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Seduta consiliare del 15 ottobre 2019 

 

OGGETTO: VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019/2021 (ART. 

147-TER DEL D.LGS. 267/2000) E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 (ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 267/2000). 

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 6: “Verifica stato di attuazione dei programmi 2019/2021 e 

approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2020/2022”. Illustra 

l’Assessore Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

 Egregi Consiglieri sottoponiamo alla vostra approvazione lo schema di DUP 2020/2022, 

naturale evoluzione del Documento 2019/2021 ed espressioni delle linee di mandato del Sindaco. Il 

Documento per previsione di legge, riguarda solo la parte descrittiva e potrà recepire in futuro 

suggerimenti, integrazioni o modifiche nell’ambito del normale percorso di costruzione dei dati 

finanziari. Gli obiettivi esecutivi che sono stati inseriti completano l’attività in essere a valenza 

pluriennale, mentre l’innovazione agli stessi saranno inserite nella fase definitiva congiuntamente 

all’approvazione del bilancio e alla verifica di compatibilità tra i due documenti. 

 Sottoponiamo inoltre lo stato avanzamento del 2019 al 30 giugno 2019, documento dal 

quale è possibile rilevare le attività già realizzate o in corso di completamento da parte degli uffici 

dei singoli Assessorati. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Consigliere Cameroni.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Bene, abbiamo esaminato anche quest’anno con molta attenzione lo stato di avanzamento 

dei lavori al 30 giugno 2019 del DUP alla ricerca di quei segnali che permettono di poter dire se la 

macchina si sta muovendo o meno. Ancora una volta però non abbiamo riscontrato i segni del 

cambiamento che il Sindaco ci aveva prospettato, anzi abbiamo rilevato nuovamente la stessa 

situazione di staticità dello scorso anno eppure sono passati 2 anni abbondanti dall’insediamento di 

questa Amministrazione e non ci sono più gli attenuanti dell’inizio mandato. Basta scorrere il 

documento di stato avanzamento, il DUP 2020/2022 per ritrovare quella terminologia vaga che dice 

tutto e niente, quella impressione di una reiterata analisi e verifica della situazione che non dà 

l’avvio di un processo. Entriamo nello specifico di qualche esempio, con qualche esempio 

significativo che balza agli occhi, cercherò di essere sintetica visto l’ora, visto che siamo ancora 

molto indietro alla trattazione dell’Ordine del Giorno.  

 Per quanto riguarda la Governance, leggo che la realizzazione di un nuovo sito per la 

comunicazione interna ed esterna all’Ente, che dovrebbe essere un obiettivo prioritario, è ancora 

molto, molto indietro, molto così, un obiettivo molto lontano da raggiungere, si legge infatti che è 

stato pianificato un incontro con un operatore per fine luglio e poi sarà predisposto una informativa 

alla Giunta. Ecco, ci chiediamo se tutto questo sia sufficiente per dire che questo obiettivo sta 

marciando nella direzione giusta eppure un obiettivo importante.  

 Lo stesso per quanto riguarda la dematerializzazione, anche questo già che occupa così un 

certo peso nell’ambito del Documento Unico di Programmazione.  

 Le assunzioni, ecco le assunzioni sono veramente in alto mare eppure in carenza di 

personale si pensa anche alla formazione di professionalità interna per la gestione del farmracing, è 

una cosa bellissima questa, sicuramente in un’ottica anche associata, con gli altri Comuni ne 

abbiamo parlato tante volte, ma se non abbiamo personale mi sembra veramente irrealizzabile. 
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 Per la sede unica si legge che in autunno sarà avviata la procedura di gara, ma nel DUP 2022 

per esempio non compare più la sistemazione dello stabile di via Cattaneo, quello di AMAGA per 

intenderci che se non ricordo male avrebbe dovuto accogliere la Polizia Locale. Ecco, ci piacerebbe 

avere qualche elemento di chiarezza su questo fronte e nel frattempo, mi sia consentito Sindaco, 

anche se con un certo sorriso visto che siamo stati a cena insieme venerdì sera alla Fondazione 

Ticino Olona. Ecco, io spero che lei accantoni nel frattempo quell’idea di spostare il Consiglio 

Comunale, dell’ampliamento della futura sede in piazza Aziani, perché sinceramente penso che il 

Consiglio Comunale debba stare in un luogo così storico come questo che stiamo occupando questa 

sera. Lo dico scherzando perché so che abbiamo fatto le considerazioni l’altra sera io e Pusterla, ma 

insomma accantoniamo questa idea, lasciamo qui il Consiglio Comunale.  

 Sulle misure poi di sicurezza informatica, mi pare di capire che stiamo anche qui in alto 

mare, perché dovevamo passare da un livello minimo a un livello standard, ma siamo ancora molto 

indietro. 

 Poi, così faccio un salto a un obiettivo che mi sembra importante oggi come oggi, la 

prevenzione della violenza familiare, ecco è un tema molto spinoso, molto urgente anche in base a 

quello che tutti i giorni apprendiamo dai mezzi di informazione. Mi pare pochissimo trovare scritto 

che c’è stata una iniziativa di sensibilizzazione condotta nella giornata internazionale della donna. 

Ecco, chiediamo con forza che si stimolino occasioni di riflessione nelle scuole, con le Associazioni 

nel territorio, perché questa è veramente una emergenza grave, difficile trovare addirittura i dati 

aggiornati perché ogni giorno c’è qualcosa di nuovo e di drammaticamente nuovo. 

 Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati reclutati solo quattro agenti di Polizia Locale, il 

numero delle pattuglie rimane invariato, ma non possiamo certo dirci contenti di questo risultato. 

 Il Progetto di Legalità nelle scuole, che si dice concluso nell’anno 2017/2018 mi ha fatto 

rimanere veramente basita perché ogni anno entrano bambini e ragazzi nuovi, i progetti devono 

avere un andamento ciclico, quindi devono essere tutti gli anni destinati, ad esempio ad una fascia 

di età che verrà stabilita con le scuole ma non si può dire che sia un obiettivo raggiunto.  

 Gli osservatori civici, ecco anche su questo veramente facciamo una considerazione ancora 

una volta così con un certo sorriso, ci avete tanto creduto in questo progetto, ma otto volontari sono 

stati a fatica reclutati in 2 anni e in 6 mesi hanno effettuato trentadue segnalazioni, ecco ci pare un 

risultato davvero marginale, quindi forse dobbiamo ammettere che è un servizio fallimentare, anche 

se è stato demagogico nel suo concepimento Assessore Bottene, forse anche questo è stato lanciato 

perché almeno i giornali ne avrebbero parlato.  

 I corsi antitruffa per gli anziani non li ho visti quest’anno, ecco mi sono chiesta come mai 

perché invece questo sarebbe un obiettivo molto importante, visto quello che accade tutti i giorni. 

 Politiche scolastiche e sociali, ecco abbiamo apprezzato il fatto che recependo anche un 

nostro stimolo precedente non siano state lasciate cadere le iniziative legate alla lotta contro la 

mafia, ma sono state portate avanti anche se riportate ancora in città proprio in questo tentativo di 

connettere le scuole con il territorio nella lotta contro, di contrasto alla criminalità organizzata. 

 Per quanto riguarda il confronto con gli attori del territorio, invece sono rimasta un po' 

stupita perché il sociale deve lavorare sicuramente con il territorio e vedere scritto che c’è stato 

semplicemente un  Tavolo di lavoro con il Bachelet indagare sui bisogni della popolazione e poi un 

incontro con il Comune di Cervia per parlare di Abbiategrasso città amica  con le persone con 

demenza, ecco mi è sembrato un pochino riduttivo con tutto quanto il progetto sulla demenza sia un 

progetto sul quale abbiamo fermamente così dato l’adesione anche noi in precedenza, anzi è nato 

durante la nostra precedente Amministrazione.  

 Meno male che si parla di riprese della mensa sociale, perché si, era sembrata abbandonata e 

lo avevo già sollevato in altre occasioni questo aspetto. Il Progetto di affidamento di ASSP Tutela 

Minori, penso che meriti veramente di essere affrontato a breve, so che abbiamo convocato proprio 

stasera una Commissione 3^ con ASSP e sarà proprio il caso di andare a fondo su questo tema, ne 

abbiamo trattato nell’interrogazione e sono a ringraziare veramente l’Assessore per come ha 

esplicitato questo tema, che è un tema veramente spinoso e penso anche che tutto questo debba 
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rientrare in una definizione, la più veloce possibile del contratto di servizio con AMAGA, perché ha 

bisogno AMAGA di avere… Ho già occupato i 10 minuti?  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Ah, sì non mi sono accorta. Va bene, allora vuol dire che gli altri spunti li aggiungerò nel 

secondo intervento. Infine, i rapporti con la Prefettura, ecco mi piacerebbe sapere se al di là dei 

rapporti per quanto riguarda i migranti con il soggetto locale che gestisce il servizio, ci sono 

incontri con la Prefettura, se ci sono urgenze da affrontare anche sul nostro territorio.  

 Quanto poi il sostegno al nostro ospedale vedere scritto che ci si è limitati alla 

manifestazione in Regione, quindi sembra veramente poco, ma avremo occasione di tornare sul 

tema ospedale nella mozione, dibattito più avanti. 

