibilità alle preoccupazioni e alle
sollecitazioni di tanti suoi cittadini, e di tanti lavoratori del commercio locale, espresse in modi
diversi ma sempre con molta partecipazione, condivisa anche dal territorio circostante, aveva
promesso di essere il Sindaco di tutti, promessa disattesa alla grande.
Alla Lega che siede al suo fianco e sostiene le sue scelte, va un primato di incoerenza, sia
ben chiaro, altro che favorire l’economia locale, qui si apre la strada a grandi gruppi, probabilmente
non solo italiani a discapito dell’economia già radicata nel nostro territorio.
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Possiamo proprio dire che Babbo Natale da noi quest’anno è arrivato in anticipo, purtroppo
non è il Babbo Natale che tutti noi immaginiamo come personaggio buono e bonifico, è un Sindaco
privo di scrupoli, un Sindaco che non ascolta la sua città, un Sindaco che non risiede neppure nella
nostra città, così come qualche altro suo compagno di squadra, e che probabilmente non ama fino in
fondo la nostra Abbiategrasso, non aspira alla conservazione della sua bellezza, ma coltiva altri
interessi che fatichiamo a cogliere.
Menomale che tanti stanno prendendo coscienza di ciò che per noi è stato palese fin
dall’inizio, e la presenza numerosa di questa sera lo conferma, la delusione per 2 anni e mezzo in
assenza di risultati si unisce alla preoccupazione per il futuro che si sta delineando chiaro
all’orizzonte, una città che rischia di essere deturpata, progetti qualificanti e abbandonati, un sacco
di debiti sulle spalle di chi verrà dopo a causa di scelte sconsiderate, un’occasione persa per dare
una svolta al nostro territorio.
Per questo motivo come Gruppo del Partito Democratico, in segno di protesta per questa
decisione inconcepibile, annunciamo la nostra decisione di abbandonare l’aula alla discussione di
tutti i punti, fatta eccezione per le interrogazioni della Minoranza, (…) scusi ho finito, che meritano
sicuramente la nostra attenzione.
Questo è un luogo istituzionale (…) un attimo soltanto, nel quale siamo chiamati …
PRESIDENTE
No, chiedo gentilmente di chiudere, grazie.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Sì, va bene. … a scegliere per il bene della città …
PRESIDENTE
No, le chiedo gentilmente …
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Comunico solo questo …
PRESIDENTE
No, sono 3 minuti, le chiudo gentilmente di chiudere per favore.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Chiudo subito. Non intendiamo poi partecipare (…)
PRESIDENTE
Le chiedo gentilmente di chiudere, per favore.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Adesso chiudo.
PRESIDENTE
No, lei deve finire l’intervento. Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Ringrazio il Presidente per questa concessione, comunque al brindisi, ripeto, non
parteciperemo perché questo brindisi questa sera non ci sta proprio.
PRESIDENTE
Avete terminato per favore, grazie. Consigliere Cattoni.
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Allora sospendo il Consiglio Comunale 5 minuti. Chiedo ai Capigruppo di accomodarsi
dietro, e se è possibile due rappresentanti del pubblico se ci vogliono raggiungere per favore.
Grazie.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
Riprendiamo la seduta. Consigliere Cattoni. Le ricordo tre minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora punto l’orologio. Allora, buonasera, Presidente. Buonasera a tutti. Provo a stare nei 3
minuti e se no poi si proseguirà dopo.
Non si può che parlare dell’argomento del giorno che è quindi l’approvazione, l’adozione
per correttezza, del Piano Attuativo della BCS, uno dei due Piani Attuativi presentati per cui in
queste settimane abbiamo fatto innumerevoli richieste di accesso agli atti, l’ultima proprio pochi
giorni fa, dove sono andato in Comune, ho incontrato l’architetto Vaghi e mi ha spiegato bene che,
insomma, gli ultimi documenti arrivati risalivano a fine novembre, al 27 novembre, e mi ha
spiegato appunto che i 90 giorni, quindi, tecnici che servono, che il Comune avrebbe potuto
prendersi, partivan da lì, quindi avremmo potuto prenderci tranquillamente tutto il tempo per
ragionarci su fino a tutto febbraio.
