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Seduta consiliare del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 2: “Esame ed approvazione rendiconto di gestione per 

l’esercizio finanziario 2019”. Illustra l’Assessore Bottene. 

  

ASSESSORE BOTTENE 

Egregi colleghi, mi sentite? Poi non vorrei che nascessero… 

Allora egregi colleghi siamo in questa sede a discutere e ad approvare il rendiconto di 

gestione per l’esercizio finanziario 2019. La discussione è già passata dalla Commissione consiliare 

di mercoledì scorso, per cui in questa fase entriamo nel vivo del dibattimento politico di quello che 

è stato il documento. 

In questa seduta sottoponiamo a deliberazione del Consiglio Comunale il rendiconto che 

rappresenta il documento ufficiale con cui l’Amministrazione, illustra ed approva i risultati finali 

della gestione 2019. 

Il primo dato che porto alla vostra attenzione riguarda la situazione di cassa, il totale delle 

riscossioni dei pagamenti effettuati nell’esercizio insieme alla giacenza totale di cassa contribuisce a 

determinare il saldo conclusivo di Tesoreria. A tal proposito osservo che il Comune di 

Abbiategrasso dal primo gennaio 2019 apriva l’esercizio con un fondo iniziale di cassa pari ad Euro 

4.999.536,00 per arrivare al 31 dicembre 2019 con un fondo pari a 4.000.043,06 Euro, quindi il 

sostanziale mantenimento del saldo di cassa si accompagna ad un indice di tempestività dei 

pagamenti in netto miglioramento, ovvero passiamo da un indice di 35,85 del 2018, che pur 

avevamo ritenuto interessante a un 5,75 del 2019, per cui c’è stato un netto miglioramento. 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, che voi ben conoscete rappresenta in termini di giorni il 

ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. 

Prendiamo evidenza di questo dato che è molto importante. Questo risultato ha consentito 

all’Ente di non ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria che, al contrario si sarebbe reso 

necessario per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità, nel caso ci fosse stata 

mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e il relativo fabbisogno di cassa per effettuare i 

pagamenti. Ecco stresserei anche questo concetto, nel senso che comunque l’Ente ha dato evidenza 

di autosostenere la liquidità nel periodo. 

Il risultato della gestione invece rappresenta per eccellenza il momento di sintesi contabile 

dell’intera attività finanziaria può chiudersi con un risultato di avanzo o con un disavanzo, mi 

soffermerò alla fine della lettura anche su questo, determinato dal risultato ottenuto dalla gestione di 

competenza residui. La somma dei due importi fornisce al termine il valore totale del risultato. 

Soffermiamoci bene anche sul concetto di avanzo e disavanzo, visto che poi è quasi una 

cosa passante. 

L’avanzo di competenza è pari ad Euro 4.499.619,00 Euro, l’equilibrio di bilancio 

rappresenta un saldo pari ad Euro 1.420.168,00 mentre l’equilibrio complessivo un saldo pari ad 

Euro 1.912.453,00 rilevabile e dettagliatamente rappresentati nella relazione del Collegio e dei 

Revisori in particolare a pagina 11 e seguenti. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione dei residui si rileva che l’analisi degli stessi è stata 

condotta dai diversi uffici ed è stata poi approvata dalla Giunta Comunale attraverso il 

riaccertamento. In occasione del riaccertamento si è provveduto a stralciare crediti con più di tre 

anni di anzianità per un ammontare di Euro 2.254.160,00 di questi 1.798.286,00 derivano da 

sanzioni al Codice della Strada. Non riprendo i riferimenti normativi, non mi soffermo su questo è 

stato ampiamento dibattuto lo scorso Consiglio Comunale a seguito di una richiesta di chiarimenti 
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anche relativamente ad alcune questioni sollevate dalla Corte dei Conti, per cui lascio passare 

questo concetto che è stato già ampiamento dibattuto e soprattutto per quelli che sono stati i 

provvedimenti di tipo normativo.  

L’operazione di riaccertamento ha dato origine anche alla reiscrizione di somme 

dell’esercizio 2020 finanziate con il fondo pluriennale vincolato che da qui in poi chiamerò FPV, 

che sommate alle somme già reimputate in data 30 dicembre 2019, 30 dicembre 2019 vuole dire un 

pochino prima della fine dell’anno, determinano un FPV complessivo di 3.372.209,00 Euro distinto 

in Euro 941.069,00 per la parte corrente ed Euro 2.431.139,00 per la parte investimenti.  

Dalla Commissione delle due risultanze l’avanzo di competenza e l’avanzo derivante dalla 

gestione dei residui è scaturito un risultato di amministrazione pari ad Euro 13.576,00 sul quale 

sono stati iscritti i vincoli ed accantonamenti che delineo di seguito. 

Allora ovvero 10.270,00 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 50.000,00 Euro per il 

fondo rischi, 96.123,30 sono arretrati contrattuali ed Euro 7.325,41 come indennità di fine mandato. 

1.919.262,00 sono vincolati, 52.976,38 destinati ad investimenti e 618.189,00 come avanzo 

disponibile. 

Un ultimo breve cenno alla spesa per indebitamento, la quale ammonta al 31 dicembre 

2019 ad Euro 9.830.390,50 con un debito medio pro capite di Euro 300,27 e dalla spesa del 

personale risultata pari ad Euro 6.238.401,00 a fronte di una spesa nel 2018 di Euro 6.411.296,00 

facendo registrare una contrazione di Euro 171.895,00. 

Detto questo sappiamo che il bilancio 2019 rappresenta una fotografia degli accadimenti 

del 2019. Preme ricordare e ribadire in questa sede, visto che poi dal punto di vista mediatico 

vengono riportate vicende che poi poco hanno a che vedere anche con alcune questioni relative al 

bilancio, però in questa sede dobbiamo ricordare che il precedente bilancio era caratterizzato da un 

accantonamento fondo rischi per circa 800.000,00 Euro. Ora, come detto la cosa è sempre passata 

sotto traccia e senza grande interesse anche dal punto di vista mediatico, in questa sede si rileva che 

se non fosse stata accantonata questa cifra, oggi probabilmente parleremo di un importante 

disavanzo, ora non sto a ricordarvi cosa significa portare in approvazione un bilancio in disavanzo, 

poi se qualcuno vuole richiedere approfondimenti lo può chiedere al dottor Fasson o al Segretario 

Comunale, però anche la diligenza del buon padre di famiglia oggi ci ha portato ad approvare un 

bilancio in avanzo, in aggiunta a questo preme ricordare che questo ha consentito anche il Sindaco 

di portare avanti una trattativa che, a fronte di un debito, chiamiamolo debito potenziale di 

1.700.000,00 Euro circa vi ha permesso di poter portare a casa, tra virgolette, lo chiamo 

impropriamente “risparmio” però di fatto ha potuto portare a gestire una trattativa con la dovuta 

serenità anche con buona grazia e vantaggio anche delle casse comunali.  

Ecco anche di questo non se ne fa mai menzione nella stampa, visto che spesso emergono 

aspetti più pruriginosi o poco attinenti, ecco scusate il termine, però in questa sede darei anche il 

debito riconoscimento al Sindaco, perché con la diligenza del buon padre di famiglia ci permette 

oggi di chiudere il bilancio con un avanzo di circa 600.000,00 Euro, ma che avrebbe potuto avere 

anche un segno nettamente opposto, qualora non si fosse mosso con la dovuta cura. Ciò detto ho 

terminato la mia illustrazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Qualche considerazione più generale sul bilancio di questa Amministrazione per l’anno 

2019.  

Il 2019 doveva essere l’anno in cui si vedevano i primi risultati tangibili. A fine 2019 siete 

arrivati a metà del vostro mandato e uno si sarebbe aspettato di vedere realizzato tendenzialmente il 

50% di quello che avete promesso in campagna elettorale. Magari si sarebbe anche auspicato di 

vedere qualcosina in più, visto che la città arrivava da un lungo periodo di degrado e di 
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impoverimento, quindi avrebbe meritato anche una azione un po’ più decisa e più tempestiva da 

parte di una Amministrazione. C’è da dire è vero magari qualcuno vi avrebbe concesso anche delle 

attenuanti. Una Amministrazione nuova con figure con poca esperienza alle spalle, magari ci si 

sarebbe accontentati di vedere realizzare un po’ meno del 50% un 40%, un 30%, invece devo dire 

che a metà mandato e lo si vede soprattutto andando a vedere lo stato avanzamenti del DUP al 31 

dicembre ci siete arrivati e devo dire senza portare a casa praticamente nulla di veramente concreto. 

Niente anche perché insomma, se ho capito bene nel 2019 che il vero obiettivo 

dell’Amministrazione, al di là di tutte le voci presenti nel DUP, alcune poi magari andiamo ad 

analizzarla meglio che sono un po’ da verificare puntualmente.  

L’obiettivo era ed è quello di permettere ad S2 e BCS di costruire questo benedetto centro 

commerciale e lo abbiamo ribadito più volte su questo tema aveva confermato anche questa sera il 

Sindaco siete stati veramente perfetti. Avete scandito i tempi eccezionalmente, vi siete coordinati, 

avete fatto intervenire avvocati esterni che hanno appianato le distanze con le proprietà e anche 

devo dire il 2019 ha dimostrato che per farlo eravate anche disposti a far saltare il banco con i due 

Assessori della Lega che si sono dimessi a dicembre 2019 con tutti i litigi che ne sono conseguiti 

poi e che di fatto hanno paralizzato la città fino a marzo.  

Il costo, scusate di questa determinazione a favore del centro commerciale è stata che per il 

resto alla fin fine non c’è stato spazio per tutte le altre questioni ci si è dedicato poco e direi anche 

distrattamente, se non addirittura nulla, in alcuni casi. 

La scuola di via Colombo è vero che si sono messi via i soldi per far fronte ma alla fine si è 

attesa stancamente la sentenza, ci si aspettava un qualcosa di più in questi due anni e mezzo, un 

confronto che avesse portato anche a una qualche possibile soluzione e a una qualche prospettiva 

per la scuola che invece è ancora lì con il buco tappato e anche male ci dicono.  