 Ecco, mi tengo poi alcune considerazioni da parte da fare in seconda tornata.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Cameroni. Altri interventi? Consigliera De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Lo faccio di seguito alla Consigliera Magnoni, sì scusi non sarà mai, alla Consigliera 

Cameroni, perché condivido alcune sue prese di posizione.  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Sì, le conviene. Beh, se leggo tutti gli obiettivi e fossi certa che almeno la metà, diciamo la 

metà della metà andranno in porto entro il 2020 farei i salti di gioia vi assicuro, ma sappiamo 

benissimo che non sarà così. Parlo in questo caso e mi soffermo sugli obiettivi relativi alla sicurezza 

tema che mi interessa in maniera particolare, una città più sicura diventa una città più vivibile, ma 

sappiamo bene tutti che oggi non è così. Quando si parlava di formare un gruppo di osservatori 

civici, si enfatizzava da parte della Maggioranza il fatto che tutti ci saremmo sentiti più sicuri. 

Quindi, chiedo ad oggi quanti sono, se ne avete reclutati altri ed eventualmente quali sono gli 

obiettivi futuri per loro e poi sarebbe interessante anche avere un resoconto delle attività svolte 

all’inizio della loro formazione ad oggi e poi non mi si dica che Abbiategrasso è una città 

costantemente controllata. Certo, visto anche il poco personale presente, Vigili, eccetera. E poi mi 

permetto, e poi permettetemi un consiglio mi ha dato parecchio fastidio, devo essere sincera perché 

io non mi tiro mai indietro nelle mie… quello che penso, lo dico sempre. Vedere due o tre Vigili 

che bloccano una strada per feste e festicciole, mentre nei giorni di mercato, giorni veramente di 

grande traffico, eccetera non se ne vede in giro uno, non ci sono multe, non ci sono niente… mi dà 

parecchio fastidio, si fanno per le feste e mi sta bene e per tutto il resto non si vedono, niente da fare 

tanto meno il sabato domenica. Allora, probabilmente Assessore organizzi meglio con la loro 

collaborazione la vigilanza sulla città. Va beh, lei all’inizio del suo mandato parlava anche del terzo 

turno, eh sì vi è un bel copia incolla del nostro programma elettorale, va beh comunque ci 

rassegniamo ad aspettare vedremo cosa succede. 

 Poi si parlava di pattugliamenti stradali, mah. Poi si parlava anche di multe, anche quelle 

comunque sempre molto poche. Su tutto ciò che avete inserito come obiettivi, vi assicuro che ho 

visto tanti copia e incolla, ma io resto speranzosa, ma resto solo speranzosa, poi vedremo, vedarem 

piuttosto direi. Comunque non finirò mai di ricordarvi, cercate di vivere in città e vivere in città 

significa visitare centri e periferie e non finirò mai di dirvi, ascoltate o cittadini e le loro 

problematiche, imparate ad ascoltare. Ricordo, voi ieri sera non c’eravate, peccato. 

 Mi soffermo anche sulle ambizioni che avete inserito nel DUP relativamente alla cultura 

turismo, eccetera, tra le varie cose avete come obiettivo, organizzare e/o coordinare eventi presso 

l’Annunciata e Palazzo Stampa e rendere le strutture accessibile ai visitatori durante i weekend in 

fasce orarie prestabilite anche con la collaborazione delle Associazioni Culturali. Ecco, la nostra 

città ha tante attrattive, siamo fortunati ma poco aperti a manifestazioni 365 giorni all’anno, mi è 

capitato più volte di domenica andare a Morimondo, piccolo e bellissimo paesino, unica attrattiva 

importante l’Abazia. Beh, vi assicuro non c’è sabato e non c’è domenica che non sia piena di turisti, 
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il paese lavora, i ristoranti lavorano, ad Abbiategrasso è tutto chiuso, nessuno lavora o comunque si 

lavora molto poco, perché noi abbiamo il Palazzo Stampa chiuso, Annunciata chiusa, il cortile del 

Castello semmai fosse aperto è vuoto senza nessuna manifestazione, è veramente un peccato. 

Speriamo comunque che si riesca ad organizzare qualcosa non vorremmo mai che si andasse solo 

nel futuro centro commerciale e la città piano, piano si addormenterà. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera De Marchi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, 

Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Mah, dunque…tengo un po' d’occhio. Partirei con un discorso a livello generale un po' su 

tutti gli Ambiti strategici, perché il DUP dovrebbe rappresentare proprio gli obiettivi, quello che si 

prefigge di fare l’Amministrazione, però devo dire che nella quasi totalità degli Ambiti strategici 

non è proprio così ben definita, perché appunto non si capisce dove andare a parare. Ad esempio 

nella sicurezza  per fare un esempio, che aveva già, di cui avevano già discusso anche in passato, 

cioè siete convinti che gli osservatori civici servano. Bene, ma portate dei dati che si vogliono 

raggiungere e poi, per poi verificare DUP dopo DUP, bilancio dopo bilancio se effettivamente sono 

stati raggiunti o meno, che non sono i controlli o le segnalazioni. Io mi immagino che per la 

sicurezza sia, ho avuto tot furti, ho avuto tot danneggiamenti, ho avuto tot problematiche di ordine 

pubblico, che introducendo questa soluzione l’anno dopo ne ho avuti di meno, ne ho avuti… oppure 

sono stato agevolato nel risolvere più velocemente eppure per trattarle ho dovuto fare tot tempo e ho 

velocizzato la procedura. Quindi, trovare un qualche meccanismo che si vuole raggiungere perché 

fare enne uscite, enne interventi di per sé non sono valori che mi dicono se poi si ottiene un risultato 

o meno.  

 La stessa cosa per quanto riguarda cultura e turismo, va bene fare i concerti e tutto quanto, 

ma qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere? Boh, dare un calendario fitto per cui si occupano 

tutte le settimane, ma vengono segnalati gli eventi che vengono fatti, ho fatto l’evento oggi, ho 

aperto l’Annunciata per tot giorni, ma quanto è stato coperto, i giorni erano tutti in una unica 

settimana dove si era centrato una unica cosa, ma per tutto l’anno rimane chiusa, abbandonata o 

effettivamente si sta cercando di ampliare quella che è l’offerta di turismo, di cittadinanza e 

quant’altro? I turisti, c’è un modo di capire se effettivamente le azioni che mettiamo in campo fanno 

incrementare il turismo nella città? Io da qua onestamente non riesco a vederne, mi piacerebbe 

capire se effettivamente c’è un qualcosa che viene raggiunto o meno.  

 Stessa cosa per quanto riguarda ad esempio l’economia locale ed il lavoro. Le azioni 

intraprese hanno dato dei risultati? Ci sono degli obiettivi che parlano da soli, prima le pratiche si 

facevano solo cartacee e abbiamo attivato la procedura informatica e va beh, era un servizio che 

mancava l’abbiamo fatto, bene quello si spiega da solo, ma tutti il resto che risultati ha portato? 

Diamoci degli obiettivi e vediamo se effettivamente quelle iniziative lì le porta o meno per capire se 

siamo sulla strada buona o se invece siamo completamente fuori strada, perché, per tornare 

all’esempio più classico, al primo caso che abbiamo fatto quello degli osservatori civici, a vederli 

oggi sembra appunto quello che dicevamo all’inizio, una trovata perché la Lega le promuove 

dappertutto, andiamo dietro a questa scia e li facciamo anche qua, era, non c’eri ancora, non c’era 

Mercanti probabilmente quando erano state fatte queste osservazioni. Però ad oggi vedendo i 

risultati e quanto riportato nel DUP, io non so ancora se sono utili e quindi vengo smentito piuttosto 

che non servono a niente e quindi era un po'  quello che dicevo io, perché mi dispiacerebbe anche 

per le stesse persone che impegnano il loro tempo, la loro disponibilità, la loro voglia di fare e che 

magari se fanno un qualcosa che magari non è alla fine non dà risultati concreti, magari potrebbero 

essere consigliati, indirizzati a fare, a dare la propria disponibilità, il proprio… magari a fare 

qualcos’altro, che ne so il 118 dove si sente sempre che manca anche lì è proprio tangibile la 
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necessità di volontaria… dirà che sono proprio argomenti completamente diversi, quindi mi rendo 

conto che… però era giusto che per rendere un po' l’idea. 

 Poi la seconda parte dell’intervento, quindi questa era un po' una linea di massima, le linee 

di massima che mi piacerebbe che venissero rappresentate nel prossimo DUP, perché onestamente 

sento poca concretezza in quanto è spiegato e mi dispiace poi invece in alcune azioni invece c’è, c’è 

dietro dei risultati effettivi che non vengono ben rappresentati.  

 Andando sulle singole voci, parto dalla fine ad esempio sull’economia locale e il lavoro, 

l’ultima voce è promuovere cultura e prodotti locali, che a me interessa moltissimo perché vado da 

anni sempre dagli amici delle cascine a fare la spesa e tutto quanto e spero che sempre più gente ci 

vada, ma ho provato anche a mettere affianco il DUP del 2018, quello di marzo e quello di ottobre 

più quello affianco a quello del 2019, ma al primo anno c’era, analizzare la filiera agroalimentare 

allo scopo di sviluppare sinergie. Il secondo anno c’era attuare iniziative di concerto con gli 

operatori e il terzo anno c’era promuovere un confronto con le Associazioni, come stato di 

avanzamento è iniziato il confronto con l’Associazione di categoria. Onestamente siete qua da quasi 

2 anni e mezzo ormai, cioè mi aspettavo un qualcosa di diverso, appunto fatto salvo che non ci sia 

dietro qualcos’altro che qua non viene spiegato, perché letto così sembra un qualcosa, più un 

esercizio non politico, un esercizio linguistico per cambiare quello che avevan detto l’anno prima 

per far sembrare che è stato fatto qualcosa. 

