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Seduta consiliare del 16 novembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 101/2020 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022 ED AI SUOI ALLEGATI. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero due: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed ai suoi 

allegati” Illustra l’Assessore Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Buona sera a tutti. L’Amministrazione ai fini di dare una spinta ai vari settori sotto pressione 

a causa di tutto quello che sta succedendo, in primo luogo del Covid, ha programmato una serie di 

interventi in step che andranno posti in essere alla fine di novembre. Un primo step è già stato 

rappresentato da un prelievo urgente dal fondo di riserva che sono oggetto di mia comunicazione 

nel prossimo punto, successivo a questo. Noi in particolare abbiamo la somma di due voci, 

complessivamente consta di 22.526,00 Euro, destinati a finanziare il servizio di vaccinazione 

antinfluenzale da realizzare presso la struttura fieristica dove ci ha dato già evidenza la collega in 

apertura di Consiglio Comunale.  

Un secondo step, terzo in ordine cronologico, è rappresentato da un importante variazione 

solo relativa a una parte di spesa di bilancio per circa 300.000,00 Euro, che verrà sottoposto al 

prossimo Consiglio Comunale, che verrà convocato alla fine di questo mese. Buona parte di quelle 

risorse saranno messe a disposizione dei Servizi Sociali e per interventi di carattere tecnico.  

Per quanto concerne invece questo Consiglio Comunale, viene sottoposta alla vostra 

approvazione una corposa variazione per complessivamente Euro 751.000,00 circa, solo ed 

esclusivamente per la parte investimenti. Enuncio il dettagli delle voci oggetto di variazioni: 

sistema audio sala consiliare per Euro 15.000,00; informatizzazione Euro 43.010,83; Incarico ad 

Amaga per progetti vari 29.000,00 Euro; impianto ascensore Amaga 36.240,00; sostituzione (…) 

Euro 20.000,00; intervento ai (…) e poi (…) nuova sede di Polizia Locale Euro 90.000,00; 

implementazione videosorveglianza Euro 120.000,00; acquisto mezzi di Polizia Locale Euro 

80.000,00; acquisto (…) Polizia Locale Euro 20.000,00; apparato di videosorveglianza Euro 

15.272,00; apparati radio Polizia Locale 2.050,00; manutenzione patrimonio scolastico Euro 

78.989,00; sistema audiovideo Annunciata Euro 15.000,00; impianti termici ERP Euro 20.000,00; 

attrezzature parchi comunali Euro 50.000,00; parco inclusivo Euro 143.000,00; pompa di 

sollevamento Euro 11.000,00; attrezzatura idraulica per viabilità, tra cui porta biciclette e altre 

attrezzature, Euro 40.000,00; manutenzione cimitero Euro 2.876,00; trasferimenti privati a 

commercio Euro 50.000,00 per un totale di Euro 751.428,37. Tale avanzo verrà finanziato 

attraverso… pardon, tale variazione sarà finanziata attraverso l’avanzo per Euro 366.240,10, 

maggiori entrate per oneri di urbanizzazione per Euro 315.000,00 e contributi vari per Euro 

77.188,27, quindi la quadratura 751.428,37.  

Spendo solo una parola per quanto concerne i trasferimenti a privato e commercio che sono 

stati discussi in Commissione, e preciso quanto è stato detto durante la comunicazione fatta nella 

stessa Commissione. Allora, noi ad oggi abbiamo già ricevuto la comunicazione di assegnazione 

(…) 50.000,00 Euro sulla parte investimenti che è questa, e un'altra 50.000,00 Euro che abbiamo 

sulla parte corrente. Quindi sono già state oggetto di assegnazione da parte di Regione Lombardia 

per il bando che abbiamo vinto. Quindi, queste risorse adesso ne prendiamo atto che sono oggetto di 

questa variazione e verranno attribuite, assegnate, entro la fine di questo anno o all’inizio del 

prossimo anno. Ecco, tutto qua.  

Poi (…) sistemate. Ci sono state diverse opere ammissibili, dal cambio generazionale, al 

(…) rinnovo delle spese per abbellimento delle stesse aziende, in totale sono tanti gli interventi, poi 

per chi è interessato glieli posso mandare, per il 50% delle opere ammissibili. Sono state già 

integralmente coperte tutte le richieste che sono pervenute. Ecco, tutto qui l’intervento, grazie. 



 2 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. È aperta la discussione. Chi chiede la parola?  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Posso Presidente? 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì, grazie Presidente. Mah, io volevo solo capire dall’Assessore alcune voci che non mi 

suonano chiare, ad esempio su Amaga i 29.000,00 Euro di progetti a che cosa si riferiscono? Gliele 

dico un po’ tutte poi almeno mi dà una risposta magari complessiva.  

Non avevo capito i 29.000,00 Euro dei progetti di Amaga a che cosa si riferivano.  

Gli 80.000,00 Euro della Polizia Locale per l’acquisto di che cosa, se è possibile sapere, poi 

io non ho partecipate alla Commissione, magari le faccio ripetere le cose che lei ha già detto, però 

io non c’ero e non lo so.  

Mi pare che abbia detto all’inizio che c’era un ascensore rotto in Amaga, si è rotto 

recentemente, è appena successo, oppure no? 

E un’altra cosa che ho visto gli investimenti sui parchi di 50.000,00 Euro, ma quanti parchi 

si pensa di mettere a posto e che interventi sono previsti per sistemazione di questi parchi?  

Ora magari vado a vedere gli appunti che mi ero fatto e dopo che mi ha risposto le farò 

qualche altra richiesta.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono…? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Niente, io leggendo un po’ i numeri volevo fare una riflessione usando la matematica, 

soprattutto sull’impegno che c’è verso i commercianti; e se faccio la matematica 50.000,00 Euro 

diviso 200 fanno 250,00 Euro per commerciante, cioè praticamente ci doveva essere una visione più 

larga, più ampia, più pertinente, soprattutto in questo periodo storico se volevamo stare vicino ai 

nostri commercianti. Quindi andare veramente a spulciare le altre voci dove vedo che ci sono delle 

valutazioni secondo me non proprio critiche, soprattutto se si pensa ancora di fare la sede unica, 

quindi spendere per rimettere a posto un ascensore quando penso che in Amaga sono tutti dotati di 

gambe. Perché adesso l’impegno più importante è aiutare i nostri commercianti. Questi 

commercianti qua a sentirsi dire che l’aiuto in maniera democratico sia di 250,00 Euro secondo me 

è un po’ offensivo, cioè mi ribolle un pochettino la schiena. Cioè bisognava pensare un po’ oltre. 

Eh,, non so cosa dire su questa voce qua guarda sono rimasto deluso. Sono veramente deluso su 

questa voce qua, ma però penso che l’Amministrazione riuscirà a fare dei passi migliori. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento su questo 

argomento? Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Allora, io penso che sia da congratularsi sia col Sindaco che con la Giunta ma anche con 

l’intera Maggioranza, perché in un momento difficile queste variazioni che riguardano solo gli 

investimenti, per non fare confusione poi riguardo la parte corrente, hanno cercato comunque di 

mettere mano a dei problemi che si ripercuotono da anni, e anche in questo Consiglio Comunale 

spesso dall’Opposizione venivano anche sollevati; prendiamo ad esempio le scuole, la sicurezza, il 
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parco inclusivo e altre spese di manutenzioni varie.  

