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Seduta consiliare del 10 settembre 2020 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E MODIFICA AI 

RELATIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PIANO PROGRAMMA 

OPERE PUBBLICHE – RIF. D.M. 05-08-2020. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Va bene, buonasera. 

(Segue appello nominale).  

Prego, c’è il numero legale, ovviamente.  

 

PRESIDENTE  

Perfetto, grazie. Prima di iniziare il Consiglio Comunale lascio la parola al Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. E’ solo per una comunicazione.  

Comunico che ho delegato alle Politiche Agricole la Consigliera Donatella Magnoni, vista 

anche la sua sensibilità rispetto a questa materia. L’atto è pronto domani mattina. Attendo che la 

Consigliera venga domani a controfirmare l’accettazione della delega. Auguro buon lavoro in 

questo importante ambito. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Rubo soltanto due minuti. Ringrazio il Sindaco per la fiducia e cercherò di fare del mio 

meglio per sensibilizzare tutti all’agricoltura. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Allora buonasera. Introduco io l’argomento, in quanto la delibera viene portata avanti dal 

settore finanziario, però la rilevanza dell’argomento ha peso, soprattutto, per quanto concerne le 

opere pubbliche, per cui dopo la mia introduzione lascerò la parola all’Assessore Albetti.  

Il Consiglio Comunale è stato convocato in tempi rapidissimi, in quanto il 15 settembre è il 

termine per la richiesta dei contributi per le opere pubbliche, di conseguenza in questa sede 

dovremmo deliberare la variazione del DUP e il programma per le spese per le opere pubbliche, 

proprio per dare contezza di quelli che poi sono i progetti che illustrerà l’Assessore Albetti.  

In questo abbiamo già acquisito anche il parere dei Revisori, così come previsto dalla 

normativa per il bilancio di previsione 2020-2021, dove, in particolare, andremo a fare una modifica 

per quanto concerne il 2021, così come per il DUP. 

La variazione in incremento, sia sulle entrate che sulla spesa è di pari importo è di circa 

4.732.000,00, il numero preciso è 4.732.833,00 Euro. 

Dal punto di vista finanziario non c’è molto di più da dire. Lascio la parola quindi 

all’Assessore Albetti, che illustra più compiutamente quelle che sono le voci oggetto della delibera. 

Grazie.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Grazie, buonasera a tutti e grazie per l’intervento di questa sera in questo Consiglio 

straordinario, perché questo Consiglio, con l’approvazione di questa delibera, ci permette di 

incominciare un iter, che il Ministro dell’Interno ha dato la possibilità ai Comuni di intraprendere. 

Il bando che, praticamente è uscito il 5 di agosto e dà delle scadenze molto ravvicinate, 

come quelle che diceva prima l’Assessore Bottene, cioè all’interno di una distribuzione di soldi che 
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vanno per fascia di Comuni, quindi noi superando i 25 mila abitanti abbiamo la possibilità di 

chiedere fino a 5 milioni. 

Saputa questa notizia abbiamo subito cercato di capire come potevamo partecipare a questo 

bando e, giustamente ci è venuto in mente che Amaga negli anni precedenti 2018 e forse anche il 

2019, aveva dei progetti pronti, per quanto riguarda il discorso energetico riferito anche alle scuole, 

specialmente quelle del settore nord per dei finanziamenti regionali, che poi non era riuscito ad 

inserirsi dentro, per cui abbiamo deciso che, dopo avere esaminato i requisiti e le modalità del 

bando e le finalità che questo bando dava, di intervenire, perché sembrava il cacio sui maccheroni, 

interventi di messa, così dice il punto 4, “interventi di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico degli edifici con precedenza per gli edifici scolastici e altre strutture di proprietà 

dell’Ente ammissibili”, quindi, a questo punto prevedeva manutenzione straordinaria di 

adeguamento impiantistico e antincendio, manutenzione straordinaria per interventi di 

efficientamento energetico. 

A questo punto è scattata, nonostante le ferie e nonostante che qualcuno nella riunione dei 

Capigruppo ha detto che è passato tanto tempo, se facciamo il conto in 15 giorni si è riusciti ad 

individuare l’oggetto della domanda, che abbiamo poi formulato e la possibilità di approvare una 

delibera che ci permette di fare che cosa? Di aderire a questo bando facendo la domanda, perché 

modalità e termini di trasmissione i Comuni entro il termine perentorio e pena la decadenza entro le 

24.00 del 15 settembre 2020 per l’anno 2021 trasmettono la certificazione, di cui agli allegati 

firmati dal Responsabile, quindi noi dobbiamo comunicare al Ministero entro il 15 settembre, gli 

interventi che noi vogliamo fare, entro poi il 25, sempre di settembre dobbiamo comunicare l’iter 

procedurale che andremmo a individuare, il cronoprogramma di spese, per cui durante il 2021 come 

pensiamo di andare avanti e il quadro economico.  

Allora sono tutti lavori, che stanno ancora elaborando su che cosa, poi? Non su un progetto 

che si avvicinava ai 5 milioni, ma su progetti di quasi 1 milione, tanto è vero che tre progetti sono di 

999.222,00 perché questo ci permette di avere meno difficoltà di progettazione e di procedurali, per 

cui si è individuato la priorità delle scuole che, da parte nostra sono già state oggetto di lavori che 

abbiamo fatto in questi anni superiore quasi ai 900.000,00 Euro di potere con questo intervento 

mettere in sicurezza e quindi rivalorizzare le nostre scuole, per cui l’avremmo suddivisa in: la 

scuola primaria Cesare Correnti, via Legnano 999.222,00 Euro, la scuola materna Scurati di via 

Galimberti 856.811,00, la scuola elementare di via Fratelli di Dio 999.648,00, palestra scolastica di 

via di Dio 877.000,00, più la scuola materna di via Papa Giovanni 999.984,00, individuando questi 

interventi all’interno del discorso dell’isolamento termico, quindi cappotti, eccetera, impianti 

termici legati poi alle condutture, perché sostituendo gli impianti termici anche poi da sostituire tutti 

i collegamenti con le varie scuole.  

