Seduta consiliare del 2 luglio 2020
OGGETTO: PROPOSTA N. 57/2020 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO: NON APPROVAZIONE DEI PA ATS2
ED AVVIO VARIANTE AL PGT.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 13 che è l’ex punto 17: “Mozione presentata dal Gruppo
Consiliare ‘Cambiamo Abbiategrasso’: non approvazione del Piano Attuativo ATS2 ed avvio
Variante al PGT”. Illustra il Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Qual era prima come numero il 17?
PRESIDENTE
Era il 17 sì. 5 minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, sì, aspetti che apro il documento. Sì ci sono. Rilevato che relativamente all’area di
trasformazione strategica ATS2, la Giunta ha adottato i Piani Attuativi presentati da BCS SPA e
viene adottato, ieri ci ha detto il Sindaco che l’ha anche approvato, della proprietà Roggia Boschetto
in data 18/12/2019 ed il Piano Attuativo presentato da Essedue in data 6 febbraio 2020, chiedo con
questa mozione che il Consiglio Comunale faccia un po’ mente locale, faccia un po’ a mente locale
e torni indietro a un anno fa, al giugno del 2019, quando appunto all’unanimità, anche con una
discussione, una delle poche discussioni costruttive che si è riusciti a fare all’interno del Consiglio
Comunale, si era arrivati alla mozione per la dichiarazione dell’emergenza climatica ed ambientale,
in cui impegnava il Sindaco e la Giunta a convocare la Commissione preposta entro il mese di
settembre, cosa che poi non è capitata, per predisporre entro sei mesi iniziative che vadano nella
direzione della riduzione delle emissioni della promozione delle energie rinnovabili, per incentivare
il risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel
riscaldamento, raffreddamento, nella riforestazione urbana, e a presentare un piano complessivo per
affrontare le criticità suddette entro sei mesi dalla prima convocazione della Commissione di cui al
punto precedente, oltre a ricordare, che appunto, è rimasto fino adesso carta morta questa
dichiarazione, convinta anche da parte della Maggioranza, ricordo anche che a dicembre c’è stata
una manifestazione proprio per manifestare la contrarietà da parte di centinaia di persone ai progetti
edificatori dell’ATS2, e la raccolta di oltre 4.700 firme, appunto, per chiedere all’Amministrazione
Comunale di fermare i progetti.
Aggiungo anche l’interrogazione e le relative risposte e la relativa mozione poco dibattito
che abbiamo fatto sul Piano Attuativo Roggia Boschetto e sul Piano Attuativo Essedue, e appunto si
chiede con questa delibera di invitare la Giunta ed il Sindaco a non approvare i temi attuativi
sull’ATS2, almeno per quelli che sono ancora non approvabili, e ad avviare da subito la revisione
del Piano di Governo del Territorio di Abbiategrasso, che elimini la possibilità di nuovi
insediamenti di qualsiasi dimensione sui suoli liberi, o comunque non edificati del territorio
comunale, incentivando il più possibile le operazioni di recupero di numerosi immobili dismessi
presenti.
Questo perché appunto quanto ci eravamo detti un anno fa, non doveva essere una
dichiarazione di intenti fine a se stessa o qualcosa di esclusivamente simbolico, ma ce lo eravamo
anche detti per bene nel corso di quel Consiglio Comunale, doveva essere qualcosa che trovasse
anche applicazione negli atti amministrativi, quello che poi la città avrebbe avuto come opere da lì
in avanti, e sicuramente un grosso Centro Commerciale, Parco Commerciale, un marasma di
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capannoni come quello previsto nei Piani Attuativi di BCS e AST2 sicuramente non va, non è
assolutamente allineato a quelle deliberazioni che, ricordo, abbiamo inteso all’unanimità, anche qua
con poche speranze ormai mi auguro che ci sia l’intervento di qualcuno.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Sono aperti gli interventi. Ci sono interventi? Consigliere
Lovati, 3 minuti.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Mi sembra che quando si presenta un’interrogazione
mozione che riguardino le deleghe all’Urbanistica, sia normale che risponda il Sindaco perché ha la
delega, non vedo perché debba rispondere l’Assessore ai Lavori Pubblici o al Bilancio o alla
Cultura, quindi se ci si stupisce che risponde il Sindaco lo fa anche e soprattutto avendo la delega
all’Urbanistica.