È naturale che non si riesce a soddisfare il tutto, ma dobbiamo anche dire che il maggior 

impegno verso le attività produttive dovrebbe essere da parte dello Stato. E mi fa specie molte volte 

ci sono dei Consiglieri che continuano a parlare dei commercianti come se fossero, con tutto il 

rispetto per i commercianti, l’unica categoria che sta soffrendo in questo momento. Allora mi 

piacerebbe che magari uno sguardo fosse anche lanciato un po’ più in ampiezza, perché ci sono 

artigiani, piccoli industriali, ci sono partite IVA, specialmente nei giovani, no. Quindi cerchiamo di 

non fare delle strumentalizzazioni fine a sé stesse su determinate categorie per prendere delle 

simpatie, o perché magari per vita, anche il passato lavorativo può essere più vicino alla categoria di 

un’altra, però dovremmo avere una visone un po' più generale. Sul fatto degli investimenti poi c’è 

anche da congratularsi con la Giunta e il Sindaco per la velocità con cui, nonostante i tempi che 

viviamo, e conosciamo tutti le difficoltà anche che vivono gli Uffici tra lo smart working, personale 

che magari si è ammalato, eccetera, di riuscire a non farsi scappare i finanziamenti che sono 

arrivati. E qui ci va un plauso perché noi siamo stati anche critici, sempre propositivi, però abbiamo 

avuto anche degli interventi critici durante questi tre anni, però oggettivamente invece c’è anche da 

riconoscere quando c’è un impegno, e soprattutto un impegno mentale, perché in un momento come 

questo pensare al bilancio e pensare a tutto quello che comunque ci propone una vita che deve 

andare avanti, perché non è che dobbiamo fermaci, o pensare solo a una cosa. E in un momento 

come questo riuscire a raggiungere anche questo genere di obiettivi è sicuramente un merito di 

questa Amministrazione.  

 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? non ci sono altri interventi? Assessore 

Albetti.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Sì, buona sera a tutti, volevo solo precisare alcune cose. La questione dell’ascensore ad 

Amaga è data dal fatto che i proprietari dello stabile di Amaga è il Comune di Abbiategrasso, e 

siccome lì abbiamo anche un archivio nostro, e siccome questo ascensore è fermo da mesi, quindi 

stiamo intervenendo con questa variazione perché si possa mettere lo stabile in funzione di tutta la 

sua funzionalità. Poi, come vedete dal prospetto, abbiamo messo appunto… abbiam cambiato il 

finanziamento sul parco inclusivo proprio perché sono entrati degli oneri di urbanizzazione in più e 

quindi abbiamo potuto poi liberare alcune altre risorse, e… (…) quanto ha detto poco fa il 

Capogruppo Lovati, perché effettivamente è stato fatto un lavoro grosso in questo periodo anche a 

livello di uffici per poter poi rispondere a tutte le esigenze e ai lavori che abbiamo fatto che 

specialmente nelle scuole abbiamo portato. E in più spero che domani o dopo, quando arriverà 

l’indicazione del Governo se ci hanno dato o no i cinque  (…) che avevamo chiesto, è un altro passo 

in avanti.  

Per quanto riguarda i 50.000,00 Euro attrezzature per i parchi, sono indirizzati ad aumentare 

i giochi all’interno dei parchi. Ci sono dei parchi, per dire il parco di via Sforza piuttosto che quello 

dove abita la Consigliera Valandro, piuttosto che altri parchi, che necessitano di sistemazione di 

alcuni giochi o di implementarli. Con questo stanziamento andiamo ad acquistare questi giochi per i 

parchi.  

È chiaro che questa qui è una variazione che facciamo adesso che ci permette quindi di 

portare a casa questo impegno, è chiaro che poi con il prossimo bilancio vedremo di implementare 

ancora questi interventi insomma. Per il momento abbiamo avuto la possibilità di mettere lì 

50.000,00 Euro e quindi di dare subito la possibilità di acquistare questi giochi.  

 

PRESIDENTE 

Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? 
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ASSESSORE BOTTENE 

Scusami Marcantonio, se lasciavi precisare anche a Bernacchi sulla Polizia Locale…. 

 

PRESIDENTE 

Guardi mi ha appena scritto adesso, gli davo la parola anche a Bernacchi. Assessore 

Bernacchi. 

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Sì, buona sera a tutti. Mi sentire innanzitutto?  

 

PRESIDENTE 

Sì, forte e chiaro. 

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Pronto? 

 

PRESIDENTE 

Noi ti sentiamo forte e chiaro.  

 

ASSESSORE BERNACCHI 

No volevo perdonami…, grazie. Volevo (…) un attimino le voci che riguardano i 

finanziamenti che andiamo a utilizzare dall’avanzo di bilancio per la Polizia Locale. Allora, in 

pratica… e in questo caso possiamo rispondere anche alla parte delle domande che sono state 

rivolte prima. Le 80.000,00 Euro che venivano chieste prima dal Consigliere Tarantola riguardano 

l’affitto delle vetture già equipaggiate con ovviamente tutto l’equipaggiamento per l’utilizzo della 

Polizia Locale, e in più diciamo la parte posteriore attrezzata a tenda, per quello il costo è piuttosto 

elevato, proprio perché la parte posteriore attrezzata a tenda prevede una separazione completa tra 

l’abitacolo e il (…) posteriore. Scusate, ma ho un po’ di mal di gola e quindi se ogni tanto mi fermo 

è per quello.  

12.000,00 Euro invece verranno investiti per un software che verrà utilizzato per il rilievo 

dei (…). È un sistema innovativo che permette di non utilizzare più il sistema diciamo tradizionale 

manuale con la fustella e quant’altro, ma si farà tutto in con un software in 3D. Verranno acquistate 

poi per 2.000,00 Euro quattro bodycam da fornire agli agenti che saranno di pattuglia appiedata 

presumibilmente, e poi 6.000,00 Euro verranno invece utilizzati per l’acquisto di un analizzatore di 

sostanze stupefacenti, che è in dotazione già alla Polizia Locale ma sta diventando obsoleto in 

quanto diventa… va sostituito, e solitamente ne è dotata la pattuglia di pronto intervento perché è 

quella che anche durante i controlli stradali deve svolgere questo tipo di funzione.  

500,00 Euro (…) sono il costo dei kit, e l’importo più elevato è quello che abbiamo chiesto 

per poter incrementare i nuovi portali che mancano per il controllo dell’accesso alla città. Allora, 

implementare questi nuovi portali ci permette anche di aderire alla convenzione con Città 

Metropolitana per il sistema di rilevamento accessi a livello interregionale, che riteniamo sia una 

cosa essenziale anche per la nostra città. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bernacchi.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Presidente scusa, ho dimenticato una risposta. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Albetti.  
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ASSESSORE ALBETTI 

No, era sui 29.000,00 Euro di Amaga per spese in conto capitale. Allora, quello si riferisce ai 

progetti che noi abbiamo mandato al Ministero, i 7 milioni che dicevo prima, è chiaro che se noi i 

progetti che erano stati fatti che noi abbiam preso in parte e rimodulati sono stati fatti da Amaga, 

Amaga ha chiesto una, diciamo così, che loro hanno un costo, siccome questo lo possiamo mettere  

dentro nella variazione serve, se tutto va a buon fine, anche a ristorare Amaga del lavoro che han 

fatto loro nella implementazione del progetto che loro avevano portato dall’energia in modo che 

anche noi contribuiamo a questa spesa.  

