Seduta consiliare del 06 luglio 2020
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO
ABBIATEGRASSO: INVITO A REVOCARE LE DELEGHE ALL’ASSESSORE BOTTENE.

PRESIDENTE
Buona sera a tutti. Cominciamo con l’appello.
SEGRETARIO GENERALE
Va bene. Allora.
(Segue appello nominale).
Va bene, c’è numero legale.
PRESIDENTE
Va bene, possiamo incominciare, ricominciamo da dove ci eravamo fermati alla mozione
che era la numero 14: “Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso, invito
a revocare le deleghe dell’Assessore Bottene”.
Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti.
Noi chiediamo l’ammissibilità di una mozione d’ordine a riguardo di questo punto.
Considerato che dopo innumerevoli discussioni, e premesso una cosa importante, noi
abbiamo estrema fiducia e crediamo assolutamente nell’onestà intellettuale e politica di tutti i
Consiglieri, quindi di Maggioranza e di Minoranza, così come quella del Segretario Comunale
dottor Lorenzo Olivieri. Detto questo, sul piano soggettivo la pensiamo in questo modo ma, d’altro
canto, sul piano oggettivo riteniamo che non ci siano le garanzie per avere una seduta che sia, ripeto
per non essere frainteso, oggettivamente rispettosa della segretezza sia del voto ma anche della,
proprio, seduta stessa. Quindi per questi motivi e considerato che i proponenti non hanno accettato,
com’è nel loro diritto, di trovare un modo diverso, che era stato proposto dallo stesso Assessore
Bottene, quindi di farlo pure in presenza, nel senso, senza seduta segreta e con voto palese, noi
rispettando anche la volontà dei proponenti chiediamo l’ammissibilità della mozione d’ordine per lo
spostamento di questo punto all’Ordine del Giorno, al prossimo Consiglio Comunale utile, quando
saremo tutti in presenza, o quelli che saranno comunque presenti, perché non ci sarà più la
possibilità della video conferenza, e quindi di rispettare il Regolamento stesso e di poter svolgere in
tutta tranquillità e trasparenza questo punto all’Ordine del Giorno. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati.
(Segue intervento fuori microfono)
Dei proponenti? Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi scusi, Presidente. Altre soluzioni non sono state trovate, quindi, la settimana scorsa,
perché io ho visto quello che mi ha mandato del SMS, a parte dire che a me non funzionava ma, al
di là di quello, ho fatto una breve ricerca sembra e sembrava diverso per ogni operatore, era a
pagamento e poi dopo, tra l’altro, alcuni operatori lo avevano anche abolito, quindi era un po’,
diciamo che non era proprio la soluzione migliore. Da una rapida ricerca però avevo visto che
c’erano altre soluzioni, me ne ha girate anche alcune persone, quindi volevo capire se avevate
trovato qualcos’altro o se invece la mozione d’ordine di Lovati era anche intesa in quel senso, non
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c’è stata nessuna verifica, e quindi quello è, quello… o va bene o non va bene, volevo capire che
ragionamenti erano stati fatti o se ci siamo lasciati… così come ci eravamo lasciati, non era
cambiato niente.
PRESIDENTE
Allora, noi avevamo fatto una ricerca per poter fare un collegamento in video conferenza
acquistando una licenza per poter fare il voto segreto, poi ci siamo fermati perché c’è stata
un’osservazione da parte di nuclei della Maggioranza, i quali mi facevano presente che non potevo
garantire la segretezza per chi è in video conferenza perché, in effetti, voi siete davanti ad un
computer, dietro ci potrebbe essere il mondo. Io, non trovando altre soluzioni, mi sono bloccato alla
decisione del Consiglio Comunale, quindi, anche perché per Regolamento io non potrei fare in altro
modo, dovendo garantire l’anonimato nel voto è vero, ma anche la segretezza dell’evento, io non ho
altro modo che farlo in presenza sapendo che è chiuso e quindi votando anche con l’urna. L’unica
cosa che rimane è rinviare il Consiglio Comunale, cioè, non è che la mozione viene cancellata, la
mozione resta, al primo Consiglio Comunale utile, in presenza di tutti i componenti, non ho altra
alternativa, se voi avete un’alterativa diversa me lo fate sapere. Però come fate a garantire… come
faccio nio a garantire che dietro al vostro computer ci siete solo voi e non c’è nessuno, non posso
garantirlo, tutto qua.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, però la segretezza era relativa a quell’articolo che avete tirato fuori voi, che tra l’altro
non era stato utilizzato quando avevamo discusso, ad esempio, della mozione con lei come persona
oggetto della mozione, quindi era un problema che è stato tirato fuori adesso…
(Segue intervento fuori microfono)
…che prima non c’era, di fatti nella mozione si fa riferimento all’articolo 63 che parla solo
ed esclusivamente del voto, per ovvie ragioni…
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Consigliere Cattoni, non è così, che regola tutto è l’articolo 40. L’articolo 63 è un sistema di
votazione, un sistema di votazione che poi nella parola sia espressamente prescritta, vuol dire:
“conforme a quanto è stato stabilito”, non è che… cioè lo stabilisce il punto numero 40.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
No, no.
