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Seduta consiliare del 06 luglio 2020 

 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO 

ABBIATEGRASSO: TERMINE DELLE ATTIVITA’ DEL NUCLEO OSSERVATORI 

CIVICI.  

 

 

PRESIDENTE 

Riprendiamo con il punto 19: “Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo 

Abbiategrasso: termine delle attività del nucleo osservatori civici”. Illustra il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Arrivo, eh? Eccomi qua. Questa mozione tratta proprio dell’argomento degli osservatori 

civici, che sono diventati operativi l’11 novembre 2018, quindi era un’iniziativa dell’allora 

Assessore Mercanti. Ne sono passati un bel po’ di mesi, se non addirittura anni.  

In questi anni di Amministrazione Nai noi abbiamo spesso cercato di fare il punto sulla 

questione della sicurezza in città, perché era una tematica, diciamo l’argomento principale, forse, 

della Destra e quindi anche di questa Amministrazione. Volevamo capire un po’ quanto veniva fatto 

e devo dire che, per quanto riguarda gli osservatori civici quello che ci è sembrato è che ad oggi 

ancora sia per il momento da etichettare come spot elettorale o al fine di promuovere il partito 

politico di Maggioranza che è quello della Lega che sugli osservatori civici che alla fine erano le 

vecchie ronde padane, ci ha fatto su tutta una serie di iniziative nei vari Comuni abbiatensi.  

Noi, quando sono stati istituiti, non eravamo sicuramente d’accordo per l’istituzione perché 

pensavamo che la sicurezza sarebbe stata raggiunta con altre strade, altre iniziative anche di 

maggior vivibilità della città, anche per tutta una serie di altri aspetti. Devo dire che ci aspettavamo 

che venisse dato un po’ di evidenza all’operato degli osservatori civici, invece devo dire che, 

osservando quello che è l’operato dell’Amministrazione, onestamente vediamo che anche gli 

osservatori civici sono andati un po’ nel dimenticatoio e dire che è un peccato, soprattutto anche per 

queste persone che hanno dato la disponibilità preziosa del loro tempo e della loro disponibilità e 

delle loro energie per dare comunque un servizio alla città. Io devo dire che, ad esempio, per le 

tematiche della sicurezza, fino a prima che ci fosse l’Amministrazione Nai già ogni anno a gennaio 

veniva fatto un riepilogo di quello che era l’operato della Polizia Locale. 

A inizio 2019 era avvenuto, su sollecito nostro, per quanto riguarda l’anno 2018 e ci aveva 

risposto il Sindaco Nai, ci abbiamo riprovato quest’anno a inizio 2020 per quelli che erano i dati del 

2019, però, un po’ per il Covid, un po’ non si sa bene per quale motivo sono stati forniti ancora i 

dati del 2018 con una piccola suddivisione rispetto a quello che ci aveva dato il Sindaco Nai l’anno 

precedente sulla suddivisione temporale per capire un po’ le differenze tra copertura della Polizia o 

meno, sicuramente molto, molto poco, anche rispetto al minimo sindacale. 

Devo dire che invece per gli osservatori civici mi sarei aspettato che ci fossero degli 

obiettivi puntuali per capire quale aspetto si voleva coprire e andare a “coprire”, tra virgolette, con 

l’istituzione degli osservatori civici e che venissero dati dei riscontri sul quello che era il loro 

operato, invece vediamo non solo che non è stato fatto, ma è stato abbandonato anche quello che 

veniva fatto in passato per dare un po’ il polso della situazione su quella che era la situazione in 

città, quindi a noi dispiace perché è stata intrapresa questa iniziativa, sono state impegnate delle 

persone, sono stati comunque impegnati anche dei soldi da parte del Comune, per quanto riguarda 

sicuramente non elevati, ma comunque poteva essere qualche cosa che poteva essere dirottato da 

qualche altra parte e soprattutto è servito anche l’impegno della Polizia per affiancarli, per istruirli 

per organizzare tutto quanto, quindi tempo che poteva essere dedicato ad altro, se non c’è un vero 

credo per questo nucleo degli osservatori civici. 

Ed è per questo insomma con quello che abbiamo visto noi del disinteresse generale una 

volta istituito nei confronti di questi osservatori civici riteniamo di impegnare la Giunta ed il 
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Sindaco a scusarsi sicuramente con le persone che fanno parte del nucleo osservatori civici per la 

poca attenzione prestata alla loro attività di volontariato, a interrompere da subito le attività del 

nucleo e a valutare assieme a loro se c’è questa possibilità a veicolare le loro disponibilità e il loro 

impegno civico verso altre attività di volontariato presenti sul territorio che, magari, hanno un 

occhio di riguardo da parte dell’Amministrazione. 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Assessore Bernacchi.  