Sulla partecipazione a determinate discussioni, a me sembra a memoria, che la prima volta
che è arrivato una discussione sul Piano ATS2, la Maggioranza si è espressa con tutti i Gruppi
anche con più di persone anche per Gruppo, in quell’occasione è stato espresso il nostro parere,
come la pensavamo, e successivamente quando interpellati sono state rilasciate anche delle
interviste agli organi locali.
Quindi noi non abbiamo nulla da nascondere, e non è che siamo stati zitti, abbiamo detto
quello che pensavamo nel momento opportuno, poi se ogni Consiglio Comunale si presentano punti
che riguardano sempre la solita questione, è una scelta di stare anche zitti, perché ci sembra che sia
un po’ un rimescolare sempre determinate cose, l’abbiamo visto anche questa sera in cui abbiamo,
ci mettiamo dentro anche quella del Boschetto perché poi si è finito a parlare ancora delle stesse
cose, 1, 2, 3, 4, 5, quindi noi siamo stati chiari la prima volta e non ci ripeteremo tutte le volte che la
Minoranza sollecita un nostro intervento per ripetere le cose che avevamo già detto.
E’ una scelta che non piace? Non possiamo farci niente, è la nostra scelta perché reputiamo
invece noi che sia giusto fare in questo modo e che è un diritto intervenire o non intervenire, ma
non di sottolineare il fatto che noi non interveniamo mai, e tutto quello che abbiamo sentito questa
sera che non sta né in cielo né in terra.
Siamo intervenuti nel momento che dovevamo intervenire, pensiamo che i cittadini
conoscono il nostro pensiero, perché è stato anche rivolto sulla stampa eccetera, tutti hanno potuto
informarsi, se in ogni Consiglio Comunale si vogliono ribadire sempre gli stessi concetti è una
scelta di rispondere o no, noi lo facciamo come è stata una vostra scelta legittima ieri sera di
abbandonare l’aula, sono scelte che devono essere rispettate da una parte e dall’altra, quindi questo
è tutto grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Posso parlare?
PRESIDENTE
Consigliere Serra, 3 minuti.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Innanzitutto rispetto a gran voce la retorica politica di Flavio Lovati che inerente a questo
argomento non avrebbe mai dovuto parlare perché c’era conflitto di interesse.
Invece io voglio dire una mia piccola osservazione invece su questo argomento, soprattutto
a livello ambientale, a livello ambientale ci sarà un grosso impatto, se le cose andranno bene, però
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secondo me sarà un grosso fallimento perché non è più il momento di fare questa grossa
cementificazione, ci sarà un grosso impatto se tutto va bene di traffico, ma traffico senza una
riflessione importante che abbiamo un passaggio a livello, quindi andremo a creare un impatto
notevole di traffico e di inquinamento, che ce lo ricorderemo per tutta la vita, perché se andiamo a
ritroso nel tempo, quando si combatteva per non avere questa grossa cementificazione, mi sembra
non vorrei sbagliare, che fosse l’Assessore, no l’Assessore, i Dirigenti, i funzionari riguardante la
partita del traffico, quindi la nostra Comandante non aveva approvato il parere favorevole a un
insediamento soprattutto per la viabilità, se sbaglio, perché non è che sono molto informato, e
quindi quello lì sarà un altro grosso problema, già non era troppo vivibile per il traffico, abbiamo
respirato un pochettino questo lockdown, ma adesso quando ripartirà, e me lo auguro, tutto il
sistema ci sarà anche qua una grossa difficoltà di viabilità per la nostra città, importante, che non va
esclusa.
