Seduta consiliare del 2 luglio 2020
OGGETTO: MOZIONE DIBATTITO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
CAMBIAMO ABBIATERASSO SU PIANO ATTUATIVO ROGGIA BOSCHETTO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto al numero 12: “Mozione/dibattito presentata dal Gruppo Consiliare
‘Cambiamo Abbiategrasso’ Piano Attuativo Roggia Boschetto”. Illustra il Consigliere Cattoni, 5
minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Porti pazienza che io devo sempre recuperare …
PRESIDENTE
Era il punto 21.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
21, perfetto, ci sono. Allora praticamente questa qua è una mozione dibattito ovviamente
come prima, figlia dell’interrogazione, quindi si ricorda appunto quello che abbiamo detto prima,
che questo Piano Attuativo è stato adottato dalla Giunta il 18/12/2019, quindi mi piacerebbe un po’
capire sulla base anche del mio intervento conclusivo all’interrogazione, un po’ che cosa ne
pensano soprattutto, appunto, i Consiglieri di Maggioranza, non so se nel frattempo ci ha raggiunto
l’Assessore all’Ambiente e quant’altro, gli altri Assessori se vogliono intervenire insomma, con un
po’ di insensato ottimismo mi aspetto sempre un po’ più di partecipazione, un po’ meno di nulla
rispetto alla mozione dibattito di prima, perché onestamente qua a me, per quanto sia piccolo questo
intervento nell’ottica del grosso Piano Essedue, ma qua si va proprio a colpire un po’
sull’organizzazione del Comune, quindi quello che dicevo prima, il fatto che appunto non c’è un
controllo, un presidio del territorio, perché se, io non ho capito se il Sindaco m’ha confermato o
meno che sono stati fatti i lavori, ma io mi aspettavo che stasera il Sindaco mi rispondesse: “Sì,
sono stati fatti i lavori, abbiam già proceduto” o “Sì, sono stati fatti i lavori perché c’era quella
clausola che non ti sei accorto, e non sei capace di leggere i documenti” e mi andava bene, o mi
diceva: “No, non sono stati fatti i lavori, guarda che ti sbagli anzi, non è corretto che si venga qua a
dire in Consiglio Comunale che han fatto dei lavori quando invece ti sei sbagliato, hai visto male,
non è niente di, non è una piscina che han costruito, quello che hai visto è qualcos’altro”, invece
qua oggi siamo ancora nel dubbio se questa cosa è stata fatta o meno, ripeto, sono passati ormai 7
mesi probabilmente, non so se anche di più da quando sono cominciati i lavori, se sono cominciati o
se comunque da quando è stato presentato il Piano Attuativo, quindi questa mancanza di visione
anche su tematiche nell’occhio del ciclone come la Essedue, veramente è un Comune che se fosse
commissariato probabilmente ci sarebbe più controllo.
Il secondo problema che vedo, come dicevo prima, è appunto quello del PGT vigente, che
avete fortemente voluto, e che tra l’altro è figlio della Giunta precedente sempre del, vostra, dove
molte persone vostre, adesso poi se intervenite ecco non state lì a segnalarmi: “E no ma io ho
lasciato due settimane prima, io invece mi sono dimesso un mese e mezzo, e quella volta lì ero
assente” e quant’altro, perché onestamente l’avete già fatto altre volte e non vi fa onere, comunque
la Giunta di Albetti, c’era dentro Nai, c’erano dentro parecchi di voi con diversi ruoli e siete ancora
qua adesso, quindi sul fatto che una proprietà privata si è messa in un gioco così grosso come la
Essedue un ambito di trasformazione strategica, mi sembra veramente un insulto al buon senso, a
me una cosa del genere.
E mi sembra che se effettivamente sono stati fatti i lavori, siano stati fatti probabilmente per
esasperazione, perché oggettivamente è veramente incivile che un privato, lo ripeto, per farsi una
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piscina nel proprio giardino, magari anche per motivi terapeutici, debba stare lì ad aspettare tutte le
tempistiche, i dibattiti, le manifestazioni, le Commissioni e quant’altro, per tutto un discorso diverso
per un Centro Commerciale che non ha niente a che fare con la piscina della persona che viene
costruita nel suo giardino.