Sull’illuminazione si è scelta la soluzione più costosa e meno impegnativa, anche se poi si 

è andati a rallentatore. Sulle barriere architettoniche fino adesso siamo rimasti agli annunci, la 

riorganizzazione della macchina comunale anche qua se ne è parlato veramente pochino, di 

Partecipate se ne è parlato il minimo indispensabile e spesso neanche in modo trasparente in alcuni 

casi, di teatro proprio non se ne è parlato, il treno è anche un’altra voce dimenticata, sull’ospedale 

stendiamo un velo pietoso. 

L’unica altra voce che è stata affrontata è stata la piscina, ma effettivamente date le 

tempistiche sembrerebbe più per garantirsi un taglio di nastro e un po’ di pubblicità in prossimità 

delle elezioni. Qualunque sia il costo per fare poi questo benedetto taglio di nastro.  

Un’altra riflessione sempre di carattere generale riguarda poi un po’ i soldi. Insomma se 

facciamo i conti tra 7.500.000,00 della piscina, i 10.500.000,00 preventivati per l’illuminazione, i 

25.500.000,00 ipotizzati per la gestione della caldaie con Amaga mettiamoci appunto il 

1.700.000,00 che era stato preventivato per il buco tappato dalla scuola, più i vari milioni spesi per i 

servizi affidati e spesso al di sotto delle aspettative i servizi che sono affidati, più l’altissima 

percentuale di introiti che il Comune non riesce a riscuotere, più le varie consulenze che si sono 

viste, più le varie spese legali che sono passate, più, più, più, ecco insomma di sicuro qualcosa in 

questi ultimi anni ad Abbiategrasso è mancato, direi che non sono i soldi in se quanto degli 

Amministratori capaci che sapessero come spendere con lungimiranza i soldi disponibili. 

Ecco direi che dopo questa premessa un po’ di carattere generale invece andrei a vedere le 

varie voci del DUP per analizzare un po’ quelli che sono rappresentati come gli stati di avanzamento 

lavori al 31.12.2019, che dovrebbero dare il polso un po’ di tutte le varie attività portate avanti da 

questa Amministrazione, magari le andiamo anche a confrontare con quello che ci era stato passato 

negli anni scorsi. 

Devo dire che l’Ambito Strategico che a mio parere è un po’ più lascia un po’ più 

sconcertati è quello economia locale e lavoro. 

A livello di idea iniziale devo dire che era molto striminzita, sia a livello numerico proprio 

di iniziative, che a livello proprio di contenuti delle stesse, ma poi andando a vedere come sono 

state portate avanti le iniziative la situazione non è che è molto migliorata. Ci sono 8 azioni 
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previste, rispetto magari alle 20 presenti negli altri Ambiti. Delle 8 okay è stata fatta la fiera di 

marzo nel 2019 ben venga, è stato informatizzato il SUAP anche questo buono, anche se poi mi 

sembra effettivamente un po’ la normale evoluzione amministrativa degli uffici, il fatto di passare 

da cartaceo a informatizzare il più possibile le procedure, è stato predisposto il calendario corsi 

della Leonardo da Vinci, ma vorrà dire ci mancherebbe anche che non si facesse neanche questo 

visto che è una scuola e poi sono stati fatti tre incontri di orientamento per gli studenti in un anno.  

Le altre tematiche sono veramente un po’ da lasciare a bocca aperta. Si è fatta una analisi 

di due anni e mezzo per capire che il Comune non è in grado di creare degli spazi destinati al 

coworking.  

Si è fatta un’altra analisi di due anni e mezzo per capire che il Comune non può fare nulla 

per favorire gli insediamenti e il permanere di aziende sul territorio. Nel 2018 poi era stato 

presentato come obiettivo quello di collaborare con l’associazione di categoria locale dei 

commercianti allo scopo di conoscere le criticità ed i bisogni per progettare azioni di supporto 

condivise, iniziativa lodevole che però è un obiettivo che poi è misteriosamente scomparso nel DUP 

del 2019. Quello però che mi fa cascare le braccia di più è l’iniziativa promuovere l’agricoltura e i 

prodotti locali per la quale da due anni e mezzo si dice che è in corso un confronto con 

l’Associazione di categoria al fine di valutare il recepimento a livello locale delle politiche europee, 

nazionali e regionali. Questa è l’unica iniziativa fatta con i famosi nostri tirati in ballo più e più 

volte dal Consigliere di Maggioranza preziosi, secondo noi, agricoltori locali, due anni e mezzo di 

confronti sulle normative, non so quali vantaggi abbiano potuto ottenere i nostri agricoltori da un 

confronto di due anni e mezzo sulle normative, veramente io lo trovo un po’ imbarazzante. 

Andrei avanti, se ho ancora tempo ed andrei ad affrontare un altro Ambito Strategico, che è 

quello della sicurezza, perché anche qua devo dire, io onestamente Assessore Bernacchi io ci 

riprovo quando mi ricapita l’occasione, ma io veramente, onestamente punterei non tanto ai numeri, 

ma quanto a trovare i numeri che mi danno l’esito buono o meno di un obiettivo che mi ha ridato, 

perché qua invece sono tutti numeri fine a sé stessi. Nel senso abbiamo fatto tot. verifiche, abbiamo 

fatto tot. controlli nelle periferie, poi ci sono stati degli esiti ed era un po’ il discorso che facevamo 

la volta scorsa per gli osservatori civici, no? E al di là di questo devo dire che anche i numeri poi 

sarebbe bello effettivamente poterli avere perché e confrontabili anche con altre situazioni, perché 

effettivamente io ero rimasto fino al 2018, credo, che i numeri almeno quelli della Polizia Locale, 

che sono quelli che venivano dati a gennaio venivano dati quasi come una normale prassi con un 

po’ gli interventi fatti, quanti accadimenti … 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Cattoni chiedo gentilmente di terminare, grazie. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Chiudo qua e tengo il seguito per il secondo intervento. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. Ma io volevo avere un paio di chiarimenti da parte dell’Assessore, 

perché onestamente è il terzo anno consecutivo che il Comune di Abbiategrasso chiude con un utile, 

può sembrare paradossale, ma non sempre è una cosa positiva chiudere con un utile, nel senso che 

non è che bisogna chiudere con una perdita, però vuole dire che a livello di bilancio di previsione 

c’è qualcosa che non funziona. Allora la domanda era, ma questo utile è determinato da entrate 

inaspettate che il Comune si è trovato oppure a mancate realizzazioni di opere previste nel bilancio 

di previsione? La prima domanda. 

La seconda domanda è relativa alla relazione dei Revisori che vedo che ancora per la terza 
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volta consecutiva segnalano rendiconto 2017, rendiconto 2018 confermano che l’Ente deve 

continuare la propria azione di riscossione dei crediti pregressi. Ma è stato fatto qualcosa siccome è 

il terzo anno che lo dicono volevo capire se era stato fatto qualcosa in più rispetto agli anni 

precedenti oppure se siamo ancora nella stessa situazione, senza entrare nel merito delle cose che 

hanno scritto perché suppongo che l’Assessore le conosca bene.  

L’ultima cosa che volevo che mi spiegasse era come mai l’Ente ha predisposto delle note 

informative di tutte le Partecipate, alcune delle quali però non sono state asseverate dai Revisori. 

Motivo? Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliera De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Scusate, sì anche io vorrei intervenire, perché ho guardato tutta la vostra documentazione 

mi sono messa lì e ho visto quello che voi avete considerato come degli obiettivi raggiunti che, 

secondo me, raggiunti sono ben poco. 

Vorrei incominciare con la governance dove, per esempio, si parla di verificare le modalità 

di gestione dell’appalto relativo al verde pubblico. Ecco, Assessore vorremmo conoscere, Assessore 

Olivares le condizioni contrattuali, anche perché come lei ben sa la gestione del verde è anche (…) 

l’abbiamo già chiesto tantissime altre volte abbiamo, fatto 100 milioni di appelli, io anche questa 

sera l’ho ridetto di nuovo, non è tra gli obiettivi raggiunti, non so nemmeno che cosa avete 

intenzione di fare, non ho sentito una parola da parte vostra di darvi da fare, di vedere di modificare 

qualcosa e siete coscienti, sicuramente che è un disastro è una giungla Abbiategrasso. 

Parlo di sicurezza, Assessore Bernacchi si parlava, sempre per quanto riguarda il vostro 

risultato si parlava di incrementare il personale PL, poi leggiamo che ciò non è possibile, in quanto 

comunicate che a seguito di problemi di spazi negli uffici non potete assumere altro personale.  

Prima domanda. Vorrei far presente che il personale, in parte, non credo che debba stare 

negli uffici, ma dovrebbe uscire e vigilare la città, perché non se ne vedono, se ne vedono 

veramente pochi e basta, quindi aumentate il personale e fateli girare per la città, conoscete risolvete 

i problemi di questa città.  

Seconda domanda. Avete valutato di contingentare gli ingressi al Comando, in modo che 

tutti gli agenti possono prendere servizio, senza creare ammassamento a inizio turno. L’avete fatta 

questa valutazione?  

Terza domanda. In riferimento al controllo del territorio avete valutato un eventuale 

raddoppio delle pattuglie in servizio? Perché sapete che di notte succede quel che non succede. 

Quarta domanda, sempre all’Assessore Bernacchi. Dalla stampa abbiamo saputo che il 

TAR e qui apro una parentesi, Cambiamo Abbiategrasso non ha fatto nessuna interrogazione, chiusa 

parentesi, vi ha imposto di restituire 85.000,00 Euro più interessi e vorremmo sapere come mai 

siamo arrivati a tanto, ci dia veramente una spiegazione chiara, il perché il TAR ha richiesto indietro 

questi soldini per l’ennesima volta. 

Quinta domanda. Schiamazzi notturni nei paesi limitrofi? Viene intensificato il controllo 

della PL, Abbiategrasso non mi risulta.  

Sorvoliamo sui volontari civici, poveri, loro si danno anche da fare, ma non hanno nulla, 

non hanno nessuno strumento, sono allo sbando, poi ho sentito la volta scorsa la sua risposta poi era 

troppo tardi per incominciare a fare una discussione. 