Quindi, che cosa siamo chiamati a fare noi? Siamo chiamati, praticamente, a votare questa 

delibera che indica questi interventi, che rimanda poi alla progettazione e a tutto il resto. E’ chiaro 

che l’intervento di stasera è importante, perché la possibilità che noi abbiamo di accedere ci 

impone: “a riguardo si rammenta che è essenziale normativamente che le opere per le quali si 

richiede il contributo risultino inserite in uno strumento programmatorio, come ad esempio il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche e il  DUP”, quindi noi siamo chiamati stasera ad approvare questa 

possibilità che questo bando ci dà, sia inserito quindi nello strumento programmatorio e inserito 

nella variazione di bilancio del 2021 e nel Piano Triennale, punto, dopodiché se il tragitto, se il 

percorso di questo bando ci dicono “allora ve li abbiamo dati tutti e cinque” vedremo come 

affrontare tutta la progettazione, perché comunque stanno attuandola ancora adesso la 

progettazione, non è che siamo fermi, perché li stiamo facendo lavorare tutti, però di lì siamo più 

sicuri sull’importo e sui progetti e quindi sapremo aggiornarvi e quindi sapremo poi come andare 

avanti. 

 E’ un’occasione straordinaria. Io penso che di queste occasioni straordinarie se ne 

presenteranno altre, perché, sia a livello europeo, abbiamo già a livello europeo comprato tutti i 

banchi per riprendere la scuola di questi giorni, siamo già in atto con altre cose occorrerà munirci 
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anche di una progettazione comunale un po’ più solida, che veda avanti e che ci dia la possibilità 

per i vari bandi che escono di essere pronti, perché come questo dice: “dovete fare questo, questo e 

questo” anche gli altri bandi diranno quali sono i progetti, come portarli avanti, eccetera, quindi è 

tutto un lavoro in itinere, per cui chiedo anche la collaborazione di tutti e quindi anche la 

collaborazione della Minoranza, perché stiamo giocando veramente le possibilità per costruire e per 

sistemare alcune cose, che magari da anni in Abbiategrasso stiamo aspettando. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Presidente siamo fuori tema, eh? 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Buonasera a tutti. Ma, io sinceramente, non si può non essere onestamente d’accordo su 

quando arrivano dei soldi, che danno la possibilità di mettere in sicurezza degli edifici. 

Quello che però mi viene cosi da contestare è un po’ il metodo, nel senso eravamo abituati a 

fare degli incontri, siamo stati chiamati in Commissione il 27 e il 28 di luglio per il problema della 

piscina, l’anno dopo, stesso periodo di luglio per il centro commerciale, è vero che questo è arrivato 

il 5 di agosto, quindi qualche giorno dopo, però almeno del tempo per poter vedere tutti, parlare un 

po’ più in tranquillità e poi fare il Consiglio Comunale d’urgenza, questo quanto meno, come 

Maggioranza a tutti me l’aspettavo, me l’aspettavo per capire un po’ meglio com’era, che tipologia 

di intervento andava fatto, avere qualche dettaglio in più e qualche ragguaglio in più su un 

intervento di 5 milioni di Euro, che non sono proprio due noccioline, ripeto pur, farò poi la 

dichiarazione di voto di quello che sarà, però mi aspettavo un qualcosa di più, non arrivare 

all’ultimo momento Consiglio Comunale straordinario senza vedere un progetto, un’idea, un 

qualcosa, stanno lavorando, ho capito, dal 5 di agosto stanno lavorando, ma c’erano tutti i tempi, 

secondo me, per poter convocare una Commissione in streaming, piuttosto che chi voleva di 

presenza, mi chiedo come mai questa procedura non è stata adottata. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

SINDACO 

Io, invece, mi sento in questo momento di ringraziare, sia il Segretario Comunale, che è 

stato molto attento nel momento in cui è stato messo a disposizione questo decreto per poter essere 

anche, visto i tempi sono stati stretti, gioco forza, non perché noi dobbiamo partire dal 5 di agosto, 

quindi il giorno in cui è uscito questo decreto, ma la valutazione del contenuto stesso e la 

valutazione di capire se vi fossero dei progetti già in itinere o già pronti, perché questo era il tema 

della questione, cioè poter partecipare a qualcosa, ecco diciamolo molto chiaramente noi 

partecipiamo a questa possibilità, poi noi ci auguriamo tutti, non è che ce lo auguriamo noi come 

Amministrazione, come Abbiategrasso, ci auguriamo che tutti o in parte questi soldi arrivano, ma 

non è così scontato, noi ci auguriamo di sì perché i progetti sono pronti.  

Erano progetti che dovevano essere già, non dico in fase esecutiva, ma neanche abbozzati, 

prova ne sia di questa ristrettezza di tempi, che non sono moltissimi i Comuni che sono riusciti a 

partecipare, nel senso che qui, come si diceva i contributi vengono dati per fascia demografica, 

quindi ci sono Comuni, magari più piccoli che comunque possono aderire a finanziamenti 

importanti comunque stiamo parlando di 2 milioni, 2 milioni e mezzo, poi Comuni grandi, come 

Abbiategrasso piuttosto che Magenta possono aderire a contributi più importanti, nel nostro caso i 5 

milioni.  