Quindi, poi devo dire a Flavio Lovati, gli voglio ricordare che la Lega non ha mai parlato,
non che hanno parlato tutti, l’Assessore all’Ambiente non ha mai parlato, quindi cerchiamo di non
fare troppa retorica e rispettiamo anche il sentimento naturale di rispettare l’ambiente, cosa ce ne
facciamo di questi Parchi Commerciali, l’abbiamo chiamato parco, ma che parco è? Sono
capannoni da affittare per fare reddito, signor. Dai, mettiamo un po’ di chiarezza, un po’ di rispetto
anche per i cittadini che vogliono che si costruisce, ma in maniera intelligente. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Consigliera Cameroni, 3 minuti.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Sarò breve. Volevo dire a Lovati che non si tratta di ridiscutere qualche cosa, di fare una
sorta di minestra riscaldata, perché qui dentro discutiamo spesso certi temi, perché su certi temi ci
sembra di cogliere che l’Amministrazione è un po’ sorda, e dicendo un po’ sorda uso proprio un
eufemismo.
Quello che noi vediamo è il rischio di un risvolto drammatico per la nostra città, e siccome
vogliamo bene ad Abbiategrasso, e non vorremmo che Abbiategrasso diventasse Trezzano,
diventasse Cesano Boscone, diventasse qualcosa di questo genere, ma vorremmo che, così,
continuasse ad avere la fisionomia che ha avuto fino adesso che ce l’ha fatta apprezzare nel tempo,
vorremmo che questo non accadesse.
Vorremmo che si considerasse con la flessibilità che è necessaria anche nelle scelte
politiche, che il mondo è cambiato, che la norma è cambiata, che la norma prevede la difesa del
suolo, che prevede la riqualificazione dell’esistente, prima di consumare altro suolo sicuramente, e
vorremmo anche che si considerasse che la crisi che stiamo attraversando adesso, succede a una
crisi già precedente nella quale il nostro commercio, ma il commercio in generale, ha avuto un
sacco di difficoltà e soprattutto è cambiata la tipologia di scambio commerciale, con il Covid ci
aspettiamo ancora di peggio.
Allora, il modello di città al quale noi possiamo aspirare è un modello molto diverso, e
quindi rimettere in discussione non significa continuare ad essere prolissi, a portare all’attenzione
del Consiglio qualcosa che, insomma, potremmo anche mettere da parte, ma significa mantenere
viva l’attenzione su qualche cosa di fondo, e se non lo facciamo nel Consiglio Comunale dove lo
facciamo? Questo è il luogo deputato, l’istituzione deputata a fare determinate scelte, anche se poi
di fatto un Piano Attuativo lo decide la Giunta.
Allora, parliamo qui dentro, parliamo non soltanto di cose tecniche che dobbiamo per forza
deliberare, parliamo anche quello che è il modello di città al quale noi aspiriamo, parliamo anche di
come deve essere la viabilità tanto contestata che tanta sofferenza porta ai nostri cittadini e ne
potrebbe portare ancora di più.
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Allora non si tratta quindi di continuare a ripetere per cui la Maggioranza non parla perché
hanno già detto una volta, e accidenti Paganini non ripete, ma si usava per Paganini non per
qualcuno in Consiglio Comunale.
Io sinceramente mi aspetto che queste cose debbano suscitare la volontà di discutere, poi si
può essere anche su posizioni diverse, è vero, state governando voi e non noi, però quantomeno in
una volontà di confronto, e il confronto deve essere sempre un arricchimento, non deve essere
sempre inteso come polemica, ma come espressione di idee e le idee fanno ricchezza.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Consigliere Cattoni ha altri 5 minuti a disposizione.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, allora, giusto per fare un po’ il punto, non è che abbiamo …
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi ero prenotato Presidente.
PRESIDENTE
Si è prenotato dopo che io ho dato la parola a Cattoni, insomma cercate da essere un po’ più
espliciti in questo.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Cerchiamo da essere più precisi …
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra, 3 minuti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie, ci metto anche meno, la mozione però non dice soltanto non approvate Piani ATS2,
non è solo questo, perché non ci stiamo limitando a questo argomento, noi chiediamo anche che si
avvii la Variante al Piano Regolatore, perché non dimentichiamoci che quando 3 anni fa siete venuti
in Consiglio Comunale in tutta fretta per revocare la Variante al PGT della Giunta Arrara, l’avete
fatto anche con l’obiettivo di avviare la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio,
perché il fatto che una nuova Amministrazione si insediava, da voi era stata portata come
motivazione a rivedere e a restituire ai cittadini una nuova visione.
