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Seduta consiliare del 2 luglio 2020 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU PIANO ATTUATIVO ROGGIA BOSCHETTO 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATERASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Quindi accantoniamo il punto 10 e passiamo il punto 11 che è: “Interrogazione presentata 

dal Gruppo Consiliare ‘Cambiamo Abbiategrasso,’ Piano attuativo Roggia Boschetto”. Illustra il 

Consigliere Cattoni. 2 minuti. 

(Segue intervento fuori microfono). 

No, guardi qua non parla nessuno, siamo tutti in silenzio. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Era la 20 adesso è la 11.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
(Intervento incomprensibile) 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde il Sindaco Cesare Nai. 3 minuti. 

 

SINDACO 
Sì, velocissimo perché sono risposte molto precise, al primo quesito se il Comune avesse 

rilasciato o fosse al corrente di qualche cosa? No la risposta è no, il Comune non ha rilasciato alcun 

permesso per la costruzione dell’opera, in data 14/11/2019 è stata sì rilasciata l’autorizzazione 

paesaggistica, che però non costituisce assolutamente titolo per l’esecuzione dell’opera, quindi non 

abbiamo dato nessun tipo di assenso. 

E quindi in questo caso visto che vi è stata una segnalazione, l’Amministrazione ha assunto 

la presente interrogazione come segnalazione, appunto, di presunto abuso ed ha già avviato le 

procedure per l’accertamento della presunta violazione, in base alle risultanze del sopralluogo 

saranno adottate le misure consequenziali previste dalle norme vigenti in materia. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Cattoni, 3 minuti a sua disposizione. 

 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 

 

PRESIDENTE 
Riprendiamo il Consiglio Comunale. Quindi eravamo arrivati alla mozione, no 

l’interrogazione doveva rispondere il Consigliere Cattoni. Giusto? Consigliere Cattoni 3 minuti per 

dire la sua impressione. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
La mia impressione è come sempre, praticamente è un’Amministrazione molto molto 

assente, cosa devo dire. Cioè, siamo arrivati, quand’è che era stato presentato il Piano Attuativo, 

aspetti che prendo, era stato, la Giunta ha adottato in data 18/12/2019, quindi era ancora a fine del 

2019 era stato presentato, era stato adottato il Piano Attuativo, quindi sarà stato presentato, adesso 

non mi ricordo non c’ho sottomano gli incartamenti, ma qualche mese prima, voglio dire in tutto 

questo tempo non c’è stato nessuno di questa Amministrazione talmente presente, nessun tecnico, 

nessuno che ha chiesto: “Ma vai a controllare o quant’altro” che si sia accorto che i lavori erano già 

cominciati, se sono cominciati perché, ripeto, io poi le cose le vedo da fuori e quindi magari hanno 
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steso solamente un telone azzurro e non è stato cominciato nulla, però chi abita lì vicino mi dice: 

“Guarda che i lavori sono cominciati già da parecchio tempo, noi i rumori li abbiam già sentiti da 

parecchio tempo”, e questo sicuramente porta tre grosse problematiche, poi magari anticipo adesso 

per non sforare i minuti, poi dopo magari le approfondisco un poco, ma sono ...  

Il primo problema grosso che vedo, è quello sicuramente del grave errore fatto a suo tempo 

a includere, praticamente questo pezzettino di proprietà privata all’interno di un Piano Progetto o un 

pezzo enorme di terreno che assieme, praticamente, un privato assieme a Essedue, a BCS, a banche, 

alla vecchia società che era altrettanto grande, quindi mi sembra veramente, tra l’altro con il PGT 

che obbligava tutta una serie di vincoli per i progetti e quant’altro, quindi non è sicuramente stata 

una scelta furba quello di farlo. 

Due, il problema è quello appunto di mancanza di controllo, e quindi, tre il problema di aver 

portato probabilmente, se effettivamente sono partiti quei lavori pur sapendo (...) se hanno fatto un 

Piano Attuativo, è gente che sa quali sono le pratiche, e quindi probabilmente se sono partiti con i 

lavori vuol dire che sono stati portati all’esasperazione da questa Amministrazione, che con tutti 

questi giochini di temporeggiamento per permettere, per dar la strada spianata a Essedue e BCS, 

c’ha già fatto le spese che invece voleva costruirsi la sua piscina nel suo giardino anche per scopo 

terapeutico. 

E ultimo, ultimo ma non ultimo, il fatto che appunto questa Amministrazione ormai, se 

effettivamente è stata costruita la piscina e se effettivamente non (...) e quant’altro, questa 

Amministrazione onestamente vale poco, diciamo, agli occhi della cittadinanza, perché se se ne 

infischia anche di far partire quei lavori di quello che dice un’Amministrazione, onestamente io lo 

vedo grave, ma dal punto dell’Amministrazione, che vuol dire che il valore che ha agli occhi dei 

cittadini è veramente molto, molto basso, se non addirittura sottoterra, quindi sono assolutamente 

insoddisfatto delle risposte che mi ha dato il Sindaco. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cattoni.  

 