Adesso io non lo so se Magenta o meno abbia partecipato, se Corbetta, questo non lo so, 
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quello che posso dire, perché ne sono sicuro, ho sentito anche altri colleghi che non tutti i Comuni 

avevano dei progetti pronti per poter procedere su questa strada. 

E’ un po’ come quello che è avvenuto rispetto alla pista ciclabile, che adesso andremo a 

realizzare per collegarci fino a Cassinetta, noi avevamo in mente di farla, l’abbiamo sempre detto, 

poi è arrivato fortunatamente anche un finanziamento regionale, che ci permette di realizzare questa 

opera con dei fondi che non dobbiamo sottrarre ad altre cose e anche in questo caso tutto quello che 

noi andiamo ad investire nelle scuole, utilizzando dei fondi, che ricordo sono comunque a fondo 

perso ci permetteranno di fare altre iniziative, quindi andare a fare altre iniziative su altre cose 

altrettanto importanti, dove, non avendo più questi fondi da utilizzare sulle scuole riusciremo forse 

a reperirli per altre iniziative analoghe. Questo, secondo me, è un po’ il punto della situazione. 

Io stesso i progetti e ve lo dico, sono Sindaco non è che ho fatto in tempo, ma penso anche 

l’Assessore, a guardarli nel dettaglio e a definirli, noi quello che dobbiamo fare è un fatto a questo 

punto, per questo che ci fa correre, e io mi scuso anche per la fretta, mi scuso sia con i nostri  

Consiglieri, ma mi scuso anche con le Minoranze, però cerchiamo di portare a casa questo risultato 

che prevede questo: prevede che per poter presentare la richiesta entro il 15, questo tipo di 

progettazione sia inserita nel Programma delle Opere Pubbliche e nel DUP, quindi è un tema molto 

procedurale, è chiaro che poi sarà cura nostra e interesse mio stesso quello di andare a vedere bene 

cosa sono questi progetti, cosa rappresentano e quant’altro, quindi in sede di Commissioni, in sede 

di incontri, eccetera, però io direi, in questo momento, la cosa che mi sento di dire è che guardiamo 

con fiducia a questo momento in cui, uscendo, tutti quanti, tutta la nazione, ma non solo noi da delle 

difficoltà enormi, forse si aprono degli spiragli comunque per poter fare delle operazioni che non 

avremmo mai potuto fare e anche se queste iniziative sono inserite anche nel grande progetto di 

Energia Plus, però questo fatto di poter avere dei finanziamenti, che ce le pagano vuole dire che noi 

possiamo fare altre cose in più e quindi nel contratto che andiamo a fare, andiamo a siglare, 

possiamo poi intervenire avendo già risolto parte dei finanziamenti, che sennò il Comune avrebbe 

dovuto mettere a disposizione, in questo caso non è più il Comune, ma è lo Stato che ci dà i soldi, 

Quindi io mi sento di essere in questo momento, tra le tante difficoltà che abbiamo, 

comunque abbastanza fiducioso e contento.  

Quindi, io mi auguro che tutti assieme si vada a votare questa delibera, si vada a inserire nel 

Piano delle Opere Pubbliche e trainarle nel DUP, in modo che, entro il 15 noi possiamo diciamo 

mandare tutto ed entro il 25 a questo punto affinando ancora un po’, perché non sono ancora pronti 

al 100% affinare un po’ questi progetti, perché siano anche convincenti a chi poi dovrà dire diamo i 

soldi, piuttosto che no o li diamo su tutti i 5 progetti o ne diamo solo su due o su tre, questo è quello 

che io mi sentivo di dire a tutti e chiaramente siamo in estrema urgenza, qualche passaggio 

naturalmente è mancato.  

  

ASSESSORE ALBETTI 

Grazie. Tengo a precisare che la base dei progetti sono quelli che rammentava anche Cattoni, 

io l’avevo detto in collaborazione con Amaga abbiamo fatto questo tipo di intervento, chiaro che 

Amaga li aveva preparati per finalizzarli all’interno dell’Energia Plus erano 3 milioni, che avevano 

fatto oggi raggiungiamo 5 quindi hanno e stanno ampliando questi tipi di intervento, includendo 

anche altre scuole.  

E’ chiaro che questo è stato concepito e qui va bene abbiamo fatto in fretta ero in dubbio se 

fare il passaggio in Commissione o no, ma siccome la delibera di questa sera non è che va ad 

approfondire i progetti, perché i progetti non li abbiamo, cioè abbiamo indicato le scuole, c’erano 

dei progetti parzialmente fatti su quelle scuole lì per intervento, abbiamo incluso altre, le hanno 

spezzettate e quindi comunque per dare la possibilità di fare questa domanda e qui il problema del 

fatto che non sia passato un po’ in Commissione perché oggi è il 10, anche se passavamo in 

Commissione dicevamo le stesse cose che dicevano stasera, perché dobbiamo approvare la delibera 

che fa domanda, poi da qui in avanti si apre tutto, come ho detto prima e lo ripeto un lavoro di 

approfondimento e, rispetto a quello che ci concederanno, di potere andare avanti.  
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Devo precisare comunque che ognuno e si sa bene che siamo in Amministrazione fa il pane 

con la farina che ha e quindi noi le progettazioni non è che non le abbiamo fatte in questi anni, 

perché se parliamo solamente di intervento sulle scuole dell’antincendio, della sicurezza, il progetto 

sulle strade, di cose ne abbiamo fatte legate poi al discorso della piscina che ci ha tenuti impegnati 

molto, l‘IP ieri mattina hanno firmato l’acquisizione dei pali, quindi partiamo subito con il bando a 

Varese per esplicitare il bando e per dare inizio, quindi di progettualità ce ne sono tante, come il 

nuovo palazzo comunale, ho là una serie di cartellette sulla scrivania che sono tante e che partono 

tutte da adesso a metà ottobre, cose che abbiamo deliberato, parlato, eccetera e qui, quindi la 

progettazione io dico il problema, che mi pongo e che me lo ero già posto quando ero Sindaco, ma 

che poi anche delle altre Amministrazioni è una progettualità sui grandi interventi, che non 

possiamo come Comune riuscire a fare da soli, ecco io dico che bisogna trovare una forma proprio 

per affrontare i soldi che l’Europa sta mettendo in gioco, i soldi che il Governo sta mettendo in 

gioco anche per noi su una progettazione che veramente può andare a risolvere alcune cose che 

sono decennali, ventennali, trentennali che in Abbiategrasso non si risolvono. 