  

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Ecco, praticamente rispondo al Consigliere Serra ma poi rispondo indirettamente anche al 

Consigliere Gallotti e il Consigliere Di Giacomo che durante l’intervento iniziale avevano chiesto 

un maggiore sforzo sul commercio. Allora, in questa fase storica particolare abbiamo la difficoltà… 

allora, oltre che a trovare le risorse che, come dice il Sindaco, le stiamo cercando per mettere in 

pista da qua al prossimo mese ulteriori provvedimenti a favore di talune categorie commerciali che 

riteniamo siano state svantaggiate. Ma anche poi anche problemi di carattere giuridico, nel porre in 

essere anche delle agevolazioni fisse, all’inizio le abbiamo trovate sulla TARI come dibattevamo 

nello scorso Consiglio Comunale con il Consigliere Tarantola, dal momento che non abbiamo 

proprio trovato spazio giuridico neanche per valutare un possibile intervento. Abbiamo invece 

trovato una modalità sulla TOSAP che sarà oggetto di prossimi interventi nei prossimi giorni, dove 

sicuramente nella prossima Giunta Comunale interverremo posticipando la scadenza al 31 gennaio. 

Però dall’altra parte sottoporremo anche al prossimo Consiglio Comunale, sempre compatibilmente 

con quelli che sono gli adempimenti (…) e quant’altro, però l’obiettivo è quello di portare nel 

prossimo Consiglio Comunale la possibilità di estendere oltre ai soggetti che ne hanno diritto al 

provvedimento statale anche tutti coloro che hanno chiuso, tenuto chiusa l’attività. Insomma un 

mandato anche sulla TOSAP può essere più estensivo nel senso che stiamo studiando anche la 

possibilità di estendere l’agevolazione fino alla fine dell’anno anche a soggetti diversi rispetto a 

quelli che ho citato adesso. Però è proprio su questo che stiamo trovando serie difficoltà nel porre 

un provvedimento, visto che anche la TOSAP è una tassa su cui il Comune non può incidere, per cui 

stiamo cercando di trovare una modalità per agevolare anche queste persone. Però non è facile. 

Sono già diverse settimane che ci stiamo lavorando, ma conto anche con il Sindaco e con i colleghi 

della Giunta di trovare una soluzione nel merito. Poi, come detto, stiamo valutando altri 

provvedimenti su talune categorie che sono state svantaggiate in questo. Però mi riservo anche su 

questo di comunicare più compiutamente nel momento in cui avremo un quadro generale più 

preciso. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie Assessore Bottene. Se ci sono altri interventi… 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGE NORD 

Posso? 

 

PRESIDENTE 

Consigliera Magnoni, prego. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGE NORD 

Sì, volevo anch’io ringraziare gli Assessori che sono intervenuti questa sera, e comunque 

tutta la Giunta e il Sindaco, per aver appunto messo in atto tutte queste iniziative e soprattutto 
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ringraziare gli uffici che in questo momento si sono attivati per poter aderire ad alcuni bandi che 

erano in scadenza e che erano importanti per la città, perché appunto davano ristorazione per poter 

sistemare alcune criticità che con il bilancio che abbiamo dovuto rivedere per il Covid avremmo 

magari dovuto rimandare, e invece si sono portati aventi e si stanno concludendo. Per cui un grande 

ringraziamento a tutti. Grazie.          

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Mah, dunque, io ho chiesto la parola come dichiarazione di voto, ma qua faccio un 

intervento che non pensavo di dover fare, ma sono stato un po’ sollecitato ad intervenire dopo avere 

ascoltato le parole prima di Gallotti e le ultime anche dell’Assessore al Commercio Bottene rispetto 

al grande impegno che secondo voi state portando avanti a favore del commercio. Oppure le parole 

di Gallotti della grande necessità di fare sempre di più rispetto al commercio. Ecco, io credo che di 

fondo ci sia una profonda ipocrisia in queste vostre parole, perché state dichiarando di voler 

sostenere questo comparto in difficoltà, che sta pagando il prezzo più alto in questo secondo 

lockdown, e lo fate tranquillamente come se non aveste voi stessi approvato poco tempo fa la pena 

di morte per il commercio abbiatense. Avete approvato un grande centro commerciale che Gallotti 

dichiarava essere la grande porta che guarda Abbiategrasso verso Milano e che è pronta ad 

accogliere il commercio in città. Davvero, forse dovreste fare un po’ più attenzione ecco quando 

fate queste dichiarazioni, quando vi lanciate in questi appelli e in queste parole (…) del commercio 

locale. Ho visto anche ultimamente sui social anche alcuni Consiglieri Comunali dichiarare la 

propria indignazione per le scelte operate dal Governo che hanno penalizzato il commercio e il 

piccolo commercio. Davvero, potrei comprendere se ci fosse stato soltanto uno scivolone magari 

rispetto ad alcune cose che pure sono state gravi, come il rinvio all’ultimo minuto del pagamento 

della TOSAP, e che abbiam visto un giorno prima della scadenza mi pare alla fine di novembre… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Finiguerra, la prego di restare nell’argomento per favore. Grazie  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Scusi Presidente, penso che questo sia ampiamente nell’argomento. Io la prego di smetterla 

di richiamare… 

 

PRESIDENTE 

No, non è…, la TOSAP non mi sembra che sia l’argomento, stiamo parlando di una 

variazione di bilancio, lei parli pure di commercio e stia nell’argomento. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 …e riprendo la TOSAP. Se ne faccia una ragione, non decide lei quello di cui devo parlare. 

 

PRESIDENTE 

No, no, lo decido sì, secondo… C’è anche un articolo... 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Tra poco dovremo fare una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale… 

 

PRESIDENTE 

No, guardi io non devo fare nessun argomento né la modifico. Consigliere Finiguerra la 

prego di rimanere in argomento, punto.  
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Si, sono in argomento.  

 

PRESIDENTE 

No, lei è andato fuori argomento. La prego di rimanere in argomento. Vada avanti a fare le 

variazioni di bilancio parlando del commercio senza parlare del resto. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Io parlo di questo e dico che secondo me è davvero…  

 

PRESIDENTE 

Perfetto.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

…diciamo poco diciamo anche intelligente dal punto di vista produttivo come se i cittadini, i 

commercianti stessi non si rendessero conto di quanto è grande la pressa in giro di 

un’Amministrazione che dice di voler tutelare gli interessi del commercio e poi fa atterrare 20 

capannoni commerciali che saranno la fine, la morte del piccolo commercio proprio di 

Abbiategrasso. Anche perché credo che sia ingiusto. Io non volevo neanche intervenire su questo 

argomento, faccio già la dichiarazione di voto, il nostro voto sarà un voto contrario a questi equilibri 

di bilancio.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Sì, grazie. Ecco Presidente, scusi preciso che la TOSAP non era all’Ordine del Giorno 

quindi…  

 

PRESIDENTE 

Sì Consigliere, l’ho già detto io, punto. Non c’è bisogno da intervenire su questa cosa. 