Ecco questa nuova visione non c’è, noi di fatto ci troviamo ad avere una nuova visione che è
soltanto quello che è proposto da un operatore privato, e conforme a un vecchio Piano di Governo
del Territorio ormai di 10 anni, che non è ormai più in linea, direi, con quelle che sono le nuove
linee politiche, strategiche che attraversano il pianeta, perché è completamente anacronistico oggi
parlare di parchi commerciali, di Centri Commerciali quando stanno chiudendo, ma non sto qui a
ripetere un dibattito che abbiamo già fatto tante volte.
Questa mozione fa emergere anche il fatto che voi in 3 anni non siete riusciti neanche ad
iniziare il ragionamento, non avete ancora avviato la Variante al Piano di Governo del Territorio, e
in questo è chiaro qual è l’obiettivo, l’obiettivo era quello di ritornare indietro e di non ingaggiare la
città in un ragionamento, in un confronto, perché al di là della simpatica operazione di vernissage
che anche voi avete voluto fare approvando quella dichiarazione sull’emergenza climatica, non ci
sono altre iniziative in campo, se non appunto quelle di ulteriori cementificazioni, e mi viene da dire
anche al di là del confronto che l’Assessore Bottene ha fatto durante l’emergenza Covid con i
commercianti in una conferenza in video-call, il confronto con i commercianti su questo argomento
non c’è stato.
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Se aveste avviato la Variante al Piano Regolatore in un confronto con la cittadinanza,
probabilmente sarebbero emerse molte più voci oltre a quelle dell’Opposizione, perché l’occasione
di confrontarsi fa emergere appunto le contraddizioni, voi invece avete preferito non avviare la
discussione, lavorare un po’ in sordina, revocare quello che era stato fatto e approvare quello che
l’operatore privato presenta e in perfetto stile liberista direi.
La politica che ...
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra le chiedo gentilmente di concludere, grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Vado a concludere. Niente, vi ringrazio per la pazienza nel voler ascoltare argomenti, voci,
opinioni rispetto ad un tema che tra qualche anno sicuramente tornerà alla ribalta, quando ci
misureremo con quello che è lo scenario futuro della città, e la città saprà chi dovrà ringraziare.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Se passo la parola a Cattoni non
apro più. Consigliera Baietta, 3 minuti.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Sì, sì, anche meno, anche meno tempo. Io intanto volevo suggerire di cambiare un attimo
strategia, perché questo voler far parlare a tutti i costi, continuare a sollecitare, credo che
indispettisca un attimino le persone che vengono sollecitate, perché se uno vuole parlare lo fa
liberamente senza che qualcuno lo incalzi.
Detto questo, mi chiedo la parte, diciamo, favorevole alla costruzione, al Piano Attuativo, ai
Piani Attuativi di cui stiamo parlando, da chi deve essere rappresentata, cioè voi giustamente fate la
vostra parte perché rappresentate una parte di città che vi ha votato, che ha creduto nelle vostre idee,
a nostra volta siamo a rappresentare quella che invece non è contraria al Centro Commerciale …
PRESIDENTE
Che non è il Centro Commerciale.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Quello che sia, chiamiamolo come sia, come sarà, non lo so, non sono neanche così
sconvolta sul fatto che possa nascere una RSA, la popolazione invecchia, c’è tanta gente che non
trova la possibilità, non ha la possibilità di entrare in quelle esistenti, va in paesi limitrofi, quindi
non mi spaventa così tanto, quasi la preferirei a un posto dove vendono le scarpe, perché penso
anche che sto invecchiando anch’io e che magari non ci sarà posto a Strada Cassinetta dove andare.