Politiche sociali e scolastiche, edilizia scolastica, ecco ne approfitti in questa occasione per 

chiedere a che punto siamo con la preparazione per l’apertura delle scuole a settembre vi assicuro 

che io in città ho sentito parecchie mamme che si stanno veramente preoccupando, perché non 

vedono niente di nuovo, nessuna rassicurazione da parte vostra. 
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PRESIDENTE 

Consigliera De Marchi stiamo parlando di bilancio non di problemi del Comune? Abbia 

pazienza. Siamo completamente fuori tema. 

 

CONSIGLIERE DEL MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tagliabue non mi interrompa, per piacere. Io ho detto all’inizio che sto confrontando, 

quanto è stato gli obiettivi e i risultati del 2019 e quello che io non concordo con i risultati del 2019. 

La prego sia educato e gentile e mi lasci parlare. Mi lasci parlare? Non è possibile che tutte le volte 

lei mi deve interrompere. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere De Marchi, per favore. Glielo chiedo gentilmente, glielo chiedo gentilmente 

per favore non mi faccia un’altra volta staccare il microfono, per favore. Grazie. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tagliabue, Tagliabue si comporti da persona adulta non è un bambino. Mi lasci parlare. 

Non è possibile che tutte le volte che io intervengo lei per partito preso mi interrompe. Se il 

Segretario Comunale non interviene a togliere questa situazione va a finire che vado ai piani più 

alti. Va bene. Non è una minaccia, ma è un qualcosa che devo fare. Per favore, mi lasci parlare e 

adesso mi ridia i minuti che mi ha tolto. 

 

PRESIDENTE 

Io la lascio parlare se lei parla di bilancio. Se lei parla di altre cose, per favore, lei non può 

parlare. Okay.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ lei che decide cosa devo dire io? 

 

PRESIDENTE 

No lei deve parlare di bilancio, non deve parlare di problemi della città, in quel caso lì ha 

altri argomenti. Deve parlare di bilancio. Non mi costringa a togliere la parola. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tagliabue, Tagliabue se lei va a vedere sto dicendo si è letto il DUP? Se l’è guardato? Se se 

lo fosse guardato lei sarebbe concorde con me che quello che sto dicendo corrisponde a quello che 

avete detto che avete raggiunto come obiettivo e non è stato fatto e io sto spiegando il perché non è 

stato raggiunto l’obiettivo.  

 

PRESIDENTE 

Lei non ha spiegato il perché, lei sta facendo delle domande su cose che non riguardano il 

bilancio.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Qui non si può parlare, chiudo. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, grazie. Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Si vergogni, si vergogni, si vergogni. 
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PRESIDENTE 

Ha finito? Se ha finito, la ringrazio. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera. Io mi volevo attenere più che altro alla pagella che ha dato l’Organo di 

Revisione, una pagella dove si va a promuovere questa Amministrazione con quasi la sufficienza. 

Perché dico questo? Perché i tanti punti del bilancio vanno a osservare che questa Amministrazione, 

non solo con questa Amministrazione, ma anche con le Amministrazioni passate, io dico c’è un 

qualcosa che non funziona, la macchina comunale non gira bene a livello anche di personale, ci 

sono delle inadempienze infatti loro riflettono sempre il pensiero di come recuperare i crediti. Ma 

perché recuperare i crediti? Quando dalla parte della politica ci dovrebbe essere il pensiero di farsi 

delle domande e di porre degli obiettivi, raggiungiamo questo obiettivo di recuperare i crediti con 

questo metodo, dopodiché i Revisori vanno sempre a dare una osservazione su un punto importante 

che non c’è una trasparenza fra le Partecipate e l’Ente del debito e del credito, debito e credito, 

credito e debito.  

Allora qua bisogna incominciare, innanzitutto, per portare avanti Abbiategrasso e anche 

per lasciare un terreno fertile, io dico un terreno fertile per i nostri prossimi che arriveranno, 

incominciare a dire bene amministrare è difficile e lo abbiamo capito tutti, perché fare 

l’Opposizione è bello, è molto bello, però incominciamo a mettere dei puntini sulle i e gli accenti 

proprio per sviluppare un progetto sulla macchina comunale, sulla trasparenza di queste Partecipate 

per dopo non incorrere sempre a parlare dell’Amaga, per non parlare sempre .. cerchiamo di, cioè io 

riesco a rispettare di più la ASSP perché ho sempre votato a favore? Perché riesco come Consigliere 

a dire: “no, lo sforzo c’è, l’impegno c’è si stanno sviluppando”, però sulle altre Partecipate 

cerchiamo di dare un po’ più di trasparenza per i nostri cittadini dovremo arrivare alla fine di tutti 

questi peccati eh? Signori, un po’ di trasparenza in più su quello che devono dare, su quello che gli 

dobbiamo dare noi come Ente. Dobbiamo cominciare da qualche parte? Nessuno vuole dare la 

colpa a tutta l’Amministrazione, però bisogna incominciare a, cioè non lo so io, io non ho mai fatto 

politica ma ragazzi, ma se mi davano il dono dello studio ce n’era, eh? Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tagliabue ho il diritto di chiedere un intervento a livello personale, lei non mi risponda no 

è un mio diritto chiederlo e lei mi deve lasciare parlare.  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Lei mi deve lasciare parlare. Per favore, non ricominciamo con i soliti giochini. 

 

PRESIDENTE  

Le ho detto, per favore. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Chiedo l’intervento del Sindaco e del... 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri.  
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CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

La prego, mi lasci parlare.  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Presidente, prendo la parola, ma in una situazione particolare perché la Consigliera aveva 

chiesto il fatto personale, quindi, però l’ha chiesto. 

 

PRESIDENTE 

Ha chiesto un fatto non personale. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO 

Ha chiesto un fatto personale, sì. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri, poi parlerà. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Io appunto segnalo … 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Ho il diritto di parlare. Ne ho il diritto. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Dica lei, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Un attimo prima facciamo parlare il Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Grazie, Consigliere Biglieri se lei mi lascia la parola un minuto la ringrazio veramente, 

perché ne ho il diritto di parlare, ma Tagliabue ormai per partito preso. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Consigliera De Marchi, per favore. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Posso parlare? Posso? Posso? 

 

PRESIDENTE 

Allora io le ho chiesto per favore di far parlare il Consigliere Biglieri, dopo al limite parla 

lei. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Perché mi ha risposto “no” alla mia domanda prima allora?  

(Seguono interventi fuori microfono). 
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Ma che giochini? Io sono qua il microfono è aperto. 

 

PRESIDENTE 

La vuole smettere deve parlare il Consigliere Biglieri, dopo parlerà lei okay. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Okay, grazie mille. 

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, colgo l’occasione, intanto, per intervenire un po’ sul DUP.  

Un punto che è più di carattere formale. Vado a memoria, quindi potrei felicemente 

sbagliarmi. Formalmente, nel senso che sul DUP c’è un passaggio che riporta persone diversamente 

abili, io vi chiederei, chiederei agli uffici competenti di modificarlo con persone con disabilità, nel 

testo del DUP, nelle caselle che ci avete consegnato, ma questo è un punto io credo che ci siano 

difficoltà sul tema e non capisco lo sbuffo, obiettivamente su questo non capisco lo sbuffo. 

Tornando invece alla discussione sul merito del bilancio e tornando quindi alla discussione 

sul DUP e sugli obiettivi non posso che rilevare il fatto che vedremo se due o tre opere previste dal 

Sindaco, indicate dal Sindaco come caratterizzanti la sua Amministrazione saranno messe in pratica, 

saranno fatte, costruite, realizzate, però preme il fatto che su tante diverse situazioni, invece 

l’Amministrazione Comunale a noi membri dell’Opposizione pare ferma, pare bloccata senza una 

prospettiva. Mi riferisco, in particolare, ai nostri beni storici penso alle prospettive di Palazzo 

Stampa e Annunciata, l’Annunciata tra l’altro c’è stata la manifestazione di interesse, oramai ho 

perso il conto di quanto tempo fa fu fatta e non si è saputo bene cosa è emerso da quella 

manifestazione di interesse, quali siano state le valutazioni dell’Amministrazione Comunale e quale 

sarà il futuro dell’Annunciata, del Convento dell’Annunciata. 

Idem la situazione di Palazzo Stampa sarà in questo Consiglio un punto all’Ordine del 

Giorno e la discussione e l’interrogazione sulla situazione di Palazzo Arconati, quindi tutti i beni 

storici della città di Abbiategrasso che sono coinvolti e quali sono le prospettive, soprattutto per 

Palazzo Stampa e Annunciata. 

I rapporto sovracomunali, ora penso alla situazione della ferrovia Milano-Mortara che 

sembra liquidata spesso con un “vederèm” di memoria cara del Vicesindaco e di quale è il futuro. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Il “vederèm” suo sarà stato per dire il “vederèm” fare che vedo su alcune cose di questa 

Amministrazione è il “veredèm” forse vedremo se lo faremo e sulle infrastrutture, sulla Milano-

Mortara mi pare che la linea sia quella, io non so se l’Amministrazione Comunale ha avuto delle 

interlocuzioni in merito anche al recente avvio dei lavori di costruzione della fermata di Tibaldi e 

quindi della riqualificazione della S9, di quale può essere la conseguenza di questa riqualificazione 

per il raddoppio della linea Milano-Mortara, se ci sarà mai questo raddoppio o di raddoppini si sente 

parlare di raddoppini. Per parlare poi della situazione dell’ospedale dove ci sono associazioni 

territoriali, comitati, consulte che lavorano sull’ospedale, per l’ospedale, per la riqualificazione  

 

PRESIDENTE 

Cosa c’entra? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

C’entra perché nel DUP c’è un passaggio nel DUP di questo tipo e capire quindi qual è 

l’azione dell’Amministrazione in questo ne abbiamo discusso, non si capisce bene come è andata a 
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finire, dovevamo tornare forse in Commissione a discutere di Regolamenti ma anche qui non si è 

visto, per cui un ultimo punto interrogativo. Punti interrogativi che coinvolgono poi il rapporto con 

le altre associazioni di categoria, ricordava mi sembra il Consigliere Cattoni il rapporto con 

l’Associazione commercianti, con le Associazioni di categoria degli agricoltori, due anni e mezzo 

passati a confrontarsi su qual è il futuro, su quali sono le normative a livello europeo, su come 

recepirle, ma qual è il progetto politico dell’Amministrazione in merito al rapporto con i 

commercianti e con gli agricoltori. 

