Seduta consiliare del 29 dicembre 2020
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE ART. 30
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
MERITO A "REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SUI TEMI DELL'OSPEDALE E DEI
SERVIZI SOCIO SANITARI DELLA COMUNITA' ABBIATENSE" PROPOSTA DAL
GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 4: “Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in base
all’articolo 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito a
"Regolamento della Consulta sui temi dell'ospedale e dei servizi socio sanitari della comunità
abbiatense" proposta dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso. Illustra il Consigliere
Finiguerra. 5 minuti. Hai spento il microfono, Domenico. Grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusate. Dunque noi abbiamo deciso di presentare in Consiglio Comunale quello che
avrebbe dovuto presentare il Sindaco, ormai da credo quasi dieci mesi, perché come voi ben sapete
il Sindaco dal mese di febbraio ha annunciato il proprio disimpegno nell’ambito della Consulta sui
temi dell’ospedale, cioè dopo aver, con tenacia portato in Consiglio Comunale una modifica del
Regolamento della Consulta, che individuava in maniera automatica nella figura del Sindaco il
Presidente della Consulta, il Sindaco stesso poi ha deciso, che non era più interessato a questa
carica, perché doveva portare avanti, se non ricordo male queste sono le sue parole in una
dichiarazione “il lavoro dell’Amministrazione negli ultimi due anni della propria gestione” e quindi
è dal mese di febbraio che la Consulta è senza di fatto utilità, non ha più avuto alcun tipo di riunione
in attesa di queste modifiche e di queste dimissioni, che non sono mai arrivate, probabilmente non
arriveranno mai, perché appunto siamo ancora ormai al mese di dicembre, quasi un anno e noi
abbiamo aspettato, abbiamo aspettato, che arrivasse questa svolta nell’attività della Consulta che la
facesse uscire un po’ dall’immobilismo, perché quando il Sindaco ha dichiarato questa sua
intenzione tutto si è, non che il Sindaco sia stato in tutti questi mesi molto attivo, se non appunto,
come ha già detto negli cinque minuti il Consigliere Denari in questa fase in cui è facile mettersi in
scimmia rispetto ad un movimento di opinione, ad una discussione a livello nazionale sulla ripresa
dalla sanità pubblica, sul riavvio, un reinvestimento sulla sanità territoriale, su medicina di
comunità e quindi il Sindaco probabilmente è un ottimo punto politico, perché con la stessa velocità
con cui si è disimpegnato da Gallera, oggi lo vediamo fortemente paladino, invece, proprio di quella
medicina territoriale che Gallera nei suoi anni di Assessorato ha prontamente smantellato nel nostro
territorio, ma vabbè avremo modo di discutere anche di questo.
Appunto abbiamo aspettato e a un certo punto abbiamo deciso di prendere noi l’iniziativa e
di presentare, fare noi questo lavoro di redazione di un atto amministrativo che è molto semplice è
una delibera di iniziativa del Consiglio Comunale e si modifica in quelle due frasi in un unico
periodo, che lo leggo così per beneficio di tutti i Consiglieri, anche se immagino che l’abbiano letto.
La delibera recita in questo modo nel dispositivo “di modificare il Regolamento della
Consulta sui temi dell’ospedale e nei servizi socio sanitari della comunità abbiatense, approvato con
propria deliberazione numero 47 del 18 giugno 2018, sostituendo nell’ultimo paragrafo della pagina
2 le parole: “Il Presidente della Consulta è il Sindaco del Comune di Abbiategrasso” con le parole il
Presidente della Consulta eletto tra i propri componenti”.
In questo modo ripristiniamo anche un po’ di normalità amministrativa, perché come
abbiamo detto anche durante il dibattito del mese di giugno del 2018, in cui è stato modificato quel
Regolamento credo che sia forse l’unico caso in Italia in cui una Consulta, che è un organismo che
le Amministrazioni Comunali o comunque le Amministrazioni pubbliche istituiscono appunto per
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consultarle, per rendere il loro parere e quindi si dà per scontato che la Consulta è ultronea rispetto
all’Amministrazione stessa, che è in un’altra parte costituita da persone che non fanno parte
dell’Amministrazione, che vengono appunto consultate per accrescere la propria competenza,
conoscenza o consapevolezza rispetto ad un tema particolare e in questo caso invece noi ad
Abbiategrasso avevamo il Sindaco, che si guardava allo specchio e diceva sono d’accordo con
quello che sta dicendo? Oppure cosa mi vuoi raccontare rispetto all’ospedale? Il Sindaco poi
rispondeva allo specchio dicendo “ma forse è il caso di andare un po’ più cauti con le critiche
all’Assessore Gallera, ovviamente perdonatemi questa battuta però il senso era questo, ovvero, una
Consulta che era guidata dal consultatore principale, che appunto è il capo dell’Amministrazione e
quindi rimettiamo un po’ in ordine le cose per il nostro Comune e saniamo veramente questa che è
una stortura dal punto di vista amministrativo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Chi chiede la parola? Sindaco Nai.
SINDACO
Sì. Grazie, Presidente. Intervengo subito poi chiaramente saranno i Consiglieri ad esprimere
il loro parere, però una cosa volevo chiarire, io nel momento in cui, già parecchi mesi fa ebbi a dire
che rassegnavo la carica di Presidente della Consulta, però non per questo mai ho affermato di
disinteressarmi del problema dell’ospedale e tanto meno di partecipare comunque ai lavori della
Consulta e quindi poi questa sera vedremo questo tipo di proposta, che viene avanti, che
sostanzialmente ricalca quello che io già avevo detto di voler fare, come lo portiamo a compimento
attraverso la revisione del Regolamento.