Invece con molta prontezza, diciamo, ha dimostrato la Giunta Nai/Albetti, quello che
andiamo dicendo da un sacco di tempo, che questo non è una disgrazia, non è un qualcosa che è
capitato e che bisogna accettarlo, questo è il piano dell’Amministrazione Nai/Albetti per la città,
questo è quello su cui, contrariamente a tutte le altre tematiche, l’Amministrazione Nai/Albetti si sta
muovendo in maniera corretta, con i tempi giusti, pagando avvocati per far andare dritte le cose
quando magari le proprietà le fanno andare un po’ storte, adesso purtroppo c’è solo l’AS2 che sta
bisticciando un po’ con la Soprintendenza, perché se no era arrivato anche quello.
Questo è il piano, e qua quello che diciamo da un po’ di tempo, l’unico modo per uscire da
questa spirale veramente distruttiva per la città e per tutto il territorio, non solo per la città, ma per
tutto il territorio, perché voi con un centinaio di voti di vantaggio alle elezioni, state sconvolgendo
completamente il territorio, senza prendere in considerazione nessun altro, e io credo che sia
veramente una cosa irrispettosa, non solo dei cittadini abbiatensi, ma di tutto il territorio.
Per fortuna, per fortuna, poi magari ci racconterà su un po’ di storielle su quello che sta
succedendo all’interno della Maggioranza, ci si è accorti, appunto, che l’unico metodo che c’è per
fermare questa spirale, è quella di far cadere la Giunta Nai e Albetti, perché non c’è altro mezzo per
fermare questa cosa, e le voci che giungono oggi sono quelle appunto anche dell’Assessore
Cattaneo della Lega che non ha partecipato alla votazione di ieri e ha dato le dimissioni, quindi, io
penso (…) sono 2 e 59 la Madonna anche con l’anticipo, va beh comunque, non si può dire Lega,
comunque manca un po’ di gente della Lega stasera, speriamo che rinsavisca un po’ più di persone
della Maggioranza e si accorgono di quello che stanno combinando, dell’enorme pasticcio che
stanno combinando per tutto il territorio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Dell’Acqua.
CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora il Natale è alle porte. Ecco qui ad Abbiategrasso è un problema, perché non si capisce
bene quale porta sia stata preparata in questi anni dall’Amministrazione per farlo entrare. Se il
Natale dovesse arrivare da Morimondo sarebbe forse meglio chiudere la porta a chiave, perché non
lo si può accogliere nello stato di abbandono del quartiere Erthos che da anni è sovraccarico di
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rifiuti ovunque, erbacce alte 3 metri, e scatoloni di cemento chiusi e abbandonati in un degrado
totale.
Se non da lì, non si può che farlo però passare dalla porta principale, quella che apre la città
che arriva da Milano, più precisamente nel viale dedicato a Giuseppe Mazzini grande patriota, che
però di grande su quella strada purtroppo non è rimasto più niente, neanche quando appunto arriva
il Natale.
Quel viale chiuso al traffico per più di 20 mesi a causa dei lavori che l’hanno rivoltato come
un calzino, quest’anno non ha meritato nulla, nessun regalo.
I commercianti e la gente che lavora e che abita lungo quel viale, ha vissuto e subito in
silenzio tutto quel disagio, senza meritarsi neanche uno sconto sulle tasse comunali, solo qualche
stellina accesa che illumina il degrado di quella strada, che dopo due anni non è ancora stata
asfaltata, che è pericolosa per i pedoni perché le strisce pedonali sono state rifatte solo su una
corsia, mentre sull’altra sono scomparsi, che aiuole incolte da tempo e diventate ormai palta, con
marciapiedi a tratti sconnessi e sporchi, così come sono del resto sono tutti quelli del quartiere che
attraversa, il quartiere Folletta, Darsena e Colombirolo, dove nella maggior parte delle vie non si
vedono più le segnaletiche orizzontali di stop e le strisce pedonali di attraversamento, come in via
Mereghetti, in via Bassi, Saffi, Oberdan, eccetera ,eccetera, dove non si vedono più le segnaletiche
dei parcheggi per i disabili, come all’inizio di via Colombo, dove il cordolo di via Giramo ormai è
consumato e deteriorato da anni, cordolo che separa la strada da uno stretto percorso pedonale con
un asfalto pieno di buche che si allaga appena piove un poco, e costringe i pedoni a camminare in
mezzo alla strada, un quartiere che ha parchi trascurati, un quartiere dove nelle vie intorno alla
scuola primaria mancano i percorsi pedonali, per cui di mattina i bambini per mano ai loro genitori
camminano in mezzo alla strada, in via Colombo e in via Oberdan.