 Stessa cosa per il punto precedente, promuovere i percorsi formativi di riqualificazioni 

professionali con il potenziamento dell’istituto Leonardo da Vinci. Anche qua, tutti i SAL di ogni 

anno programmare i corsi per l’anno, prima era 2018/2019 e qua programmare per il 2019/2020. 

L’obietto per il 2020/2022 è programmare i corsi 2020/2022. Va beh e quindi, i corsi funzionano, 

sono partecipati, arriva più gente e quant’altro, il mero atto di programmare corsi penso che stia 

nelle corde delle persone che lavorano al Leonardo da Vinci e in Comune insomma, cioè non penso 

serva una Amministrazione per fare una programmazione di corsi, l’Amministrazione serve per 

andare a dare quelle indicazioni, quegli spunti che poi possono portare a dei vantaggi per la città, 

per la comunità in questi corsi.  

 Favorire gli insediamenti di nuove attività industriali, prevedendo sgravi fiscali per lo 

sviluppo del territorio. Il primo anno era, definire un quadro conoscitivo degli adempimenti fiscali, 

il secondo anno tra gli obiettivi, valutare la fattibilità tecnico economico ed interventi finalizzati ad 

agevolare l’insediamento, il SAL in corso di valutazione dopo 1 anno, gli obiettivi per il 2020/2022 

valutare la fattibilità tecnica economica, quello che avevano detto 2 anni fa. Bah, onestamente non 

si capisce niente, così come supportare le imprenditorie giovanili rafforzando le collaborazioni con 

le università e mettendo a disposizione spazi di coworking.  

 Avviare contatti e collaborazioni con Enti e soggetti privati allo scopo di progettare azioni di 

supporto all’imprenditoria, questo era il primo anno, avviare i contatti. Il secondo anno 

avanzamento, sono stati avviati i contatti, obiettivo consolidare i rapporti con gli Enti. L’ultimo 

anno  come obiettivo prossimo, valutare la disponibilità di spazi comunali è in corso la valutazione, 

continuare la collaborazione con l’Associazione, poi intanto che valutiamo e collaboriamo, qua altro 

che giovani imprenditori, però ormai sono diventati anziani qua tra un po' diventano precari a 

chiamata nel nuovo centro commerciale, altro che nuove startup. Anche eliminare le barriere 

architettoniche attraverso l’attuazione del PEB, qua sapete che mi sta molto a cuore mi aspettavo di 

trovare dei primi interventi magari programmati, invece anche qua realizzare per stracci il piano di 

abbattimento delle barriere architettoniche condividendo le scelte, però al SAL trovo per la 

realizzazione si è in attesa del reperimento delle necessarie risorse economiche. A me sarebbe 

piaciuto che già per qualcuno di queste, anche minima per incominciare per una risposta alla 

cittadinanza qualche risorsa economica si fosse trovata.  

 Segnalo poi sempre sul territorio ambiente e mobilità, promuovere il recupero di aree 

dismesse e la riqualificazione ambientale, tanto di moda adesso soprattutto con il tema del nuovo 

centro commerciale affianco alla Siltel disastrata. Qua è un po' illeggibile, però che mi ha lasciato a 
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bocca aperta il SAL dell’ultimo a fronte dell’sperimentazione effettuata, che non si capisce qual è, 

nel PGT disciplinare le priorità per promuovere il recupero delle aree dismesse. 

 Poi al 30 e qua finisco, la proposta inerente al recupero delle aree dismesse è stato presentato 

il 15 maggio alla Commissione Consiliare 2^, in data 19/26 giugno ai portatori di interesse. Ecco, 

qua segnalo che alla Commissione Consiliare 2^ di recupero di immobili dismessi non è stato 

presentato niente, al massimo in quella data la Commissione 2^ è stato presentato il recupero degli 

interrati, ma è ben altra cosa, quindi penso che ci sia uno strafalcione. Quindi, sarebbe da correggere 

con se effettivamente è stato fatto qualcosa con quello che è stato effettivamente realizzato, di 

sicuro non era quello.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Buona sera. Volevo iniziare questo intervento parlando subito con i Consiglieri di 

Maggioranza a cui ho fatto parte, vi volevo dire che a volte a per… 

 

PRESIDENTE             

 È una confessione di essere in Minoranza? 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Scusate, fatemi finire di parlare. Volevo dire che governare una città è difficile e anche 

l’Opposizione o i critici come me, devono incoraggiare per non svilire il lavoro che fanno gli altri, 

ci sono stati degli sbagli, secondo me politici che ritengo io nella mia persona, con dei miei 

cittadini, però non voglio svilire tutto il lavoro, però questo qua deve essere un punto di partenza è 

per quello che io chiedo al Segretario Comunale non al Segretario nelle sua persona, perché so che è 

una persona che ha esperienza, di aiutare il Sindaco soprattutto nella gestione, nella visione 

strategica delle assunzioni e le strategie come aiutare a comporre questo puzzle, perché il vero 

problema di tutto non sono gli Assessore Bernacchi, l’Assessore alla Politiche Sociali, è la 

mancanza di personale giusto al posto giusto e questo qua è un handicap che abbiamo da tanto.  

 Allora, io posso avere il mio carattere, ma la politica la uso a strumento della mia città, 

quindi io chiedo al Segretario veramente, mi sono informato so che ha una grande esperienza, lei 

ascolti tanto e poi dia quel suggerimento giusto per questa strategia qua, su questo personale, perché 

io vedo che il personale a volte è demotivato e va incoraggiato, va aiutato, stimolato con dei 

percorsi e sia giusta la strada per Abbiategrasso. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Serra. Io avrei una domanda se, Consigliere Serra. Consigliere Serra mi 

ascolta? 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Non accolgo la sua domanda. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Beh, ho fatto parte, vuol dire che ora non fa più parte della Maggioranza. 

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Eh, no è arrivato il momento che si deve sbilanciare. 

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Va bene. Ci sono altri interventi? Consigliere Finiguerra. 
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

 Allora, incominciamo va beh, faccio anch’io un po' un elenco di cose, però prima vorrei fare 

una considerazione, perché a me non mi, per amor del cielo ognuno risponde delle proprie azioni, 

delle cose di cui parla e anche delle cose di cui non parla, perché stiamo approvando lo stato di 

avanzamento degli obiettivi rispetto al 2019 e sentire proprio 35 secondi da parte dell’Assessore e 

tra l’altro neanche una parola da parte degli altri Assessori, perché questo tra l’altro non è un 

documento soltanto dell’Assessore Bottene è un documento dell’intera Giunta ed è anche un 

appuntamento un po' simbolico, perché siamo a metà della vostra Consiliatura, siamo a 2 anni e 

mezzo e io capisco anche per quale motivo voi siete così tenacemente aggrappati e perseguite la 

proposta del parco commerciale, perché è l’unica cosa davvero che state veramente riuscendo a 

portare avanti, perché leggendo e non è neanche roba vostra, perché è un privato che presenta una 

proposta non c’è neanche un pensiero, una visione di città è la visione di città che presenta un 

privato non è quello della Giunta Nai, poi magari collima però il documento non è firmato 

dall’Amministrazione Nai, è firmato da un privato, ma è l’unica cosa veramente di sostanza che in 2 

anni e mezzo voi avete portato avanti e guardando lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, 

perché questi sono gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, è davvero imbarazzante, 

io sarei imbarazzato se fossi un Assessore della Giunta Nai.  

 Sito Internet se ne parla da anni, stiamo ancora alla… diceva prima benissimo la Consigliera 

Cameroni abbiamo individuato, no, è stato pianificato un incontro con uno dei maggiori operatori, 

quindi neanche è stata fatta la gara evidentemente, perché se è stata pianificata un incontro con uno 

dei maggiori operatori immagino che non ci sia neanche la gara per… è stata fatta la gara per il sito. 

Uno dei temi che noi avevamo messo nel nostro programma elettorale e che è stato ricopiato pari, 

pari e capiamo anche per quale motivo è stato ricopiato e questa è la prova, è la costituzione 

dell’Ufficio per la richiesta e l’ottenimento dei contributi fundraising sono 2 anni e mezzo che 

mettete questo obiettivo sempre nei vostri bilanci, nel DUP e sono 2 anni e mezzo che leggiamo, 

sono in corso valutazioni ed approfondimenti a livello generale. Che cosa bisogna approfondire a 

livello generale? Cioè qual è il fatto che bisogna richiedere dei finanziamenti, ci vogliono una task 

force e un ufficio che richiede i finanziamenti ha bisogno di un approfondimento generale ed una 

valutazione ed approfondimento a livello generale. Mah, è davvero vi ripeto quasi mi imbarazzo io 

per voi.  

 Combattere l’evasione fiscale e l’abusivismo è prevista che l’attività si è svolta nel secondo 

semestre. Questo è un modo di descrivere l’attività che si ripete costantemente in tutti gli obiettivi, 

sono obiettivi, saranno fatti nel secondo semestre, obiettivi tra l’altro che hanno anche a che fare 

con quello di cui abbiamo parlato prima, c’è il recupero dell’evasione e di tutto quello che è il 

pregresso, è prevista l’attività nel secondo semestre. 

