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Seduta consiliare del 13 novembre 2019 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI INDISPENSABILI PER 

LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE.  

 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 10: “Individuazione degli organi collegiali indispensabili per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente”. 

“Richiamato l’articolo 96 del 18 agosto del 2000 numero 267, che dispone di individuare i 

Comitati, le Commissioni e i Consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative 

ritenute indispensabili per la realizzazione ai fini istituzionali dell’Amministrazione o dell’Ente 

interessato, gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 

successivo dell’emanazione del provvedimento. 

Dato atto che la Commissione Elettorale e la Commissione Comunale per le formazioni e 

l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari seguono la normativa nazionale di 

riferimento, visto il seguente elenco degli organi collegiali comunali vigenti di competenza nel 

Consiglio Comunale, che sono: la Commissione Consiliare Affari Istituzionali Generali 

Programmazione Bilancio e Finanze, Commissione Consiliare Urbanistica Edilizia, Lavori Pubblici 

ed Ecologia, Commissione Consiliare Servizi Sociali e Istruzione, Commissione Consiliare Cultura 

Sport, Turismo, Politiche Giovanili, Commissione per il Paesaggio, Consulta Ecologica, Consulta 

Giovani, Consulta Sportiva, Commissione Civica Biblioteca “Romeo Brambilla”, Commissione per 

l’ammissibilità del Referendum Comunale, Consulta Intercomunale Permanente per i rapporti 

Pubblici Locali, Commissione per il raddoppio della linea ferroviaria, Commissione per le Pari 

Opportunità, Consulta sui temi dell’ospedale e dei Servizi Socio Sanitari della Comunità, Consulta 

Comunale dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Abbiategrasso, Associazione Emergenze e 

Solidarietà e di individuare, secondo ai sensi dell’articolo del 18 agosto del 2000 numero 267 negli 

organi collegiali Comunali citati, gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini 

istituzionali, di dare atto che, rispetto all’ultima delibera di individuazione degli organi collegiali 

indispensabili per la realizzazione ai fini istituzionali dell’Ente si intende soppressa la seguente 

Commissione: Commissione per il raddoppio della ferrovia, in quanto c’è un’altra Commissione, 

che è quella Consulta Intercomunale Permanente per i Trasporti Pubblici Locali, che è un doppione 

di quella.  

Quindi chiedo se ci sono interventi su questo argomento. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Questa delibera, che ha appunto come nome “individuazione degli organi 

collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente”, quindi elenca quelli che 

sono questi organismi che il Consiglio Comunale appunto, perché è un punto illustrato dallo stesso 

Presidente definisce fondamentali e indispensabili.  

Tolte le Commissioni Consiliari, le quattro Commissioni Consiliari su cui spesso torniamo, 

su cui spesso discutiamo nel corso dei diversi punti del Consiglio, sul loro funzionamento, volevo 

approfondire un po’ quelle che sono le altre Commissioni, che questo Consiglio Comunale ritiene 

indispensabili, perché siamo di fronte ed è questa la discussione dei diversi punti alla Consulta io 

penso alla Consulta Ecologica, che spesso in questi anni è stata poco consultata o consultata con 

diverse frizioni con la Presidenza della Consulta stessa o con i Commissari, Commissioni che, non 

se ne discutono i motivi, però hanno visto e rivisto diversi cambi nei propri Commissari, quindi 

queste sono le Consulte però esistenti, perché poi dovremmo andare a capire quelle che sulla carta 

sono qui rappresentate, ma che in realtà ancora non sono state individuate o nominate, ad esempio, 

però ecco questa è una domanda, che rivolgo al Segretario Comunale, nel senso che, nel dibattito 
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cittadino, l’avrete immagino sentito, potuto ascoltare, degli ultimi mesi sul tema dei Piani Attuativi, 

sul tema, in particolare dell’ATS2, è emerso quello da parte di alcuni, la discussione da parte di 

alcuni, di poter dire a un referendum che, nello Statuto del Comune di Abbiategrasso è previsto, ma 

su cui non si sa probabilmente c’è un Regolamento Attuativo del referendum, che risale ai tempi del 

Commissario Prefettizio, non sono a conoscenza di altri Regolamenti successivi, per cui io chiedevo 

al Segretario, io dal documento, che ho qua, però magari il Segretario può illuminarci meglio sulla 

funzione e sulla nomina, vedo che l’ultima Commissione per l’ammissibilità e il referendum 

comunale è stata appunto la delibera del ’94 e poi c’è un’ultima nomina del 2002, quindi di 17 anni 

fa. Volevo capire un po’ questa Commissione come funziona, come viene nominata. 

