Seduta consiliare del 30 novembre 2020
OGGETTO: PROPOSTA N. 108/2020 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 ED AI SUOI ALLEGATI.

PRESIDENTE
Cominciamo con il punto 1: “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed ai suoi
allegati”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Buonasera a tutti. La variazione che mettiamo in discussione nel presente Consiglio
Comunale rappresenta il terzo step di quello che avevamo ampiamente illustrato nel precedente
Consiglio Comunale del 16 novembre, dove l’Amministrazione Comunale, al fine di dare una
ulteriore spinta ai settori produttivi e non in crisi ha posto in essere tutta una serie di (…). C’è stato
un primo prelievo urgente dal fondo di riserva, abbiamo fatto una variazione (…) ed oggi andiamo a
presentare una ulteriore importante variazione, solamente relativa alla (…) per complessivamente di
circa 300.000,00 di Euro al netto poi di alcune partite tecniche o meramente contabili.
E’ difficile già dare una precisa indicazione delle variazioni che sono state fatte dal momento
che vengono rappresentate soprattutto con (…).
Do però lettura di quelle che ritengo essere le voci più significative nel merito.
Allora vengono destinate 140.000,00 Euro a favore dei Servizi Sociali, 110.000,00 Euro ad
integrazione del comparto (…) 50.000,00 Euro per incentivi (…) al personale, 50.000,00 Euro (…)
questo a completamento del passaggio … vi chiedo cortesemente se potete chiudere i microfoni …
dicevo 50.000,00 Euro relativo al bando del distretto del commercio, 50.000,00 erano stati già
destinati sulla base di investimento, quindi questo a completamento (…) del fondo di riserva per
Euro 82.000,00, 20.000,00 Euro una riduzione del canone per le palestre, poi sono partite di giro
però l’importante è anche il fatto che recepiamo bilancisticamente 400.000,00 Euro al servizio della
pista ciclabile per Cassinetta. Ecco questo è quanto, lascio la parola ai Consiglieri.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Consigliere Gallotti.
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Io torno a ripetere l’idea di 10 anni fa. Entrata da viale dell’Industria, parlo di Cassinetta,
entrata da viale dell’Industria e l’attuale entrata davanti alla rotonda, dove c’è la rotonda uscita via
Legnano farla solo in uscita, si abbasserebbe il flusso di automobili, credo del 50-60%,
diventerebbe così ciclabile, a costo zero, provare, a spendere siamo sempre in tempo, perché “cui
danè en bon tucc”.
Bisogna avere le idee, quello che tante volte non si vogliono affrontare, perché se non
spendi, purtroppo in questi ultimi anni mi sono accorto che, se nell’Amministrazione non si spende,
non si ha visibilità. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gallotti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Il nostro voto è convintamente favorevole, perché l’Amministrazione ha
dimostrato una grande attenzione verso le problematiche, che ci sono di questi tempi, soprattutto in
un momento di grandissima difficoltà per tutti i Comuni, non solo per il Comune di Abbiategrasso,
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in questo frangente è lo Stato che manca, il Governo centrale che manca, tutti i Comuni invece
hanno dovuto proprio fare i salti mortali per cercare di intervenire a supplire quello che lo Stato e il
Governo non sono riusciti a fare, quindi un voto favorevole, specialmente per tutte le risorse che
sono state destinate ai nuovi progetti del sociale, che hanno una grande valenza e noi ci
congratuliamo con il Sindaco e con la Giunta per tutto quello che sono riusciti a fare e che stanno
ancora facendo e che sicuramente faranno per questa città in questo momento difficile.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Pusterla. No,
dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
A proposito di dichiarazione di voto, favorevole oltre misura, anch’io ci tengo a sottolineare,
come tutte le misure introdotte sono altresì importanti e, come ha appena sottolineato il Consigliere
Lovati e destinare 140.000,00 tra i bisogni delle famiglie in questo momento sono una risposta
concreta a delle esigenze che è palese, che ci siano per tutti e quindi con fatica si è riusciti ad
iscrivere queste cifre che è un passaggio importante per la nostra Amministrazione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Anche il nostro voto sarà ovviamente favorevole, proprio per tutto quello che stiamo
cercando di fare e a quanto pare stiamo riuscendo a fare. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di
voto? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Fare politica è difficile e, a volte ci sono i sentimenti, c’è l’arroganza dei partiti, però in
questo momento si mette da parte l’orgoglio della retorica politica, si guarda l’unico nemico, che è
un nemico invisibile che è il Covid e si vota a favore. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se
non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto 1: “Variazione al bilancio di previsione
2020-2022 e i suoi allegati”.
(Segue votazione per appello nominale)
16 (sedici) favorevoli, 2 (due) astenuti e 6 (sei) contrari. Il Consiglio Comunale approva. C’è
da votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
16 (sedici) favorevoli, 2 (due) astenuti, 6 (sei) contrari. Il Consiglio Comunale approva.
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