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE 

Forte e chiaro.  

 

ASSESSORE BERNACCHI  

Perfetto. Grazie, Presidente e buonasera Consiglieri. Volevo innanzitutto ringraziare il 

Consigliere Cattoni per aver proposto questa mozione, perché ci permette di illustrare il lavoro 

svolto dal nucleo degli osservatori civici e su questi costi sostenuti dall’Amministrazione.  

Partirò dai costi. Ad ogni osservatore civico viene fornito un giubbino identificativo, 

nessuna SIM è stata fornita a tutti gli osservatori civici, ma il Consigliere Cattoni sono certo già lo 

sappia sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria collaborando con Ente Pubblico. 

Dal punto di vista della formazione posso garantire che vista la tipologia operativa degli 

osservatori civici esso non ha comportato più di un paio d’ore in presenza e l’attività svolta non 

comporta la necessità di trattamento da parte della Polizia Locale. Per inciso sono anche piuttosto 

meravigliato dalla proposta di Cambiamo Abbiategrasso, nel momento nel quale altre municipalità 

chiedono l’ausilio del volontariato per monitorare il territorio lei chiede a questa Amministrazione 

di chiudere un servizio che funziona? 

Per sua informazione l’attività degli osservatori civici non è stata inserita nel report della 

Polizia Locale del 2018, perché il periodo operativo era troppo esiguo e soggetto a continui 

adeguamenti, però le garantisco che almeno due volte l’anno fosse necessario, pigliamo con i 

volontari dei momenti di confronto necessari per affinare sempre di più le modalità operative e le 

aree da monitorare. Il prezioso servizio degli osservatori civici viene svolto con turnazioni mattutine 

e pomeridiane presso i parchi cittadini, l’area Castello, piazza Garibaldi, l’Allea oltre il 

monitoraggio all’interno del cimitero e le darò qualche dato.  

Attualmente in organico abbiamo 11 osservatori civici, quando sono partiti, quindi il 12 di 

ottobre, data della formazione del 2018 al 31 dicembre 2018 l’organico contava 8 volontari e in 

quei due mesi e mezzo sono stati svolti più o meno 41 servizi, che hanno dato luogo a 11 

segnalazioni su 6 aree monitorate. 

Dal primo di gennaio del 2019 al 31 dicembre del 2019 l’organico è passato a 10 volontari, 

187 servizi, 50 segnalazioni e 8 aree monitorate e personalmente nell’anno 2019 ho inserito altre 

aree che dovevano essere sottoposte a parere mio a controllo. 

Gli osservatori civici sono passati praticamente a 11 unità e nel trimestre fino alla 

sospensione e in quell’unico mese e mezzo nel quale hanno potuto svolgere il servizio nell’anno 

2020 hanno comunque compiuto 45 servizi, 15 segnalazioni e hanno monitorato all’incirca 10 aree. 

Il totale dei servizi svolti dagli osservatori civici è stato di 273 servizi, da quando sono stati creati, 

76 segnalazioni e hanno monitorato 10 aree cittadine. 

Le segnalazioni hanno riguardato, in linea di massima l’arredo urbano, le aree di degrado, i 

danneggiamenti, l’abbandono dei rifiuti, la manutenzione stradale. Tutte le segnalazioni sono state 

inoltrate ai competenti uffici comunali ai fini del ripristino oppure sono state predisposte le 
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opportune verifiche da parte del personale della Polizia Locale. Questo è il dato oggettivo di un 

servizio, che comunque funziona e ringrazio il mio predecessore, l’ex Assessore Mercanti per essere 

stato lungimirante e nell’averlo sostenuto e organizzato. E’ ben lontano da quello che lei ha 

sostenuto, Consigliere Cattoni da quello che erano le ronde padane. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bernacchi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? 

Consigliere Cattoni vuole replicare?  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Sì, perché, ringrazio l’Assessore per le puntualizzazioni, ma secondo me non ci siamo nel 

senso che, al di là dei dati, la formazione ho letto che sono costi comunque bassi, però la 

formazione era una cosa, ad esempio, che avevo sollevato io, all’epoca c’era ancora l’Assessore 

Dodi e la dottoressa Mainini, se non ricordo male in quella Commissione, no? Quanto meno la 

formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori doveva essere stata fatta e per legge sono le 8 

ore, perché indipendentemente dal quel tipo di contratto che c’è (…) se è di volontario o meno 

quindi (…) quanto meno una formazione. La SIM (…) meglio così, se non è stato necessario 

neanche la fornitura della SIM.  