Quindi stiamo lavorando, cerchiamo di lavorare tutti insieme per il bene della città, non per 

farsi belli ognuno o per far sì che l’idea che ognuno pensa sia la migliore. Grazie. 

(Segue intervento fuori microfono). 

            Ma, così dice la legge, eh. 

(Segue intervento fuori microfono). 

No, solo per precisare all’ex Assessore che, sicuramente nel suo quinquennio ha avuto anche 

lui delle occasioni di questo tipo, non so se poi si sono portati a casa più o meno, però non stiamo 

parlando di scatola chiusa o di progetti che, ci sono dei progetti in itinere che ci danno la possibilità, 

nel più breve tempo possibile, di essere approfonditi e aggiornati dai tecnici per essere pronti, se 

vengono finanziati nel 2021 di cominciare a portarli a casa, perché la cantierazione è nel 2021. 

Quindi, quello che noi siamo oggi chiamati urgentemente a fare era vedere se avevamo 

questi progetti, nel momento che abbiamo detto ci sono dei progetti implementiamoli e vediamoli, i 

tecnici si sono messi a fare i conti e ci hanno detto che, a fronte di queste scuole elencate ci sono la 

possibilità di cantierare questi soldi e quindi questa è la variazione che ci permette di fare la 

domanda, dopodiché entro il 25 abbiamo ulteriori, come ho detto prima, passi da fare che è l’iter 

procedurale di come vogliamo portarla avanti, il cronoprogramma, quindi, per dire, inizieremmo 

dopo la metà del 2021 eccetera, cioè saranno anche i tecnici a dirlo è un quadro economico più 

stabile, bona.  

Questa è la domanda, dopodiché entro il mese di novembre, mi sembra di avere letto da 

qualche parte, entro la fine di novembre ci daranno la risposta se le nostre domande sono state 

accettate o no. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Entro il 15 novembre. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Entro il 15 di novembre, giustamente il Segretario, mi dice entro il 15 di novembre ci 

diranno se sono state accettate o no, è chiaro che da lì, se sono state scartate tutte, grazie e 

buonasera, se invece sono state accettate tutte o in parte, da lì parte la procedura di approfondimento 

della progettazione, di che cosa dobbiamo fare eccetera, eccetera, quindi è una occasione che io 

ringrazio anche io come ha detto il Sindaco chi in questi giorni ha dato del tempo prezioso, chi ha 

lavorato in Amaga e chi ha lavorato in Comune per darci la possibilità questa sera di approvare la 

variazione del Piano Triennale, il DUP e la variazione del bilancio 2021. Punto. E’ questo 

l’argomento di questa sera, grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Ci sono altri interventi?  
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(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

Buonasera a tutti, innanzitutto. Io non voglio più sentire dire, “scusate, per questa sera per 

l’urgenza e quant’altro” ci mancherebbe altro, vi sareste dovuti scusare, se non aveste approfittato 

di questa occasione, una occasione che deve essere colta al volo e proprio per il fatto che i tempi 

sono limitati si deve accelerare il più possibile la cosa, quindi non voglio sentire che vi scusate con i 

Consiglieri presenti, perché non abbiamo fatto nessuno sforzo per venire a sentire questa bellissima 

proposta ed opportunità, i tempi, ripeto, sono ristretti, benissimo che avete fatto questa cosa e 

vedremo, speriamo, incrociamo le dita che possa andare in porto. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Io invece volevo capire una cosa, nel senso che l’Assessore Albetti ha detto che questa sera 

siamo qui per approvare questa richiesta, però questa richiesta, che poi ci diranno se accetteranno o 

meno, deve essere suffragata dai progetti, quindi i progetti ci sono, non è che i progetti non ci sono, 

quello che chiediamo che abbiamo chiesto, che chiedo come Minoranza era quello di dire: 

“potevamo vederli i progetti, senza entrare nel dettaglio, ma potevamo sapere qualche cosa in più” e 

i tempi c’erano, non è una questione di scusarsi o non scusarsi è questione che, se i progetti c’erano 

si poteva anche vederli, visto che sono la condizione sine qua non, sennò non si può presentare la 

domanda, per cui di che cosa stiamo parlando, poi? Stiamo chiedendo una cosa che si poteva fare, si 

poteva vedere e forse era anche nostro diritto vedere. Tutto lì. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA - ABBIATEGRASSO MERITA 

Buonasera a tutti. Volevo non sostituirmi agli Assessori e ai tecnici, che hanno esaminato, 

ma volevo fare solamente una breve riflessione di questo tipo.  

Il bando è uscito il 5 di agosto, qualsiasi bando che esce ha bisogno di essere preso ed 

esaminato, ho messo giù una piccola scaletta ci saranno voluti dieci giorni per esaminare tra il 5 e il 

15 di agosto in un periodo che è inutile che ci nascondiamo, in cui è già difficile affrontare 

determinate cose, esaminare della documentazione. 