(Seguono interventi sovrapposti) 

Scusi, Assessore Bottene, Assessore Bottene anche lei…, queste cose sono cose che 

riguardano il Presidente del Consiglio.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Anche lei è un “corno”, perché anche lei non può mettere sullo stesso piano l’intervento 

dell’Assessore Bottene, che è un Assessore non un Consigliere Comunale.  

 

PRESIDENTE 

Non l’ho messo sullo stesso piano; ho detto anche lei da stare fuori, è una cosa che riguarda 

il Presidente del Consiglio. Tutt’al più sono io ad intervenire e non lui. Punto.  

Ci sono altri interventi? Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Sono particolarmente soddisfatto di queste variazioni importanti che 

andiamo questa sera a proporre al Consiglio Comunale, e lo sono proprio in relazione al periodo 

particolare che stiamo vivendo. Quindi riprendo in parte le considerazioni dei Consiglieri che mi 

hanno preceduto nei loro interventi, in particolare il Consigliere Lovati. Il fatto che noi oggi 

riusciamo a mettere a disposizione su investimenti una cifra non indifferente, e vorrei sottolineare è 

anche questo un dato positivo sempre rispetto ai tempi che stiamo vivendo, questo aumento non 
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previsto di oneri di urbanizzazione che negli ultimi mesi sono entrati ci hanno permesso di 

anticipare degli investimenti che viceversa avremmo dovuto posticipare, e ci ha oltretutto fatto 

liberare delle risorse che l’anno prossimo potranno essere messe a disposizione. E quindi si 

prosegue con tutta una serie di interventi che sono sicuro i nostri Consiglieri di Maggioranza 

condivideranno in pieno, ma spero che anche i Consiglieri che sono qui a rappresentare la 

Minoranza possano valutare con una certa attenzione. Quindi magari si sarebbero fatte da parte loro 

delle scelte diverse, però penso che qualche scelta anche che oggi è inserita in questa variazione 

possa trovarli concordi, soprattutto quando si parla di investimenti sulla sicurezza. Quanto tempo è 

che stiamo aspettando l’installazione delle telecamere? Questa è una cosa molto importante.  

Stiamo proseguendo nella manutenzione; manutenzione in particolare che ha visto 

protagonisti in questi mesi le scuole. I 700.000,00 Euro che sono arrivati da Regione ricordo che in 

questi giorni, in queste settimane, sono partiti parecchi cantieri, quindi tanti investimenti sulle 

scuole, la manutenzione, i parchi.  

Vorrei precisare che una voce che è stata elencata tra le altre che riguarda un po’ il lavoro di 

questa assise, riguarda il rifacimento diciamo tecnologico di quello che è il Consigli Comunale, 

quindi i nuovi sistemi, i nuovi microfoni, il nuovo sistema per il voto, non basteranno sicuramente i 

15.000,00 Euro che sono stati messi lì, ci vuole una cifra decisamente diversa che intendiamo anche 

rendere migliore ed efficace il lavoro di questa assise, quindi anche qui dopo tanti anni che non si 

sono investiti diciamo in tecnologie, bisognerà adeguare appunto perché anche i lavori di questo 

Consiglio possano essere più agevoli da parte di tutti.  

Quindi il ringraziamento mio va sicuramente ai miei Consiglieri, i Consiglieri di 

Maggioranza, ma vorrei estendere il ringraziamento a tutti i Consiglieri, perché anche in questi 

momenti collegarsi così da remoto non è così agevole, è faticoso, è uno sforzo, però questo ci ha 

dato l’opportunità di portare qualche cosa di buono ad Abbiategrasso. Il Consiglio che abbiamo 

fatto  d’urgenza per poter aderire al bando per l’efficientamento delle scuole, adesso siamo in attesa 

del finanziamento, speriamo che possa avvenire, sarebbe un passaggio molto importante. Così come 

è importante il passaggio di oggi. Quindi, hanno lavorato sicuramente bene gli Assessori, ha 

lavorato bene direi anche la macchina del Comune che sta attraversando, come un po’ tutti noi, un 

momento particolarmente difficile. Il lavoro da remoto non è così semplice, qualche persona in 

malattia la dobbiamo annoverare, e quindi direi che in un momento come questo, guardandosi anche 

un po’ attorno e vedendo anche quello che stanno facendo altri Comuni, direi che il Comune di 

Abbiategrasso sta mettendo molta carne al fuoco. E quando si parla di investimenti sulle scuole, 

quando si parla di investimenti sui parchi, quando si parla di investimenti sulla sicurezza, magari 

ripeto si potevano trovare qualche altre… non so, c’erano delle altre diciamo opportunità, delle altre 

scelte, ma molto si sta facendo.  

E per quanto riguarda il sostegno al commercio ma più in generale al mondo 

dell’imprenditoria, si cercherà di fare il possibile, ma nella considerazione che purtroppo, e lo 

ripeto, le risorse di un Comune, un Comune pur grande oppure non piccolo quale Abbiategrasso, 

Comune di 33.000 abitanti, poco può fare per venire incontro in maniera reale all’esigenza appunto 

del mondo non solo del commercio ma dell’imprenditoria, delle partite IVA e quant’altro laddove 

viceversa sono necessari interventi massicci da parte dello Stato, della Regione, dell’Europa. 

Sicuramente quello che sarà il nostro sforzo, sarà nei prossimi mesi quello di cercare di andare ad 

individuare in maniera piuttosto circoscritta quelle situazioni particolari dove un intervento può 

avere un senso, ossia dove con delle risorse pur non illimitate, quali sono quelle di un Comune, si 

possa andare a ristorare chi veramente ha subito delle grandi difficoltà. Quindi facendo 

discernimento, perché sarà impossibile andare incontro a tutti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Tarantola. 
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CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì, grazie Presidente. Mah, io delle risposte che ho ricevuto sia dall’Assessore Bernacchi che 

dall’Assessore Albetti non sono pienamente soddisfatto, nel senso che volevo capire dall’Assessore 

Bernacchi, ma i (…)  che serve alla Polizia per portare in (…) i detenuti negli ultimi dieci anni 

quanti ne sono stati portati? Uno. 

Due. All’Assessore Albetti chiedo: i 50.000,00 Euro che vuole destinare ai parchi, quanti 

parchi mette a posto, quanti giochi compra? Compra 50 giochi da 1.000,00 Euro l’uno, o ne sistema 

solo uno o due di parchi? Perché a me risulta, poi magari mi sbaglio, e chiedo venia se sbaglio, che 

l’ascensore di Amaga non è rotto da tre mesi ma forse da anni. Perché sistemarlo adesso e non 

destinare questi soldi qua mettendoli con i 50.000,00 Euro dei parchi e facendo un investimento 

maggiore? Era questo il discorso. Cioè tutti (…) Euro di progetti che Amaga ha nel cassetto, alla 

fine questi progetti qua li abbiamo fatti prendendo quelli di Amaga o riconosciamo poi il lavoro 

dell’Ufficio Tecnico e tutto per le progettualità (…)? Sono queste le cose che non capisco e che mi 

porteranno sicuramente a non esprimere tutte quelle considerazioni favorevoli che i vari Assessori, e 

il Sindaco compreso, hanno elencato nei confronti degli uffici. È ovvio che siamo qui tutti per 

lavorare e fare le cose giuste, però è anche vero che sembra che questa distribuzione, questi lavori 

che state facendo è una distribuzione così campata per aria, senza avere un’idea di concentrare già 

le poche risorse che ci sono, o quelle tante che ci sono, per risolvere dei problemi seri, non a 

pasticcio, a pastrocchio, un po’ qui, un po’ lì, un po' su, un po' giù. Questo è il mio pensiero.  