Quindi va benissimo, voi fate la vostra parte ma noi siamo a fare la nostra, e la nostra è
quella di aver già detto qual è il nostro pensiero, e anche se vorreste che lo cambiassimo non lo
vogliamo cambiare tutto qua, perché rappresentiamo quella parte che non vede questa attuazione
così sconvolgente, così terribile, né più né meno di quelle che sono state fatte da Amministrazioni
precedenti, perché se guardiamo via Dante, se guardiamo altre situazioni, non credo che si sia avuto
un occhio di riguardo per il territorio e per tutto quanto.
Anche a Cassinetta, quando ho fatto la domanda al Consigliere Finiguerra, mi sembra che
tutto il territorio che si poteva sfruttare per la costruzione è stato fatto, tant’è che i suoi successori
non hanno più la possibilità di fare niente perché è già stato occupato tutto, allora, abbiamo ribadito
più volte che non si sta occupando del territorio vergine, diciamo, che non era già previsto nel Piano
...
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PRESIDENTE
Consigliera Baietta chiedo gentilmente di concludere, grazie.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Ho espresso penso il mio pensiero, quindi posso concludere, va bene.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. Ci sono altri interventi? Consigliere Cattoni, 5 minuti. Scusi?
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ho sentito qualcuno che interveniva, non so se era qualcuno che voleva intervenire.
PRESIDENTE
No, nessuno. Ha cinque minuti lei.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Okay. Allora, no niente, innanzitutto ci tengo anche a ringraziare il Consigliere Lovati e la
Consigliera Baietta per essere intervenuti, non sono d’accordo con quello che han detto, ma mi fa
piacere che abbiano sentito il dovere, non so, il piacere di intervenire per dire la propria su questo
argomento.
Non sono d’accordo, uno perché non è la minestra riscaldata che viene riproposta, non lo
erano le interrogazioni, le mozioni dibattito, l’interrogazione non ho chiesto che intervenisse
qualcun altro, mi è andato benissimo che intervenisse il Sindaco alla mozione dibattito essendo una
mozione, appunto dibattito, doveva esserlo, era lecito aspettarsi che intervenissero anche altre
persone e non solo il Sindaco per dire la propria, che non erano temi già trattati perché sono
tematiche nuove, il fatto che ci possa essere qualcuno che ha costruito mentre era ancora in
approvazione, che magari si è costruito mentre era ancora in approvazione il Piano, oppure
qualcuno che ha presentato un Piano con pochi dettagli validi e poi dopo ne ha dati di più puntuali
alla stampa o chicchessia, o ha richiesto (…) eran tematiche nuove, così come nuova rispetto a
quanto era discusso in precedenza è anche questa mozione, perché nel frattempo le cose sono
cambiate.
Ha detto bene la Consigliera Cameroni a riguardo del Covid che ha cambiato radicalmente
lo scenario, ma io mi ricordo anche che sono cambiate anche le dinamiche all’interno della
Maggioranza, sono cambiate fortemente, perché se si ricorda Consigliera Baietta siamo rimasti 3
mesi fermi, perché? Perché quando si sono adottati i Piani Attuativi della BCS ci sono stati
Assessori che non hanno partecipato alla votazione e Assessori che subito dopo si sono anche
dimessi e siamo stati fermi 3 mesi, quindi io mi aspetto anche di sentire un qualcosa di nuovo,
abbiamo avuto anche un Assessore nuovo che, devo dire, pur pensandola diversamente non mi ha
fatto così una cattiva impressione la scorsa volta, mentre mi rammarica molto, devo dire, devo
ricredermi un po’ rispetto al giudizio che mi ero fatto lo scorsa volta, mi rammarica non aver sentito
mezza parola, che non si è collegato o quant’altro.
Poi io guardo i fatti, come prima dicevo la Consigliera Valandro questa sera quando c’era
solo da parlarne ha detto che era contraria al Centro Commerciale, quando si tratta di votare è
assente, poi magari questa sera la Consigliera Valandro ha avuto una problematica tale per cui non
riesce proprio assolutamente a collegarsi, io vedo i fatti, vedo che quando c’è da parlare e non è
impegnativo uno si esprime in una certa maniera, quando c’è da votare uno non si presenta.