E ultima ma non ultima, il fatto della poca considerazione, se non nulla considerazione che
questa Amministrazione se effettivamente sono stati fatti i lavori ha nel cuore dei cittadini
abbiatensi, probabilmente già dopo tre anni ne hanno le tasche piene di questa Amministrazione con
tutti i pasticci continui che combinano, mi piacerebbe sentire qualcuno insomma.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Sindaco Nai, 3 minuti.
SINDACO
Soltanto per precisare qualche cosa, siccome questa, diciamo, questa mozione dibattito
riprende anche in parte la mia risposta all’interrogazione, ribadisco che io rispondo rispetto a verità,
cioè io non posso dire sapevo se non sapevo, non posso dire non hanno fatto se hanno fatto, quindi
nel momento in cui viene segnalata questa irregolarità presunta, è chiaro che l’Amministrazione
provvede attraverso un controllo, laddove questa, diciamo, presunto illecito fosse stato fatto,
chiaramente le norme di legge ne seguiranno.
Però quello che non mi è piaciuto sentire, e poi lo andrò a risentire, perché politicamente ci
sta, dibattiamo, parliamo, siamo su posizioni completamente avverse, al di là che, ripeto, se noi
siamo così disattenti come Amministrazione, mi pare che questa Opposizione è stata
disattentissima, quando nel momento in cui abbiamo revocato la Variante paventando chissà quali
disastri, avrebbe potuto fare tutti i ricorsi che voleva, cosa che non ha fatto, quindi una, direi,
Minoranza che dà dei disattenti agli altri ma è stata super disattenta su questo tema.
Ma quello che non mi è piaciuto sentire, è stato il fatto che questa Amministrazione o questo
Sindaco, avrebbe volutamente ritardato un procedimento urbanistico per agevolarne degli altri,
questo fatto che io ho sentito è molto grave, perché io politicamente rispondo a tutti, siamo su
posizioni opposte rispetto a questi Piani Attuativi, ne prendo atto, rispetto le posizioni contrarie, non
tollero che questo Sindaco e questa Amministrazione vengano accusati di gravi irregolarità.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri
interventi, Consigliere Cattoni se vuole, 3 minuti
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Chiedo la parola, scusate, perché come prima aspettavo che oltre al Sindaco, però ormai
vediamo che su questi temi la Maggioranza … Posso, la parola? Posso?
PRESIDENTE
Va bene, 3 minuti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Ma dunque, io credo che l’intervento del Sindaco sia quantomeno, mostra un po’ di
cose, innanzitutto mostra come la Maggioranza sia completamente inesistente da questo punto di
vista, il Sindaco interviene a nome di tutti, mi domando anche per quale motivo facciamo questi
Consigli Comunali in 25, conviene che li facciamo in, quanti siamo? Dieci più il Sindaco undici, a
posto, facciamo dieci contro uno tanto vince il Sindaco che alza la paletta che rappresenta tutti
quanti voi.
Da parte vostra non si sente nulla, ma anche semplicemente un “Ohibò”, anche
semplicemente un “Caspita, ma davvero forse c’è una piscina che è venuta fuori così senza che”,
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magari anche semplicemente una sollecitazione da parte di un Consigliere Comunale di
Maggioranza che dica: “Va però, forse sarebbe stato anche il caso, visto che l’interrogazione è del
23 giugno, oggi è il primo di luglio, chiedere che già in Consiglio Comunale ci fosse una risposta di
un certo tipo, non “vediamo e andremo domani”, perché dal 23 giugno al primo di luglio, io se fossi
stato io il Sindaco, lo dico molto sinceramente, nel momento esatto in cui un Consigliere Comunale,
un Gruppo Consiliare mi evidenzia un problema di questo tipo, dopo mezz’ora sarei intervenuto,
per verificare, avrei attivato gli uffici subito, non sarei venuto in Consiglio Comunale a dire
attiveremo, anche perché poi tra l’altro immagino che si debba attivare il Segretario Comunale,
perché mi risulta che la comunicazione rispetto alla presunta (...) debba essere fatta dal Segretario
Comunale, e quindi va beh, aspettiamo, aspettiamo prossimamente gli sviluppi rispetto a questa
cosa.