 

PRESIDENTE 

Che cosa ha a che fare con il bilancio, le associazioni e via dicendo? Io veramente non 

riesco a capirlo, non ci arrivo, probabilmente sono tardo io, scusatemi non riesco a capirlo. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Presidente, lei oggettivamente ha un problema, lei ha oggettivamente davvero un gran… 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Non so poi… capire qual è la visione politica di questa Maggioranza su questi temi.  

Poi il fatto che si è abbandonato o è stato abbandonato pare abbandonato il tema del 

coworking, individuare degli spazi per il coworking, io inviterei caldamente l’Assessore 

competente, i Consiglieri di Maggioranza a rivedere questa opposizione per il futuro, perché anche 

purtroppo drammaticamente l’abbiamo visto con lo stato di emergenza che stiamo vivendo, 

l’abbiamo visto con il lockdown, che abbiamo vissuto, il tema del lavoro da remoto e quindi 

l’ipotesi, l’opportunità di avere delle strutture, delle scrivanie di coworking, dove le persone che 

magari non raggiungono il proprio posto di lavoro, ma possono avere una struttura adeguata 

all’interno del proprio Comune diventa fondamentale, quindi io auspico che questa indicazione, 

questa valutazione venga rivista da parte dell’Assessore competente e della Maggioranza. 

Poi sulle aree verdi, vedo qui il Consigliere della zona di via Legnano, quindi credo che sia 

interessante anche per lui, penso possa essere interessante anche per lui, nel senso che ci sono 

quartieri su alcune aree verdi, in particolare sul parco di via Legnano, che richiedono 

l’organizzazione, la formazione di aree per i cani e chiudo e quindi che sia una azione che questa 

Amministrazione avesse potuto fare nel 2019, che io auspico possa fare in questo periodo 

nell’ultimo periodo, perché davvero sono richieste che i Gruppi di cittadini stanno facendo e questo 

rientra nel bilancio di consuntivo. Io concludo il primo intervento e vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliera De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Allora io vorrei dire una cosa in tutta sincerità. Avevo incominciato il mio intervento 

semplicemente facendo un confronto tra i vostri obiettivi e i vostri risultati nel 2019. Questo 

confronto tra gli obiettivi e i risultati mi portava ad un elenco di cose, che per me non erano chiare 

oppure non andavano bene oppure vorrei contestarle.  

Lei, e la prego di lasciarmi parlare, da un po’ di Consigli Comunali a questa parte non fa 

altro che interrompermi, perché non le piace il mio intervento, non le sta bene. Io non lo considero 

assolutamente giusto né democratico. Ho chiesto anche l’intervento del Sindaco davanti a questa 

problematica che ormai è da un po’ di Consigli Comunali che va avanti e anche del Segretario 

Comunale, non ho sentito la parola di nessuno di loro due, però anche stasera lei ha cercato in tutti i 

modi di bruciare il mio intervento, questo non va bene e non va bene nemmeno che lei Tagliabue, 

poi fuori sui marciapiedi, come è già capitato, in alcune occasioni, mi chieda scusa, io non ho 

bisogno di scuse da parte di nessuno.  

Ho bisogno semplicemente di essere lasciata intervenire su un qualcosa di cui io mi sono 
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preparata e ho il diritto di fare delle domande, sono un Consigliere Comunale votato dai cittadini, 

ho diritto di fare delle domande e, se gli Assessori competenti vogliono rispondermi bene, altrimenti 

la mia domanda resta sospesa. Ma lei non mi può togliere la parola. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Io non devo chiedere scusa a nessuno, io glielo ho chiesto una volta sola scusa e perché 

avevo sbagliato in un’altra attività, quindi, Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tre occasioni. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Finiguerra non la sentiamo.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Mi sentite adesso?  

 

PRESIDENTE 

Adesso sì. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Dunque innanzitutto una piccola premessa, forse è il caso che ci sia un ripasso a quelle che 

sono le prerogative del Consiglio Comunale da parte del Presidente del Consiglio Comunale, perché 

se si discute del bilancio consuntivo, tutti i Consiglieri Comunali hanno il diritto/dovere di fare la 

propria analisi su quello che è stato, su quello che non è stato, su qual è l’andamento 

dell’Amministrazione, su come sono state coinvolte le associazioni, tutto quello che viene detto in 

questa sede su questo punto all’Ordine del Giorno non è sottoposto alla censura da parte di nessuno, 

quindi lei Presidente la deve smettere di intervenire censurando gli interventi dei Consiglieri 

Comunali, interrompendoli, facendogli perdere il filo del discorso, perché semplicemente le danno 

fastidio le cose che vengono dette, perché questo è quello che lei fa da diversi mesi, dimostrando di 

non avere alcuna indipendenza, di non essere una terza parte, ma di essere a tutto titolo un 

esponente della Maggioranza che fa il guardiano della Giunta Nai, questo è quello che accade e lei 

la deve per cortesia piantare, la deve per cortesia piantare. 

Dopodiché l’intervento è sul bilancio consuntivo della città, vede che lo possono fare 

benissimo anche i cittadini siamo al 2019 due anni e mezzo sono passati dal vostro insediamento, 

adesso ormai sono tre, non avete portato a casa praticamente nulla, credo che quello che è già stato 

detto dal Consigliere Cattoni, ma anche dal Consigliere Biglieri e dalla Consigliera De Marchi e dai 

Consiglieri Comunali dell’Opposizione, che sono intervenuti evidenziando tutto ciò che non è stato 

portato a casa sia sotto gli occhi dei cittadini. 

Io devo dire che sono anche abbastanza stufo di ripetere le stesse cose, perché potrei 

prendere il mio intervento dell’anno scorso a consuntivo del 2018 e riproporlo pari pari, perché il 

vostro DUP, il vostro consuntivo non hanno nulla di nuovo, nulla di diverso rispetto a quello che 

avete messo a bilancio e rispetto a quello che oggi venite a rendicontare ai cittadini rispetto a quello 

che avete fatto ovvero zero, altro che 40% Christian, qua non siamo neanche al 5% del bilancio 

realizzato, perché non c’è assolutamente nulla e le uniche cose che si portano all’attenzione della 

cittadinanza sono le iniziative da parte dei privati, iniziative da parte dell’Amministrazione 

Comunale sono pari a zero, la piscina è una operazione di partenariato pubblico privato su proposta 

dell’operatore privato, S2, BCS, ATS2 sono iniziative private, le iniziative di carattere pubblico le 

vediamo, ecco gli osservatori civici l’abbiamo già detto più volte e si rincorre, si rincorre bisogna 

aspettare che arrivi il Consigliere Regionale di un’altra città a strappare il finanziamento per una 

pista ciclabile che proprio in bilancio consuntivo diverse volte, cara Consigliera Magnoni e cari 
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Consiglieri di Maggioranza che ve la prendete e che qualcuno da parte dell’Opposizione voglia 

rivendicare, io rivendico eccome, perché sono dieci anni che chiediamo che venga realizzata quella 

pista ciclabile, sono dieci anni che c’è quel progetto dentro nel cassetto del Comune di 

Abbiategrasso e se l’anno prossimo verrete ad approvare il bilancio consuntivo del 2020 e magari 

avrete avviato i lavori per la realizzazione della pista ciclabile potete giurarci e potete giocarvi tutto 

quello che avete e saremo qui a rivendicare che quello è un risultato di chi quella pista la richiede e 

la rivendica e pensa che sia necessaria per tutta la cittadinanza, voi invece per potervi appuntare la 

spilletta ah gliela abbiamo fatta anche stavolta a Finiguerra con Cambiamo Abbiategrasso e noi 

facciamo la pista ciclabile e portiamo avanti dei progetti che non hanno alcun senso, come quelli 

che abbiamo sentito ultimamente in questo Consiglio Comunale, se avete voluto fare i brillanti è 

arrivato Del Gobbo e invece vi dovete mettere a lavorare per fare la pista ciclabile.  

E’ arrivato del Gobbo e ha chiesto alla Regione Lombardia di finanziare 400.000,00 Euro e 

dovete farla, adesso la dovete fare davvero, peccato che non avete deciso voi, non avete deciso voi 

neanche questa volta anche in questo caso, anche le iniziative di carattere pubblico non sono farina 

del vostro sacco, sono farina di altri sacchi e sono decise dai piani alti di Regione Lombardia, 

neanche su sollecitazione del Comune di Abbiategrasso, ecco credo che in questo ci sia tutta la 

vostra scarsa capacità di amministrare la città, non sto a ripetere le parole della macchina comunale 

sull’organizzazione, sulle assunzioni, sul fatto di degrado, sulla manutenzione del verde è già tutto 

detto, scritto sotto gli occhi di tutti i cittadini, quindi io intervengo, faccio solo un giro, non anticipo 

la dichiarazione di voto, anche perché penso che sia abbastanza scontata.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. 

Naturalmente il 2019, anche se sono passati 7 mesi dalla fine ci sembra un’altra epoca, 

però nella visione, anche di quello che ci aspetterà poi nel 2020 da qua alla fine dell’anno e negli 

anni prossimi che è cambiato il mondo in poco tempo dobbiamo considerare il bilancio consuntivo 

dal nostro punto di vista su due aspetti.  

Uno che può essere quello degli indicatori e quell’altro invece sul piano strategico e di 

quello che si è messo in campo. Gli indicatori sono positivi, quindi vuole dire che il lavoro che è 

stato fatto e quindi non si può dire che non è stato fatto nulla da due anni e mezzo, ma è un lavoro 

che può essere anche sotto traccia non visibile subito, però sicuramente è una impostazione che nel 

corso del tempo darà i suoi risultati, ad esempio sulla copertura dei servizi a domanda individuale 

abbiamo avuto un miglioramento addirittura su quella che era la copertura prevista e siamo arrivati 

quasi a toccare l’80% e questo è anche un ottimo risultato, per quanto riguarda la perequazione 

fiscale, perché se non si raggiunge la perequazione fiscale non va bene perché si aiutano i furbi 

quando invece si interviene non va bene perché dopo si tassano le persone. 

