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Seduta consiliare del 25 settembre 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE "SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA E DECORO 

DELLA CITTA" PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 4: “Interrogazione "situazione igienico sanitaria e decoro della città” 

presentata dal Gruppo Consiliare Misto”. Illustra il Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

E’ un’interrogazione portata in Consiglio Comunale volta ad esprimere le punte di 

riflessione degli spunti agli Assessori sono 12 domande fatte da 12 cittadini, uno dietro l’altro a 

volte ridondanti, magari fatte anche in maniera tecnica non corretta, ma ridondanti, proprio perché il 

tema è l’abbandono di rifiuti, quindi questo malcostume che tanti cittadini hanno nell’abbandonare i 

rifiuti nella città senza depositare nel cestino predisposto. 

Le domande che porto al Sindaco sono: la prima domanda: quanti cestini sono distribuiti 

nella città per raccogliere i piccoli rifiuti? La seconda domanda: quante telecamere ci sono 

all’interno della città per contrastare questo fenomeno di abbandono di piccoli rifiuti e vandalismo 

generazionale? Quanti ispettori dell’ambiente o ecovigili vuole inserire nell’organico comunale 

l’Amministrazione come figura dedicata per sanzionare, contrastare, educare i cittadini che non 

hanno cura del bene pubblico? E qui iniziano alcune domande che le risposte devono dare 

riflessione agli Assessori. Quante sanzioni sono state fatte per abbandoni di piccoli rifiuti dal 2018 a 

luglio 2020? Quante sanzioni sono state fatte per atti vandalici nella città dal 2018 a luglio 2020? 

Sesta domanda. Quante sanzioni sono state fatte ai proprietari dei nostri amici cani e persone 

che urinano sui muri della città trasformandola in un orinatoio pubblico dal 2018 al luglio 2020? 

Questa Amministrazione ha intenzione di aumentare nel suo mandato i bagni pubblici? Se sì, 

quanti, signor Albetti?  

Questa Amministrazione ha intenzione per utilità pubblica di migliorare il decoro urbano e 

l’igiene aumentando i cestini dell’immondizia presenti nella città? Se sì, quanti, signor Albetti? 

Questa Amministrazione ha intenzione di introdurre per dovere istituzionale ulteriori cestini 

dedicati alla raccolta di deiezioni di nostri animali da compagnia? Se sì, quanti? Questa 

Amministrazione ha intenzione di introdurre contenitori appositi per la raccolta dei mozziconi di 

sigarette? Se sì, quanti? Questa Amministrazione ha intenzione di aumentare la sicurezza e il 

controllo della città con telecamere? Questa Amministrazione ha intenzione di inserire per utilità 

sociale, pubblica, i percettori del reddito di cittadinanza nei lavori socialmente utili? Se sì, quando? 

Bene. Questa Amministrazione ha intenzione di coinvolgere e convocare su questi specifici 

argomenti: associazioni, Consulte e Commissioni, scuole per cercare di avviare un percorso di 

consapevolezza sociale per il recupero del decoro urbano? Io vi ringrazio e scusate la ridondanza. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Grazie. Allora sono delle domande che coinvolgono un po’ diversi settori, quindi riassumo 

io un po’ la risposta, a nome degli altri Assessori a cui fanno riferimento le competenze. E’ un tema 

questo importante che riguarda sicuramente un aspetto sensibile nella nostra città, quindi giusto il 

richiamo che ha fatto il Consigliere Serra anche alla responsabilità dei cittadini, perché comunque 

tutto parte da lì, poi chiaramente c’è anche un dovere da parte dell’Amministrazione di andare ad 

agevolare o a contrastare determinati comportamenti. 
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Il numero dei cestini in Abbiategrasso, anche se voglio dire un rilevamento puntuale non è 

così semplice farlo, però stiamo parlando di 485, così mi scrivono, cestini presenti, 50 sono stati 

posizionati l’anno scorso e altri 50 quest’anno. Contemporaneamente però dobbiamo segnalare 

anche che qualche cestino o viene danneggiato o viene asportato e anche qui non si riesce a capire 

bene e anche qui stiamo cercando di fare e di individuare per quali motivi vengano spostati o tolti 

questi cestini, anche qui in centro. Abbiamo provato proprio a verificare di mettere dei cestini che 

poi vengono dopo qualche giorno tolti, questo è un tema.  

E’ chiaro che l’implementazione dei cestini è una volontà, ma questo fa parte, poi lo diremo, 

di un discorso di arredo urbano complessivo, dove poi verranno ricompresi anche i posaceneri e 

quant’altro, che non solo dovrà comportare un discorso che riguarda i numeri, ma anche 

eventualmente la loro corretta dislocazione, perché non è detto che magari ne servano molti di più, 

ma magari serve che siano posizionati meglio, perché ci sono delle vie dove magari non ci sono e 

delle vie dove magari ce né uno anche in più, quindi non solo la quantità, ma anche la qualità di 

questa stessa cosa, quindi penso di avere risposto per quanto riguarda sia i cestini che poi per i 

posaceneri e quant’altro.  