Dal 15 al 30 di agosto gli uffici hanno provveduto, su sollecitazione della parte politica ad 

andare a verificare se c’erano, quando si parla di progetto all’interno di un bando in un Ministero 

non stiamo parlando che viene chiesto il progetto esecutivo, perché domani mattina si vada in 

cantiere. 

Il progetto, l’individuazione con i requisiti che ha di una serie di lavori ed opere che 

corrispondono alle caratteristiche del bando con una quantificazione economica, questo è il primo 

passaggio. Sono stati individuati l’efficientamento energetico delle scuole, i tecnici hanno valutato 

che, sulla base dei progetti già residenti negli Uffici e in Amaga la quantificazione corrispondeva a 

circa quel milione circa per intervento e viene indicato. Fatto questo primo passaggio, poi io l’ho 

letto solamente di corsa il bando, fatto questo primo passaggio si dice “bene, io Comune ho un 

progetto che corrisponde a questi requisiti e faccio domanda, dopodiché bisognerà dimostrare di 

avere i requisiti da qui a…”. 

 Questo è l’iter, quindi quando si parla di un progetto non c’è un progetto steso, finito, 

capisco cosa dice Cattoni dicendo “nel tempo queste opere probabilmente devono essere già in parte 

progettate”, infatti il progetto, che non è un progetto esecutivo può essere a un determinato stato era 

già stato affrontato, sennò ad oggi non potevamo intervenire e presentarli all’interno di questa, 

quindi quando in un ambito di una Amministrazione si dice “bisogna progettare precedentemente” 

non si può mai fare un progetto esecutivo, perché vuole dire stanziare dei soldi senza sapere di 

avere sicuramente la possibilità di effettuare l’opera, il progetto vuole dire fare un progetto 

preliminare definitivo che permette di accedere ai bandi, così l’ho interpretato leggendo un po’ le 
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cose, mi sembra che questo è l’iter. Comunque, ripeto, anche in ambito non pubblico 

amministrativo un mese per aderire a un bando del genere con delle cose pronte è un tempo 

assolutamente eccezionale, perché non è facile progetti da 1 milione per uno o più riuscire a 

valutarli e a inserirli, quindi speriamo che si è così bravi da riuscire con le caratteristiche chi si 

hanno ad accedere a questi fondi. 

Volevo solo cercare di spiegare meglio, perché anche probabilmente come si diceva, poi 

faremo una Commissione appena l’ho esaminato ed entriamo nel merito per capire cosa si sta 

chiedendo nel dettaglio, scusa. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

________________ 

Buonasera a tutti. Innanzitutto mi associo all’entusiasmo della Consigliera Baietta e, in 

quanto anche noi di Forza Italia riteniamo molto importante questo risultato e ci fa molto piacere 

che sia stato raggiunto e ringraziamo il Segretario Comunale in primis, così come tutti gli Assessori 

alla partita che hanno partecipato e anche la macchina comunale che, magari, a volte può dare 

l’impressione di essere un po’ lenta e macchinosa, ma che, questa volta, ci ha francamente stupito, 

perché in pochissimo tempo è riuscita a mettere insieme tutta la documentazione e le valutazioni 

necessarie per arrivare a partecipare a questo bando, che vale 5 milioni, cioè non starei a fare 

particolari critiche o valutazioni approssimative in questo momento, ma semplicemente direi ben 

venga, veniamo da un periodo anche economicamente difficile, tutti abbiamo sofferto, tutti abbiamo 

detto “le nostre scuole hanno bisogno” ho sentito parecchie volte “di essere rimodernate, 

ristrutturate, efficientate”. 

E’ l’occasione per questo, ci sono dei progetti che non sono dei progetti esecutivi, definitivi 

altrimenti ne potremmo discutere, ragionare. I tempi non ci sono, verranno comunque, ci saranno le 

possibilità di analizzarli, di discuterli, di criticarli, di apprezzarli, ma cominciamo a prendere questi 

5 milioni, se possibile, e sarei stupito se non ci fosse anche una Minoranza disponibile da questo 

punto di vista a dare una mano, nel senso di approvare questa proposta, che viene fatta questa sera, 

perché, secondo me, è proprio qualcosa che dobbiamo apprezzare con entusiasmo, approvare tutti e 

non vedo veramente motivi per non votare favorevolmente a questa grossa iniziativa. Grazie. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Buonasera a tutti. Io, invece, volevo ringraziare, in primis la società che di solito è sempre 

denigrata in città di Abbiategrasso, che è Amaga, che è stata lungimirante preparando e presentando 

alcuni progetti e poi ringraziare chi ha acceso la lampadina, mettendo luce su queste cose. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono).  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Poco fa ho sentito il collega Consigliere Serra parlare 

a proposito di questo denaro, che tutti ci auguriamo arriverà nel nostro Comune per rendere migliori 

le scuole dei nostri ragazzi, ha parlato di manna.  

Io non credo che si tratti di manna, nel senso che la manna, ovviamente, fa riferimento a 

quell’episodio biblico dove il popolo ebraico che va (…) per il Sinai (…) dall’alto per sopravvivere. 

Qua si tratta in realtà di risorse che un Governo, tanto bistrattato, in un momento di grande 

difficoltà, lo sappiamo, abbiamo vissuto un fenomeno da molti paragonato per gravità alla Seconda 

Guerra Mondiale, per l’impatto sull’economia reale, quindi ed è riuscito con lungimiranza a trovare 

ancora una volta delle risorse da investire dove? Nella scuola pubblica, nei servizi, 

nell’efficientamento energetico, quindi nella tutela dell’ambiente, generando quindi anche lavoro, 
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opportunità per chi andrà a svolgere questi interventi in un momento, ripeto, così difficile e la cosa 

non è scontata perché ricordiamo che altri governi di altro colore politico, il Centro Destra, governi 

a trazione leghista, per esempio in Lombardia, quando sono in difficoltà vere o presunte che siano 

cosa fanno? Tagliano i servizi ai cittadini, com’è stato per il Pronto Soccorso, quindi non è da tutti 

essere capaci di individuare poi delle opportunità e mettere a disposizione risorse per il servizio ai 

cittadini è molto più facile o meglio, molte persone, molti politici (…) fanno esattamente il 

contrario, quando c’è difficoltà si cambiano i servizi a discapito, appunto, dei cittadini 

tendenzialmente più deboli e si privilegiano sempre le fasce di reddito più elevate.  