I giochi li abbiamo visti anche da alcuni interventi che ci hanno preceduto e sono sempre 

quelli, sono molto ripetitivi, fanno parte del cosiddetto gioco della politica che a noi interessa 

proprio poco, però possiamo vedere anche delle critiche che abbiamo ricevuto negli anni scorsi, 

quando si parlava, ma è giusto che vengano pagati i fornitori in tempi brevi? E un altro dato che ci 

dice l’indice di tempestività è passato a 5,75 giorni a fronte di un indice dell’esercizio 2018 di 

38,85, quindi vuole dire che si è fatto molto, si è lavorato bene. 

Noi ci congratuliamo con tutti gli uffici, perché questo ha voluto dire dare un sollievo 

specialmente agli artigiani, ai commercianti, alle piccole imprese che comunque avevano dei crediti 

nei confronti del Comune. Quindi molte volte si può agire anche sulle attività produttive in questo 

senso, senza andare a fare delle continue riunioni in cui spesso ci si parla addosso e poi dopo magari 

non si riescono ad ottenere dei risultati. 

L’82,18% delle fatture è stato pagato entro 30 giorni a fronte del 4,02 del 2018, questo è un 
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altro dato molto positivo e di cui ne siamo soddisfatti e ringraziamo gli uffici che hanno lavorato. 

Sull’avanzo, ecco sull’avanzo noi abbiamo sempre avuto una visione abbastanza, non dico 

diversa, però abbastanza critica in alcuni aspetti, perché, ricordava giustamente il Consigliere 

Tarantola che ha fatto anche il Sindaco che il non plus ultra sarebbe finire alla pari con tutti gli 

obiettivi raggiunti, però penso che qualche avanzo di amministrazione l’abbia fatto anche il 

Comune di Albairate, penso, magari di poche cifre, però sicuramente.  

Poi ci sono degli avanzi fisiologici perché, ad esempio, quello del 2018 di 290.000,00 Euro 

circa, è un avanzo fisiologico, che cosa vuole dire? Che ci sta un po’ anche quando si riguardano i 

conti, i residui eccetera e poi può essere anche un polmoncino, perché sappiamo che durante l’anno 

possono esserci delle soprese improvvise, che magari è meglio avere qualcosa per farvi fronte.  

Sui 613.000,00 di quest’anno io mi sarei aspettato una cifra inferiore, anche se adesso 

l’avremo a disposizione, io mi ricordo quando lo stimatissimo Consigliere Riboni parlava di 

tesoretto, ti ricordi Biglieri, ma in verità io gli dicevo “ma guarda che non è un tesoretto” bisogna 

vedere se si è lavorato bene o se si è lavorato male, non è proprio un tesoretto.  

In questo caso qua le nostre preoccupazioni che abbiamo più volte detto sul fatto di una 

programmazione che ci permetta di arrivare magari alla fine dell’anno e abbiamo già parlato anche 

con il Sindaco e anche mi dispiace che i Consiglieri di Minoranza non erano nel preventivo, ma era 

un discorso che abbiamo fatto anche durante il preventivo. E questo perché? Perché prima si riesce 

ad approvare il bilancio preventivo e più tempo abbiamo per programmare meglio ed arrivare alla 

fine dell’anno, magari con degli avanzi inferiori e degli obiettivi in più raggiunti, perché nel corso 

dell’anno alle volte si sente “non ci sono i soldi per questo piccolo intervento dobbiamo vedere” poi 

magari non viene fatto.  

Ad esempio per quanto riguarda il portavoce il Sindaco, ha fatto benissimo il Sindaco ha 

fatto risparmiare tre anni senza il portavoce, quando invece era meglio che lo prendeva subito, però 

per una questione o per l’altra, anche perché ci sono i portavoci poi adesso non ci sono i 

rappresentanti ce n’è solo uno, perché se facciamo la configurazione con quello che arriva a Roma, 

che succede a Roma, che ci sono i consulenti dei Ministri, perché i funzionari di Roma si vede che 

non sono capaci e allora si prendono le task force per fare i consulenti dei Ministri per cercare di 

risolvere i problemi, quindi qua le cifre sono molto più basse. 

Però il discorso principale è sull’avanzo di amministrazione per noi è sempre questo, 

quindi il bilancio approvato il prima possibile e migliorare sicuramente l’organizzazione, la 

programmazione, quindi la gestione di controllo. 

Abbiamo fatto negli anni scorsi e ci siamo anche un po’ non dico scontrati, però ci siamo 

confrontati con altri Gruppi di Maggioranza per quanto riguardava l’indebitamento e noi vediamo 

che il debito medio per abitante è diminuito da 332,00 Euro del 2017 a 304,00 del 2018 e a 300,00 

del 2019, questo nonostante degli investimenti che si sono fatti e infatti il nostro ragionamento, 

soprattutto in questo momento, perché adesso stiamo parlando dell’anno scorso del 2019, ma ormai 

siamo calati nel 2020, quindi prendiamo questi dati per fare un confronto e per dire soprattutto in 

questo momento di estrema crisi, problematico all’inverosimile che si arrivano tranquillamente 

incontro alle tragedie e ai drammi personali e anche di categorie il coraggio dell’investimento, 

invece, programmato bene, come è stato fatto ci porta ad avere comunque degli spazi, a creare 

lavoro, a creare strutture per i cittadini e anche per le aziende e, nel contempo vediamo che 

comunque il debito pro capite diminuisce questa qui è una strada che ci soddisfa molto e di cui 

ringraziamo non solo la Giunta e il Sindaco, ma anche l’intera Maggioranza. 

Un altro dato che vogliamo sottolineare già detto nel preventivo è quello dei contributi per 

permessi di costruire. 

Allora nel 2017 abbiamo avuto 400.000,00 Euro e il 56,44 Euro per spese correnti, nel 

2018 318.000,00 e il 65% alle spese correnti, nel 2019 466.000,00 il 100% alle spese correnti. 

Questa è un’altra cosa che vogliamo sottolineare, perché dal nostro punto di vista, invece, una 

organizzazione delle spese correnti in un certo modo dovrebbe portare a tenere i contributi, che 

vengono dati dalle opere che vengono svolte nell’edilizia dovrebbero rimanere nel settore di 
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competenza o almeno la maggior parte rimanere nel settore di competenza per permettere al 

Vicesindaco Albetti di fare quello che deve fare di più, perché poi viene criticato, per esempio, per 

le buche per me ingiustamente poi ne parleremo anche in una visione un po’ più strategica e storica 

di questo Comune, no? Questo qua per dire alcuni dati, alcuni indicatori. 

Strategicamente, invece, il 2018 ha permesso di mettere le basi, non solo come è stato detto 

con la cooperazione dei privati, ma qui non è mica nel senso una negatività, perché per anni si è 

parlato dell’ingerenza del pubblico esagerata nella vita di tutti con dei rallentamenti, la burocrazia 

eccetera, quindi quando invece si riesce ad intervenire anche con l’aiuto dei privati ben venga, no? 

E’ un po’ quel principio di sussidiarietà che da tanti anni circola.  

Quindi sulla piscina siamo favorevoli all’inizio dei lavori, poi noi riteniamo che la politica 

non debba pensare solo all’imminente, ma debba anche avere una visione più a lunga gittata, poi 

alcune opere vengono fatte, chi arriverà dopo di noi troverà meno problemi e questo è dato sia dalla 

piscina, perché in tutti questi anni non si è mai sentito sulla responsabilità di chi l’ha lasciata in 

quelle condizioni. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Lovati le chiedo gentilmente di concludere. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Va bene. Mi tengo questi ragionamenti per il secondo intervento. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Io non sto ad elencare tutte le cose, che sono state fatte, respingo chiaramente quando si 

dice che non ci si ricorda o non c’è una visione amministrativa. C’è una visione amministrativa, c’è 

una strategia che sta andando avanti, ci sono i lavori che si stanno sbloccando, la nuova sede partirà 

a breve abbiamo impegnato molti soldi sulla manutenzione delle scuole. Se vi ricordate abbiamo 

fatto le strade, ci sono interventi pronti per il cimitero che stiamo portando avanti e poi io respingo 

il fatto che sulla questione della pista ciclabile caro Finiguerra c’è voluto il Del Gobbo, ma il Del 

Gobbo mica si sognava della pista ciclabile di Cassinetta? E’ perché l’ha concordata con noi e 

quindi ha detto: “io ho questa possibilità, voi che cosa indicate come intervento?” Come io, quando 

ero in Provincia qualcuno mi ha detto: “hai la possibilità di soldi sul tuo territorio, cosa vuoi fare”. 

Sono andata dal Sindaco Tarantola e gli ho detto: “hai bisogno della rotonda?” “Sì” e l’abbiamo 

fatta. Così uguale adesso noi abbiamo indicato al Consigliere Del Gobbo la possibilità di fare la 

ciclabile, che non è nel progetto finanziata totalmente occorrerà che ci troviamo delle risorse da 

mettere dentro.  

Siamo altrettanto impegnati sulle strategie che in tutti questi anni le Amministrazioni 

hanno sempre portato avanti, perché il discorso della ferrovia, il discorso delle infrastrutture, il 

discorso della S9, da sempre, da quando io ero Sindaco e da quando Fossati era Sindaco e Ceretti 

era Sindaco tutti abbiamo cercato di portare avanti queste cose, purtroppo le decisioni avvengono da 

altre parti, perché anche sulle infrastrutture cosiddette della strada, eccetera sono anni che si portano 

avanti, ma le decisioni si prendono a Roma e non qua, quindi il nostro impegno, come 

Amministrazione, da questo punto di vista, è forte e incisivo. 

Sulla questione, che respingo specialmente da parte di Biglieri, ma Biglieri ti ricordi i 

cinque anni dell’Amministrazione Arrara? Dimmi, elencami, in questo momento nel secondo 

intervento, gli interventi che l’Amministrazione Arrara ha fatto per Cambiare Abbiategrasso. 