 Sulla nuova sede unica io non sono così convinto che, voi avete scritto che lo farete entro la 

fine dell’anno, però dal punto di vista, adesso non so se magari ci sono degli aggiornamenti oltre 

alle cene che io non partecipo con… e quindi, magari ci sono delle informazioni che un pezzo di 

Opposizioni ha che noi non abbiamo, però era… 

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Ah, era per la città, scusa. Però, ecco io non vedo una grande slancio nel raggiungimento di 

questi obiettivi anche se da noi non è condiviso. Poi andando molto anche veloci, perché  sono tutti 

abbastanza appunto, ripetitivi negli anni e ripetitivi nelle motivazioni, uguale al 2018 ne prendo uno 

quasi a caso, progettare un museo all’aperto, percorso conoscitivo delle città, della città per rendere 

fruibile i servizi ai monumenti anche nel fine settimana tramite la messa a disposizione di materiale 

turistico e alla realizzazione di punti di informazione ed espositivi permanenti. Promuovere gli 

infopoint potenziati nel corso del 2018. Descrizione dello stato di avanzamento, è stata realizzata e 

stampata la nuova guida della città in lingua inglese. Ora, se io che devo progettare un museo 

all’aperto siete voi, significa che io devo mettere a regime delle azioni, devo costruire il sistema, 

devo fare rete con gli altri Comuni magari anche, ma il non pubblicare, ripubblicare una guida della 

città in lingua anche inglese, se questa è la politica del turismo del nostro territorio, capisco anche 
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per quale motivo diventa più semplice e facile abbracciare modelli che hanno tutt’altro spirito e 

tutt’altro obiettivo rispetto alla valorizzazione del nostro territorio. 

 Sui lavori in corso rispetto alla promozione della filiera agricola, mi viene da sorridere, 

davvero, perché oggi tra l’altro abbiamo anche dei bellissimi manifesti in giro per la città, 

agricoltura geniale. Ecco, l’agricoltura geniale era quella di Leonardo da Vinci che faceva sì, 

progettava sì grandi opere per rendere la terra fertile, ma penso che se Leonardo da Vinci che 

appunto inventava il modo con il quale trasportare l’acqua e farla andare anche in salita per rendere 

le nostre terre fertili, perché questo è quello che ha fatto Leonardo da Vinci e che noi abbiamo qui 

attorno a noi, il nostro Naviglio Grande, le rogge, le chiuse, se Leonardo da Vinci venisse qua oggi 

per vedere che cosa accade e che cosa potrà accadere in queste terre oggi fertili, credo che davvero 

sarebbe il primo writer che viene a pitturarvi e a farvi i baffi sul manifesto agricoltura geniale.      

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Consigliera Dell’Acqua. 

 

CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Allora non sto a ripetermi con i colleghi Consiglieri perché bene o male hanno colto quel 

che ho colto anch’io, allora mi veniva da ridere mentre lo leggevo, perché qui in questo documento 

si vuole dire tutto ma alla fine non si dice nulla. 

Anch’io prendo alcuni punti molto velocemente, allora ad esempio sulla sicurezza pagina 3, 

allora: “Potenziare ed efficientare la rete di videosorveglianza”, allora viene al saldo del primo 

semestre e si dice: “Nel corso del primo semestre sono stati individuati ulteriori numeri 8 punti di 

accesso alla città ove collocare varchi di controllo videosorvegliati, la concreta progettazione viene 

rinviata all’effettiva disponibilità di risorse da destinarvi”, per cui voi avete lavorato per cercare 

questi 8 punti di accesso, ma avete lavorato per niente perché non avete la disponibilità di risorse da 

destinarvi, e questo nei primi sei mesi, e poi sarà questo un percorso che dovrebbe continuare, non 

si capisce bene in che modo viene aggiunto il controllo delle targhe e questi ultimi presidiati, boh 

non si capisce. 

Allora, un’altra cosa, allora: “Promuovere interventi dei volontari della Protezione Civile 

nelle scuole che su base pluriennale sviluppano la percezione e la capacità di gestione dei rischi”, 

allora nel primo semestre l’attività in programma è stata conclusa, cioè nei primi sei mesi è stata 

conclusa l’attività, no, no, no, nei primi sei mesi si dice non si è fatto nulla verrà programmato nel 

secondo quadrimestre, cioè nel secondo semestre, quando però si incontra il secondo quadrimestre 

delle scuole per cui non si riesce a programmare con le scuole questo obiettivo. 

Allora un’altra cosa che mi sono chiesta che cosa sia, allora: “Siglare un patto per la scuola 

che coinvolga tutti gli istituti scolastici con il compito di coordinare gli interventi, attraverso 

l’attivazione di un tavolo permanente sull’educazione che agevoli la comunicazione e il confronto”, 

detto così sembra una cosa mega, poi in realtà mi domando: “Ma cosa vuol dire fare un patto per la 

scuola, che cos’è? Sull’educazione che agevoli la comunicazione”, ma la comunicazione tra chi? Il 

confronto con chi? Rispetto a che cosa? 

Non si riescono a capire questi obiettivi, cioè che cosa si vuole dire: “Dal piano di 

coinvolgimento intersettoriale comprensivo degli obiettivi che devono essere raggiunti i termini con 

i quali diversi soggetti devono rapportarsi le competenze e le risorse, monitoraggio” non si capisce 

nulla, grossissime parole che, come parole sono anche belle, ma che sotto sotto non dicono nulla. 

Ad esempio anche qui: “Promuovere servizi ausiliari all’istruzione integrati”, allora: 

“Promuovere servizi ausiliari all’istruzione integrati ed efficienti, nell’ottica di un progressivo 

miglioramento dell’offerta, l’obiettivo è sulla scia dell’esperienza degli obiettivi realizzati nel 2017, 

predisporre un form on-line per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza”, quindi promuovere 

servizi ausiliari all’istruzione integrati ed efficienti vuol dire fare un form, per capire se siamo 

soddisfatti, di che cosa? 
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Questo continuerà poi anche nel 2020/2022, tre anni per arrivare a far che cosa? Un form 

che serve per che cosa? Boh. 

Un’ultima cosa riguarda: “Favorire l’inserimento della persona diversamente abile 

attraverso percorsi scolastici domiciliari, sociali, lavorativi e personalizzati”. Allora: “Ottimizzare 

ed ”, allora: “Ottimizzazione di individuazione di opportunità alternative per rispondere ai bisogni e 

all’inserimento lavorativo di soggetti disabili, interventi di assistenza alle disabilità su anno 

scolastico 2019/2020 per alunni delle scuole dell’obbligo e studenti scuole superiori, previo 

finanziamento Regione Lombardia”. 

Allora: “Il perseguimento dell’obiettivo è proseguito in un’ottica di continuità con il 

supporto del servizio per l’inserimento lavorativo distrettuale”, allora si parla di continuità, di 

favorire l’inserimento della persona diversamente abile nei passaggi scolastici tra gli ordini, tra i 

diversi ordini di scuola. 

Mi domando dove nei fatti sia successo questo, perché poi si è sentito parlare di un 

ragazzino DVA, che nel passaggio di scuola, tra la scuola media e la scuola superiore è stato 

costretto a rimanere a casa da scuola, perché la scuola non è riuscita a trovare l’insegnante di 

sostegno. 

Io penso che come Comune noi dobbiamo prenderci in carico anche di queste situazioni, 

non possiamo scrivere tutte queste belle parole e poi sentiamo nei fatti, in quel che succede tutti i 

giorni di questi casi di ragazzini, se non c’è la scuola che si prende e che riesce a prendersi carico di 

questo, deve arrivarci il Comune, offrendo, proprio per garantire un diritto allo studio, una pari 

opportunità, un’offerta scolastica che sia uguale per tutti, e non soltanto per gli altri ragazzini. Basta 

concludo. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Dell’Acqua. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? 

Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
Grazie, Presidente. Buonasera l’abbiamo già detto più volte. Mah io voglio andare 

controcorrente stasera, andare controcorrente, ma sì, prendiamoci questa libertà, controcorrente 

perché volevo fare i complimenti, perché compilare un documento così ricco di pagine, così ricco di 

parole, con tante valutazioni in essere non è da tutti, ci vuole una competenza importante. 

Han ricordato prima i miei colleghi, volevo solo leggervi un passo, un passaggio che è 

quello sulla promozione all’agricoltura e ai prodotti locali, e lì secondo me è fatto da un esperto in 

materia, perché scrive: “Che è iniziato il confronto con le associazioni di categoria al fine di 

valutare in recepimento a livello locale delle politiche europee nazionali e regionali” secondo me è 

un’ottima dimostrazione di capacità linguistiche e di scrittura, perché il fine è dire che 

fondamentalmente in due anni e mezzo si è fatto poco, nel senso che si è aperto un confronto per 

iniziare una valutazione che poi porterà a recepire, col rischio che nel frattempo le normative a cui 

si potrebbe fare riferimento in queste quattro righe siano già superate, viene dall’essere, però quindi 

complimenti nell’aver usato quattro righe. 

Questa è la nota controcorrente. Poi venendo ai temi, alle tematiche, sul tema degli 

osservatori civici, io lo cito perché è stato oggetto di un Consiglio Comunale vivace, tra l’altro c’era 

un’altra figura di Assessore alla Sicurezza che ha portato avanti il progetto, per cui l’attuale 

Assessore si è trovato tra le mani la progettualità, e io credo che è vero che siamo andati, 

innanzitutto permettetemi la premessa, vanno i ringraziamenti e l’apprezzamento a questi 8 

volontari che lavorano, che danno il proprio servizio gratuito e volontario per il Comune, per 

l’Amministrazione Comunale e il territorio, però io credo che bisognerebbe fare una valutazione 

seria sul servizio, perché le 32 segnalazioni in un semestre, che sono segnalazioni qui non 

specificate, quindi potremmo tornarci su in altra sede, però credo che vada un po’ rivisto, magari 

aggiornato, magari si potrebbe prendere spunto da altri Comuni amministrati dalla Sinistra, dal 
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Centro Sinistra, che attuano altre politiche di sicurezza e di controllo di gestione del territorio, per 

cui questo è. 