Però vorrei sapere appunto dall’Assessore Bernacchi quante persone sono state trasportate 

negli ultimi anni (…) del suo mandato sicuramente. Se poi è possibile averne qualche degli anni 

precedenti, visto che l’Assessore Albetti ha fatto il Sindaco, magari nei suoi anni mi sa dire quante 

persone sono state trasportate dalla Polizia Locale. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Gallotti. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Sì, io volevo risponderle, non c’è nessuna ipocrisia, abbiamo due idee diverse Consigliere 

Finiguerra. Io credo che quello che ho votato sia un valore aggiunto per la città, ma credo 

soprattutto che il commercio abbiatense sia una nostra forza e bisogna sostenerlo. Non è quello che 

poi abbiamo votato che va a togliere la forza. Quello che abbiamo votato va a sostenere questo 

perché porteremmo sicuramente più gente… 

 

PRESIDENTE 

No, no Consigliere Gallotti anche per lei, deve rimanere nell’argomento, non esca da quello 

che è l’argomento della variazione di bilancio. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

…cosa viene fatta per il commercio della città va sostenuta, qualsiasi cosa. Vi invito a girare 

in città e a parlare con i commercianti, perché da parte mia nessuna ipocrisia, anzi sono anni che 

lotto per loro. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Gallotti. Ci sono altri interventi? Consigliere Serra ha ancora un 

intervento da cinque minuti. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Allora, anche se il mio intervento di prima è stato un po’ piccante per dare dei punti di 

riflessione sulla ridistribuzione di questi soldi, io devo dire che il nostro… 

(Seguono interventi fuori microfono) 
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…io devo … 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Si può alzare il microfono?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Va bene?  

 

___________ 

Presidente posso chiedere se possiamo venire lì…? 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Possiamo venire lì? 

 

___________ 

…così vediamo con chi parliamo 

 

PRESIDENTE 

Prego.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Perché se no l’Albetti non mi vede. 

 

___________ 

No, no nel senso io vedo una bella schermata, mezzo li vedo e mezzo li vedo lì. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Vieni più vicino.  

 

___________ 

No, ma ci vedo. 

 

PRESIDENTE 

Prego guardi…  

 

___________ 

Si può accedere le telecamere? 

 

PRESIDENTE 

No, no, no lascialo così.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Ripeto che il mio primo intervento è stato per far notare innanzitutto dei… era per far notare 

questi numeri che hanno sempre un significato di ripartizione per andare a sostenere la nostra 

comunità, e ho fatto notare soprattutto l’impegno che c’è stato dell’Amministrazione verso i 

commercianti, che a dir la verità li ho sempre sostenuti anche con viale Mazzini e non ho voluto più 

mettere becco sui commercianti perché sono stato demoralizzato, e quindi è una ferita aperta. Però 

in questo momento di pandemia è importante dare anche un’immagine alla città, alla comunità, non 

bisogna essere inquadrati. Quindi un’immagine di unione e un’immagine che deve essere 

importante in questo passaggio. Ci sarà anche modo, io penso, che l’Amministrazione di andare di 

nuovo a sostenere i nostri commercianti, guadando bene fra gli avanzi di bilancio. Però io adesso 
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volevo fare una battuta all’Assessore Bernacchi, gli volevo dire se quella macchina che bisogna 

comprare la possiamo prestare anche ai Carabinieri ogni tanto, anche per far numero. E poi qualche 

bicicletta in più per i nostri vigili fa comodo, perché galoppando in bicicletta si vedono di più le 

infrazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

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

Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Sì, grazie Presidente. Mah, allora innanzitutto come avevo cercato di dire, giustamente fuori 

microfono mi ha ricordato il Presidente, che abbiamo approvato nel Regolamento sul Consiglio 

Comunale, ci sono dei Consiglieri che sono qui anche perché hanno difficoltà di banda oggi e di 

telecamere, quindi mi piacerebbe spesso, e credo che possa essere piacere di tutti, vedere i colleghi 

in volto e in viso in telecamera mentre, porto gli occhiali quindi adesso non so bene i nomi per cui 

non è una cosa personale nei confronti di nessuno, ma mi piacerebbe vedere i volti dei colleghi, che 

invece non vedo. E questo è un tema di richiamo anche al Regolamento che abbiamo approvato; si 

può emendare se ci fossero delle difficoltà… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri stia in argomento per favore dai, su, faccia il bravo.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Faccio il bravo, Presidente.  

 

PRESIDENTE 

Eh non so, stiamo parlando di variazione di bilancio. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

No. ma lei ha ragione, però io…  

 

PRESIDENTE 

Eh insomma capisco…   

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Come dire… 

 

PRESIDENTE 

… capisco la sua eh, però stiamo nell’argomento.    

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

No, no, ma io richiamo il Regolamento che abbiamo approvato tutti insieme. Venendo al 

punto, mah, io cerco di stare sulla linea, sul solco, la linea che ha dato un po’ Lovati e non vedo, 

almeno in questo poi magari nella spesa corrente se noi allarghiamo un po’ l’orizzonte, il campo, 

non vedo delle iniziative, non ho sentito delle iniziative negli interventi anche degli Assessori, 

dell’Assessore Bottene rispetto alle prossime modifiche che coinvolgono altri settori in difficoltà. 

So, capisco quello che dice, cioè del ruolo del Governo, però io credo che il Governo si stia 

confrontando per rifare un nuovo Decreto di sostegno alle attività economiche, alle persone, alle 

fragilità, credo che anche l’Amministrazione di Abbiategrasso possa immaginare alcune iniziative a 

sostegno delle fragilità e a sostegno delle realtà che hanno difficoltà, e qui in questo momento non 

le vedo. L’iniziativa prossima la vedremo. Infatti io lo dico, poi se ci sarà la prossima saremo ben 
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contenti. Sul commercio, che era tanto richiamato, in realtà come spiegava bene Bottene in 

Commissione, e spiegava bene il dirigente, si tratta pressoché di una partita di giro, positiva, buona, 

in questa difficoltà, in questa situazione di difficoltà, ma è una partita di giro. Vero il Comune 

anticipa quello che arriverà dalla Regione, tanto o poco ma fondamentalmente è questo quello di cui 

stiamo parlando, una partita di giro, non un Euro in più.  

