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Seduta consiliare del 06 luglio 2020 

 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO 

ABBIATEGRASSO: CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO 

ALL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ENERGIA PLUS AD AMAGA. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 18, ex punto 13: “Mozione presentata dal Gruppo Consiliare 

Cambiamo Abbiategrasso: controllo del Consiglio Comunale in merito all’affidamento del contratto 

Energia Plus ad Amaga.” Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Questa è una mozione, che avevo presentato ancora nel precedente Consiglio Comunale, 

seguita all’interrogazione sullo stesso tema, in merito all’approvazione di questo contratto con 

Amaga molto importante per il Comune, molto più importante per Amaga stessa e molto 

importante, sicuramente, per la cittadinanza.  

Il contratto prevedeva una spesa totale in 15 anni del Comune di 21.750.000,00 Euro, che 

poi tra l’altro è stato discusso anche del contratto nell’ultima Commissione e il costo di questo 

servizio si è alzato fino a 25.500.000,00 Euro, se non ricordo male. E’ comunque un investimento 

da parte di Amaga di 3 milioni da eseguirsi nei primi 4 anni del contratto, l’incremento 

dell’efficienza energetica e così via. 

Quindi, che cosa andiamo a chiedere con questa mozione? Visto che ormai sono passati tre 

anni e visto che comunque tutta la fretta, che era stata evidenziata dall’Assessore Albetti per firmare 

il contratto tre anni fa che sembrava una cosa che doveva essere di lì imminente adesso non c’è più, 

quindi anche i nostri emendamenti per chiedere di riportarli in Consiglio Comunale la discussione 

finale del contratto erano stati respinti, proprio per quel motivo lì, perché non si voleva rallentare i 

lavori.  

Quindi, con questa delibera, visto che siamo arrivati a questo punto e visto anche, 

aggiungerei, qua non è presente nella mozione che abbiamo presentato, perché ovviamente la 

Commissione è avvenuta dopo, ma anche in seguito a quella che è stata la presentazione di quella 

che era la bozza del contratto allo stato attuale, che ci è stata presentata dove abbiamo trovato molti 

punti che andrebbero un po’ approfonditi o capiti meglio, sicuramente dove troviamo che sia molto 

utile nel Consiglio Comunale entrarci nel merito non per rallentare, ma per individuare delle 

soluzioni che seguono il meglio per la città, insomma.  

Con questa delibera noi vogliamo impegnare la Giunta e il Sindaco a presentare la bozza del 

contratto per l’affidamento del servizio di Energia Plus ad Amaga in Commissione, come è già stato 

fatto e probabilmente sarebbe utile anche rivederlo una seconda volta in tempi utili per recepire 

modifiche e migliorie, ne abbiamo chieste parecchie, che la Commissione dovesse proporre, 

riportare un testo definitivo del contratto in Consiglio Comunale per l’approvazione prima 

dell’effettiva assegnazione del servizio. 

Quindi questa è la parte che, nonostante quello che è stato fatto lo scorso Consiglio 

Comunale ad oggi rimane viva e secondo me ancora importante rispetto a come la ipotizzavamo un 

mese e mezzo fa, proprio per quello che è emerso in Commissione dove parecchi dubbi a me sono 

rimasti e mi piacerebbe poter ragionare sul testo definitivo di questo contratto che, ripeto è 

fondamentale per tutti quanti, per noi, per Amaga e per la cittadinanza. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Sono aperti gli interventi. Consigliere Pusterla. 
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CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Buonasera a tutti. Sono d’accordo che il passaggio fatto in Commissione della bozza di 

accordo che è ormai prossima tra Amaga e il Comune è stato un passaggio utile e penso che alla 

luce anche sia della Commissione che degli ulteriori avanzamenti che si stanno facendo sia utile 

ancora fare un ultimo passaggio in Commissione, prima appunto della firma del contratto, ma penso 

che al contrario, invece, il passaggio in Consiglio Comunale del contratto non sia utile in generale, 

ma non è un atto coerente con lo scopo di un Consiglio Comunale, perché non mi risulta che i 

contratti debbano ripassare nel Consiglio Comunale.  

Ritengo che vada discusso attentamente in Commissione, che è il luogo deputato a questo, 

quindi da questo punto di vista ritengo che appunto la richiesta del doppio passaggio non sia 

accettabile da questo punto di vista, non perché non si voglia discutere del merito della cosa. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Assessore 

Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI  

Io ringrazio per l’attenzione che ha il Consigliere Cattoni rispetto a queste tematiche, che 

probabilmente si appassiona. Devo dire che questa è la terza volta che affrontiamo questo problema 

a fronte, due volte di interrogazioni e adesso della mozione.  