Mi preme sottolineare che, secondo me, non ci siamo proprio sul dare valore a questi 

volontari, che stanno prestando il loro prezioso tempo per la città, perché onestamente non è che il 

conto non si faccia su (…) questa strada quando avete visto questa cosa, ma secondo me il 

ragionamento che dovrebbe fare una Amministrazione, è quello di bene io con gli osservatori civici, 

la butto lì, volevo evitare che ci fossero i continui danneggiamenti dei giochi nei parchi, quindi io so 

che pattugliano quella zona lì e l’anno scorso in quel periodo ho avuto le mie classiche tre giostrine 

rotte, quest’anno non ce ne è stata nessuna, questo è il risultato. Pattugliamento fine a se stesso, 

onestamente, lascia un po’ il tempo che trova, a mio modo di vedere e come dire mostra un po’ 

carenza di obiettivi. Che cosa li riteniamo utili? Solo per andare in giro e farsi vedere? E’ questo il 

motivo, perché onestamente lo vedo un po’ riduttivo, secondo me con un nucleo di osservatori 

civici dovrebbe avere uno o più obiettivi da parte dell’Amministrazione Comunale e poi verificare 

se effettivamente questi obiettivi sono raggiunti o meno, perché il pattugliamento fine a se stesso, 

onestamente non è che ha un riscontro pratico di miglioria nella vita dei cittadini, no? Ha un 

discorso di ho mandato in giro queste persone, hanno una divisa, sono gli  osservatori civici. Non 

devono rientrare dentro nel conteggio della Polizia Locale, no? Perché sono due cose separate, ma 

dovrebbero trovare un riscontro in qualche obiettivo che mi ero prefissato e che penso di avere 

raggiunto anche con quel mezzo lì, magari. 

Quella zona è particolarmente bersagliata dai furti negli appartamenti al mattino, io ho 

quegli osservatori civici lì che sono operativi al mattino, li faccio andare in quella zona e vedo che i 

furti mi sono diminuiti, perché c’è più gente che guarda in giro. Questo sarebbe un successo oppure 

quello che dicevo prima, il pattugliamento fine a se stesso, onestamente, mi sa tanto di slogan 

politico, ecco. Mi auguro, noi proseguiamo con la presentazione di questa mozione. Mi auguro che 

se anche viene bocciata dalla Maggioranza si colga lo spunto per dare qualche concretezza 

maggiore anche appunto come riconoscimento a quello che è l’opera di queste persone. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliera Magnoni. Tre minuti, però, avrebbe dovuto 

intervenire prima eh… glielo dico, giusto perché dovrebbe essere la chiusa quella del… può farlo 

nella dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD  

No, no, rispettiamo il Regolamento. Grazie.  
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PRESIDENTE 

Quindi, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Allora innanzitutto bisogna partire con una considerazione, che bisogna sempre dare un 

valore aggiunto ai volontari sulla città, un servizio nasce può solo migliorare. Tutti insieme 

possiamo dare delle opinioni, possiamo cercare di dare dei miglioramenti, delle idee, come ad 

esempio io chiedo se si può ampliare questo servizio con degli operatori anche sulle sponde del 

Ticino alla Gabbana, a Castagnolino, perché a volte capita che c’è l’incuria e il degrado. Non posso 

andare a votare una mozione, che va a bocciare gli osservatori civici, perché è sempre un gruppo di 

cittadini che sta dando del suo per la città, quindi era meglio una mozione che si andava a dare delle 

considerazioni, delle proposte concrete, io chiedo se si può ampliare, soprattutto sulle sponde del 

Ticino l’osservazione di questi osservatori civici. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Pusterla.  

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Nel considerare appunto in modo non favorevole questa mozione, sicuramente colgo lo 

spunto, come ha detto il Consigliere Cattoni di considerare questa mozione come uno spunto, ma 

siccome il Consigliere Cattoni nella delibera chiedeva di scusarsi con le persone e visto che lui ha 

dichiarato che le persone sono lì forse solo per farsi vedere, penso che debba chiedere lui scusa a 

queste persone e chiedo nel dire il nostro parere non favorevole, penso che valga la pena, magari, 

rettificare quanto magari, in un modo non attento, ha dichiarato. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Piva.  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD  

Ci ha anticipato Pusterla, perché infatti non riesco a capire questo, tra l’altro ricordo che 