Posteggio Same e posteggio Aziani e forse qualcosa d’altro, ma niente di più, quindi noi abbiamo 

già fatto un sacco di cose sulle scuole, è avviata la piscina, la sede comunale va avanti, abbiamo 

fatto piazza Cavour che l’abbiamo finita, le strade le stiamo facendo e stiamo portando avanti tutte 
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quelle iniziative che abbiamo messo nel programma, fino adesso non l’avete fatto è chiaro quando 

dico che la burocrazia c’è non lo dico per la nostra burocrazia, perché io ringrazio tutti gli uffici e 

tutti i nostri dipendenti che sono impegnati a portare avanti le cose, ma le pratiche che stiamo 

vivendo anche adesso, poi ci sarà l’interrogazione lo diremo anche per la questione delle scuole che 

bisogna mettere in atto per riuscire a sbloccare o a fare qualcosa sono innumerevoli, no? La 

burocrazia c’è, il buon Finiguerra che si riempie la bocca e fa il dipendente comunale sa quanto è 

difficile portare avanti queste cose, quindi io rivendico da parte del Sindaco e da parte di tutta la 

Giunta l’impegno che ci stiamo facendo e ringrazio la Maggioranza del sostengo che continua a 

darci, i frutti arrivano, tranquilli “il vederèm” ha sempre portato alle realizzazioni, perché sono ci 

qui tutte da vedere, grazie.  

 

PRESIDENTE 

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

Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Solo velocemente. Allora non rispondo su alcuni obiettivi che sono stati citati, in quanto 

questa sede andiamo a discutere lo stato di attuazione dei vecchi obiettivi sull’esistenza di taluni 

obiettivi sono stati discussi in Consiglio Comunale precedente, le considerazioni che sono state fatte 

sono di natura meramente politica, l’Assessore Albetti ha già risposto per quanto riguarda la sua 

parte poi eventualmente se in coda a me qualche collega ritiene di precisare, che è stato chiamato in 

causa lo stato avanzamento dei suoi obbiettivi, secondo me può farlo. 

Rispondo al Consigliere Tarantola. L’avanzo non è generato da entrate inaspettate, ma non 

completamento delle spese poi eventualmente daremo dettagli in una sede successiva, se richiesto. 

Poi, per quanto riguarda l’aspetto della nota dei Revisori, allora ci soffermiamo sempre sugli aspetti 

su qualche piccolo elemento, che io non giudico pienamente negativo, nel senso che poi la relazione 

dei Revisori comunque non fa emergere particolari criticità del Comune. 

Allora c’è sempre questo aspetto legato alla riscossione, che però a seguito anche di vostre 

non ricordo se l’ha fatto proprio lei o il Movimento 5 Stelle ha forse riproposto in maniera 

pedissequa anche questo Consiglio risponderemo più o meno rispetto a quello che è stato dato la 

prossima volta, però il discorso delle riscossioni anticipo e ribadisco, come è già stato detto, è un 

problema che non ha solo il Comune di Abbiategrasso ma che hanno bene o male tutti i Comuni in 

questo senso.  

Noi ci affidiamo ad Agenzia Entrate e Riscossioni, che è un Ente Pubblico e nel momento 

in cui il credito è iscritto al ruolo, ahimè il Comune di Abbiategrasso si ferma, poi come detto e 

ribadito in questa sede, poi ci sono anche altre vicende che non aiutano nel senso che il Governo a 

trazione Movimento 5 Stelle ha previsto alcune normative che hanno comportato, tra le altre cose lo 

stralcio, l’abbiamo citato nella prima parte della relazione che ho letto uno stralcio di crediti per 

2.220.000,00 è evidente che non c’è vita facile a migliorare l’efficienza della capacità di 

riscossione, vero è che come detto non è che è una peculiarità del Comune di Abbiategrasso è 

proprio una questione a livello nazionale. 

Poi, per quanto riguarda, invece, la nona asseverazione di alcuni bilanci di Società 

Partecipate, questo deriva dal fatto che non tutte le società che rientrano nella nostra galassia i 

bilanci vengono certificati dai nostri Revisori o da società di revisione su cui abbiamo un 

monitoraggio diretto, credo a memoria ASST ha questo tipo di problema per cui noi abbiamo 

provveduto a sollecitare un riscontro in questo senso, però purtroppo il Comune non può incidere 

sul fatto di imporre l’asseverazione da parte delle società di Revisione in tempi legati alle nostre 

scadenze. 

Termino qui, non sto a rielencare quanto che è già stato fatto, però mi preme anche qua 

dando un taglio meramente finanziario dal punto di vista bilancistico gli indicatori, come rilevava 

Lovati sono in miglioramento sfugge come sempre la questione della causa, perché come detto c’è 
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stato un evento, noi abbiamo ereditato delle questioni negative, perché se non ci fosse stata una 

causa non avremmo pagato per cassa 1.400.000,00 Euro, che sono tanti soldi per gli stessi motivi 

arricciamo un po’ il naso, quando molti paventano di andare avanti a fare cause basate su mancanze 

di presupposti giuridici, perché poi come sempre se si va avanti a fare cause senza alcun 

presupposto giuridico le cause si perdono e qualcuno poi le deve pagare, in primis il Comune e poi 

chi si assume anche l’onere di andare avanti sulla base di convinzioni magari slegate da un contesto. 

Ribadisco come ha detto l’Assessore Albetti dimentichiamo che quanti milioni di Euro 

abbiamo buttato dentro in asfalto, Roberto in questi due anni? Ecco.  

(Segue intervento fuori microfono). 

Altri verranno messi questo vuole dire che da ultimo, quanto meno su alcune opere non è 

stata fatta neanche l’ordinaria manutenzione, quindi oggi ci troviamo davvero a dover mettere in 

campo sforzi stratosferici, si stanno facendo degli investimenti e quindi auspicabilmente e in 

maniera graduale adesso questi verranno completati, grandi obiettivi, nel senso che la piscina, 

l’illuminazione pubblica, la sede unica non sono opere di poco conto, sono davvero dei grandi 

pilastri, dove voglio dire a completamente del mandato pochi Sindaci potranno fregiarsi di questo, 

poi mi consenta il Presidente io sento sempre parlare di questa ciclabile di Cassinetta io auspico che 

il Sindaco la completi al confine di Abbiategrasso, perché francamente chi va in bicicletta come me 

non può neanche sfruttare quel moncone che c’è adesso è un‘opera che nasce nel nulla, termina nel 

nulla lunga 300 metri io non so che mobilità ciclabile favorisce? Avrebbe avuto senso se avesse 

collegato qualcosa, però vorrei sollecitare magari lo stesso Sindaco o l’Assessore Albetti di spingere 

con il Comune di Cassinetta nel fare un collegamento al Naviglio o al centro perché ad oggi 

davvero ha poco senso. Chiudo.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Intervengo anche io brevemente al termine di questo primo giro di considerazioni dei 

Consiglieri. Bene ha detto il Vicesindaco Albetti rispetto alla progettualità grande, che ci attende 

che io voglio ricordare che stiamo predisponendo tutta una serie di grandi interventi e di grandi 

opere in un momento in cui direi che la gran parte dei Comuni in Italia stanno guardando con 

preoccupazione al post emergenza senza grandi prospettive se non quelle di andare a capire come 

muoversi nei prossimi mesi di crisi. Bene noi forse perché i tempi della burocrazia hanno ritardato 

qualche cosa che avremmo voluto mettere in campo, però ci proponiamo e forse questo può essere 

anche un messaggio di ottimismo e di positività in un momento così negativo, con la partenza in un 

momento post Covid e di probabile e presumibile, auguriamoci non tanto, ma sicuramente di crisi 

con delle iniziative importanti che comunque movimento in Abbiategrasso lo porteranno eccome, 

quindi iniziare entro autunno il cantiere della piscina, partire con il bando per poter procedere 

all’illuminazione pubblica e subito il cantiere della nuova sede unica.  

Però queste sono le grandi opere e stiamo parlando invece di un bilancio del 2019, che non 

dimentichiamo sottintende però a tutta una serie di iniziative che poi se voi andate a vedere le cifre 

messe a disposizione stiamo parlando di investimenti importanti li confronteremo poi con quanto 

investito negli anni precedenti ai nostri nelle manutenzioni delle scuole, sulle asfaltature, tre anni 

questa Amministrazione sono tanti, non sono pochissimi abbiamo scavallato la metà, ma secondo 

voi io chiedo a voi Consiglieri di Minoranza, ma che siete persone siamo tutte persone che viviamo 

la città e la vediamo ma le condizioni delle nostre strade, ossia che le nostre strade siano da 

riasfaltare o che le strade siano in condizioni veramente critiche lo si ha dopo tre anni? In tre anni le 

strade si rovinano? O viceversa noi ereditiamo una situazione e non sto a colpevolizzare nessuno 

perché Abbiategrasso è una città molto estesa, che negli ultimi anni e negli ultimi dieci anni almeno 

ha potuto contare su pochissimi oneri di urbanizzazione per una manutenzione ordinaria complicata, 

ma noi abbiamo messo dentro un milione di investimenti sulle asfaltature. Sapete cosa vuole dire un 
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milione? Eppure un milione non si è visto molto, perché non si è visto molto? Perché la nostra città 

è estesissima, perché la condizione della rete stradale è una condizione precaria, non da tre anni a 

questa parte, cari amici, ma almeno da dieci anni a questa parte.  

Partono i lavori di viale Mazzini, l’anno scorso è stata fatto un lavoro importantissimo 

della sistemazione della fognatura era una strada che aveva una fognatura risalente ad almeno 

cinquant’anni fa pericolosa con falle da tutte le parti e oggi finalmente vedremo terminata questa 

importante strada di ingresso nella nostra città. L’ho ricordato, l’ha ricordato l’Assessore Albetti gli 

interventi importanti sulle scuole.  

Quindi noi siamo assolutamente consapevoli che in questo momento si deve correre e le 

sollecitazioni del Capogruppo Lovati sono quanto mai pertinenti, quindi l’impegno nostro sarà 

quello veramente quest’anno e l’anno prossimo di provvedere velocemente a un bilancio preventivo 

il bilancio preventivo è quello che ti può aiutare a non arrivare con degli avanzi di amministrazione 

troppo elevati, considerando che su un bilancio che conta qualche decina di milioni calcolare 

proprio al centesimo e arrivare alla pari non è cosa semplice. L’anno scorso abbiamo chiuso, in 

maniera, vero Flavio? Abbastanza fisiologica circa 280.000,00 Euro andava bene, quest’anno 

qualcosina in più, ma quest’anno qualche cosina in più, perché ripeto è stato detto benissimo 

dall’Assessore Bottene abbiamo dovuto far fronte anche a qualche cosa che non potevamo 

prevedere completamente, perché la trattativa portata a termine con la banca, ricordiamocelo, è stata 

una trattativa che, tutto sommato rispetto alla sentenza, ci ha fatto risparmiare quasi 400.000,00 

Euro, 400.000,00 Euro da poter spendere, perché sono lì con il mutuo che avevamo chiesto a suo 

tempo per poter corrispondere a questa obbligazione e invece sono lì che potremmo utilizzare per 

fare un’altra opera, non la pista ciclabile che i soldi ce li abbiamo già, 350.000,00 Euro per fare 

un’altra cosa. 