Un quartiere dove sono stati tolti i cestini della spazzatura e non sono stati più rimessi, un
degrado che aggiunge disagi viabilistici, un degrado sociale, solo la scorsa settimana un’auto è stata
bruciata, e di sabato la segnalazione di una rissa in pieno giorno, per non parlare di quanto accade di
notte.
Un quartiere abbandonato attraversato dal viale che è la porta centrale per chi da Milano
arriva ad Abbiategrasso, è questa la dimostrazione e il fatto vergognoso che per i nostri
Amministratori, la nostra città è sempre e solo centro, anche quando una volta all’anno il Natale è
alle porte e deve arrivare.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dell’Acqua. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Buonasera a tutti. Ovviamente si discute in città, sui social, nelle varie chat che
animano il dibattito nella nostra città, pubblico e privato, della scelta che avete compiuto l’altro
giorno, una scelta che io riconosco essere una scelta che è in linea con il programma con il quale vi
siete presentati alle elezioni.
E’ una scelta che persegue gli obiettivi del PGT di Albetti, che tutti conoscevamo, sapevamo
benissimo qual era l’idea di città che Albetti portava avanti, Albetti che era candidato con la lista
‘Abbiategrasso merita’ e che oggi è Vicesindaco, e quindi portate avanti in maniera molto
determinata e decisa uno dei vostri punti principali, che è avviare, riavviare la cementificazione del
nostro territorio.
Credo che a voi non sfugga il disappunto da parte di moltissimi cittadini, sia rispetto a
questa scelta, a questa decisione che è completamente anacronistica, che non ha più alcun
ancoraggio alla realtà economica attuale, e credo anche che non vi sfugga il disappunto di tanti
cittadini del vedere come un’Amministrazione Comunale, Sindaco in testa, abbia perseguito con
tutta questa determinazione, quest’obiettivo del loro programma elettorale, dimenticandosi
completamente di tutte quelle che sono le altre emergenze di questa nostra città, il Sindaco è andato
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addirittura a Roma per la tangenziale, ma sappiamo invece che su tutte quelle che sono le vere
emergenze, che sono l’assenza dei servizi, l’assenza di servizi essenziali, lo stato del Pronto
Soccorso, dell’Ospedale, dove c’è una latitanza imbarazzante, e c’è una, davvero, impressionante
assenza del nostro primo cittadino nei momenti in cui si decide di questi servizi.
C’è un eco, mi state ascoltando in diretta, bene.
C’è stato l’altro giorno l’intervento dei Sindaci ad Abbiategrasso per decidere del futuro del
nostro Ospedale, io immaginavo che il nostro Sindaco prendesse una posizione dura, forte, per
portare le istanze della nostra città e della Consulta sui temi dell’Ospedale che lui presiede, invece
zero assoluto, non abbiamo avuto un impegno come quello per il centro commerciale, per il
recupero di tutti i servizi persi che sono andati a Magenta, l’INPS, (…), sul raddoppio della MilanoMortara, vi siete concentrati solo ed esclusivamente su questo obiettivo, infischiandovene della
mobilitazione, delle firme raccolte, (…) delle opportunità che vi sono state lasciate aperte, da chi ha
governato …
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra per favore. Le chiedo gentilmente di chiudere.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
… e state condannando questa città ad un futuro grigio di cemento, e completamente fuori
dal tempo, spero che davvero quello che prima (…) possa realizzarsi molto in fretta visto che
perdete pezzi in continuazione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Invece io voglio parlare stasera di un tema più ampio che riguarda la
parte della nazionale che è il tema della sanità, un tema particolare e molto caro anche ad
Abbiategrasso che sarà toccato nel corso di questo Consiglio Comunale.