Poi il tema della Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri residenti nel Comune di 

Abbiategrasso che l’Amministrazione Arrara non aveva avviato la Consulta Comunale dei Cittadini 

Stranieri, perché aveva avviato la Consulta dei Popoli, quindi aveva chiamato con un altro termine, 

però aveva comunque ritenuto importante il tema della Consulta, del rapporto con il mondo 

dell’associazionismo e del mondo dei diversi popoli che abitano ad Abbiategrasso e quindi c’era un 

rapporto, qui invece vedo che il Consiglio Comunale, se verrà approvata la delibera, ma comunque 

è una delibera che viene riportata, io credo ogni anno, già negli anni precedenti il Consiglio 

Comunale ha ritenuto indispensabile la Consulta Comunale dei cittadini stranieri residenti nel 

Comune di Abbiategrasso, però non mi risulta, almeno per quello che mi è dato di sapere, che né la 

Giunta, né i Gruppi consiliari, né la Presidenza abbia avviato l’iter per la formazione della Consulta 

stessa. Io mi chiedo a che pro, quindi, lasciarla o meglio, se invece si vuole lasciare, dato che è 

presente nello Statuto del Comune, se mai si darà atto e seguito a questa Commissione.  

Nella Consulta sui temi dell’ospedale e i servizi socio-assistenziali della comunità ne 

abbiamo parlato e ne parliamo spesso, notizia di oggi, che forse il Sindaco vuole mettere in 

discussione il proprio incarico, se così fosse, poi dovremo ridiscutere il Regolamento, che invece 

prevede la funzione del Presidente in capo al Sindaco della città di Abbiategrasso e sul merito della 

Consulta ne abbiamo già parlato.  

Sul tema della Commissione Pari Opportunità, la Commissione non è presente in questo 

Comune, il Sindaco ha dato una delega a una Commissaria, a una Consigliera delegata, dopo due 

anni e mezzo ne stiamo discutendo in Commissione, io mi auguro che venga convocata quanto 

prima una prossima Commissione Prima, come da verbale, come ci siamo detti, per approfondire e 

per continuare a discutere il Regolamento per cercare di trovare una soluzione, se non condivisa 

largamente condivisa. 

Per quanto riguarda, invece e poi qui sempre al Segretario Comunale o al Presidente, 

l’Associazione Emergenza e Solidarietà, che ha l’ultima nomina sindacale nel 2015, quindi 

nell’Amministrazione precedente, se ha mantenuto invariati gli organismi, se ancora è funzionante e 

come è funzionante e quindi chi sono attualmente i Rappresentanti, tutto questo …  

Noto però c’è stata la Consulta Intercomunale permanente per i Trasporti Pubblici Locali, 

che aveva avviato, mi pare, anche la precedente Amministrazione, che è una Consulta che abbiamo 

sostenuto, è importante ed è una Consulta che va oltre il tema del singolo raddoppio, nel senso che i 

problemi del nostro territorio sono la viabilità verso la città di Milano, sono la viabilità verso 

Vigevano chiaramente, perché, Mortara verso la Lomellina, però c’è tutto un tema di trasporto nella 

rete dei 15 Comuni dell’abbiatense nei trasporti che vanno verso il magentino e verso, soprattutto, il 

legnanese, dove ha sede la nostra rete ospedaliera, quindi ho visto è stata convocata una Consulta 

Intercomunale dei Trasporti vorrei, poi, mi auguro che il referente della Giunta nella Consulta mi 

pare che sia presente uno degli Assessori possa riferire quanto prima sulle azioni attuali, che non 

prevedono solo il raddoppio ferroviario o la linea ferroviaria, ma che quindi prevedono tutto il 

sistema del trasporto pubblico locale. 