Per quanto riguarda invece, mi spiace tornare su quello che hanno detto altri compagni, 

colleghi, scusate l’ora tarda, scusate l’ora tarda, compagni di banco, sul tema del turismo 

complessivo, ecco credo che se si voglia fare un sistema integrato di territori, integrato di territorio, 

e qui ci sono anche nei banchi della Maggioranza persone esperte in materia, quindi spero che 

possano rafforzare la mia opinione, credo che risolvere il 2019 con la costruzione di una nuova 

guida, un’ulteriore nuova guida in bilingue sia poco sufficiente rispetto alla proposta che 

Abbiategrasso potrebbe mettere in campo, su un sistema integrato del territorio, anche perché 

l’obiettivo per il DUP successivo 2020, è quello di costituire degli info-point negli esercizi 

commerciali, quindi passo per volta però credo non sufficiente. 

Qui l’organizzazione degli eventi, sono stati organizzati 50 eventi, ma tutti leggo il 

documento, leggo il testo, “localizzati nelle vie del centro storico e nel Castello Visconteo”, 

importantissimo ma vuol dire che sulle periferie non si organizzano eventi, siamo consapevoli delle 

difficoltà, però crediamo che si possa fare di più, e quello che rammarica è che per il 2020 è 

prevista la stessa situazione, ovvero di eventi organizzati nelle vie del centro storico. 

Io penso a chi ha degli esercizi commerciali o ha delle risorse, delle proprietà nelle periferie 

che vorrebbero valorizzate le proprie periferie, sono debilitati, sono realtà più fragili su cui 

l’Amministrazione Comunale magari investe meno, in tema di risorse, in tema di tempi, e questo io 

credo che appunto non sia utile per il benessere della nostra città. 

Anche la riscoperta delle tradizioni lo riteniamo insufficiente, nel senso che si fa riferimento 

all’adesione, alla riconferma e alla riprogrammazione di un punto info parco all’interno del Castello 

Visconteo, e qui si esaurisce la proposta sulla riscoperta delle tradizioni, invece credo che una realtà 

come quella di Abbiategrasso possa fare molto di più, essendo capofila di un territorio agricolo, che 

anche l’area metropolitana definisce agricola e turistica nel proprio Piano di Governo del Territorio, 

Piano di Sviluppo dell’area metropolitana, e che invece si riduce a questo. 

Sulla promozione turistica anche qui, 2019 però anche lì, mi perdoni la Giunta, mi perdoni il 

Sindaco e l’Assessore, ma non c’è programmazione, c’è l’occasionalità, anche probabilmente ben 

sviluppata, ben riscontrata, l’occasionalità dell’anniversario di Leonardo Da Vinci, però non è una 

programmazione, una visione strategica della nostra città, della nostra Giunta, anche perché sul 

2020 in cui l’anniversario non c’è, perché Da Vinci è morto in un anno preciso, si parla di una 

rivalutazione di quelli che erano gli obiettivi del distretto, tra attività turistica e del progetto in 

Lombardia, un progetto generale, lombardo, non un progetto della Giunta abbiatense o 

dell’Amministrazione Comunale abbiatense o della città, qualcosa che si ripesca nel passato e si 

riporta. 

Anche qui gli spazi storici, gli edifici storici, l’Annunciata, ospitati 58 eventi, ospitati già 

vuol dire non, almeno non so quanto hanno dato sicuramente, però vuol dire che non li abbiamo 

organizzati noi, perché li abbiamo ospitati, vuol dire che quindi non c’è una progettualità, 

un’organizzazione, iniziative sull’Annunciata, vuol dire che quante sono e forse torneremo un’altra 

volta in questo Consiglio Comunale di eventi dell’Annunciata rispetto a magari matrimoni che ci 

sono stati in altre strutture cittadine non necessariamente pubbliche. 

Sul bando dell’Annunciata in cui io mi ricordo una Commissione mesi e mesi fa, io credo 

ancora nel 2018 se non erro, oppure all’inizio del 2019, in cui si pensava di concludere diverse 

operazioni, massimo, massimo nella primavera del 2019, mi ricordo ancora la discussione della 

promozione sulle diverse testate giornalistiche, della manifestazione di interesse poi il bando, qui 

non si legge, si legge che l’Amministrazione Comunale valuterà e aspetta riscontri da, e 

aspettiamoli. 

L’obiettivo invece per questi edifici, cioè a Palazzo Stampa io qua non leggo, leggo né gli 

obiettivi generali, né le operazioni, né le azioni portate avanti non ho trovato nulla, quindi magari 

qualche Consigliere di Maggioranza può illuminarmi sul tema o gli Assessori di competenza, o chi 

ha steso il DUP. 
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Nel 2020 l’obiettivo è, obiettivo che leggo qua, fornire questi palazzi di una possibilità di 

noleggio bici, va beh mi fermo qui. 

Sul tema, quanto tempo ho ancora Presidente, mi scusi? 

 

PRESIDENTE 
Un minuto. 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
Un minuto. Allora inizio la discussione sul tema dell’economia e lavoro, intanto 

complimenti perché finalmente abbiamo ottenuto l’obiettivo, un obiettivo l’abbiamo raggiunto che è 

la gestione trasparente del SUAP, e questo tanto di cappello. 

Sulla riorganizzazione del SUAP è un work in progress, e la valutazione con l’obiettivo di 

terminare nel 2020, supporto di imprenditoria giovanile qua c’è la valutazione della disponibilità di 

spazi per coworking, io credo che sia davvero poco per una realtà di 30.000 abitanti che può essere 

capofila in un territorio di 120.000, usare il 2019 e il 2018 per fare una valutazione dell’esistenza di 

spazi di coworking, neanche abbiamo individuato gli spazi, stiamo valutando quali possono essere 

gli spazi. 

Io credo che anche in occasione della individuazione di questi spazi sia comunque poco 

sufficiente per i giovani imprenditori locali, e del territorio o l’attrattività che il nostro territorio può 

avere per questo tipo di imprenditoria giovanile, perché non è solo la porta (...) commerciale, finisco 

poi mi riservo il resto per il secondo intervento, andiamo sempre nel campo dell’imprenditoria e 

dell’industria, in cui addirittura prevediamo sgravi fiscali per le industrie che rimangono e che 

vogliono arrivare, siamo ancora alla fase di valutazione ...  

 

PRESIDENTE 
Le chiedo gentilmente di chiudere, ha un altro turno, per favore rispetti i 10 minuti. 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
Ho concluso, ho concluso. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Biglieri. Altri interventi? No, un attimo. No io non sono un suo 

compagno, guardi mi dispiace, sono un suo amico ma compagno proprio non mi si addice. Ci sono 

altri interventi? Sindaco Nai. 

 

SINDACO 
Grazie, Presidente. Intervengo rapidamente perché non voglio sottrarre tempo agli interventi 

eventuali dei Consiglieri e degli Assessori, però devo dire altresì che qui stiamo discutendo su un 

documento che di fatto è la trasposizione in tot capitoli, adesso non so quanti ma sono veramente 

tanti, di quello che è il programma elettorale, quindi il programma del Sindaco di questa 

Amministrazione. 

Nel corso del dibattito che è durato un’oretta, 45 minuti, un’oretta, sono stati toccati non 

tanti punti, una quindicina, si è parlato un po’ del turismo, si è parlato della scuola, si è parlato, se 

dovessimo andare a toccarli tutti, penso che occuperemmo quest’aula almeno per una settimana, e la 

risposta che io sono in grado di dare, per quanto di mia competenza, e sicuramente anche gli 

Assessori saranno in grado di dare per quanto compete loro, andrebbe a occupare sicuramente, visto 

anche l’interesse degli argomenti, ore ed ore, dobbiamo parlare dell’Annunciata, minimo dovremmo 

parlarne un’ora, dobbiamo parlare di promozione turistica, dobbiamo parlare di tutte le iniziative 

dei lavori pubblici non finiamo più, dobbiamo parlare, non è uscito, non è venuto fuori di quanto sta 

facendo il settore finanziario. 
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Bene, io dico una cosa, il nostro programma è un programma in itinere, è un programma che 

è su questo documento declinato in, adesso non so quanti punti, saranno un centinaio, di più, 

dovessimo esaminarli uno a uno, ripeto, avremmo una dispersione di energia che non ci 

permetterebbe però, a noi della Maggioranza soprattutto, di andare a mettere a fuoco quelle che 

sono invece le cose che abbiamo fatto e che vogliamo fare. 

Intanto parto da questa sera. Questa sera intanto abbiamo una cosa importante che abbiamo 

portato fuori che la è fusione, se n’è parlato di anni di questa fusione, sono contento che si sia 

astenuto la parte, diciamo che già nella passata Amministrazione l’aveva prospettata, noi questa 

fusione oggi l’abbiamo fatta. 

Ho parlato prima, ho anticipato di un contenzioso che avevamo in essere, che riusciamo ad 

affrontare, per fortuna, perché in questi due anni il settore finanziario ha saputo mettere a 

disposizione a mezzo accantonamento 1.000.000,00 di Euro, con 1.000.000,00 di Euro quante cose 

avremmo fatto? Quante strade in più avremmo asfaltato con 1.000.00,00 di Euro? Quanti interventi 

avremmo fatto? Però saremmo stati in grande difficoltà, abbiamo messo a disposizione 

1.000.000,00 di Euro, e non vado avanti su tutte le altre iniziative che abbiamo fatto dal punto di 

vista finanziario. 