Le telecamere presenti oggi in città sono 31, anche qui c’è grande attenzione, grande volontà 

da parte di questa Amministrazione di implementare la videosorveglianza, questo sarà agevolato 

sicuramente nel momento in cui partirà anche tutta la ridefinizione dell’impianto dell’illuminazione 

pubblica, però adesso già ci stiamo muovendo tra l’altro abbiamo partecipato a un bando per cui ci 

arrivano 20.000,00 Euro per mettere dei portali e quindi questi riusciremo a metterli gratuitamente 

poi c’è la volontà di investire invece da parte nostra ulteriori fondi per cercare di controllare molto 

meglio e molto di più, soprattutto gli accessi nella nostra città. 

Per quanto riguarda gli ispettori o gli ecovigili è chiaro che lo sforzo è anche qui quello di 

andare ad implementare il numero dei nostri agenti di Polizia Locale abbiamo cominciato con un 

numero importante di assunzioni andremo avanti anche l’anno prossimo per completare l’organico, 

dobbiamo attendere, purtroppo, che gli agenti poi per essere completamente formati abbiano anche 

un corso per cui anche qui purtroppo sono tempi che vanno un po’ alla lunga. 

Il numero degli agenti, che andrà ad implementare l’organico servirà sicuramente anche a 

fare controlli, dal punto di vista ecologico, però l’agente chiaramente nel momento in cui va a 

sanzionare, sanziona qualsiasi tipo di illecito, che sia l’illecito dell’abbandono del cestino, ma 

qualsiasi altra cosa, quindi questo sicuramente. 

Le sanzioni ad oggi comminate sono state in effetti non molte. Allora le sanzioni fatte per 

l’abbandono dei piccoli rifiuti sono state dieci e le sanzioni fatte per atti vandalici sempre dieci. 

Mentre non sono state rilevate sanzioni ai proprietari per le deiezioni canine, forse due, due sono 

state le sanzioni, però voglio dire questo è anche un po’ relativo al fatto che, non avendo ancora il 

nostro organico di Polizia Locale la possibilità di coprire il terzo turno, generalmente anche questi 

comportamenti sono frequenti in orario più serale e quindi anche questa iniziativa pensiamo che 

possa essere e debba essere assolutamente incrementata. 

Bagni Pubblici? Bagni pubblici dov’è Serra? Non lo vedo. I bagni pubblici non ci sono più 

da tempo. I bagni pubblici erano una volta dove adesso ci sono i Vigili, adesso abbiamo i servizi, 

c’è qualche servizio che dobbiamo capire, posizionato in piazza del mercato, un altro in piazza 

Cavour che però anche qui dobbiamo vedere la loro effettiva funzione e la loro l’utilità, qui è un 

discorso che valuteremo, se è necessario eventualmente riprendere una progettazione però devono 

essere verificate le effettive esigenze rispetto al posizionamento di queste strutture. 

Poi i cestini l’abbiamo detto.  

Ecco per quanto riguarda i cittadini che devono corrispondere una loro prestazione d’opera 

rispetto al reddito di cittadinanza questa è una cosa che è importante, stiamo prevedendo, ne 

abbiamo parlato proprio oggi in Giunta l’Assessore Petrali, in particolare, sta preparando una bozza 

di delibera dove decidere o comunque indicare in quali settori poter impegnare queste persone, che 

sono tutti settori che anche relativamente al tipo di attitudine della persona verranno impegnate, 

quindi sia sulla cura del verde, sia sulla manutenzione, ma anche altri lavori d’ufficio, aggiungo che 
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a questa possibilità di impiegare questo tipo di personale, quindi persone che percepiscono un 

reddito, noi qualche mese fa abbiamo fatto una anche convenzione con il Tribunale di Pavia, per cui 

potremo anche utilizzare persone che devono comunque estinguere una loro pendenza nei confronti  

appunto della giustizia comminata appunto in termini di scambio ore-lavoro rispetto a una pena che 

generalmente prevedeva o una pena pecuniaria o quant’altro, quindi c’è anche la possibilità di 

impegnare questi lavoratori, poi l’Amministrazione è chiaro che cercherà di coinvolgere e su questi 

temi importanti le associazioni, le scuole, perché tutti i cittadini o chi se ne faccia partecipe perché è 

chiaro che il decoro della città sicuramente ha bisogno di controllo, ha bisogno di sanzione, ma ha 

bisogno anche di educazione e di senso civico ed è su questo che tutti noi puntiamo rispetto ai nostri 

cittadini.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Io ringrazio il Sindaco delle risposte che ha dato, perché ha dato un segnale di 

comunicazione, di voler dare l’opinione pubblica su queste dodici domande fatte da nostri dodici 

cittadini e però c’è una richiesta di questi cittadini e tanti altri che chiedono di dare un po’ una 

stretta ai suoi Assessori per cercare di indirizzare a lavorare un po’ meglio e poi le chiedo scusa per 

questa domanda, l’ultima domanda che le ho fatto sui percettori del reddito di cittadinanza, ma è un 

tema veramente sensibile, forse non dovevo fare a lei questa domanda la dovevo fare ai 5 Stelle, 

però le chiedo scusa, Sindaco per questa domanda qua. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra  

Si chiude qui il Consiglio Comunale. Arrivederci e buona serata a tutti. Buonanotte e ci 

vediamo lunedì sera. 

 