Cambiamo Abbiategrasso non li volevano proprio gli osservatori civici, anzi io li ringrazierei 

perché stanno facendo quello che possono fare, perché ovviamente loro non sono né Carabinieri e 

né Vigili, quindi non hanno le stesse competenze o la stessa autorità che possono avere questi e 

comunque daremo anche il consiglio del Consigliere Serra, che magari diamo anche un’occhiata 

anche giù alle sponde del Ticino, visto che adesso ci sono un sacco di persone, che ci vanno in 

questo periodo e magari anche un’occhiata darla lì non è male. Comunque ovviamente noi saremo 

contro.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie, Presidente. Ma la nostra valutazione sulla mozione che sia di stimolo alla 

discussione come è stata, anche perché anche noi da una forza di Centro Destra ci aspettiamo una 

assunzione di agenti maggiore, cosa che finora non abbiamo visto, non abbiamo rilevato. Poi il 

ringraziamento chiaramente ai cittadini va assolutamente, ai cittadini che si impegnano per la città 

va chiaramente, però noi non eravamo d’accordo con lo strumento, crediamo che sia ora che questo 

strumento vada ripensato e invitiamo la Maggioranza a ripensarlo, perché non crediamo che fare 

due ore e basta di formazione in aula sia un vanto o possa essere un vanto, crediamo che anche su 

questi aspetti che la formazione sia importante e che quindi i percorsi siano importanti, non credo 

che ci si debba limitare in queste fasi, per cui noi confermiamo la nostra valutazione complessiva 
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sullo strumento e il nostro voto sarà a favore della mozione.  

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Allora, io precedentemente, quando furono istituiti gli osservatori civici votai a favore 

dell’istituzione di questo organo, però concordo con il Consigliere Cattoni che, forse, bisognerebbe 

dargli una struttura un pochettino migliore, cioè quando lui dice: “valutare la possibilità di veicolare 

la loro disponibilità e il loro impegno civico verso altre attività di volontariato presenti sul 

territorio” forse dovremmo davvero pensare di utilizzarli al meglio e di avere qualche riscontro in 

più, per cui per tale motivo io mi asterrò, mi asterrò.  

 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Tarantola. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il nostro sarà un voto favorevole, però, io capisco anche che la tenacia con cui si vuole 

continuare con questo tipo di iniziativa per come è stata pensata e portata avanti in questi anni, 

perché forse è una delle pochissime cose, anzi forse è l’unica cosa innovativa che avete portato 

avanti.  

Tra l’altro la mozione, però, dice di veicolare appunto le energie di queste persone, che noi 

ringraziamo per quello che fanno in un’altra direzione, perché la sensazione è che voi come 

Maggioranza non avendo saputo affrontare in modo vero, cioè quello dell’ampliamento della 

presenza dei Vigili sul nostro territorio attraverso l’assunzione di nuovo personale e l’ampliamento 

del nastro orario introducendo il terzo turno, abbiate utilizzato questo strumento con un po’ di 

distrazione per far vedere che facevate qualche cosa nel settore della sicurezza e del presidio del 

territorio, quindi l’invito è quello di ripensare a questo strumento, a veicolare queste energie in altre 

direzioni e a concentrarli come si deve, l’invito va all’Assessore Bernacchi e al Sindaco, 

ovviamente, nella risoluzione di un problema che ad Abbiategrasso si sente parecchio.  

Che noi, come il Consigliere Biglieri e altre forze politiche pensiamo che non ci sia bisogno 

di una svolta securitaria in città, ma ci sia bisogno di una presenza delle istituzioni sul territorio, 

cosa che invece proprio non c’è. Paradossalmente proprio questa assenza rischia di provocare una 

celebrazione di svolta in senso opposto, che possono alimentare ulteriormente situazioni di disagio, 

soprattutto da parte dei giovani che, anziché vedere politiche anche di promozione e di attività e 

socialità del territorio, sono smarriti, da soli, senza il Comune, senza nessuno e quindi l’invito è 

quello di …, ma ne discuteremo poi anche nelle interrogazioni che abbiamo presentato a lavorare un 

po’ di più e a fare meno slogan e iniziative di facciata, come appunto sono stati gli osservatori 

civici, che comunque ringraziamo. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto metto ai voti la mozione presentata dal Gruppo Consigliare Cambiamo 

Abbiategrasso: “Termine delle attività del nucleo osservatori civici”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Allora 1 (uno) astenuto. 7 (sette) favorevoli. 15 (quindici) contrari. La mozione è respinta.  

 

 

 