Sui lavori pubblici, avete visto le asfaltature che siamo andati a fare e altrettante vogliamo 

farne, quali sono le cose grosse che abbiamo in essere e che stanno venendo fuori? La piscina, le 

buste sono state aperte, lo sapete tutti, e quindi ci auguriamo che tra un po’ questa realizzazione 

possa avere il suo inizio, questa sera nel Consiglio Comunale più tardi daremo l’inizio all’avvio di 

un’altra cosa importante ed epocale per questa città, che è la rivalutazione di tutta l’illuminazione 

pubblica, e questa sta avvenendo. 

Per quanto riguarda la sede unica abbiamo già richiesto il mutuo di 850.000,00 Euro, però 

ripeto, se io dovessi a questo punto stare ad elencare e a dare contezza, ma in maniera giusta, in 

maniera opportuna a tutte le cose che, diciamo, sono emerse nel corso del primo intervento dei 

Consiglieri, veramente dovremmo stare qui in maniera compiuta almeno due giorni, tre giorni di 

fila, perché sono tante le cose da discutere. 

Però io vorrei riportare il senso a quello che è questo documento, questo documento è la 

declinazione in maniera discorsiva molto puntuale, forse troppo, forse troppo, perché quando io 

sedevo ai vostri posti da Consigliere Comunale questa cosa non c’era, per fortuna, perché è troppo 

dispersiva, perché va a puntualizzare in maniera addirittura pedissequa delle cose che magari sono 

state inserite l’anno prima e devono essere continuate nell’anno successivo. 

Quindi ecco io chiederei anche, non so, anche agli Assessori se ritengono di intervenire ma 

in maniera rapidamente, ma non perché non si è in grado o non si voglia dare risposta o affrontare 

tutto i problemi, ma perché materialmente su un programma del Sindaco declinato, ripeto, in una 

quantità enorme di argomenti e di punti importanti che ognuno meriterebbe un approfondimento, 

veramente è difficile in questo consesso. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco Nai. Cominciamo il secondo giro, ci sono, Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 
 Non entro nel merito di tutti i punti perché si potrebbe entrare come si è fatto 

dettagliatamente, effettivamente si starebbe qui anche perché si potrebbe giocare al gioco del 

sparare sulla Croce Rossa, perché uno naturalmente può trovare su 113 punti qualsiasi cosa e ne ho 

trovate molte, si potrebbe aprire il dibattito quello sulla revisione del PGT che si sono fatti due 

incontri con gli agenti immobiliari, e poi dopo ci si è piombato addosso quello che c’è piombato 

addosso e non l’abbiamo governato. 

Questo però signor Sindaco, è un documento che, perché tra l’altro ce l’aveva anche la 

passata Amministrazione ma non doveva essere portato in Consiglio Comunale, l’innovazione 

Segretario ci insegna, e serve più che altro non tanto a buttare giù due righe discorsive, serve a dare 
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gli indirizzi al Segretario Comunale penso, cioè alla struttura, affinché il programma del Sindaco 

declinato in questo documento, vada avanti, e non solo, su questo si valutano, giusto Segretario? Si 

valutano i dipendenti e c’è anche la valutazione sull’incentivo economico poi, con altri strumenti, 

quindi stiamo lavorando su un documento che naturalmente, io capisco che gli Assessori e i 

dirigenti quando lo fanno devono stare anche attenti e calibrare quello che dicono e quello che 

scrivono, perché naturalmente poi qui si gioca anche su degli obiettivi che la politica dà, che poi 

vengono declinati anche in soldini per i dipendenti. 

Quindi non è che stiamo giocando, cioè questo è un documento molto importante, e vorrei 

sottolinearlo, perché dal discorso del Sindaco e da altri discorsi mi sembra che qui non è molto 

chiaro su che cosa stiamo discutendo stasera. 

E’ un documento importante proprio per questo, e i dipendenti lo sanno, vi assicuro che i 

dipendenti lo sanno, e secondo me lo sanno anche perché la bozza naturalmente la stendono i 

dirigenti e poi viene condivisa con gli Assessori, e su alcune cose secondo me è importante che la 

politica ci metta veramente testa, perché su alcuni punti, ne ho detto uno prima su tutti, gli altri sono 

ripetizioni perché non vengono fatte, ma su molti aspetti, secondo il mio punto di vista, la 

problematicità principe è quella del problema della mancanza di risorse umane che non stanno 

facendo, non stanno permettendo di raggiungere gli obiettivi, uno su tutte ad esempio la Polizia 

Locale, non entro più nel merito sono già entrato in passato o che, ma come molti altri settori perché 

qui io ho visto, ci sono dei copia-incolla di azioni, quella dei rifiuti e le fototrappole dove sono, 

sono ancora lì, che sono lì che si ripetono, cioè adesso non voglio fare perché sarebbe troppo, l’ho 

già fatto la volta scorsa, questa qua è la seconda volta che lo discutiamo, sarebbe troppo facile, 

sarebbe sparare contro la Croce Rossa, e quindi l’indirizzo di questo obiettivo, di questo documento 

che secondo me è più importante rispetto a quello che si è capito, dell’importanza che si è dato fino 

adesso, sta soprattutto nel mettere a disposizione risorse ed obiettivi che la struttura deve andare a 

raggiungere, e poi facciamoglieli raggiungere non facciamo più un copia-incolla, ma diamo degli 

obiettivi piuttosto realizzabili e fattibili che la politica possa imprimere però, perché io qui non vedo 

una azione politica nuova che dà questa Amministrazione, al di là delle manutenzioni ordinarie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Granziero. Vorrebbe intervenire il dottor Olivieri. Grazie. 

 

DOTTOR OLIVIERI 
 Allora, effettivamente il DUP è entrato, diciamo, a regime nel 2015 per tutti i Comuni, 

prima c’era stata una fase solo sperimentare su alcuni, e si è passati da un sistema di 

programmazione che vedeva nel bilancio il documento centrale che si approvava insieme al, se vi 

ricordate, pluriennale e relazione previsionale programmatica, e quelli erano sostanzialmente i 

documenti di massima programmazione, dove si intrecciava sostanzialmente quello che era 

l’indicazione, l’indirizzo politico, diciamo di tipo più strategico e più importante, con le grandezze 

finanziarie piuttosto che ulteriori aspetti, quando si faceva la definizione dei programmi in progetti. 

Con la nuova contabilità si è un po’ cambiato il sistema della programmazione, e si è voluto 

creare uno strumento dinamico, fortemente, diciamo, coordinato con tutti gli altri strumenti di 

programmazione dell’Ente, che sono quindi il DUP come strumento cornice principale che contiene 

la programmazione strategica dell’Amministrazione e che si approva in tre step. 

C’è un primo momento in cui viene portato come presentazione, ha sostanzialmente una 

valenza di illustrazione conoscitiva per il Consiglio, che evidentemente può ulteriormente essere 

modificato, perché il DUP che noi questa sera approviamo, è un DUP in forma di schema, cioè non 

è il DUP definitivo, il DUP definitivo lo si approva contestualmente al bilancio 2020/2021, quindi 

noi approviamo adesso uno schema a contenuto, diciamo, ancora provvisorio, ci potrà essere poi a 

novembre una Nota di Aggiornamento, che andrà evidentemente ragionata in relazione alle risorse, 

in particolar modo quelle finanziarie, e poi insieme al bilancio, contestualmente al bilancio, si 

approverà il DUP definitivo ‘20/22. 
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Circa chiaramente i contenuti, poi anche qui l’impostazione non può essere troppo precisa 

per ovvi motivi, perché il Documento di Programmazione com’è il DUP, deve lasciare un margine 

di sviluppo agli altri strumenti di programmazione. 

Faccio un esempio. Il DUP contiene in sé tutta una serie di altri strumenti, dovrà contenerli, 

che sono il Piano degli Obiettivi per esempio, che è un documento che va a declinare in modo 

fortemente armonizzato, anzi di totale corrispondenza rispetto a quelli che sono gli obiettivi 

strategici e operativi del DUP, andrà a declinare con indicatori temporali di qualità, piuttosto che, 

diciamo, tutta una serie di aspetti precisi che vanno a definire quando l’azione è stata compiuta nei 

modi corretti e il risultato sostanzialmente è stato raggiunto. 

Quindi c’è una fase di integrazione di tutta questa programmazione che va a specificare, e 

questo avviene nel Piano dettagliato degli Obiettivi che necessariamente non può essere di 

Consiglio, il Consiglio ha una funzione di natura più ampia, diciamo, deve sostanzialmente valutare 

la massa delle risorse complessive economiche rispetto agli obiettivi e valutarne la coerenza, la 

possibilità, la sostenibilità, ma poi c’è uno sviluppo ulteriore. 

Quindi Piano degli Obiettivi, programma delle alienazioni, fabbisogno del personale, va 

sostanzialmente il DUP a essere declinato con tutta una serie di ulteriori strumenti coerenti di 

programmazione, che poi si sviluppano nel corso d’anno e che hanno un ciclo ovviamente di 

controllo, dove interviene il nucleo di valutazione, intervengono i Revisori, c’è tutta una frase 

sostanzialmente di verifica anche intermedia, rispetto all’andamento delle attività, e si va 

sostanzialmente a verbalizzare, lasciare traccia di tutto questo percorso. 