PRESIDENTE
Sì. sì.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
L’ha letta male perché…
PRESIDENTE
In più…
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
… relativamente alle persone…
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Mettiamo anche che lei insiste…
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(Seguono interventi sovrapposti)
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Quando abbiamo parlato della sua mozione la segretezza non c’è stata, (…) mi sembra che
è stato gestito, anche in questo caso penso che si poteva gestire nella stessa maniera, se c’era la
volontà di…
PRESIDENTE
Consigliere Cattoni…
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi ha chiesto che cos’è, glielo sto dicendo, molto tranquillamente, se mi vuole zittire non lo
so, lo ha già fatto tante volte, io glielo sto spiegando tranquillamente.
(Segue intervento fuori microfono)
Posso andare avanti?
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Stavo dicendo che la mozione con cui avevamo discusso diversi mesi fa, sul suo conto, era
stata gestita, penso anche senza andare a ledere la persona, poi tra l’altro senza… come avrebbe
dovuto trattarsi questa mozione su l’Assessore Bottene, quindi la segretezza non era stata trattata
allora e non potrebbe non essere trattata anche adesso, non vedo che differenza c’è. L’unica
differenza è il voto segreto, che là c’è stato il voto segreto, però era più facile, ovviamente, perché
eravamo tutti presenti, il fatto che non si sia trovato il lo trovo abbastanza grave, non so, di metodi
ce ne sono. Io, quando mi hanno mandato l’SMS, ho visto che non mi funzionava, ho fatto ricerca
voto segreto, su Google, me ne sono usciti una caterva, il primo che mi è uscito era Google Moduli,
ma, ripeto, se vuole ho una lista di cose, quindi il voto segreto si poteva assolutamente risolvere; la
segretezza di chi ciò dietro il computer, al di là di mettere le cuffie che quindi questo non si sente da
nessuna parte, ma al di là che è un problema che non si è posto prima per una mozione uguale
identica sul suo conto, quindi è un problema che viene tirato fuori adesso, va bene.
PRESIDENTE
Allora, parto da presupposto che lei insiste sull’articolo 63, io insisto sull’articolo 40,
ognuno lo interpreta come vuole, io penso di avere ragione, lei pensa di aver ragione. Detto questo,
non è che se la Vicepresidente ha sbagliato nel mio caso, io debba sbagliare anche negli altri casi,
l’articolo 40, comma 1, è chiarissimo, “la seduta del Consiglio è segreta, quando si devono trattare
questioni concernenti persone che potino giudizi su demeriti, capacità, comportamenti…” eccetera,
eccetera, quindi non sono io che sbaglio, è stata la Vicepresidente Cameroni a non essere conforme
al Regolamento, okay? Questo sia chiaro.
Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Mi scusi Presidente, una puntualizzazione.
La Cameroni si è attenuta ad una valutazione dei Capigruppo, non ad una sua valutazione
personale.
PRESIDENTE
No. Consigliere Biglieri, non è una questione di valutazione dei Capigruppo, è una questione
di valutazione del Regolamento del Consiglio, il Regolamento del Consiglio dice così, lei avrebbe
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dovuto insistere con i Capigruppo a fare quello, non lo ha fatto? A me andava benissimo lo stesso
non è quello lì il problema, però io sono il Presidente del Consiglio e io pretendo che il
Regolamento sia applicato, quindi, io quello che propongo è, se voi siete d’accordo, di accantonare
la mozione e da fare il prossimo Consiglio Comunale, in presenza, utile, portarla senza problemi, se
sono siete d’accordo faccio votare il Consiglio Comunale e… non so. Ditemi voi.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Scusa, Presidente. Io ho chiesto l’ammissibilità di una mozione all’Ordine del Giorno,
quindi si pretende la votazione del Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Va bene, allora votiamo. Votiamo per, quindi, respingerla… per accantonarla…
(Seguono interventi fuori microfono)
Scusatemi ho sbagliato.