Io sono orgoglioso stasera di poter essere qua, ovviamente voterò sicuramente a favore di 

questo provvedimento, ci mancherebbe altro, anche io ho delle perplessità perché ho sentito un 

po’… 

 

PRESIDENTE 

Che succede? 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

(…) ho percepito da parte vostra, (…) l’Assessore Albetti, ho sentito gli interventi di alcuni 

Consiglieri della Maggioranza c’è un po’ di nebuloso, ma “vedremo, proveremo” è vero che i tempi 

sono stringenti, lo sappiamo tutti, c’era di mezzo il mese di agosto, comunque è un mese 5 giorni 

non è neanche pochissimo tempo, per, se non ho capito male, mettere mano comunque a dei 

progetti, che, correggetemi se sbaglio, l’Assessore Albetti ha confermato che erano comunque lì da 

qualche anno, quindi Amaga aveva questi progetti nel cassetto, quindi non si è trattato di rimettere 

mano ex novo a redigere documentazione, ma semplicemente di riprenderla, dargli una spolverata 

(…) con quello che prendeva il bando e poi ripresentarla. 

Ripeto, ho sentito un po’ di incertezza, almeno non ho percepito una grandissima chiarezza 

nell’esposizione di come verrà gestita tutta la procedura, ovviamente, ripeto, incrocio le dita e 

vorrei che riuscissimo in Comune a portare a casa questo denaro, al di là del colore politico e 

dell’appartenenza, sarebbe qualcosa di veramente importante, speriamo bene, perché comunque, 

come hanno riportato altri Consiglieri anche Tarantola, gli elementi per poter dare una valutazione 

oggettiva oggi non ci sono, c’è soltanto la bontà di questi progetti dobbiamo fare sostanzialmente 

un atto di fede, già altre volte ci è stato richiesto (…) e in questo caso, qualche perplessità rimane. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliera Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Io sinceramente questa sera mi aspettavo di fare un Consiglio Comunale breve e 

non polemico, perché si è parlato tante volte in questo Consiglio del fatto di portare avanti politiche 

scolastiche e interventi sulle scuole. Ci è stata data l’opportunità? Io non mi sento di ringraziare il 

Governo, è un dovere del Governo pensare alle scuole e sono qui e voto e sono fiduciosa per questa 

cosa, ci proviamo, i tempi sono strettissimi perché 5 agosto e il 15 settembre avere dei progetti 

pronti, se non ci fosse già stata una intelaiatura prima, credo che pochissime Amministrazioni, 

rispetto a quante lo possono fare riusciranno ad aderire a questo bando, per cui ci stiamo provando 

lo facciamo per i nostri ragazzi. 

Sinceramente, vorrei in questo Consiglio Comunale sentire più proposte, anche dal 

Consigliere Cattoni, che dice che, secondo lui, i progetti sono vecchi, si poteva fare di meglio, ecco 

magari la invito la prossima volta, invece di polemizzare, a venire qua e portarci un progetto, perché 

fino ad esso io ho sentito solo parole, ma progetti da parte vostra concreti su come mettere la scala, 

piuttosto che mettere la mattonella non li ho avuti, per cui vi chiedo di lasciare a casa i vostri comizi 

elettorali come stasera e venire qua a discutere di progetti. Grazie. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Insomma, stavo per dire una cosa poi mi cascano un po’ le braccia quando sento interventi 

come quello che ha appena fatto la Consigliera Magnoni, perché sinceramente se è una sera nella 

quale l’invito è quello non fare polemica, ma pensare al fatto che possono arrivare delle risposte 

importanti sul nostro territorio da giocare sulle scuole e siamo qui a cercare di lavorare insieme, 

nonostante ci sia stato detto all’ultimo minuto, senza fare una Commissione, senza poter visionare i 

progetti, eccetera, eccetera e siamo qui con una volontà costruttiva, ecco queste cose cerchiamo di 

toglierle un attimino dal campo, perché altrimenti poi dopo gli animi un attimino si irritano. 

E’ impossibile non condividere sicuramente un impegno, che riguarda le scuole, che 

riguarda l’efficientamento energetico, la sicurezza e quant’altro e su questo penso che siamo tutti 

d’accordo. Mi fa piacere che, per quanto riguarda lo sforzo del Governo persino il Consigliere 

Serra, che si è dichiarato ancora appartenente al Centro Destra questa sera e quindi ha fatto un po’ 

chiarezza anche sulla sua appartenenza politica, ha apprezzato, ha apprezzato lo sforzo in un 

momento così di difficoltà, io sinceramente mi sento come esponente, comunque che fa parte di una 

forza di Governo di sottolineare l’importanza che si sia dato anche un taglio di questo genere ad 

investimenti così cospicui. 