Così come stasera mi sarebbe piaciuto anche avere un ritorno da parte dell’Assessore
Olivares che magari mi diceva: “No, io non c’ho nessun problema, sono a favore dei Centri
Commerciali, non penso che sia un problema per l’ambiente che un territorio venga completamente
cementificato”, e quindi io ovviamente non ero d’accordo, ma almeno avevo la visione
dell’Assessore all’Ambiente mi sembra che sia un qualcosa dovuto, quanto meno non tanto a me
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ma anche un po’ alla cittadinanza per capire che cosa gira nella testa, che cosa pensa l’Assessore
nuovo all’Ambiente, e devo dire che anche la tematica se vincevate voi avevate la vostra visione,
vinciamo noi abbiamo la nostra visione, il problema è che la vostra visione poi, dalla vostra visione
una volta che vengono realizzati questi capannoni qua non si torna più indietro, Abbiategrasso ci
dovrà fare i conti per sempre, perché lo vediamo sul capannone della Siltal, è bello, ha dato lavoro,
è stato giusto che fosse costruito all’epoca, ma adesso è disabitato, così, lo stesso di molti capannoni
che sono stati costruiti che sono disabitati.
Quindi è una scelta che non ha una fase di ritorno, ed è per questo che noi utilizziamo tutti i
mezzi a nostra disposizione, sperando anche che ci sia un intervento, magari che non ci dia sostegno
ma che magari esprima un qualcosa su cui si può discutere, si può ragionare e quant’altro.
Quindi onestamente non mi aspettavo oggi di avere le mani alzate della Maggioranza, di
tutta la Maggioranza …
PRESIDENTE
Consigliere Cattoni chiedo gentilmente di chiudere.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, ho finito, per votare la nostra mozione, però ci sembrava giusto lasciare anche un segno
aggiuntivo sul fatto di averci provato quanto meno con i mezzi a nostra disposizione qua in
Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Denari, un minuto.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Non ho chiesto di dichiarare il voto.
PRESIDENTE
Ho visto che ha acceso il microfono per quello.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Per sbaglio, per sbaglio.
PRESIDENTE
Okay. Quindi non ci sono dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Accendo io il microfono Presidente.
PRESIDENTE
Emanuele Granziero prego, 1 minuto.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Noi per quanto concerne un po’ all’impianto di questa proposta di delibera siamo
naturalmente favorevoli a chiedere alla Giunta di non approvare i Piani Attuativi dell’area ATS2, e
di avviare da subito una revisione al Piano di Governo del Territorio che ci saremmo aspettati molto
prima come era stato dichiarato una volta revocata la Variante della precedente Amministrazione.
Quindi, siamo certamente favorevoli a questo deliberato, pur avendo valutazioni di sviluppo
dell’area che non sono completamente univoci, anche se dobbiamo dire che questa crisi
epidemiologica ha cambiato ancora di più lo scenario in cui stiamo vivendo e quindi il
ragionamento che si dovrà fare sulla revisione del Piano di Governo del Territorio sarà sicuramente
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un ragionamento che andrà anche approfondito sul futuro di questa area, che però
complessivamente …
PRESIDENTE
Consigliere Granziero aveva un minuto di tempo, quello era un intervento questa è una
dichiarazione di voto, grazie.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Sì sto spiegando perché votiamo.
PRESIDENTE
Sì lo so, ma ha un minuto, è già un minuto e mezzo, decida lei.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Va beh, vado a concludere dicendo che appunto il nostro sarà un voto favorevole
nell’auspicare subito l’avvio di una discussione per la revisione del Piano e non di una attuazione da
parte di questa Amministrazione dei progetti presentati sull’ATS2.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di
voto? Domenico Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Ovviamente il nostro sarà un voto favorevole, la dichiarazione di voto è una
dichiarazione di voto che cerca un po’ di cristallizzare in maniera chiara quelle che sono le
posizioni in Consiglio Comunale.