Ora, io del Consiglio di mi sembra che era gennaio, perché l’altra interrogazione era datata 

10/12. Avevo già risposto in termini anche con il supporto tecnico da parte degli Uffici Tecnici della 

complessità che ha questo contratto che è vero io quando sono arrivato e ho visto che la Giunta 

Arrara aveva iniziato questo percorso l’ho visto come una possibilità per Amaga per sviluppare il 

sistema energetico e quindi insieme al Sindaco, l’Assessore e gli Assessori mi hanno detto 

“velocizziamo questa cosa”, però una volta approvato il Consiglio Comunale e le parti hanno 

incominciato a incontrarsi, da lì in avanti sono successe molte cose come abbiamo ridetto, anche in 

Commissione, che sono state causa di approfondimenti ulteriori, da un lato il fatto che il Comune di 

Abbiategrasso dovrebbe a breve chiudere alcuni stabili, dall’altra che il contratto di rendimento e 

prestazione energetica EPC è venuto avanti con una serie di considerazioni, non solo per rivedere il 

discorso solo del calore degli edifici, ma nel considerare l’edificio in quanto tale, quindi di 

interventi che non sono solamente quelli energetici e basta del calore e dell’elettricità, perché sono 

proprio il tutto l’energia, quindi questi confronti che sono andati avanti tra tecnici comunali e 

Amaga hanno considerato, come si è discusso in Commissione.  

Io ho aperto la Commissione e l’ho fatta proprio perché volevo che si continuasse questo 

lavoro e lo voglio anche continuare ancora prima appunto, come si diceva prima, prima che si firmi 

il contratto assicuro che la Commissione verrà riconvocata per chiarire i punti che settimana scorsa 

sono rimasti in sospeso, quindi la delibera appunto chiedeva di portare in Commissione in tempi 

utili per recepire eventuali modifiche e migliorie che la Commissione dovesse proporre di portare al 

testo definitivo e questo lo si è fatto in quella Commissione lì e lo rifaremo anche nel percorso 

perché appunto sia degli interventi di Carini che gli interventi di Ambrosini qualche necessità di 

chiarimenti andavano ancora fatti.  

Penso anche io che un Consiglio Comunale un contratto non debba più venire, ne 

discuteremo in Commissione, per dire se si dissocia molto dalla linea data nel 2017 oppure se è 

comprensivo dentro in quella linea per cui non necessita di essere portato in Consiglio Comunale. 

Per cui anche io pregherei l’estensore della mozione di pensarci se metterlo in votazione più o 

meno, perché mi sembra che il lavoro avviato, dopo che è avvenuto questo confronto purtroppo di 

questi anni devo dire tra l’Amaga e i tecnici Comunali mi sembra però che oramai siamo avviati 

sulla dirittura di arrivo, tanto è vero che l’ultima Commissione è partita dal contratto che Amaga 

aveva protocollato in Comune e che i tecnici comunali hanno ulteriormente ripreso e puntualizzato, 
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quindi siamo in un percorso di lavoro, ecco io chiedo di proseguire questo percorso, per cui chiedo 

anche al Consigliere Cattoni di crederci alle parole che dico, perché in effetti ho sempre dato 

risposta adeguata ai suoi interventi, che ringrazio molto per la precisazione e la competenza che lui 

ci mette sempre. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere 

Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Mi scuso, in particolare con l’Assessore Albetti perché è andata via la luce e mi sono perso 

un pezzettino dell’intervento. Ci tenevo solo a dire, non so se poi ne aveva parlato o meno, non si 

vogliono dare sicuramente colpe sul fatto che sono passati tre anni e quant’altro perché noi 

ritenevamo che fosse un contratto molto complicato già dall’inizio, quindi ci sembrava strano il 

fatto di poterlo portare a termine in tempi così rapidi, ciò nonostante ecco continuo, continuiamo 

anche a ritenere utile il passaggio in Consiglio Comunale, proprio per dargli l’ufficialità che merita.  

Va benissimo, mi va bene l’apertura per un secondo passaggio in Commissione, che tra 

l’altro avevo chiesto anche prima, quindi se siete d’accordo anche a questo ben venga, però ritengo 

fondamentale, proprio per coinvolgere tutto il Consiglio Comunale su questa tematica che ritengo 

strategica per tutti e quindi penso che il contributi di tutti quanti, anche la discussione in Consiglio 

Comunale aggiunta ovviamente a quello più approfondita che si farà in Commissione e i maggiori 

dettagli ovviamente in Commissione, però in Consiglio Comunale ha tutta una ufficialità sua, 

quindi ritengo che dia prestigio e onore anche a un contratto di questo tipo che, logicamente, 

durando 15 anni ed essendo probabilmente la firma nel periodo finale della vostra Amministrazione, 

probabilmente ne vede altre tre di Amministrazioni (…) quindi penso che sia utile per tutti che sia il 

più possibile condiviso un contratto di questo tipo. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai 

voti la mozione presentata dal Gruppo Consigliare Cambiamo Abbiategrasso: “Controllo del 

Consiglio Comunale in merito all’affidamento del contratto Energia Plus ad Amaga.” Allora. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Con 9 (nove) voti favorevoli e 14 (quattrodici) contrari la mozione è respinta. Chiedo 

gentilmente 5 minuti di sospensione per problemi idraulici. Grazie.  

 

(Segue sospensione seduta consiliare) 

 

PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, grazie. Possiamo riprendere, se sono tutti presenti?  

(Segue intervento fuori microfono). 

Siamo tutti presenti?  

(Segue intervento fuori microfono). 

Sì, sì, lo so.  

Siamo tutti presenti? Okay riprendiamo con il punto, volevo vedere se c’era Cattoni che lo 

doveva illustrare lui, più che altro, Consigliere Cattoni? Ci sei? Perfetto.   