Ma perché abbiamo potuto essere forti con la banca? Perché avevamo i soldi che abbiamo 

preparato. La banca ha cercato in tutti i modi di ingolosirci con una rateizzazione. Ha detto: “ma no 

pagatecela con il tempo”, ma siccome noi i soldi ce li avevamo, ma ce li avevamo perché in questi 

anni perché li avevamo piano pianino messi da parte. Siamo riusciti a essere forti, vuoi magari chi 

ha un’impresa, chi magari lavora sa come agiscono le banche, sono lì pronte a prestare i soldi e a 

farteli pagare cari e salati, noi non abbiamo abbassato assolutamente la guardia e siamo stati capaci.  

Quindi, vedete che dietro questo bilancio che poi magari in termini di realizzazioni così 

visibili, così grandi non sono ancora pronte, ma c’è un grande lavoro preparatorio, un grande lavoro 

preparatorio, però tante cose fatte e allora io di questo attendo poi anche il secondo giro di 

considerazioni, però mi pare che sia stato un lavoro importante e devo dare atto 

all’Amministrazione, devo dare atto all’Assessore, devo dare atto agli Uffici e la Maggioranza, se 

vedete, la Maggioranza oggi è compatta nel portare avanti un discorso, perché ci crediamo, perché 

stiamo vedendo che alla fine uno sforzo dopo l’altro e anche qualche aggiustamento abbiamo 

l’ambizione di lasciare Abbiategrasso senz’altro migliore di quanto l’abbiamo trovata. Il bilancio 

2019 è un bilancio importante che ci porta in questa direzione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono altri interventi? Partiamo con il secondo giro. Ci sono 

interventi? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Io volevo focalizzare l’attenzione soprattutto sulle parole dette dall’Assessore Bottene che 

vuole evidenziare come capacità amministrativa, capacità amministrativa di aver pagato questo 

danno sulla scuola, che non è stata eseguita. Invece l’obiettivo politico è quello di andare ad 

analizzare l’errore, di questi errori burocratici fatti da tutte le Amministrazioni. 

Analizzare cosa vuole dire? Perché ci sono delle varie ripercussioni anche su altri bandi 

che poi dopo dovevano ridare i soldi alla Regione, qui parlavamo della scuola, poi c’è il bando che 

abbiamo requisito per la sicurezza, poi andiamo a parlare del bando, che abbiamo perso per la 
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mensa che abbiamo dovuto dare ancora soldi, poi parliamo magari di tanti errori, che ci sono stati 

nella gestione della busta paga sulla ASSP. 

La cosa più importante anche qua c’è un problema di fondo l’analisi dell’errore. Sono 

capace anche io a dire sempre bravo agli Uffici siamo bravi, ma noi dobbiamo spronare ad arrivare 

all’eccellenza su queste cose qua, perché questo è denaro pubblico che viene sperperato, quindi io 

non posso dare un applauso su questo contenuto qua, che diceva il Bottene io devo dare il punto di 

riflessione bisogna fare un’analisi logica perché il Comuna ha tante perdite su qualcosa che non 

dovrebbe avere. 

Un Comune di solito qualsiasi cittadino non si mette mai contro il Comune, perché perde 

sicuramente, addirittura ha paura, io non lo so, invece qua vedo tante aziende fanno i bandi, poi ci 

fanno la causa e vincono è lì che l’analisi va fatta politica, non dire che esce fuori che abbiamo 

pagato solo questo. E’ stato un errore che va analizzato perché si sbaglia tutti eh, tutti insieme si 

sbaglia, un errore che va analizzato, va portato all’ordine del Segretario Generale per dire “ragazzi 

non facciamo queste figure, perché sennò a volte sembriamo dei cioccolatai”. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

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

Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Il secondo intervento si basava su concetti che hanno già espresso, sia il Vicesindaco 

Albetti, che il Sindaco Nai. Era sulla strategia, su quello che si può mettere in campo e sul pensiero 

che alla fine poi della fiera non è importante il termine esatto in cui si conclude un’opera ma averla 

avviata, nella precedente Amministrazione si è avviata un’opera anche costosa, perché sui 

300.000,00 Euro all’anno che riguardava la rimozione dell’amianto con l’installazione del 

fotovoltaico e mi sembra che comunque non ci siano state tantissime critiche. 

 

PRESIDENTE 

Scusi un attimo. Assessore Bernacchi può chiudere per favore il microfono? Assessore 

Bernacchi? Grazie. Prego, Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Perché tutte le Amministrazioni hanno una continuità, Consigliere Serra. Se tu stai facendo 

uno scavo, se un’azienda sta facendo uno scavo, perché deve fare un’opera e si trova una sorpresa 

sotto, non è né colpa mia, né colpa tua né colpa di Biglieri. Sono i casi imprevisti della vita che poi 

si protraggono negli anni, ma è normale la continuità amministrativa, sia nel bene che nel male nel 

senso si stanno pagando quote di mutuo fatte magari 20/25 anni fa, ma è normale.  

Noi entriamo in un sistema di polemiche veramente strette del momento che dal nostro 

punto di vista e l’abbiamo sempre ribadito, al di là del gioco politico non hanno senso, perché 

altrimenti vuole dire essere fuori dalla realtà, se poi la politica è colpire alla pancia per essere fuori 

dalla realtà va bene allora è un gioco che qualcuno vuole fare se lo faccia e se lo faccia da solo, però 

invece sottolineare l’importanza di una visione strategica di lungo periodo è importante, perché poi 

questo debito, che è stato pagato di cui non c’entrava nulla l’odierno Sindaco Nai o 

l’Amministrazione o questo Consiglio Comunale è una cosa che comunque chi verrà non ci penserà 

più perché è una cosa risolta è stata risolta con degli accantonamenti giudiziosi che si sono fatti 

durante gli anni, punto, poi non voglio dire di chi è il merito o il demerito voglio dire che comunque 

per la città di Abbiategrasso sarà una cosa in meno a cui pensarci. 

Poi c’è il problema della scuola, d’accordo, ma chi ha la bacchetta magica in questo 

momento di risolvere tutti i problemi? Nessuno. Allora ci si focalizza su alcune cose e si cerca di 

portarle avanti, come ha detto il Sindaco nel più breve tempo possibile.  

Altra cosa è la visione quotidiana della città, quindi il miglioramento che ci deve essere, 
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ma io non vedo sinceramente una differenza stratosferica da 10, 7, 5, 3 anni fa di quello che era la 

città nella cura del verde e nella pulizia, eccetera, perché poi la pulizia è il senso civico, se i cittadini 

abbiatensi usassero il senso civico al 100% l’Amaga dovrebbe lavorare almeno l’80% in meno e i 

cittadini spenderebbero meno. Ci sono stati non dico l’Italia, ma ci sono Stati che questo senso 

civico ce l’hanno innato o l’hanno raggiunto e noi magari dobbiamo ancora migliorare o migliorarlo 

attraverso dei controlli. 

Sulla sicurezza. Ma se avete visto le cifre 500.000,00 Euro in meno sul personale non è 

poco per una città di Abbiategrasso, ma ci si è mossi, se poi la burocrazia ti rallenta a questo punto 

qua ha rallentato tutte le Amministrazioni, però almeno adesso il concorso della Polizia Locale per 

gli agenti in più, per i dipendenti comunali in più porteranno sicuramente qualche cosa di positivo 

non lo portano nel 2020/2021, lo portano al 2023/2024 bene, fa niente, però almeno qualcuno ci ha 

pensato prima per raggiungere almeno per dare un certo livello di personale al Comune nei prossimi 

anni. 

Dovremmo uscire dalla mentalità di questo scontro sempre e comunque della politica e 

l’abbiamo visto emblematico nella figura personale del Consigliere Regionale Del Gobbo, che 

ringraziamo, perché? Perché se allora un Consigliere Regionale Abbiategrasso non ha un suo 

Consigliere Regionale residente ad Abbiategrasso, ma quando Del Gobbo fa il suo sacrosanto 

dovere e lo fa bene del territorio, dopo quasi l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso viene 

criticata, perché è stato uno che è residente a Magenta. Ma chi se ne frega? In questo caso il 

Consigliere Regionale, spinto anche dalla politica, ha fatto quello che di meglio poteva fare per la 

città di Abbiategrasso in quel momento qua, ma allora quando ci conviene parliamo di territorio, 

quando non ci conviene basta diventiamo campanilistici, solo perché magari dispiace, perché al di 

là di tutto a me viene il dubbio, poi concludo, che alle volte vuoi un’opera qualsiasi, poi quando 

raggiungi l’obiettivo dici: “cacchio però adesso li critico lo stesso faccio polemica, perché mi 

tolgono un punto dalla prossima campagna elettorale”.  

Noi in questa maniera non abbiamo mai ragionato anche quando militavamo nei partiti, 

non ragioneremo adesso e non ragioneremo neanche in futuro. Vogliamo una visione diversa. Poi si 

usa molto il bene della città. Tutti vogliamo il bene della città, tutti hanno avuto i problemi, chi ha 

vissuto le Amministrazioni lo sa dai tempi Ceretti, Fossati, Albetti e Arrara dalla nostra voce non è 

mai uscita una critica strumentale nei confronti dei Sindaci, perché capiamo la difficoltà che hanno 

di fare il loro mestiere e capiamo, soprattutto, che in tutti questi anni lo Stato italiano non ha fatto 

nulla o quasi nulla per i Comuni.  

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Consigliere Ceresa. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 
Buonasera. Il nostro voto su questo rendiconto di gestione per l’esercizio 2019 sarà 

senz’altro fortemente positivo e favorevole, in quanto si tratta di un bilancio, di un rendiconto che 

in termini tecnici si definisce robusto. 