Comunque, a prescindere da tutto, siamo qui ad approvare progetti che c’erano già, 

potevano essere migliori, potevamo discuterne, magari in appello in futuro trovare un momento di 

Commissione. Abbiamo provato a fare delle Commissioni anche spicciole alla vigilia quasi di un 

Consiglio Comunale per rispetto istituzionale, mi piacerebbe, anche, se posso dire, che le 

comunicazioni su quello che sta avvenendo, non avvenissero prima del Consiglio Comunale per 

rispetto di questo luogo nel quale noi siamo seduti questa sera, che è l’istituzione Consiglio 

Comunale, quindi l’abitudine di fare le conferenze stampa, i comunicati, mi piacerebbe che 

avvenisse dopo e se questa sera ci chiedete e noi siamo ben favorevoli di appoggiare progetti che 

possano portare risorse significative sul territorio, come ha detto il Sindaco, liberare spazio per altri 

interventi eccetera, benissimo, se riguardano le scuole benissimo, però ecco, magari, evitiamo di 

farci subito belli dicendo: “la Giunta Nai punta tutto sulle scuole”. 

 Abbiamo il coraggio di dire che il Consiglio Comunale di Abbiategrasso in toto, se così sarà 

il giudizio che esprimeremo tra poco, appoggia l’idea di valorizzare le nostre scuole, di dotarle di 

tutte le strutture necessarie, perché siano scuole sicure ed efficienti dal punto di vista energetico e 

quant’altro, questo ecco mi piacerebbe che ci fosse la richiesta di un coinvolgimento quella di cui 

ha parlato prima anche il Consigliere Ceresa, che si sarebbe meravigliato, ha detto, se tutti non 

l’avessero appoggiato, bene, siamo tutti qui con l’idea di appoggiarlo, però ci piacerebbe che ci 

fosse un riconoscimento a 360° anche della nostra volontà di essere qui e di dire di sì, nonostante 

tanti nei su questa serata, che riguardano questo tema, riguardano altri aspetti che in questa serata 

non possono trovare spazio e lo troveranno soltanto nella prossima. 

Quindi, ripeto, non si vuole fare polemica, dimostriamo questa sera di essere qui e di 

collaborare, perché crediamo nel fatto che le risorse debbano essere destinate alla soluzione di 

problemi importanti per la città, allora su questi problemi ci possiamo trovare d’accordo? Sarebbe 

bello trovarci d’accordo anche sulla modalità di conduzione del confronto e della discussione, che 

deve far parte di un Consiglio Comunale come Ente, espressione di democrazia. 

 

PRESIDENTE 

Oggi fa i capricci. Grazie, Consigliera Cameroni. Altri interventi? Domenico Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sì, grazie. Buonasera a tutti. Noi ovviamente siamo favorevoli sempre, quando si prendono 

delle decisioni, che hanno come conseguenza il miglioramento delle nostre strutture scolastiche.  



 10 

Credo, però, che questa sera vada fatta anche un po’ di, come dire mettere le cose nella 

giusta dimensione. Io mi sarei arrabbiato se il Comune di Abbiategrasso non avesse partecipato a 

questo bando, così come mi arrabbio ogni qualvolta il Comune di Abbiategrasso non partecipa a 

opportunità di finanziamento e ce ne sono tante che il nostro Comune ha mancato, quindi, credo che 

questa sia la norma, credo che sia ovvio, normale che il nostro Comune, anche e soprattutto alla 

luce dello stato di manutenzione in cui versano alcune nostre scuole, poi si dovrebbe anche 

ragionare su quelle scuole che non sono interessate da questo tipo di finanziamento, per le quali non 

sono in corso progetti, quindi io credo che va bene, ho capito, siamo consapevoli del fatto che state 

cercando di raddrizzare un po’ la barra della comunicazione e quindi cercate anche un po’ di dirvi 

che siete bravi, ecco va bene, per noi non ci sono problemi fate pure, poi ovviamente magari gli 

interventi come quello della Consigliera Magnoni, alla quale rivolgo i miei più fervidi auguri per 

tutelare il territorio abbiatense (…) in particolare ci fanno un po’ tornare indietro su quello che 

magari poteva essere un semplice “okay, va bene”, siamo qui, facciamo la nostra parte, 

partecipiamo a questo Consiglio Comunale convocato in quattro e quattr’otto, perché ci rendiamo 

conto che talvolta per presentare quei progetti occorrono degli strumenti e il nostro bilancio, se 

siamo qui è per dovere di cronaca. 

Stiamo approvando, state approvando una variazione al bilancio, una modifica al DUP per 

fare cose che il bilancio non prevedeva e che il DUP non prevedeva. 

Non siamo nella situazione in cui abbiamo convocato un Consiglio Comunale per dirci 

“abbiamo vinto un premio, perché volevamo fare una cosa e l’abbiamo ottenuta” no, siamo qui in 

Consiglio Comunale per cambiare un Documento Unico di Programmazione e fare una variazione 

di bilancio, adottare quegli atti che sono necessari dal punto di vista amministrativo, affinché si 

possa presentare una candidatura per partecipare ad un bando, questo è, quindi mettiamolo nella 

giusta dimensione, poi noi ovviamente siamo contentissimi, se questi soldi dovessero arrivare. 

Poi però per onestà intellettuale occorre dire che io non sono al governo del paese? Non 

sono esponente di una forza politica che è né all’Opposizione né al Governo, perché è fuori dal 

Parlamento, tutti sanno che il Governo non ha poteri (…) di maggioranza né all’Opposizione, 

perché non sono presenti in Parlamento, però credo che sia giusto riconoscere che questo è un 

canale di finanziamento attivato dal Ministero dell’Interno del Governo in carica, quindi c’è poco 

da voler dire non c’è alcun merito del Governo, per onestà intellettuale io questa cosa la riconosco, 

ma penso che sia anche giusto e corretto da parte di esponenti dell’Opposizione rispetto al Governo 

nazionale fare altrettanto e invece penso che sia ormai chiaro che chi fa propaganda e chi fa 

polemica anche in questo caso sono ben altri, quindi okay, quindi complimenti, andiamo avanti e 

magari intercettiamo tutta quella parte di finanziamento e di bandi che oggi il Comune di 

Abbiategrasso sta assolutamente intercettando e quando dico assolutamente intercettando, lo dico 

perché si vedono i Comuni che ricevono i finanziamenti e i Comuni che non li ricevono, si vedono i 

Comuni che presentano i progetti e i Comuni che non li presentano e quindi questo è sotto gli occhi 

di tutti.  