Vediamo da una parte una Maggioranza che ha vinto le elezioni sulla base di una storia
chiara, di una prospettiva evidente, e poi abbiamo un’Opposizione che in questi mesi, in questi anni
direi, ha pian piano costruito una posizione alternativa che è di tutt’altro segno, e quindi ecco una
dichiarazione di voto che cerca di segnare dei punti e segnare anche una netta demarcazione tra due
visioni alternative della città, questa sera credo che sia forse possibile individuare questo passaggio
in Consiglio Comunale come uno spartiacque tra due visioni di Abbiategrasso.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Grazie, Presidente anche il mio sarà un vostro favorevole soprattutto nell’ottica di far
ripartire il Piano del Governo del Territorio ma dando quell’attenzione alle aree dismesse di cui
avevo già avuto modo di parlare, per cui auspico davvero che questo Piano di Governo del
Territorio possa partire il prima possibile, tenendo in considerazione appunto tutte le aree dismesse
del territorio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono …
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Presidente volevo, non mi funziona la chat non riesco a prenotare per quello prima ho
pasticciato un po’ con il microfono, volevo …
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PRESIDENTE
Consigliere Denari, 1 minuto.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Niente, la dichiarazione di voto naturalmente è favorevole, perché chiaramente siamo
fermamente contrari a costruire laddove non se ne avverte un’esigenza, diciamo, per la città, per la
città intesa come sviluppo di servizi, sviluppo di opportunità destinati appunto a migliorare la
qualità di vita dei cittadini stessi e non a tutelare dei meri interessi privati che chiaramente
afferiscono solo a delle parti che hanno intenzione solo di ristrutturare.
Solo una puntualizzazione, ho apprezzato gli interventi naturalmente di Baietta, di Lovati da
parte dell’Opposizione, meglio un intervento magari non condivisibile che un silenzio assoluto.
Volevo solo precisare una cosa, cioè quando sento, mi riferisco all’intervento di Baietta in
particolare, a dire che, l’ho già sentito altre volte questo pensiero, non da lei, ma da altri della
Maggioranza, noi comunque è giusto costruire perché in passato in altre zone di Abbiategrasso si è
costruito, quindi c’è una logica che non porta da nessuna parte ma è completamente non
condivisibile, anche perché se ragionassimo con questo metro di giudizio qua, mi viene da dire, ad
Abbiategrasso dovremmo realizzare, come è successo che ne so penso alla Torre Cavour di piazza
Cavour, edifici di 10-12 piani fatti negli anni Sessanta…
PRESIDENTE
Consigliere Denari per favore deve concludere.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
… dovremmo costruire grattacieli ovunque perché quarant’anni fa un Piano Regolatore
l’aveva previsto …
PRESIDENTE
Consigliere Denari deve concludere.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Concludo. Dico un ragionamento completamente assurdo e assolutamente non condivisibile.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Ceresa, 1 minuto.
CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA
Sì pronto, la mia la mia posizione assolutamente contro questa mozione che è basata su
argomenti o futili o comunque tardivi, noi come Maggioranza proseguiamo sulla nostra strada,
siamo coesi e con il Sindaco e non ci sembra che ci siano stati portati argomenti nuovi, anzi si
basano boh sul giorno, cosa si è letto sul giornale, oppure comunque sono, diciamo, quantomeno
futili e comunque tardivi, quindi sono argomenti, cioè è una questione che abbiamo già discusso più
volte, la nostra posizione è coesa e andiamo avanti per la nostra strada.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ceresa. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono ...
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Posso parlare? Ci sono io.
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PRESIDENTE
Consigliere Serra, 1 minuto.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Il mio voto è un voto favorevole, augurandomi che questa Maggioranza riesca ad ottenere
un tavolo di concertazione tra i vari attori privati che dovranno costruire, per creare qualcosa per la
nostra città di Abbiategrasso di utile nel sociale per i giovani, e la strategia è quella che la
Maggioranza deve riuscire a ottenere da questi privati qualcosa di utile per la città. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di
voto metto al voto la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Cambiamo Abbiategrasso”: Non
approvazione del Piano Attuativo ATS2 e avvio Variante al PGT.
(Segue votazione per appello nominale)
14 (quattordici) contrari, 10 (dieci) favorevoli, la mozione è respinta.
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