Cosa vuol dire robusto? Vuol dire con dei numeri affidabili, con dei numeri che riflettono la 

reale situazione dell’Ente, che è una situazione di solidità patrimoniale, che è una situazione di 

liquidità e di cassa apprezzabile, in linea con quella dell’esercizio precedente, leggermente 

inferiore, ma in una situazione in cui c’è stato molto stress finanziario, e quindi c’è stato un evento 

eccezionale, il versamento di 1.400.000,00 Euro circa per la nota a vertenza, la chiusura della 

vertenza con la banca per la scuola di via Colombo, cosa assolutamente eccezionale, poco 

prevedibile ma comunque che era stata presa in considerazione negli esercizi precedenti, e quindi 

era stata prontamente… 
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PRESIDENTE 

Consigliere Ceresa, era una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

No, era che mi era sembrato che si è parlato molto poco di numeri, molto con affermazioni 

spesso un po’ politiche e tecniche poco circostanziate e oggettive, e mi sembrava opportuno magari 

precisare qualcosa, forse sono in ritardo rispetto, avrei dovuto farlo prima ma mi esprimo adesso, e 

comunque va beh la situazione è estremamente buona e quindi noi siamo favorevoli. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Grazie, Consigliere Ceresa. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Ma dunque il nostro è un voto ovviamente contrario, vorrei però fare una considerazione 

velocissima rispetto a quello che diceva qualcuno rispetto alla visione della città. 

Cioè quello che voi state facendo oggi è la visione che voi consegnerete alla città fra 10 anni 

ecco, credo che sia utile sottolineare che lo stato in cui si trova la città oggi è anche figlio della 

visione del Sindaco Albetti, e quindi vedete è bene essere sempre molto consapevoli, sono 

d’accordo che le scelte di un’Amministrazione ricadano sulle Amministrazioni successive, noi oggi 

siamo in questa situazione perché anche l’Amministrazione di 10 anni fa, prima qualcuno faceva 

riferimento a questa data, ha lasciato in eredità la città che ci troviamo oggi. 

Il nostro voto è contrario. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Niente ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi 

questa sera, anche il mio voto sarà ovviamente contrario, dico ovviamente perché non sono stati 

convincenti, nonostante le argomentazioni, gli interventi, in particolare dell’Assessore Albetti in 

merito a quelle che sono le realizzazioni (…) da parte di questa Amministrazione. 

Allora, evidentemente il bilancio, diciamo, nei numeri potremmo leggerlo in senso positivo 

e favorevole, perché appunto apparentemente è un bilancio a posto, però se andiamo a vedere la 

qualità dei servizi erogati e le opere pubbliche realizzate, come ampiamente alcuni colleghi 

Consiglieri questa sera di Opposizione hanno evidenziato, chiaramente non si tratta di un risultato 

soddisfacente, anzi lo è per nulla soddisfacente. 

Le opere pubbliche non ci sono, la più grande opera che verrà realizzata probabilmente nel 

2022, non a caso a ridosso di quelle che saranno le elezioni amministrative, è la piscina, diciamo, 

questo alcuni l’hanno definita una pozzanghera, io non voglio essere irreverente, comunque questa 

piccola opera che, diciamo, per cinque anni i cittadini abbiatensi non hanno potuto usufruire di una 

piscina pubblica, un caso unico sicuramente in Italia, probabilmente in Europa, di una città di 

32.000 abitanti con tutto il contorno di Comuni piccoli che non abbia una piscina e continuerà per 

l’estate prossima, per l’inverno quindi anziani, bambini, dovranno andare altrove a fare i corsi, e 

durante l’estate non potranno beneficiare di questo servizio. 

Tutte le altre cose che mancano lo sappiamo, io sto solo dicendo, va beh grande disappunto 

anche per la notizia riguardo al presunto portavoce che questa Amministrazione dovrà assumere per 

il Sindaco, mi verrebbe da dire portavoce per che cosa? Per comunicare le cose che non vengono 

realizzate, perché alla fine è di questo che si tratta. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Ultimissimo, ho terminato, sulla dichiarazione di voto… 
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_____________ 

Non è una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Mi faccia dire una parola sono stato zitto tutta sera … 

 

_____________ 

Anch’io. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Anche in merito … 

 

PRESIDENTE 

Però c’era il tempo per parlare e il tempo per fare una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Solo un secondo Tagliabue, non ho parlato tutta sera, dai fammi dire una cosa. Se per 

l’Assessore Albetti diceva nel suo intervento di poco fa, che alcuni risultati, diciamo, sono difficili 

da conseguire in materia di realizzazione di opere pubbliche a causa della burocrazia, insomma 

queste cose le conosciamo da sempre, però mi vien da dire, su alcuni interventi ad iniziativa privata, 

e sappiamo bene di cosa parliamo, S2, BCS e quant’altro, non ho visto queste, diciamo, la 

burocrazia magicamente è scomparsa e l’Amministrazione è andata avanti a ranghi serrati per 

portare a casa un risultato che non è da iscrivere alla cittadinanza, quindi non è un bene da dividere 

con tutti i cittadini ma è un risultato che fa chiaramente la felicità di pochi privati. 

Quindi questo insomma stride un po’ con quello che ha detto poco fa in merito alla difficoltà 

di realizzare le opere pubbliche, dove c’è il privato e dove c’è la volontà di portare avanti gli 

interessi di alcuni privati, magicamente la burocrazia scompare. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Le chiedo gentilmente una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Il mio voto sarà contrario e motivato dal fatto che non mi hanno convinto assolutamente le 

risposte che ha dato sia l’Assessore Bottene che i vari interventi della Maggioranza, ne cito solo uno 

e basta perché, Consigliere Lovati i fornitori non è che dobbiamo (…) gli uffici perché li pagano, i 

fornitori vanno pagati quando la scadenza è giusta, non è che uno fornisce e bene o male devo 

anche ringraziare il Comune che mi paga con 5 giorni rispetto agli 80, i fornitori vanno pagati nella 

scadenza giusta, quindi su questa cosa qui proprio non l’accetto, comunque il mio voto è contrario. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altri interventi? Consigliere Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Anche il nostro voto come Gruppo Lega è favorevole al bilancio, sia per quanto riguarda un 

giudizio tecnico che un giudizio politico. Grazie. 
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PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliera Baietta. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO  
Anche il nostro voto è ovviamente favorevole, questa sera siete riusciti a trasmettere la 

carica che avete e che dovete utilizzare cercando di sfidare anche quelle che sono le difficoltà che si 

potranno magari avere nel futuro per questa pandemia che c’è stata e che ha rallentato tutto. 

Siete riusciti a trasmetterla questa positività, nei numeri e nell’elenco dei progetti e delle 

cose che avete, che abbiamo in programma di realizzare, sono cose importanti, mi auguro di non 

dover arrivare anch’io, cioè mi auguro di arrivare anch’io a misurare solamente l’altezza dell’erba, 

nel senso che tutto il resto sarà stato realizzato e quindi potrò solo magari lamentarmi per l’altezza 

nell’erba che non è stata tagliata nei tempi giusti nella zona in cui vivo. 

Per tutto il resto vedrò una piscina dove potrò andare a nuotare, vedrò una città illuminata…  

 

PRESIDENTE 

Consigliera Baietta, anche per lei vale lo stesso discorso, è una dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO  
Bene, il nostro voto è favorevole e siamo molto carichi e vogliamo che tutto venga 

realizzato nei tempi e nei modi dovuti. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Consigliere Pusterla.  

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Buonasera a tutti. Il nostro voto sarà favorevole, volevo ringraziare questa sera 

dell’esposizione fatta sia dal Consigliere Lovati che dal Sindaco e dall’Assessore Albetti, perché 

seppur sapendo le posizioni dell’Opposizione, secondo me hanno dato una giusta visione di cosa 

vuol dire lavorare, non curandosi dei cinque anni del proprio mandato, perché molte delle opere 

vengono fatte nel tempo per il bene e anche per i successivi perché sono tutte opere, è anni che si 

parlava di cercare di razionalizzare gli immobili dei Comuni, sono anni che abbiamo atteso di poter 

cercare di fare la piscina, e quindi sono solamente due esempi, vorrei citare e chiudo, il dar per 

scontato ad esempio che tutti i Servizi Sociali del Comune siano scontati ogni anno non è una cosa 

che va, invece è scontata, scusate il gioco di parole, e quindi per questo motivo, in modo molto 

convinto daremo il nostro voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Io volevo partire subito e rassicurare la Marina Baietta che non vedrà crescere più l’erba, 

soprattutto dove c’è l’ATS2, lì non la vedrà crescere. 

Poi per il resto io devo dire che ripongo fiducia nel frutto che l’Albetti vuole portare, però 

da buon sardo mi piace il fare e l’agire e il vedere, quindi io mi riservo di votare contrario oggi, ma 

nel futuro di vedere i progetti e alzare di nuovo questa mano. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Biglieri. 
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
Ringrazio il Presidente. Ma io ringrazio per la discussione, è stata una bella discussione, 

adesso io non capisco perché nessuno lo citi della Maggioranza, lo citerò io, vi cito l’Assessore 

Bottene dato che è stato l’unico che non è stato citato fra gli Assessori che sono intervenuti, il suo 

intervento, soprattutto la sua replica ci ha dato delle perplessità maggiori, i suoi punti di vista, le sue 

prospettive rispetto alle azioni … 

(Segue intervento fuori microfono). 

Certo, assolutamente, ci hanno dato ancora più dubbi, ancora più perplessità rispetto 

all’azione di questa Maggioranza, per cui chiaramente il nostro giudizio politico e sulle prospettive 

che noi non abbiamo ritrovato nella discussione, non può che essere contrario, quindi il nostro voto 

sarà contrario. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Visto che tutti i Gruppi hanno espresso la loro dichiarazione di 

voto, metto ai voti: “L’esame di approvazione rendiconto gestione per l’esercizio finanziario 2019”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Quindi 7 (sette) contrari, 14 (quattordici) favorevoli, il Consiglio Comunale approva. 

C’è da votare l’immediata eseguibilità. 

(Immediata eseguibilità per appello nominale) 

Quindi sempre con 7 (sette) contrari e 14 (quattordici) favorevoli, il Consiglio Comunale 

approva. 