Tema della sanità, nel senso che c’è stata l’approvazione al Senato della manovra della legge
di bilancio, in cui il Governo, il Ministero della Salute, il Ministro Speranza hanno investito una
cifra importanti, maggiori rispetto agli anni passati, di 2 miliardi nel Servizio Sanitario Nazionale, 2
miliardi in più sugli investimenti edilizi e sul rinnovamento tecnologico degli Ospedali, l’abolizione
del superticket, e soprattutto notizia di oggi, il nuovo patto tra lo Stato e le Regioni, in cui ci sarà la
possibilità per le Regioni di assumere più personale negli Ospedali pubblici.
Credo che sia una cosa che la Giunta di Abbiategrasso dovrebbe monitorare con attenzione,
per fare in modo che la Regione possa assumere e assuma personale che poi venga dedicato al
nostro Ospedale, per poterlo potenziale, potenziare i servizi ora carenti e arrivare a quello che la
città chiede da anni, che è la riapertura del Pronto Soccorso e il nuovo potenziamento
dell’Ospedale, che ha delle strutture inaugurate pochi anni fa, con una grossa spesa pubblica, e che
però vede una carenza di personale, una carenza della forza che è culminata con la chiusura del
Pronto Soccorso notturno.
E’ un qualcosa, io credo, e chiedo alla Giunta e poi alla Consulta e vedremo al Presidente se
ci sarà un diverso Presidente, che ci si faccia promotori di questa cosa verso Regione Lombardia,
abbiamo fatto diverse mozioni in questo Consiglio Comunale, quindi rafforziamole perché
veramente questo nuovo patto fra Stato e Regioni trovi gli spazi per potenziare anche l’Ospedale
abbiatense con il nuovo personale, e quindi rafforzando quelle che sono le figure attualmente
nell’Ospedale, che aumenti appunto il numero per arrivare a quello che chiedono davvero i nostri
cittadini abbiatensi. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Grazie, Presidente. Buonasera. Io volevo, solitamente nei primi 5 minuti si usa portare delle,
mettere all’attenzione del Consiglio Comunale delle criticità che i cittadini sottopongono a tutti i
Consiglieri, e questa sera invece pensavo proprio di venire qui usare molto meno dei 5 minuti o 3
minuti a disposizione per fare gli auguri di Buon Natale e buon anno a tutti, Consiglieri,
Maggioranza, Sindaco, alla Giunta, alla gente presente, perché al tempo di Natale uno si aspetta
anche dei regali sotto l’albero.
Devo constatare che i regali che abbiamo trovato quest’anno sotto l’albero non sono per
niente belli, una Giunta, un deliberato che avete fatto ieri, tra l’altro, che lascia tutto a dire ma è
stato ampiamente discusso, e soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, nei
confronti dei commercianti, nei confronti dell’Opposizione, magari e anche nei confronti della
Maggioranza, perché il non essere ascoltati e aver agito come avete agito voi, facendo una Giunta
ieri sapendo di un Consiglio Comunale oggi, vuol dire proprio che voi delle Opposizioni, dei
cittadini e dei commercianti, non ve ne frega proprio niente e non vi interessa di niente, quindi
ahimè gli auguri li lascio solo ai cittadini e ai commercianti.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Buonasera a tutti. Ma partendo dal presupposto che questa sera abbiamo notato e abbiamo
sentito delle dimissioni di un Assessore, poi verificheremo se tutto ciò sarà vero con gli atti
amministrativi e delle defezioni sui banchi della Maggioranza, a quanto pare della Lega, e quindi
risottolineando che questa Amministrazione, e quindi chiediamo sempre ai Consiglieri, ci
appelliamo, perché vogliamo ricordare a questi Consiglieri che quello che chiediamo noi, il dialogo
e l’ascoltare la città, per questa Amministrazione deve essere ancora più forte.
