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Seduta consiliare del 15 ottobre 2019  

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI 

ALLEGATI . 

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto … 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 
Scusi, scusi. Vorrei fare una mozione d’ordine data l’ora. Io vorrei fare un invito 

naturalmente al Presidente ma anche a tutti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, sinceramente la 

prossima riunione dei Presidenti dei Gruppi che avremo per convocare il prossimo Consiglio, io 

faccio l’invito per trovare un accordo che porti ad una modifica dei lavori del Consiglio Comunale, 

nel senso, o facciamo più Consigli Comunali o ci diamo delle regole sulla presentazione all’ultimo 

momento di mozioni ed interrogazioni nel momento proprio che abbiamo la riunione dei 

Capigruppo, perché altrimenti rischiamo anche di mancare di rispetto un po’ a tutti, a noi stessi, alla 

stampa, ai cittadini che poi non possono seguirci né qui, né in streaming data l’ora che arriva. 

Quindi io proporrei per stasera di arrivare fino al punto 10, e poi di portare, anche perché la 

pari dignità dell’interrogazione e delle mozioni che sono messe anche alla fine, magari le prossime 

volte ci accordiamo tra di noi e le mettiamo magari in un Consiglio Comunale che poi abbia una 

durata realistica, altrimenti rischiamo poi di andare alle 4.00 o 5.00 del mattino, secondo me non è il 

modo per affrontare i lavori del Consiglio, questa è la mia proposta che faccio in futuro, anche 

perché il peso poi bisogna valutare bene, il peso dei singoli punti all’Ordine del Giorno, altrimenti 

ci troviamo al sabato mattina e andiamo avanti fino alla sera, però è già più volte che arriviamo ad 

interrompere i Consigli perché arriviamo a degli orari che sono impossibili. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
 Grazie, Presidente. Rimettendomi alla valutazione dei Capigruppo dell’assemblea sulla 

proposta di Lovati, chiedo però, dato che è stata firmata dalla quasi totalità dei Consiglieri e vista la 

situazione di cronaca contemporanea, che l’Ordine del Giorno presentato, se dovessimo 

interrompere il Consiglio, il punto 10 possa essere portato e discusso questa sera, cioè in coda a 

questo Consiglio, vista la situazione complessiva dell’esigenza del …  

 

PRESIDENTE 

Guardi, io problemi non ce ne ho, bisognerebbe sentire anche gli altri Consiglieri, però per 

Regolamento io dovrei metterlo in coda a tutto il Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 
Data l’eccezionalità della gravità di quello che sta accadendo che è contingente accogliamo 

la proposta. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, allora dopo il punto 10 mettiamo il punto 14. 

Cominciamo con il punto 7: “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e i suoi 

allegati”. Illustra l’Assessore Bottene. 
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ASSESSORE BOTTENE 

 La variazione che qui sottoponiamo verte a soddisfare prevalentemente due esigesti 

improcrastinabili, Euro 50.000,00 per il rimborso di tributi pagati in eccesso su Imu ad esito di 

richiesta di rimborso, istruttoria positiva da parte degli uffici competenti, ma soprattutto Euro 

310.000,00 per il servizio di tutela minori. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, dove eventualmente l’Assessore Petrali ha già citato e 

potrà meglio spiegare, è relativa alla Fiera di Minori in carico al Comune di Abbiategrasso che ha 

subito una crescita importante, anche con riferimento a situazioni specifiche eccezionali, quali le 

note vicende della cosiddetta baby gang. 

Si è fatto fronte a tali spese mediante alcuni incrementi di entrata, recupero Imu e canone 

appalto per la refezione scolastica, e a riduzione di spese in materia di personale per effetto di 

temporanee cessazioni non ancora sostituite, sottopongo pertanto all’approvazione del Consiglio 

Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
A posto Assessore Bottene? Ci sono interventi? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
 Chiedo umilmente, semplicemente due parole in più dall’Assessore alle politiche sociali su 

questa storia delle baby gang, questo intervento che è stato fatto, e le spese che ha subito 

l’Amministrazione Comunale. La ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Serra su questo punto qui se vuole il prossimo Consiglio presenta 

un’interrogazione non adesso. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Io credo che alcuni temi, in Consiglio Comunale, per ragioni di riservatezza, parlando di 

minori, non sia il caso. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
Io parlo delle cifre spese, non ho sentito. 

 

PRESIDENTE 

 Scusi, Assessore, scusi Assessore. Consigliere Serra se lei vuole parlare di questa cosa 

faccia un’interrogazione quando è il suo momento, adesso non mi sembra né l’orario né il caso. 

Grazie. 

Quindi eravamo arrivati al punto 7. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Non ci sono, Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Velocissimamente, visto che abbiamo vissuto 

anche negli anni scorsi questo tipo di problematiche, viene una domanda però che ci siamo posti 

anche nel passato e che riguarda anche quello che ad esempio sull’esempio che ha portato la 

Consigliera Dell’Acqua per l’assistenza agli alunni. 

I Comuni sono stati martoriati in questi anni dai tagli e sono aumentate le responsabilità, 

quindi la mia domanda è: “Dov’è lo Stato, lo Stato in queste situazioni”, troppo facile scaricare 

sempre sugli ultimi anche se sono cose che poi si devono e si vogliono fare per quello che 

rappresentano per tutti noi. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Lovati. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? 

Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai voti il punto numero 7: “Variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021 e i suoi allegati”.  

Chi è favorevole? 14 (quattordici) favorevoli. Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi è 

contrario? 9 (nove) contrari.  

C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

Chi è favorevole? 13 (tredici). Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi vota contro? 9 (nove) 

contrari. Il Consiglio Comunale approva. 