Sugli altri interventi possiamo essere positivi sul fatto che il parco inclusivo venga portato a 

143.000,00, che è un progetto di cui siamo a conoscenza più o meno tutti, che ne abbiamo discusso 

in modo ampio anche in questa sede più e più volte. Sugli altri interventi io mi rifaccio un po’ ai 

colleghi che sono intervenuti prima di me, cifre o poco, perché adesso andrò a rivedermi cosa ha 

detto Albetti sui parchi; ho capito che sicuramente sistemiamo il parco vicino a casa di qualcuno, 

ma al di là di questo e di altri interventi che faremo, che l’Amministrazione farà, però mi sembrano 

comunque cifre… o entriamo nel dettaglio per capire quei 50.000,00 Euro, o con 50.000,00 Euro ci 

compriamo un paio di giostrine forse, non stiamo parlando di grosse cose. Quindi stride un po’ 

rispetto all’elenco che ha dato Albetti le cifre che qui sono riportate, che in realtà sono tante cose, 

piccole cose che non lasciano trasparire una grande iniziativa. Se vogliamo voci importanti, grosse 

sono l’audio, l’informatizzazione di questo Consiglio, altre cose che erano già un po’ lì, che avete 

probabilmente anche in questo caso tirate fuori dal cassetto, io penso al tema dell’audio 

dell’Annunciata. Facevo il Segretario di un partito e si discuteva di queste cose, per cui cose di 

diverso tempo. Manutenzione di scuole, altri impianti, cose che va bene facilitano magari il tema 

della didattica a distanza, il tema della digitalizzazione. Arriviamo dopo un tot in un Comune di 

30.000 abitanti ad avere una fibra ottica forse migliore negli edifici pubblici, va bene, ma stiamo 

parlando comunque… voglio dire avete avuto un buon avanzo di bilancio, come ricordavate voi 

spesso negli altri Consigli, un ingresso importante di oneri di urbanizzazione, però sembra che, 

ripeto, non riusciamo mai a capire qual è la progettualità della città, la progettualità che voi avete 

sulla città. Cose di manutenzione ordinaria, arrivano i soldi, abbiamo qualcosa nel cassetto, lo 

tiriamo fuori, o facciamo partite di giro, eccetera. Tutte cose voglio dire che nella quotidianità va 

bene, ma rispetto alla progettualità, il governo di una città, di una comunità, facciamo un po’ fatica 

a vedere la vostra progettualità. Cos’altro dire? Stiamo parlando, va bene, di queste cosine.  

Ecco, una cosa che potrei chiedere all’Assessore Bottene che ha tecnicamente spiegato 

correttamente in Commissione le voci numero per numero, se riuscissimo magari ad arrivare in 

Commissione con una sorta di scaletta, come hanno fatto gli Assessori oggi che hanno spiegato 

anche nel merito il significato dei singoli numeri, potrebbe essere anche di grande utilità per noi 

Consiglieri di Opposizione. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì, grazie Presidente. Io volevo solo spendere due parole in merito in particolare a un ricorso 

a dei progetti fatti da Amaga. C’è qualcosa che non mi è chiaro. Io ho partecipato anche alla 

Commissione, ma evidentemente questo particolare mi è sfuggito. Se non ricordo male in quel 

Consiglio straordinario che è stato fatto per accedere appunto a quei finanziamenti che venivano 

messi a disposizione per la riqualificazione energetica delle scuole, ripeto, se non ricordo male 

l’Assessore Albetti ci aveva informato che per ragioni legate alle tempistiche veramente strette, si 

era fatto ricorso a dei progetti diciamo già predisposti da parecchio tempo da parte di Amaga in 

modo tale da utilizzarli tempestivamente appunto per ottenere questi finanziamenti. Adesso ci viene 

in qualche modo spiegato che quei progetti appunto evidentemente fatti parecchio tempo addietro 

devono essere in qualche modo diciamo finanziati attraverso questa variazione di bilancio. Ecco, è 

un qualcosa che non mi è chiaro, nel senso, il lavoro che era già stato fatto parecchio tempo fa, si 

parla di lavoro pregresso, quindi immagino già finanziato a suo tempo, ecco non mi è chiaro questo 

passaggio. Se magari poi l’Assessore riesce a chiarirmelo meglio gliene sarei grato.  
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Ecco, anch’io non volevo più tornare sul tema commercianti, parco commerciale, eccetera, 

perché insomma ne abbiamo parlato veramente al di là di ogni… ci esce un po’ dalle orecchie 

purtroppo questo tema. Poi effettivamente sentire in maniera ipocrita ancora in questo Consiglio da 

parte di alcuni Consiglieri della Maggioranza ribadire il loro sostegno al commercio locale, 

stracciarsi le vesti perché il Governo non fa nulla o il Comune fa poco per sostenere i commercianti, 

quando appunto abbiamo visto che questa Giunta come primo obiettivo del suo programma ha 

portato avanti in maniera scientifica l’adozione di una variazione di un Piano Regolatore per andare 

incontro alla realizzazione appunto di un grosso centro commerciale, senza tener conto, ancorché 

venga ribadito ancora in questo Consiglio che si vogliono ascoltare i commercianti, non mi pare sia 

così perché da quello che mi risulta la associazione commercianti abbiatense addirittura ha fatto o 

sta per far ricorso al TAR. Quindi evidentemente se c’era tutta questa sincronia e se veramente si 

tenevano presenti le esigenze che arrivavano da parte delle organizzazioni dei commercianti locali 

probabilmente non si sarebbe arrivati a questo. Quindi evidentemente non siete allineati, ecco, da 

questo punto di vista, e smettetela di dire che vi sta a cuore il commercio locale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Da parte degli 

Assessori? Consigliere… 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Ci sarei io. 

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti, prego. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Sì, si sente molto poco stasera a dire la verità, perché ho perso parecchi interventi. Però 

adesso per spiegare meglio la questione legata ai progetti, è chiaro che noi con questa variazione ci 

cauteliamo rispetto a quello che domani mattina potrebbe capitare, nel senso che se ci danno il via 

per i 5 milioni, è chiaro che bisogna prendere i progetti che Amaga aveva già portato avanti, come 

ho detto l’altra volta, svilupparli, metterli a posto e fare i progetti esecutivi, eccetera. Questo qui è il 

contributo che noi abbiamo messo lì, perché nel caso appunto che ci venga data questa possibilità 

anche Amaga dice: “Ma io a suo tempo ho fatto dei lavori e voglio essere risarcita di questi lavori”. 

Cosa succede? Che si può arrivare magari a dire che Amaga sarà… chi potrà realizzare quegli 

interventi lì energetici oppure se facciamo un altro bando, eccetera. Quindi è cautelativo rispetto 

allo scenario che può venire avanti. Anche perché governate la città vuol dire anche fare delle 

prospettive, e qui mi rifiuto di entrare nel concetto che siamo degli sprovveduti, perché io non mi 

sento uno sprovveduto, ho imparato a fare l’amministratore guardando avanti e cercando di capire 

quali sono gli elementi che ci vengono dati e che abbiamo la possibilità di fare. Ecco, questo 

intervento sugli investimenti sono stati fatti con questo orientamento.  

Lo so anch’io che 50.000,00 Euro sui parchi possono essere attualmente pochi, però meglio 

pochi che non fare niente, come si è fatto negli anni precedenti. Quindi, a questo punto qui io dico 

che gli investimenti si sono fatti cercando di calibrare fra la (…) sanitaria e un po’ di avanzo per 

mettere insieme quegli interventi che si potevano poi realizzare ed impostare in questo mese e 

mezzo. Perché ricordiamoci che questo lavoro qui se avessimo approvato i bilanci consuntivo e 

preventivo in primavera, invece col Covid non si è potuto fare, magari cambiava la situazione. 