Per accantonarla al prossimo Consiglio Comunale, utile, in presenza.
(Seguono interventi fuori microfono)
Rinviarla. No. Se la rinvio è al prossimo. Se l’accantono, fino al prossimo Consiglio utile, in
presenza, se la rinvio, la rinvio al prossimo.
(Seguono interventi fuori microfono)
_____________
Ma scusate, scusatemi un attimo, ci siamo lasciati quattro giorni fa…
(Seguono interventi fuori microfono)
Okay. Finito, scusate.
(Seguono interventi fuori microfono)
Ma non esiste, se io lavoro così, chiudo.
PRESIDENTE
Cosa vuol dire?
(Segue intervento fuori microfono)
Cosa vuol dire, Dario, ma se ci sono dei Regolamenti, bisogna seguire i Regolamenti.
(Segue intervento fuori microfono)
Allora, si vota per chi…
(Segue intervento fuori microfono)
____________
Ma ci si doveva mettere d’accordo prima, siamo venuti qua in 25, ci sono più persone che
aspettavano, una cosa di arrivare qui e dire: “okay, cosa facciamo?”, non dobbiamo discutere quello
che abbiamo discusso prima..
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Se devi parlare apri il microfono.
____________
No. Io non parlo più, fidati. Non parlo più (…) è un’altra cosa.
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Fermi. Consigliere Finiguerra, mi dica.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
È intervenuto Gallotti ma non abbiamo sentito che cosa ha detto.
PRESIDENTE
Ha tenuto il microfono spento, gli ho detto di accenderlo mi ha detto di no, cosa devo fare?
(Segue intervento fuori microfono)
Mi dica.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Intervengo io, allora, un attimo ma…
PRESIDENTE
Sì, prego.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
…più che altro per capire. Non ho capito una cosa, cioè, noi da martedì scorso, da quando
c’è stato il Consiglio Comunale… quindi non avete verificato la possibilità di fare il voto segreto…
PRESIDENTE
Sì, sì, certo che abbiamo verificato, poi ci siamo…
(Seguono interventi sovrapposti)
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Avete chiesto un preventivo?
PRESIDENTE
Ci siamo fermati esclusivamente su questo punto, perché c’è stato un intervento di alcuni
Consiglieri di Maggioranza che volevano che io garantissi la segretezza della riunione, ma io, la
segretezza della riunione con una persona in video conferenza, non posso garantirla, perché davanti
ci siete voi, dietro può esserci il mondo, e quindi non posso garantire la sicurezza, tutto lì.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Cioè ma, allora, qui bisogna, però, capirsi su dove vengono prese le decisioni e se ci sono
dei Consiglieri che valgono più di altri e se il Consiglio Comunale è sovrano, se il Regolamento è
sovrano oppure è sovrana l’opportunità che qualche Consigliere ritiene, invece, dover perseguire, e
il Presidente del Consiglio Comunale dimostra di non essere super partes ma di seguire quello che
dice la Maggioranza. Perché scusi Presidente…
PRESIDENTE
No, no, no. Non è così.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Perché mi scusi, Presidente. Allora dobbiamo garantire la possibilità, ai Consiglieri
Comunali, di esprimere il voto in forma segreta, lei ha detto che avete fatto la verifica, che si poteva
fare, che (…) però alcuni Consiglieri di Maggioranza hanno fatto presente che non si fidano,
sostanzialmente, e quindi non si può fare questo voto, giusto? E quindi lei decide…
(Seguono interventi fuori microfono)
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Non si può fare la discussione non il voto, attenzione. Il voto segreto sì.
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(Segue intervento fuori microfono)
Sindaco Nai.