Poi va beh, se per voi va bene così, se non ci fosse stata l’interrogazione del Consigliere
Comunale di Opposizione Cattoni, che tra l’altro viene anche ripreso e bacchettato dal Sindaco
perché ci dice che noi non siamo attenti, meno male che non siamo attenti noi perché altrimenti
davvero questo Consiglio Comunale sarebbe di una noia mortale, perché non si sente mai una
parola da parte dei Consiglieri di Maggioranza, non si sente mai un dubbio, appena qualcuno
solleva un dubbio, quello che è successo ieri sera credo sia emblematico, il Consigliere Lovati
poverino che dice: “Io il bilancio però non lo farei sta sera”, viene redarguito immediatamente e
portato dietro per essere ripreso in una riunione dei Capigruppo, e poi dopo buono buono è tornato
al suo posto e ha fatto il suo dovere, allineandosi a quello che ha deciso la Maggioranza, che non so
per quale motivo ...
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra le chiedo gentilmente di concludere, grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Vado gentilmente a concludere, ringraziando Cattoni per la sua attenzione rispetto al
territorio, e non ringraziando la Maggioranza che anche in questo caso non partecipa al dibattito,
dovremo fare le mozioni monologhe.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Posso parlare?
PRESIDENTE
Consigliere Serra, 3 minuti.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, anzitutto volevo ringraziare vivamente l’azione di controllo che ha fatto Cattoni, che
deve rimanere come esempio anche per tutti noi Consiglieri, perché hanno un ruolo importante in
Abbiategrasso, tirare fuori proprio la legalità dove a volte (...), ascoltando i cittadini sul territorio ha
portato alla luce un qualcosa che non era propriamente corretto.
Io invito anche il Sindaco di non essere permaloso, perché siamo qua tutti per un unico
scopo, il bene della città, forse a volte dei Consiglieri e a volte anche a lei Sindaco può essere
capitata la parola più forte, ma adesso lei lì è nel ruolo della Maggioranza, a volte a noi Consiglieri
magari possiamo dire anche una parolina in più ma nel ricercare un’azione di controllo, quindi mi è
dispiaciuto che invece di ringraziarlo per questa azione di controllo è stato penalizzato questo
ragazzo qua, anche perché a questo ragazzo qua gli devo fare una colpa, quando fa queste
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interrogazioni, queste mozioni le deve fare non sempre al Sindaco, ma la deve fare al Vicesindaco e
al Dirigente (...) e vogliamoci bene che è meglio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri
interventi? Consigliere Cattoni ...
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Vorrei fare un piccolo intervento se permette.
PRESIDENTE
Ma certo, 3 minuti.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Ecco io noto delle cose che mi danno particolarmente fastidio devo essere sincera, in
questo senso, quando sono stata eletta dai cittadini la prima cosa che ho preso proprio per principio,
è quello di darmi da fare per difendere la città, per fare in modo che questa Abbiategrasso ne venga
fuori bene, che si migliori, che faccia qualcosa insomma, contavo di vincere e purtroppo per una
manciata di voti non ce l’abbiamo fatta.
Mi consola il fatto anche, parto da lontano, mi consola anche il fatto che tanti cittadini che
hanno votato questa Maggioranza si sono pentiti, tanti, tanti ed è una grande fortuna per me ecco,
perché vuol dire che non abbiamo lavorato invano.
