
 1 

Seduta consiliare dell’1 dicembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 114/2020 – COMUNICAZIONE PRELIEVO FONDO RISERVA 

(RIF. GC 152/2020). 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 10: “Comunicazione prelievo fondo riserva”. Illustra l’Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE  

Togliamo una curiosità, nel senso che abbiamo subito grandi arringhe a favore del 

commercio locale poi parlando con altri… 

 

PRESIDENTE 

Scusi, Assessore Bottene, per favore, lasci stare.  

(Segue intervento fuori microfono) 

No, non ha importanza.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Per favore, le chiedo gentilmente di parlare della comunicazione prelievo del fondo di 

riserva.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Me l’hanno tirata fuori. 

 

PRESIDENTE 

Non mi interessa. Lei non deve parlare a vanvera, come tutti gli altri, per favore stia in 

argomento.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Passo al punto della comunicazione del prelievo dal fondo di riserva, che è avvenuto nella 

Giunta del 13 novembre e poi c’è stata la necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio per Euro 

15.807,17, sia per la parte di competenza che di cassa ai fini dell’affidamento dell’incarico a un 

difensore legale con la costituzione presso il TAR. Il TAR ha perso la presentazione di quattro 

ricorsi con richiesta di sospensiva relativa ai due temi attuativi dell’area S2. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie.  

Passiamo adesso al punto numero 11: “Esclusione di parti del territorio comunale 

dall’applicazione dalla Legge Regionale 10 marzo 2017, numero 7 ‘Recupero dei vani e locali 

seminterrati esistenti’ modificata …” 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Presidente, scusi ma sulle dichiarazioni dell’Assessore Bottene non si apre un dibattito?  

 

ASSESSORE BOTTENE 

No, guardi io non ho neanche sentito l’ho fatto tacere, punto e basta. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Era una comunicazione. 
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Era una comunicazione che lei ha fatto precedere da un suo commento e io, per fatto 

personale, chiedo di intervenire.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Finiguerra lei ne ha tutti i diritti. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Grazie. Mah, intanto credo che l’Assessore Bottene con questa sua uscita abbia manifestato, 

in maniera plateale, la propria inadeguatezza a ricoprire il ruolo di Assessore in una città di 32.000 

abitanti e mi spiego, perché, anziché venire in Consiglio Comunale a fare delle rimostranze 

togliendosi i sassolini dalle scarpe, “questa me l’hanno tirata fuori” dovrebbe venire a dare al 

Consiglio Comunale che, a differenza sua è eletto direttamente dai cittadini, il suo Piano sul 

commercio, come dire il suo Piano per rilanciare la città, dal punto di vista produttivo del mondo 

della piccola e media impresa e del piccolo commercio anche, invece, l’unico modo che ha di 

intervenire in questo consesso è quello di togliersi i sassolini dalle scarpe, per non si sa bene che 

cosa, anzi, andando ad anticipare poi con questa comunicazione, con questo suo commento poi un 

altro fatto davvero molto grave, perché il Comune, che si costituisce per difendere l’insediamento 

commerciale, spendendo soldi dei cittadini, dei contribuenti per evitare che i commercianti vedano 

tutelati i propri diritti o comunque vedano tutelati i propri interessi legittimi, rispetto alla tenuta del 

tessuto commerciale in grave difficoltà e invece il Comune spende soldi, per difendere, non soltanto 

una sua scelta amministrativa, ma per difendere, invece, una visione che non vede in questo 

momento davvero i termini per questo tipo di dibattito.  

Davvero io sono molto rammaricato e credo che il Presidente del Consiglio Comunale la 

prossima volta, non soltanto chieda di non intervenire, ma lo zittisca silenziando il microfono 

all’Assessore. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Pusterla. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Signor Francesco Bottene, per favore, basta.  

Consigliere Pusterla. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Basta, Consigliere Francesco Bottene, per favore, basta.  

(Segue intervento fuori microfono). 

Ancora? Va avanti ancora? Per favore, basta. Per favore, Assessore, basta. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Ancora? 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Io chiedo che venga allontanato dal Consiglio Comunale l’Assessore Bottene. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

Attenzione qua si dovrebbe chiedere la parola. Prima di intervenire bisognerebbe chiedere la 

parola, per favore. Qua non si gioca al ribattino. Si sta facendo un Consiglio Comunale. Consigliere 

Pusterla. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Basta, Assessore, per favore, basta.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Se l’Assessore non viene allontanato io abbandono il Consiglio Comunale. 
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PRESIDENTE 

Lei può far quello che vuole, mancherebbe altro. Consigliere Pusterla voleva intervenire? 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

(Intervento incomprendibile)  

 

PRESIDENTE 

            Grazie, Consigliere Pusterla. Possiamo andare avanti? 