Quindi in questo momento siamo in una fase importante, fondamentale perché il Consiglio 

deve capire sostanzialmente qual è la cornice programmatica maggiore, più importante, su cui poi si 

sviluppa in coerenza bilancio e tutto il resto, tutto il resto della programmazione. Non so se, questo 

è il quadro programmatico detto un po’ rapidamente. 

 

PRESIDENTE 
 Grazie, dottor Olivieri. 

 

DOTTOR OLIVIERI 
Dico una cosa veloce sul personale, giustamente mi ricordava, perché il Consigliare Serra 

giusto, mi aveva fatto una sorta di invito a fare particolarmente attenzione al personale e quindi 

curare, affiancare molto l’Amministrazione, il Sindaco. 

Allora, sicuramente questo rientra nei compiti anche del Segretario, quindi lavorare nella 

direzione di ottimizzare al meglio tutte le attività e i processi, incluso ovviamente quello importante 

del reclutamento, della collocazione del personale negli uffici più giusti, più corretti dal punto di 

vista anche delle capacità di ognuno. 

Sicuramente non è una cosa che si fa con uno schiocco di dita, però senz’altro, diciamo, si 

sta già lavorando fortemente in contatto con dirigenti, posizioni organizzative, Amministrazione per 

cercare di individuare un quadro possibile, ovviamente sulle assunzioni nuove, a coprire il turnover 

questo è scontato, quindi chi esce dovrebbe essere poi rimpiazzato velocemente, e con risorse 

altrettanto valide. 

Ci sono come in tutti gli Enti, questo in particolare perché è grandicello, richieste di 

mobilità, richieste di spostamento che arrivano, su cui stiamo evidentemente facendo le valutazioni, 

non è che si concedono subito, bisogna sempre valutare la possibilità di sostituire e in quali tempi e 

tutta una serie di aspetti. 

Diciamo però che il personale è un ambito delicato, fondamentale perché è funzionale 

evidentemente a tutte le attività dell’Ente, e si sta lavorando, ripeto, molto attentamente per 

costruire un quadro preciso di quelli che sono i luoghi dove andare a intervenire abbastanza 

velocemente, e iniziare, come dire, a sistemare magari qualche lacuna, qualche situazione di 

difficoltà o di criticità, quindi fortemente in sintonia con la struttura, dirigenti, posizioni 

organizzative e figure che quindi vivono quotidianamente la situazione. 
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PRESIDENTE 
Grazie, dottor Olivieri. Consigliere Finiguerra. 

Va bene per me è indifferente. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Ringrazio il dottor Olivieri per le sue precisazioni che mi sembrano veramente importanti, 

che non fanno che dare, come si può dire, forza alla nostra convinzione che non siamo davanti a un 

documento qualsiasi, perché se in fondo da questo poi partono tutta una serie di altri atti che sono 

concatenati in modo forte, a partire dal bilancio che dovrà poi tradurre anche economicamente 

queste belle parole in numeri, che poi dopo devono essere concreti e devono significare la 

possibilità da parte dell’Amministrazione di portarli avanti questi progetti, ecco tutto questo ci dice 

che siamo davanti un documento importante, quindi non va sottovalutato questo aspetto, e se noi 

ormai da più volte stiamo riscontrando così, una presentazione un po’ fumosa, una presentazione 

nella quale non facciamo altro che vedere, si valuta, si progetta eccetera, ma non si arriva al dunque, 

ecco sinceramente confermiamo di essere un pochino preoccupati. 

Io però tornando alla conclusione di quello che stavo dicendo, avrei bisogno di qualche 

chiarimento ad esempio legato all’aspetto cultura, turismo, sport eccetera, laddove vedo scritto nel 

DUP 2020/22 che si parla di un bando per la gestione parziale della Biblioteca, ecco, questa cosa mi 

ha un pochino incuriosita, ecco vorrei capire che cosa sta accadendo della nostra Biblioteca. 

Mi piacerebbe avere anche qualche informazione su quello che è stata l’azione, così, 

seguente alle informazioni che abbiamo avuto qui in Consiglio Comunale relative all’Annunciata, al 

bando dell’Annunciata. 

Mi piacerebbe sapere qualche cosa in più per quanto riguarda ad esempio l’azione di 

recupero crediti che ho visto citata, per quanto riguarda gli immobili ERP, so che è un’operazione 

estremamente difficile, un percorso era stato avviato ancora dalla precedente Amministrazione, 

ecco mi piacerebbe conoscere se non in questa serata ma anche successivamente, gli sviluppi. 

Mi piacerebbe anche che si entrasse un pochino nel merito di certe cose che sono citate 

ecco, gli incontri con l’ex Golgi, gli incontri in materia di ferrovie statali, quindi si accenna a queste 

cose che però possono essere messe lì ma senza che ci sia di fatto un, così, un ritorno significativo, 

che ci sia un’azione significativa sottesa a quello che viene scritto. 

Quello che invece è significativo è che non si sta sicuramente portando avanti l’obiettivo 

strategico legato al territorio, ambiente e mobilità e A2A, laddove favorire il centro storico come 

centro commerciale naturale, ecco un obiettivo che forse sarebbe il caso di cancellare, perché quello 

che sta accadendo sul quale siamo tornati già più volte negli ultimi Consigli, in relazione all’ATS2, 

si commenta da sé e ci conferma che questo obiettivo strategico è un obiettivo che è stato veramente 

abbandonato. 

Quindi concludo dicendo che ancora una volta ci sembra un DUP, così, steso come un 

adempimento burocratico, mentre noi pensiamo che debba essere, così, il succo della progettualità 

che poi l’Amministrazione deve tradurre in essere, in tutta una serie di operazioni alle quali ci ha 

fatto riferimento il Segretario poco fa, e in linea comunque con quanto dichiarato dai Revisori, 

aspettiamo poi di verificare come questo DUP verrà trasposto nel prossimo bilancio di previsione, 

perché appunto le parole adesso sono soltanto parole, ma devono diventare numeri concreti. 

Ecco purtroppo di concreto, l’abbiamo già detto questa sera e in altre occasioni, noi stiamo 

vedendo ben poco, ci pare che a parte qualche operazione di semplice lifting alla città tutto questo 

ecco non riesce a nascondere delle rughe un po’ profonde, ecco di rughe ne so qualcosa perché alla 

mia età purtroppo vengono e si fa fatica a nascondere, ecco. 

Mi pare che ci siano problemi che rischiano un po’ di ingigantirsi, e l’inerzia 

dell’Amministrazione a volte è un’inerzia che è legata a una cecità di fronte a pericoli molto gravi 

per il nostro territorio, pericoli che chiedono scelte determinanti, e non voglio citarlo ancora, ma 

con uno di questi ne stiamo facendo i conti. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Grazie. Allora ovviamente ringrazio il Segretario per averci ripercorso in maniera molto 

chiara come avviene la programmazione, io stesso nel mio intervento mi sono limitato ad affrontare 

però lo stato di avanzamento, sul DUP lo sappiamo che sarà poi con il bilancio di previsione anche 

se appunto un’idea c’è, ma è sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi del 2019, qua 

siamo invece nella verifica di come sta andando l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso. 

Il Sindaco non può però, per amor del cielo ognuno è libero di, gli obiettivi esecutivi sono le 

cose che l’Amministrazione Comunale si pone come orizzonte per innovare e migliorare 

l’Amministrazione e la vita quotidiana dei cittadini, perché poi dopo c’è tutta l’ordinaria 

Amministrazione, credo che lì si entra poi nel piano delle performance per valutare come è 

l’andamento dell’Amministrazione Comunale in quello che è l’asfaltatura delle strade che va fatta 

comunque, l’erogazione dei servizi, quante ore di sportello diamo ai Servizi Sociali piuttosto che ai 

Servizi Demografici, l’orario di apertura dei Lavori Pubblici, e quanti prestiti sono stati fatti in 

Biblioteca, quella è l’attività ordinaria, e va misurata anche quella, ovviamente si possono anche 

avere delle migliori prestazioni che, poi tra l’altro danno anche degli ottimi risultati per quanto 

riguarda i dipendenti, ottimi o pessimi. 

Ma qui invece siamo nell’analisi, ed è un obbligo di legge che deve farlo il Consiglio 

Comunale, sullo stato di avanzamento a metà anno del 2019, e quindi è l’occasione per fare un 

preconsuntivo e per raddrizzare eventualmente laddove la macchina comunale, l’Amministrazione 

in generale, non sta andando nella direzione che il Consiglio Comunale aveva determinato quando 

ha approvato questi obiettivi in sede di approvazione del bilancio di previsione e del DUP 

2019/2021. 

E quindi non è un voler ripetere le cose che non sono state fatte tanto per ripeterle, ma si 

ripetono obiettivi che non sono stati neanche affrontati in alcuni casi, ci sono dei temi aperti da anni 

in questa città che non sono ancora stati attenzionati dall’Amministrazione Comunale, mi si è 

scaricato il computer e quindi non riesco a leggerli tutti nel dettaglio, il Piano Generale del Traffico 

Urbano, siamo ancora alla analisi propedeutica, all’avvio, e qui abbiamo un tema di circolazione 

nella nostra città di scarsissima attenzione da parte degli automobilisti rispetto alla tutela del pedone 

e del ciclista, sono anni che ci diciamo che bisogna affrontare questo tema e siamo ancora fermi, 

quindi il nostro è uno stimolo all’Assessore alla viabilità, che non so se è Albetti o Bernacchi. 