Faccio notare che per noi, alla luce dei diversi articoli, che anche nell’ultima settimana sono 

apparsi sui diversi giornali sia locali, che metropolitani, che regionali, il tema della linea ferroviaria 

è un tema fondamentale, io credo che una delibera che la cancella del tutto, in riferimento al 

raddoppio della linea ferroviaria dagli Enti indispensabili o che non preveda una modifica 
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dell’attuale nome della Consulta Intercomunale permanente dei trasporti pubblici locali con un 

chiaro riferimento al raddoppio ferroviario possa essere (…) la possibilità di una rinuncia da parte 

del … possa essere male interpretata in questo senso, per cui queste sono un po’ nel primo giro le 

valutazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Visto anche l’interesse dell’argomento, ma anche la quantità di tutte le Consulte e le 

Commissioni e quanto elencato in questo documento la proposta che farei, vista anche l’ora tarda e 

mi pare che invece sia opportuno su queste cose poterci mettere testa e ragionarci su, se siamo tutti 

d’accordo votiamo diciamo l’elenco, diciamo i soggetti che abbiamo elencato e poi dedichiamo, 

invece, una Commissione ad hoc, una riunione ad hoc dove Consulta per Consulta verificare, 

laddove manca, laddove va cambiato il Regolamento, laddove va attivata o meno, perché altrimenti 

io penso che questa sera non riusciamo a mettere in evidenza tutti quanti i passaggi su ogni singola 

Consulta elencata, perché stiamo parlando già nel tuo intervento hai passato in rassegna almeno una 

decina di situazioni, che, secondo me, meritano veramente una serata ad hoc per discutere 

diffusamente della cosa. Io farei questa proposta.  

 

  PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono interventi? Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Sì, al di là di come verrà poi organizzato il lavoro, quello che mi sento di dire anche io è che 

questi organi che vengono definiti indispensabili, se lo sono è perché servono anche, sì alla città, ma 

anche al Consiglio Comunale che li nomina e invece troppo spesso sono un po’ degli orpelli, nel 

senso abbiamo la Consulta Ecologica, abbiamo la Consulta Giovani, abbiamo la Consulta Stranieri, 

tra l’altro la Consulta Stranieri, che avevamo è l’unica da Regolamento, che ha diritto di parola 

anche in Consiglio Comunale, cioè l’idea è quella di organizzare i lavori, in modo che ci sia 

veramente la possibilità di consultarsi con queste realtà, perché ci sono tante esperienze, tante 

conoscenze, che è veramente un peccato tenere solo come orpello per dire l’abbiamo fatta, ma poi 

non la sfruttiamo, non deve essere ridotto a un mezzo dell’Assessore alla partita, che poi rimane lì e 

non si sa niente di che cosa succede e di che cosa viene fatto. Tutto qua. 

 

PRESIDENTE 

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

chiesto se ci sono altri interventi, se nessuno parla? Chiedimi la parola ed io ti rispondo. Non lo so. 

Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Io rispetto la proposta del Sindaco. Solo che non capisco come se su 

alcune proposte, su alcune mozioni, su alcune proposte che avanziamo o che vengono avanzate c’è 

la richiesta del ritiro per la discussione in Commissione, il Sindaco questa sera ci proponga di 

votare una delibera e poi di portare il contenuto della stessa all’interno di una Commissione.  

Non capisco, a meno che il Segretario mi dica che è una delibera, che va votata e che ha una 

scadenza precisa e che va votata entro la data della mezzanotte di domani, perché siamo a domani e 

allora è così e quindi posso capire il Sindaco che mi faccia questa proposta e poi possiamo noi non 

accoglierla oppure non capisco perché votare una delibera e poi discuterne il contenuto 

successivamente in Commissione. 
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PRESIDENTE 

E’ libero di discuterlo qua quando vuole, senza…. Adesso, prendo posizione e dico: 

“discutiamo questa cosa”. Ci sono altri interventi?  

(Segue intervento fuori microfono). 

No, finito lì. 

Ci sono altri interventi? 

Ci sono altri interventi? 

Ci sono dichiarazioni di voto? 

Non ci sono dichiarazioni di voto?  

Metto ai voti: “Individuazione degli organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei 

fini istituzionali dell’Ente”.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 (tre) contrari. Chi si astiene? 6 (sei). Chi c’è fuori? 

Cattoni.  

C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Cattoni, ormai, l’abbiamo lasciato da 

parte, grazie. Il Consiglio Comunale approva. Sì l’ho chiesto, nessuno mi ha dato risposta.  

 

 