Quindi, abbiamo poco tempo per fare tante cose. Io dico abbiamo poco tempo per fare le cose che 

riusciamo a fare adesso, e mettere lì un lavoro che invece possiamo sviluppare nel futuro, questo è il 

problema, punto e basta.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Assessore Bernacchi. 

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Sì, grazie Presidente. Mah, credo che il Consigliere Tarantola cerchi un po' una precisazione 

un po’ anche perché forse sono stato poco chiaro io. Non sono due macchine da aggiuntive, sono 

macchine sostitutive, e una di queste macchine che vengono sostituite già ha la cella di 

contenimento. La cella di contenimento non serve a fare solo i trasporti, può servire anche solo per 

mettere in sicurezza un cittadino o un fermato particolarmente esagitato, oppure che potrebbe creare 

danno a sé stesso ed anche agli Agenti che chiaramente non avendo nessuna divisione sulla 

macchina normale non possono avere nessuna utilità. Faccio presente che alcune cittadine più 

piccole della nostra vicine a noi le macchine con cella da contenimento ne hanno addirittura tre già. 

Noi aggiungiamo con questa cambiando due vetture, avremo due macchine con cella di 

contenimento, ma sono vetture che comunque dovremo cambiare. Le avremmo cambiate credo nel 

corso del 2021, ma avendo la possibilità di farlo prima lo facciamo, solo questo.    

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bernacchi. 

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Spero di avere almeno risposto alla domanda. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bernacchi. Ci sono altri interventi?  

(Segue intervento fuori microfono) 

È già il secondo giro sì.  

(Segue intervento fuori microfono) 

 No, no è questo il secondo giro. Ci sono altri interventi? Consigliere Biglieri, cinque minuti. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie. Mah, io rimango comunque insoddisfatto un po’ delle specificazioni che dava 

l’Assessore Abetti. Intanto penso che nessuno qua pensi che sia questione di essere sprovveduti o 

no. Lui ha amministrato in tanti enti, ha amministrato la città per cui non c’è questione di 

sprovvedutezza… mah questione di essere sprovveduti. Però, adesso, io non vorrei metterci malizia 

ma lo diceva il Consigliere Serra: 150.000,00 Euro diviso i commercianti fa 250,00 Euro l’uno; 

50.000,00 Euro sui parchi diviso tutto l’elenco dei parchi fa 5.000,00 Euro forse l’uno? Con 

5.000,00 Euro Assessore Albetti… Allora, io non vorrei che queste variazioni siano il: metto un 

lungo elenco, per dire che faccio tante cose, poi in realtà se vado ad entrare nei numeri, vado a 

vedere i numeri, ragiono su quanto costano le situazioni, poi insomma verificheremo se davvero si 

riesce… il livello, la qualità e l’ampiezza di questi interventi se corrispondono a quello che 

immaginiamo, a quello che gli Assessori stanno dicendo, di come saranno l’ampiezza delle cose. E 

sono interventi che come dice lei, come il caso dei 5 milioni di Euro, avevamo dei progetti di 

Amaga, li avevamo lì, è arrivato il bando, ma sì, perché non sfruttare quel bando; però qual è la 

progettazione? Allora io non penso che voi siate sprovveduti, ma lo ribadisco, Assessore Albetti, io 

non capisco qual è la vostra progettualità, la progettazione, l’idea che avete della città. Perché se io 

sto alle iniziative che fate sulla città, al di là dei numeri delle variazioni, credo che possano avere 

ragione i Consiglieri che mi hanno preceduto di Minoranza, dove da una parte andiamo sui parchi 

commerciali, dall’altra su un PGT che non abbiamo ancora portato in discussione, non so se ne state 

discutendo al vostro interno, ma ripeto manca un anno e poco più, non siamo alla fine… cioè siamo 

alla fine del quarto anno quasi, non alla fine del terzo, quindi non so se riuscirete a portare la 

discussione sul cambiamento, sulla variazione del Piano di Governo del Territorio, cosa che invece 
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avevate promesso, detto, annunciato di fare dall’inizio… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri… 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

…vado a chiudere… e tra l’altro in questa variazione mancano, come dicevano altri 

colleghi, anche un altro dei progetti che voi avevate dichiarato, che è la sede unica che non si 

capisce bene se si farà, non si farà, eccetera, eccetera. Per cui questo credo che manchi da queste 

variazioni. Cifra complessiva importante, diceva l’Assessore, di oltre 700.000,00 Euro, tanti 

interventi, piccole cifre per ogni intervento, qual è l’idea della città e la progettualità della città al di 

là del quotidiano, della manutenzione, della sistemazione delle cose? Grazie.  

 

PRESIDENTE 

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

dichiarazioni di voto? Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

No, Presidente una risposta che do io, ma diciamo che comunque dal mio punto di vista gli 

Assessori già hanno detto. Forse è mancata una precisazione. È vero, non è che questi lavori magari 

frazionati in diciamo episodi più piccoli che riguardano manutenzione non si sommino ad una 

visione rispetto a progetti grandi che abbiamo, e che sicuramente porteremo fuori, perché si è 

parlato di sede unica e quindi tra un po’ partiranno i lavori della sede unica, partirà la piscina, 

partirà l’illuminazione. Ma anche i progetti di Amaga fanno parte di una prontezza che questa 

Amministrazione ha saputo avere nell’andare ad aggredire un’opportunità. Perché stiamo parlando e 

speriamo di poterne avere, adesso non lo sappiamo, e forse una delle possibilità in più di averle, 

sapete quali sono? Che tutti gli altri Comuni qui attorno nessuno è riuscito ad avere il nostro 

tempismo e partecipare: siamo stati gli unici. Non ha partecipato Magenta, non ha partecipato 

Corbetta, non ha partecipato Vigevano; e noi lo abbiamo potuto fare perché siamo stati capaci di 

adattare dei progetti che avevamo fortunatamente in casa con Amaga, naturalmente non nello 

specifico, da rivedere nel momento in cui andremo ad avere questi finanziamenti. Ma non è un 

finanziamento automatico come i 700.000,00 Euro che Regione ha distribuito equamente a tutti. 

700 a noi, 700 a Magenta, 700 a Corbetta, 400 a seconda della dimensione demografica. E questa è 

una cosa.  

L’altra cosa è quella che noi sulla manutenzione in questi anni dobbiamo correre perché 

negli anni precedenti siamo stati carenti, e quindi uno dice: sono pochi i 50.000,00 Euro sui parchi? 

Almeno ci sono questi 50.000,00 Euro. Perché mi pare che rispetto a questa Amministrazione, negli 

ultimi 5 anni precedenti, ma forse di più, di grandi investimenti sui parchi non se ne sono fatti. 

Abbiamo tantissimi parchi, ce ne vorrebbero così, ma qualcosa andremo a fare. E ricordo che un 70-

80.000,00 Euro questa Amministrazione li ha investiti sui parchi forse il primo anno in cui ci siamo 

insediati, con un po’ di giochini nel parco della Fossa, in via Legnano e in qualche altro parco. Non 

bastano ma sono un pezzetto di qualche cosa. Ma tutti questi interventi si inseriscono su una 

progettualità più ampia, e io conto in questi mesi di poter vedere la partenza di cantieri importanti 

che sicuramente cambieranno il volto di questa città per tanti aspetti.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai. Eravamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto?  