Il nostro voto, lo anticipo, sarà un voto di astensione, perché comunque la variazione al 

bilancio di previsione è comunque una variazione allo strumento di pianificazione, che è uno 

strumento della Maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Non ti vedo. Consigliere Biglieri. Ce 

l’hai su fino a qua? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Così dice il Dpcm. Grazie, Presidente e saluto i colleghi. Ma credo che appunto 

correttamente vada riconosciuto il merito al Governo giallo rosso e al Ministero dell’Interno di 

avere dato il via a questo bando, come va riconosciuto agli uffici di questo Ente e ad Amaga il fatto 

di avere avuto dei progetti in seno, nel cassetto e di averli proposti e su cui siamo non oggi a 
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discutere dei progetti, ma oggi a discutere e a votare il fatto che possano essere inseriti nel DUP e 

poi possa essere presentata la nostra richiesta al bando, la nostra proposta al bando come Ente. 

Quindi, vanno a tutte queste realtà i ringraziamenti nostri e di questo Consiglio Comunale io 

credo e mi spiace o meglio, mi fa piacere la richiesta e la proposta dell’Assessore Albetti, di altri 

interventi di questa sera che chiedono all’Opposizione e alle Minoranze una collaborazione proficua 

e attiva su queste proposte e su questi progetti. 

Mi è spiaciuto leggere, in anteprima, un comunicato stampa, in cui si diceva che la Giunta e 

non il Consiglio Comunale, magari, si poteva aspettare qualche ora in più puntava tutto sulle scuole, 

su questa operazione, piuttosto che magari aspettare l’esito di un Consiglio Comunale e dare magari 

una comunicazione diversa, più articolata, più composta, che va in quell’ottica che Albetti ha 

sottolineato stasera e che altri Consiglieri hanno sottolineato stasera, per cui complessivamente 

credo che siamo un po’ qui questa sera a discutere di questa cosa con questo rammarico e con un 

altro tema, che è il processo, perché io capisco a noi non interessava, noi non chiediamo i progetti, è 

chiaro che non ci interessa il progetto esecutivo, un progetto di superdettaglio, un capitolato, ci 

interessava avere notizia nota di quelli che sono complessivamente questi progetti, non perché 

abbiamo letto nel comunicato, non solo qual è il plesso scolastico che è interessato, ma quali 

complessivamente possono essere i progetti di massima, su cosa interessano, quali sono le azioni 

che verranno fatte, non nel dettaglio, ma complessivamente, come io credo che venga richiesto dal 

Ministero, però io rinnovo quello che ho già detto all’inizio, quindi una buona azione, che è stata 

fatta dall’Ente, dal Governo, dall’Ente e dalla nostra Partecipata, che ci permette di presentare i 

progetti questa sera, non mi dilungo nella discussione, perché credo che i colleghi abbiano già 

anticipato diversi spunti, diversi punti. 

Io credo però e lo rinnovo, non è la prima volta che lo diciamo, che le parole di Albetti, 

ovvero di una richiesta di collaborazione proficua della Minoranza debbano poi davvero conseguire 

delle azioni di questo tipo all’interno delle Commissioni e all’interno del Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ci sono 

dichiarazioni di voto? No. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì, allora mi rendo conto che andiamo … facendo un attimino il punto della situazione 

perché avrei due risposte da dare, vabbè cercherò di non darle.  

Il mio voto sarà un voto favorevole, anche perché ripeto, 5 milioni che arrivano nelle casse 

del Comune per gli edifici scolastici e per tutto quello che è non si può dire di no, anche se occorre 

andare a modificare il DUP e quindi è un qualcosa che va contro all’espressione di voto che avevo 

fatto, quando avevamo approvato il bilancio. 

Resta davvero quell’amaro che, per rispondere anche al Consigliere, se posso eh, Presidente, 

sia al Consigliere Magnoni, che al Consigliere Pusterla non chiedevamo il dettaglio primo e 

secondo ci sono le Commissioni dove poter parlare dei progetti, non è che c’è il Consiglio 

Comunale per cui convocate le Commissioni parliamo dei progetti, come più volte aveva detto 

anche il Consigliere Lovati, però il mio voto sarà favorevole. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Il nostro voto ovviamente sarà favorevole, sperando che tutto vada a buon fine. Preferisco 

fare i ringraziamenti dopo, quando avremo visto qualcosa di concreto. Grazie.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Ci sono altre dichiarazioni di voto?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Volevo fare una dichiarazione?  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Volevo fare la dichiarazione e ringraziare anch’io Amaga che ha fatto i progetti, ricordando 

che però i progetti vanno pagati anche ad Amaga, perché i ringraziamenti non bastano da soli. Il 

mio voto è sicuramente favorevole.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di 

voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti: la “Variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022 e modifica ai relativi Documento Unico di Programmazione e Piano 

Programma Opere Pubbliche”. Quindi cominciamo. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Dunque sono 21 (ventuno) favorevoli, 4 (quattro) astenuti. Il Consiglio Comunale approva. 

C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

(Segue votazione per appello nominale) 

21 (ventuno) favorevoli, 4 (quattro) astenuti. Il Consiglio Comunale approva.  

Il Consiglio Comunale è finito. Alla prossima. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. 