Mi dà molto, molto fastidio l’atteggiamento sicuramente del Sindaco Nai, che quando è
preso sul vivo offende, offende, minaccia come è solito fare lui naturalmente, questo non mi
dovrebbe meravigliare invece non è così.
Mi dispiace tantissimo che l’Assessore Olivares non intervenga, lui è un Assessore, è stato
un ex Sindaco, quindi dovrebbe intervenire, invece scena muta, come scena muta la stanno facendo
tutti quelli della Maggioranza, tutti.
Io mi ricordo bene, Martina non avrei voluto stasera tornare sull’argomento non avrei
voluto, ma mi ricordo bene che voi volevate anche il Centro Commerciale per portarci le persone
con difficoltà, questa è una cosa gravissima che ancora oggi non riesco a dimenticare, i pochi
interventi che ho sentito da voi punto e basta, e quindi mi dà particolarmente fastidio or ora non
sentire nessuna vostra presa di posizione per correggere certe battute, certe prese di posizione
veramente cattive e malvagie, tutti muti e zitti lo so, Albetti per primis, Nai, vi hanno detto: “Tutti
zitti e alzate la manina” e basta, perché lì c’è il burattinaio che tira il filo e voi alzate la mano.
Mi sono sfogata ma ne avevo assolutamente bisogno, perché sono stufa di vedere quello che
state facendo.
Chiudo l’argomento dicendo che è vergognoso che in una città di 32.000 abitanti si facciano
dei Consigli Comunali in questo modo, mi vergogno per voi. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Ci sono altri interventi? Consigliere Cattoni vuole ribadire
qualcosa?
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, certo, certo sì, comunque non sono stato penalizzato Consigliere Serra …
PRESIDENTE
3 minuti anche per lei.
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io i miei interventi li faccio senza problemi, anche se ci sono delle sorte di, insomma, punti
di attenzione, di magari mettere un po’ paura da parte del Sindaco non mi preoccupa affatto, perché
il fatto che il Piano Attuativo è stato approvato nella Roggia Boschetto ieri, da quanto ci ha detto il
Sindaco, insieme alla BCS vuol dire che ha dovuto attendere l’iter della BCS perché, a meno che,
ma mi piacerebbe essere smentito, non si potesse far prima, ecco se mi dite: “Guarda c’era questa
normativa che non conosci, per cui noi assolutamente era il primo giorno utile ieri per cui potevamo
attivare, approvare questo Piano Attuativo”, perché secondo me un Piano Attuativo del genere,
ricevute le osservazioni ancora a febbraio, se non ricordo male, poteva essere approvato un giorno
dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, e quindi non ci sarebbe stato probabilmente anche i
problemi.
Quindi onestamente che tutte le altre tematiche e le questioni che ho posto non hanno
ricevuto risposta, ripeto, non mi aspettavo niente di diverso ormai, quindi non sto neanche più a
prendermela dopo tre anni, l’unica cosa che mi dispiace, appunto, è per la città perché vi rimangono
altri due anni, però sicuramente non verrete riconfermati, però insomma in due anni parecchi
pasticci per la città li potete ancora commettere, quindi mi dispiace solo per la città, anche perché,
non è questo il caso di questo Piano Attuativo, però insomma andate a stravolgere completamente
quello che è lo stato della città con, ripeto, pochi voti di vantaggio, assolutamente ci sono tematiche
che si potevano affrontare insieme per migliorare la città, e parlo dell’Ospedale, parlo dei trasporti,
col treno, parlo di tante iniziative che si potevano fare, invece vi siete molto focalizzati sugli aspetti
quelli più divisori come il Centro Commerciale, quindi segno che nei vostri pensieri, nei vostri
cuori c’è questa cosa qua, ripeto, sono andato un po’ fuori tema poteva anche riprendermi in questo
caso.
PRESIDENTE
Invece l’ho lasciato parlare, ha visto che bravo che sono.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Comunque, mi dispiace ancora di non aver sentito interventi dalle altre parti, son sempre un
pelino dispiaciuto di questa cosa.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni.
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