 E’ Albetti? Ecco, questo poi è una cosa abbastanza così, abbiamo visto che la viabilità non è 

più con la vigilanza ma è passata ai lavori pubblici, non so se esiste un altro Comune dove, però 

questo va beh sarà oggetto magari di un approfondimento successivo, però su questo tema quando 

vi date una mossa ad affrontare i temi del corso Italia, doppio senso, della pedonalizzazione sino, 

della riorganizzazione della, perché comunque in campagna elettorale io e Nai e anche gli altri 

candidati Sindaci ci siamo confrontati su questo tema, però siamo ancora al: “stiamo valutando, 

stiamo valutando”. 

Un altro punto che non so se ne aveva già parlato Cattoni o se lo farà poi successivamente, il 

Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, a che punto siamo? E poi un suggerimento 

che vi do anche per, coglietelo davvero, siamo ancora nella manutenzione dei parchi e degli 

obiettivi di breve periodo, perché sono davvero interventi che si possono fare nell’immediato, siamo 

ancora alla fase della, il parco inclusivo cosa ci vuole a concluderlo questo? Adesso guardo Sara 

Valandro perché so che è una delle maggiori attiviste rispetto, ma davvero ci vuole così tanto per 

decidere di sostenerlo davvero, mettere quattro soldi e fare questo progetto davvero semplice, 

perché non penso che sia qualcosa di, cioè non è una grande opera che deve vedere per forza la 

migliore, diciamo tutto il tempo del nostro Assessore alle grandi opere, che vedo che è distratto che 

starà progettando qualche (…) per la ferrovia per il prossimo DUP, però ecco facciamolo in fretta 
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questo parco inclusivo, perché se no arriviamo, cioè a metterci 5 anni credo che sarà anche 

inclusivo però è forse un po’ allungato. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Altri interventi? Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 A grande richiesta un altro intervento. No riprendo un po’, è scomparso anche il Sindaco 

non è sdraiato in terra che l’abbiamo distrutto. Riprendo un po’ il suo discorso, perché appunto, io 

almeno parlo per me ma penso un po’ per tutti quanti, non mi aspetto che nella sera del Consiglio 

Comunale si discuta di tutti i punti presenti nel DUP, anche perché poi gli interventi come vediamo 

sono molto limitati proprio nelle tempistiche, però quello che dicevo prima e che hanno ripetuto un 

po’, secondo tutti gli aspetti tutti quanti, è quello che appunto il DUP dovrebbe parlare da solo, 

invece qua io vi dico veramente con insensato ottimismo, ho provato a fare, perché non riuscivo ad 

uscirne vedendo i documenti che avete passato in questo Consiglio Comunale, ho messo a fianco 

all’altro in una tabellina quello che si era votato a marzo 2018, quello che si è votato il 15 ottobre 

2018, e quello che stiamo andando a votare adesso, quindi vedendo tutti gli obiettivi, tutti i punti di 

questo DUP uno a fianco all’altro, ne sono uscito più ubriaco di prima, perché se li andate a vedere 

poi ci trovi obiettivi vecchi che sono stati abbandonati non si sa più niente, tipo boh corso Matteotti 

cioè era presente nella rivisitazione del centro storico, un progetto per rivedere Matteotti 

abbandonato, non si sa più niente, a che punto è, Matteotti mi sembra come prima, quindi penso che 

non sia stato fatto niente. 

Altre cose non si trovano, quindi veramente provate a redigerlo diversamente, dando degli 

obiettivi e spiegando meglio quello che volete raggiungere, perché in alcuni casi ci sono obiettivi 

abbandonati, in altri casi ci sono obiettivi roboanti con soluzioni poi invece terra terra quasi 

dell’ordinario o anche meno, quindi veramente non si capisce niente. 

Io invece anche qua con insensato ottimismo mi aspetto sempre qualche indicazione, come 

si diceva prima sulle barriere architettoniche, che avevo già chiesto nell’intervento prima, per 

sapere se invece non c’era la possibilità già di avere qualche opera nel 2020, se non addirittura nel 

2019 sia stata fatta, e poi dopo alcune osservazioni su alcune cose puntuali, tipo ad esempio 

l’Agenda 21, perché l’Agenda 21 vedo che qua ci sono due obiettivi tra i più vaghi, io 

oggettivamente ero andato a vedere l’incontro che era stato fatto a marzo all’Annunciata, 

onestamente non mi aveva lasciato, mi aspettavo che fosse una prima uscita che si potesse solo 

migliorare, perché onestamente una serata in cui si leggono a fine marzo i bandi usciti dalla 

Fondazione Cariplo a ottobre dell’anno prima, onestamente mi sembra un po’ fine a se stesso, ormai 

le cose sono state fatte. 

Un’altra cosa che non trovo all’interno di questo DUP, e che mi ha stupito appunto vedendo 

anche, mettendo assieme i DUP delle volte scorse, non è mai stato citato il progetto, il contratto 

“Energia Plus” con Amaga, perché anche di quello mi aspettavo una voce importante qua, perché 

insomma se non ricordo male erano 24 milioni il contratto in tutto, anche quello super urgente e 

anche qua non trovo niente, mi aspettavo di trovare un qualcosina. 

Quindi quello che mi sento di dire veramente, io immagino che il documento alla fonte sia 

tutto unico, di leggerlo proprio da dove siamo partiti a cosa facciamo adesso, e vedrete che ad oggi, 

estraniandovi un po’ da quello che avete in mente di fare, ma leggendolo come se fosse uno di noi 

che lo legge qua in Consiglio Comunale non si capisce assolutamente niente, né da dove partite, 

dove volete arrivare, e quali sono i risultati attesi. 

Io non aspetto le spiegazioni qua, mi aspetto di prendermi un documento, e non dico tutto 

ma almeno l’80% dei punti, di capire cosa volete fare, invece nell’80% dei punti forse anche nel 90, 

non ci capisco assolutamente niente. 
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PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere 

Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
 Per concludere quello precedente sempre sul tema economia e lavoro, riteniamo anche sul 

bilancio delle fiere c’è stato l’organizzazione della “Fiera dei bambini” al posto della “Fiera di San 

Giuseppe” di marzo, obiettivo raggiunto per il ’19, vedremo cosa proporrà il 2020. 

(Segue intervento fuori microfono). 

No infatti, non è più citata, però bisogna capire se è obiettivo raggiunto e quindi si ripropone 

la “Fiera dei bambini” o se, lo dico con rispetto si chiama “Fiera di bambini” non per altro, però 

riteniamo invece insufficienti, molto insufficienti le iniziative, o meglio, riteniamo che non 

comprensibile la visione strategica su quelle che sono supporto alle iniziative per l’occupazione al 

lavoro, nel senso che nel 2019, il Comune di Abbiategrasso in collaborazione con due aziende che 

si occupano di, sono due aziende di agenzia interinale, di replacement, di formazione che sono 

Adecco e Ramstad in collaborazione con loro ha organizzato due iniziative, una dal nome 

altisonante “Fiera del Lavoro” che in realtà si è risolta con una giornata con quattro dibattiti e 

un’ora e mezza di workshop complessivo, e invece “Goal” che è il progetto fatto con Ramstad che 

si è risolto con tre mattine di incontri, credo qui al Castello, incontri, “Goal” per capirci è un format, 

ci sono gli incontri di orientamento, di replacement e di un incontro sulla sicurezza del lavoro, sulla 

regolamentazione del lavoro fatto da un rappresentante sindacale. 

Allora qual è la visione strategica dell’Amministrazione Comunale sul supporto iniziative 

per l’occupazione lavoro? Da queste due iniziative noi non lo capiamo, noi siamo forse un po’ 

limitati ma non comprendiamo qual è la visione strategica, perché allora avremo, se il ragionamento 

è, che ci può anche stare, è legittimo la Giunta di Centro Destra e non solo, non necessariamente 

solo dal Centro Destra, essere coordinatore di iniziative di privati o di realtà sul territorio, allora ci 

potevamo aspettare invece un ragionamento diverso delle proposte di un tavolo intercomunale sul 

lavoro, di una proposta di territorio, di coordinamento del territorio in cui Abbiategrasso si faceva 

forte del proprio ruolo, o almeno del proprio presupposto ruolo o presunto ruolo, cosa che invece 

nel DUP attuale non vediamo, nella verifica attuale non vediamo, ed è vero che sarà da aggiornare 

forse in sede di approvazione bilancio, non leggiamo neanche nel DUP per il 2020/2022, quindi una 

visione strategica sul tema debole, che noi riteniamo debole. 

Su da Vinci, sulla scuola è la riproposizione, la riprogrammazione dei corsi, sul resto 

abbiamo detto, quindi quello che noi leggiamo, vediamo è una mancanza, dal punto di vista nostro, 

della strategia, della visione strategica che non traspare da questi documenti, da questo documento, 

con iniziative di occasione che l’Amministrazione ha colto, ma che non ci danno una visione 

d’insieme in diversi settori, in diversi ambiti, per cui questi sono un po’ i limiti, noi andremo a 

verificare in sede di aggiornamento eventuale del DUP, se l’aggiornamento è in fase di 

approvazione del bilancio. Grazie. 

 

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

alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci 

sono dichiarazioni di voto? 

Metto al voto il punto numero 6: “Verifica stato di attuazione dei programmi 2019/2021, e 

approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2020/2022”.  

Chi è favorevole? 13 (tredici) favorevoli. Chi si astiene? Consigliere Serra si astiene. Chi è 

contrario? Il Consiglio Comunale approva.  

No, non c’è qui l’immediata eseguibilità. 