 

COSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Posso aggiungere una cosa alla quello che ha detto il Sindaco Nai? Posso?  
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PRESIDENTE 

Certo Consigliera Cameroni. Prego. 

 

COSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Semplicemente nell’arco di cinque minuti ho sentito prima l’Assessore Albetti adesso il 

Sindaco Nai continuare a recriminare su quello che è stato fatto nei cinque anni precedenti. Allora, a 

prescindere dal fatto che l’Assessore Albetti aveva amministrato anche precedentemente lasciando 

molte situazioni da risolvere, a partire dalla manutenzione, delle strutture sportive e quant’altro, 

quando c’erano le risorse economiche sicuramente, adesso lo ripete ancora il Sindaco. Forse vorrei  

ricordare a questa Amministrazione che tutti questi soldi di cui si sta parlando adesso e che arrivano 

da contributi in parte statali, eccetera, eccetera, prima non arrivavano. Prima c’era il Patto di 

Stabilità, c’era la crisi e c’erano anche eredità gravose delle Amministrazioni precedenti. Quindi 

abbiamo almeno, così, l’onestà intellettuale di stare un pochino zitti, di dire: in questo momento 

stiamo provando a fare delle cose in virtù del fatto che sono arrivati o che arriveranno altri 

contributi cospicui. Almeno questa onestà intellettuale, ecco io veramente io ve la  chiedo, perché 

così non è proprio corretto. Allora, avere la coscienza di cosa ha significato amministrare dal 2012 

al 2017 è veramente richiesto a chi fa politica e chi conosce la situazione nella quale si è governato 

in tutte le Amministrazioni Locali negli anni precedenti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Serra. 

Dichiarazione di voto eh.  

 

COSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Ripeto ancora un’altra volta che il mio voto sarà un voto favorevole per dare un impulso in 

questo momento di crisi a questa Maggioranza. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Finiguerra. Consigliere 

Finiguerra?  

            (Segue intervento fuori microfono) 

Ha scritto adesso che voleva la parola. Ah… “mi allontano”. Scusi, scusi, scusi.  

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto ai voti 

la “Variazione al bilancio di previsione 2020-2021 ed i suoi allegati”.  

(Inizia la votazione per appello nominale) 

           (Si passa all’appello dei presenti) 

____________ 

Io chiedo al Segretario Comunale la verifica del numero legale in base al Regolamento delle 

riunioni in videoconferenza. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

(Continua l’appello dei presenti) 

14 presenti, possiamo andare avanti?  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Io chiedo al Segretario Comunale di certificare che i Consiglieri Comunali non sono presenti 

in video. Chiedo che venga messo a verbale. In base all’articolo 3 del Regolamento delle sedute del 

Consiglio Comunale in videoconferenza. Non c’è il numero legale.  

 

__________ 

Ma io non vedo neppure quello che sta parlando che è presente in video, scusi, eh, 
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Presidente…  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Sto parlando da fuori dell’aula.  

 

___________ 

Eh beh, ma non si vede 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Chiedo al Segretario Comunale di certificare che i Consiglieri Comunali che non sono 

visibili ai sensi dell’articolo 3 non sono presenti e quindi non c’è il numero legale.  

 

COSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Mi permetta una aggiunta a quello che ha appena detto il Consigliere Finiguerra, che ricordo 

benissimo Segretario di aver discusso con lei e il Presidente Tagliabue quando abbiamo lavorato 

alla bozza di Regolamento proprio in relazione alla visibilità, perché nella prima seduta c’era stato 

un grossissimo problema, e io l’ho sollevato e chiesto di fare un Regolamento su questo fronte. 

Anche stasera abbiamo avuto una serata nella quale alcune persone non le abbiamo mai viste, però 

le stesse persone in Commissione compaiono, quindi non è una difficoltà di collegamento. E allora 

qui ci prendiamo per il fondello?  

 

PRESIDENTE 

Consigliere scusi…. Segretario Comunale, dottor Olivieri, mi dice per favore com’è il 

Regolamento in videoconferenza?  

 

SEGRETARIO GENERALE  

Allora,  adesso non ce l’ho qui davanti, l’indicazione che dà il Regolamento per questo tipo 

di Consiglio è quello che sia accertata anche visivamente. Quindi deve essere accertata anche 

visivamente la presenza. 

 

PRESIDENTE 

Accertata visivamente. Allora la Valandro la vedo, la Valandro la vedo…  

 

COSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Abbiamo anche discusso, abbiamo anche discusso (…) 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

E se uno ha problemi di connessione come la mettiamo? Se uno ha problemi di connessione 

cosa succede?  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Comunque in questo momento non sareste in numero legale. In questo momento non avete il 

numero legale.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

No, ascolti, verifichiamo il numero legale e facciamo l’appello delle situazioni, e io chiedo 

ai Consiglieri di accendere la telecamera perché io vi veda. Quindi rifacciamo per cortesia l’appello 

per la presenza dei Consiglieri.   

(Seguono interventi sovrapposti) 
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PRESIDENTE 

Certo, Consigliere Piva si vede, Consigliera Magnoni si vede… 

(Seguono interventi sovrapposti)  

Io lo vedo, lo vedo qua, se io lo vedo lo deve vedere anche lei.  

(Seguono interventi sovrapposti) 

Consigliere Gallotti, può accendere la telecamera per favore?  

 

__________ 

Fare mancare il numero legale adesso è una schifezza politica. (…) a Roma, uguale, uno 

schifo totale. Io non ce l’ho con te che sei qua, con i tuoi compari là…  

 

PRESIDENTE 

Consigliera Baietta la vedo, Consigliere Lovati c’è, Consigliere Chillico lo vedo, 

Consigliera Valandro la vedo, Consigliere Pusterla lo vedo. 

Consigliere Arrigoni può accendere la telecamera per favore? Consigliere Spampatti può 

accendere la telecamera per favore? Eccola.  

Di Giacomo c’è, Ceresa è in presenza, Tagliabue… quindi… qui sono 12 (dodici). 

Gallotti, puoi farti vedere per favore?  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

            Io vi vedo, sono qui.  

 

PRESIDENTE 

            Oh, adesso la vedo. Perfetto. Il numero legale c’è. Possiamo andare avanti? Siamo in 13 

(tredici) visivi.  

            (Segue intervento fuori microfono) 

            C’è, c’è, la Daniela Spampatti c’è.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO ?? 

            Vergognatevi, ma vergognatevi però… Finiguerra, vergognatevi.  

  

__________ 

           Sono collegata in due modi diversi, ma sono qui.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO ?? 

           In questo momento dovete solo vergognarvi avere un comportamento del genere?  

 

 PRESIDENTE 

(Procede alla votazione per appello nominale) 

Allora,, 14 (quattordici) favorevoli; 1 (uno) astenuto; gli altri non c’erano.  

C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

(Procede alla votazione per appello nominale). 

Perfetto. 14 (quattordici) favorevoli e 1 (uno) astenuto. 

Il Consiglio Comunale approva.  

 

 