SINDACO
Allora, le cose si sono svolte in questi termini, ci siamo lasciati, al temine di questo
Consiglio, con un problema, il problema di votare ossia di fare arrivare un voto in maniera segreta,
cosa non semplice così come abbiamo poi verificato. Sono state avanzate delle ipotesi, far
pervenire questo voto in forma anonima al Segretario Comunale, ma questo, evidentemente, non
garantiva la segretezza, e su questo ci siamo lasciati. Successivamente, perché poi in quella
occasione ci eravamo concentrati su questo aspetto, è uscito, e perché da una riflessione, tra l’altro,
che è avvenuta sia da parte mia che da parte di qualche Consigliere in maniera autonoma e poi ce le
siamo anche confrontate, abbiamo anche fatto un ragionamento su cui non si era pensato, nessuno
di noi, né di Maggioranza né di Minoranza ci aveva riflettuto quel giorno stesso, sulla impossibilità
materiale eppur con tutta la fiducia che noi possiamo ritenere di avere, sia nei confronti dei
Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza, di poter garantire una forma chiusa. Ossia, nel
Consiglio Comunale in presenza noi chiudiamo le porte, facciamo uscire tutti compreso il messo
comunale, in on-line con tutta la fiducia che noi, naturalmente, abbiamo sia per i Consiglieri di
Minoranza ma anche per quelli di Maggioranza, non è possibile, formalmente, garantire la non
presenza di qualcuno, quindi l’impossibilità non è solo e tanto nel voto, nell’espressione del voto in
forma anonima, è anche nella riunione a porte chiuse di questo tipo di discussione. La qualcosa ha,
di fatto, superato anche la necessità di trovare delle soluzioni difficili ma probabilmente possibili
sul voto segreto; io ritengo che sia veramente impossibile accedere a casa di ciascuno di voi, di noi,
che siamo a casa collegati, per garantire che vi sia un anonimato, che non vi sia qualcuno che
dall’altra parte della porta sia ascoltando o viceversa, ma non per una non fiducia nei confronti dei
Consiglieri, ma per una oggettiva impossibilità di farlo. Quindi noi avevamo chiesto di fare una
discussione aperta, lo stesso Assessore si era reso disponibile a fare una discussione assolutamente
pubblica, questo purtroppo non è possibile dalla situazione Covid, e questo ci impone di poter fare
un incontro, una seduta segreta soltanto in presenza.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai.
È chiara? Quindi adesso metto ai voti la mozione d’ordine fatta dal Consigliere Lovati per
spostare la mozione al primo Consiglio utile in presenza. Okay?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dichiarazione di voto.
PRESIDENTE
Dimmi, scusa, Consigliere…
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dichiarazione di voto.
PRESIDENTE
Dichiarazioni di voto? Ma c’è la dichiarazione su…
(Segue intervento fuori microfono)
Dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dobbiamo votare?
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PRESIDENTE
Sì.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Se dobbiamo votare, credo che si possa fare la dichiarazione di voto.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere…
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora, il nostro voto sarà contrario, e comunque non comprendo come sia possibile che noi
oggi in Italia abbiamo le udienze di Tribunale fatte in remoto, che son riservate, c’è stato chiesto di
esprimere il voto, fidandoci del Segretario Comunale, e stasera invece ci dice che non ci si fida dei
Consiglieri Comunali che sono tenuti anche loro, per obbligo, alla riservatezza…
(Seguono interventi sovrapposti)
…poi, tra l’altro, siccome mi sento che, lo stesso Bottene, l’Assessore aveva dichiarato che
per lui si poteva fare benissimo una seduta aperta, non capisco quale sia il problema, perché ve la
siete suonata, ve la siete cantata, si doveva votare in forma segreta e non è possibile farlo in forma
segreta perché qualcuno è intervenuto dicendo: “no. Non si può fare”, perché, probabilmente,
questo voto fa paura a qualcuno, quindi il nostro è un voto contrario, vi assumete una grossa
responsabilità, cioè quella di non mettere nelle condizioni, il Consiglio Comunale, di fare il
Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra.
Ci sono altre dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì, volevo fare io la dichiarazione di voto.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere…
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Beh, chiaramente… Posso?