Perché vogliamo ricordare che questa Amministrazione, oltre a perdere i pezzi, è quella che
ha eletto il Sindaco da quando è stato introdotto l’elezione diretta del Sindaco, che ha preso meno
voti in assoluto di tutti i Sindaci eletti, addirittura questo Sindaco ha preso meno voti di quanti ne
prese il Sindaco Fossati quando venne eletto Albetti Sindaco, quindi stiamo parlando anche di una
situazione che non è molto rosea, e quindi chiediamo, a maggior ragione, che venga da parte vostra
tesa un po’ più la mano a chi protesta e a chi chiede partecipazione, e lo chiediamo poi anche di
avere più coraggio coi Consiglieri che su certi temi, è giusto che si esprimano in Consiglio, ma
sanno quali possono essere i loro poteri per essere incisivi sui temi che vi stanno a cuore, perché
laddove viene votato dalla Giunta, il Consigliere Comunale tramite i voti di bilancio soprattutto,
sostiene e dà l’appoggio politico all’Amministrazione Comunale.
Detto questo, siccome si sono rivolti a noi anche altri cittadini, è un tema che verrà dibattuto
nell’interrogazione poi, chiediamo anche al Segretario Comunale eventualmente di esprimersi in
merito a quel problema che i cittadini, ci risultano 200 passa firme, che non so se hanno già
depositato per la reintroduzione del doppio senso in via Legnano, sia legittimo che un PGTU
preveda, tra l’altro approvato quando c’era il Sindaco Albetti, l’introduzione di un senso unico, ora
che il Sindaco Albetti non è più Sindaco ma è Assessore, reintroduce ciò che lui aveva cambiato, un
doppio senso, ma la cosa che ci preoccupa è, ma è possibile che se uno strumento di
programmazione, come può essere il PGT, in questo caso il PGTU, dice una cosa, viene fatta
un’altra senza un altro strumento, senza un Piano Particolareggiato del Traffico, senza altre cose,
senza una revisione del PGT, è un atto legittimo? Lasciamo stare quello politico del Sindaco (…)
l’Assessore oggi ne fa un’altra, chiediamo anche un suo supporto per cortesia.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i colleghi Consiglieri e al pubblico numeroso che
finalmente questa sera con piacere vedo partecipare ad un Consiglio Regionale che, Consiglio,
chiedo scusa, Comunale, che presagiamo intenso e molto combattuto.
Allora, premetto che da questo pomeriggio ero molto combattuto se, dall’idea diciamo di
prendere parte al Consiglio Comunale oppure di disertare l’aula, dopo una dichiarazione nei 3
minuti, questo perché mi ha molto infastidito, a me come a tutti i colleghi dell’Opposizione, la
delibera di Giunta che a una settimana dal Natale è stata appunto depositata in sfregio alle numerose
sollevazioni, diciamo, istanze di natura popolare provenute la parte dei cittadini, da parte delle
organizzazioni, da parte delle istituzioni, della società civile tutta, in difesa del territorio e contro
quello che è, diciamo, un interesse a questo punto mi pare di dire solo dei privati e della Giunta che
persegue con una maniacalità e con una determinazione folle.
La stessa determinazione che noi avremmo voluto nel portare avanti quelle che sono le
richieste, le istanze di maggiori e migliori servizi per i cittadini, l’Ospedale, la piscina, un teatro,
spazi per fare sport, per fare aggregazione, tutte le cose che in questa città di 32.000 abitanti
mancano.
Però la Giunta è sempre coesa, o almeno, si spaccia per essere coesa, in realtà vediamo
importanti defezioni stasera finalmente, e appunto giungono anche notizie dell’ennesima defezione
importante da parte di un Assessore, quindi l’ennesima dimissione di un Assessore all’interno di
questa Giunta nell’arco di due anni e mezzo.
Questo fa ben sperare e ovviamente io parteciperò a questo Consiglio Comunale, nella
speranza che una spallata forte possa far crollare ciò che già vacilla e traballa da tanto tempo e
ormai sotto gli occhi di tutti.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari.
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