PRESIDENTE
Certo. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Chiaramente anche la mia posizione, il mio voto sarà, naturalmente, contrario ma perché
ritengo, l’ho detto la volta scorsa, che una mozione che è stata presentata… comunque datata 22
maggio, quindi siamo circa ad un mese e mezzo fa, se… con tutto quello che ci siamo detti, quindi,
sostanzialmente, l’Assessore che si rendeva disponibile a discutere pubblicamente… diciamo
rendere pubblica questo dibattito su questa mozione, dove il tema fondamentale restava la
riservatezza del voto, non la riservatezza della discussione ma del voto che veniva espresso a
seguito di questa discussione. Ripeto, dopo un mese e mezzo sentirsi dare una risposta del genere,
chiaramente lascia più che perplessi, perché se c’erano queste difficoltà avrebbero dovute essere
palesate un mese fa quando è stata presentata la mozione e prima ancora di fare il Consiglio
Comunale, dire che era impossibile, secondo voi, secondo la Maggioranza, gestirla in questi termini
e, al limite, tutti assieme cercare una soluzione valida; è stato preso tempo, alla fine non si potrà
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votare questa mozione, si rimanderà a data da destinarsi, e chiaramente, oltre alla difficoltà che si
coglie da parte della Maggioranza di poter gestire un procedimento, comunque, abbastanza
semplice, come Domenico diceva poco fa, lo sappiamo tutti, si discutono sentenze, Tribunali e
quant’altro a porte chiuse, quindi qua si tratta di esprimere, semplicemente, un voto, quindi la
tecnologia lo consente, era vostro compito fare in modo che le cose potessero svolgersi nella
maniera più chiara e trasparente possibile, non è stato fatto, ne prendiamo atto, e votiamo contro
questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Lovati.
(Seguono interventi fuori microfono)
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Un po’ di coerenza però, perché a parte il periodo del Covid, tutto quello che è successo,
però, allora, in presenza anche se non c’è la garanzia della segretezza va bene perché lo ha detto
l’Assessore Bottene, però il voto no, anche se l’Assessore Bottene sarebbe d’accordo, la mancanza
di fiducia, cosa che non è vera, nei confronti dei Consiglieri di Minoranza, però sorvoliamo sul fatto
della mancanza di fiducia nei confronti del Segretario Comunale. Quindi mi sembra che in tutti
questi discorsi ci sia un’incoerenza di base e una Minoranza che vuole dettare lei le regole del
Consiglio Comunale, noi invece stiamo, né preferendo una cosa, né preferendo l’altra, stiamo ad i
Regolamenti. Come ha detto prima il Presidente Tagliabue, nella votazione che lo ha riguardato ci
sono state delle pecche, ma sono state accettate da tutti, anche se bisogna dire che non ci abbiamo
pensato in quel momento là, dico la sacro santa verità, però penso un po’ di coerenza, perché
altrimenti non si può che una cosa va bene in una volta e poi non va bene per l’altra.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, io volevo parlare del tema della fiducia. La fiducia, in tutti i campi, trova il tempo
che trova, perché abbiamo sempre visto, anche nella storia della politica, cambiare Segretari
Generali perché non andavano bene alla politica. Quindi può essere una palla che si ribalta, sempre
dando, in ogni caso, la fiducia la nostro Segretario Generale.
PRESIDENTE
Le ricordo, Consigliere Serra, che è una dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Dal mio punto di vista, io oggi farò un’astensione, perché ritengo che stiamo perdendo
tempo utile per la città, per un problema del Bottene che non è importante, perché il problema vero
è quello del Sindaco, che dovrebbe delegare le sue deleghe anche ad altri Consiglieri per
responsabilizzarli, per dargli una stima, invece viene tutto recluso a pochi Assessori e a pochi
Consiglieri tutte le deleghe, invece il problema è che il Sindaco deve responsabilizzare tutta la
Maggioranza anche per formare una nuova classe politica con un impegno diverso. Perché la verità
è che il Bottene non può fare tutto e ci è arrivato a fare tutto perché aveva troppe deleghe e non si è
concentrato in tante deleghe. Quindi il Sindaco, in questo momento, deve prendere atto di
distribuire le deleghe per far lavorare meglio tutti i Consiglieri, responsabilizzare, è questo il tema
importante. Quindi io consiglio a Domenico Finiguerra di ritirare la mozione perché sono deleghe
date dal Sindaco e non perdiamo più tempo per Abbiategrasso. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre
dichiarazioni di voto, metto ai voti “la mozione d’ordine del Consigliere Lovati per spostare al
primo Consiglio Comunale utile, in presenza, il punto 14: Mozione presentata dal Gruppo
Consiliare Cambiamo Abbiategrasso, invito a revocare le deleghe dell’Assessore Bottene”.
(Segue votazione per appello nominale)
5 (cinque) contrari. 4 (quattro) astenuti. 14 (quattordici) favorevoli.
La mozione viene posticipata al prossimo Consiglio Comunale utile, in presenza.
Quindi adesso stacchiamo questo e rientriamo nell’altro ID per continuare il Consiglio
Comunale. Grazie.
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