L’ospedale e il lavoro della Consulta, che ha operato comunque politicamente, perché la
volontà di modificare diciamo il Regolamento della Consulta e farne qualche cosa di diverso da
tutte le altre Consulte era proprio quello di dare un peso specifico politico, poi le cose possono
riuscire più o meno, ma la volontà era quella è stata proprio quella di essere comunque impresa
diretta, quindi il Presidente di una Consulta deciderne anche le convocazioni, quindi nel momento
in cui si decide la convocazione è necessario essere presenti, cosa che non essendolo magari voglio
dire non sempre si possono coincidere i tempi e comunque dei risultati politici li abbiamo
conseguiti, che sono stati quelli che è inutile che qui stiamo ad andare ad elencare.
Poi, nelle considerazioni politiche ognuno ha la libertà di dire e di pensare quello che vuole.
Molti hanno detto che io per convenienza politica, per amicizia con l’Assessore Gallera, per chissà
quali condizionamenti da Regione Lombardia non avrei avuto interesse a che il nostro ospedale
riportasse tutte le sue funzioni, continuate a pensarlo, continuate a dirlo, vedremo come riusciremo
invece a portare avanti in maniera, io spero, concreta un discorso che invece possa ripotenziare il
nostro ospedale e riportare qualche cosa, che è stato perso e non solo in questo periodo, ma era già
da un po’ di tempo che diciamo la prospettiva del nostro ospedale andava in questa direzione e la
riapertura del Pronto Soccorso sarebbe il coronamento di questo riposizionamento dell’ospedale.
Il lavoro della Consulta è un lavoro che, ripeto, mi pare che abbia comunque prodotto dei
risultati, se andiamo a vedere forse tra tutte le Consulte, penso che sia stata quella che di lunga si è
riunita più volte, penso più del doppio di tutte le altre Consulte almeno, ma se non di più e quindi
oggi si tratta invece di ridefinire un Regolamento, che metta questo consesso, questa riunione di
persone ad essere diciamo consultiva e quindi poi il Sindaco, che quindi comunque nel
Regolamento e anche in quello vecchio era previsto che presenziasse e quindi di diritto potesse
essere sempre presente, dopodiché recepisce, così come tutte le altre Consulte le decisioni, le
indicazioni, le porta a conoscenza degli Assessori ed eventualmente, se ritenuto necessario,
all’attenzione del Consiglio, quindi io direi che quanto è proposto da Finiguerra questa sera, tutto
sommato rispecchia quanto io avevo già espresso di voler fare. Mi pare che però e l’avevo già detto
un passaggio a questo punto vada fatto in una Commissione per rispetto al lavoro delle
Commissioni, per rispetto al Presidente della Commissione Prima io sentirei, poi non lo non so,
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sentiamo anche gli altri Consiglieri cosa dicono, un passaggio in Commissione per rivedere non
chissà che cosa, ma qualche aspetto del Regolamento va sicuramente rivisto, perché mettere solo
questo punto lascia un Regolamento che è carente su altri aspetti.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Mi ha anticipato il Sindaco perché noi comunque come Gruppo
pensiamo che l’Ordine del Giorno presentato, la proposta presentata da Cambiamo Abbiategrasso
abbia sicuramente un senso, visti gli sviluppi della Consulta degli ultimi mesi, però sia un po’
limitativo, preferiremmo, con l’impegno da parte del Presidente Magnoni che almeno entro la prima
settimana di febbraio al massimo, ci si trova in Commissione Prima per cercare di vedere un po’
l’impianto in sé, se ci sono proposte da parte di tutti e non solo sulla figura del Presidente, perché
mi fa piacere che stasera si sia parlato giustamente di Consulta che riguarda l’ospedale e non solo il
pronto soccorso.
La visione deve essere più ampia e su la mozione, pur condividendola, la proposta potendo
anche essere condivisibile, però preferiremmo che, se possibile, venga ritirato il punto con
l’impegno da parte di tutti noi della Maggioranza e della Presidente Magnoni della Commissione
Prima di portare il Regolamento così com’è, di vederlo e con le proposte di tutti per cercare di
impostare la Consulta nel miglior modo possibile per portare avanti i lavori, che sono strettamente
necessari ed anche urgenti, quindi per fare pressione alla Regione e allo Stato in una visione
d’insieme che è propositiva, noi pensiamo così di invogliare o comunque di avere un confronto
schietto e trasparente anche con le Minoranze.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Io, invece il mio pensiero è un po’ più ampio, anzi io direi al Sindaco, al nostro Sindaco, al
Sindaco che ho ritrovato con le sue dichiarazioni di andare totalmente controsenso, di rimanere
Presidente della Consulta, perché gli fa onore dalle dichiarazioni che ha fatto, di non avere timore,
di rimanere lì al suo posto, di lasciare perdere questa Consulta, di dimostrare con i fatti e con le
parole, che ha dimostrato e anzi incoraggiare anche i suoi preposti a fianco, come l’Assessore
Albetti di fare delle dichiarazioni forti come le sue, di stare a fianco tutti insieme uniti su questa
cosa qua, perché noi adesso abbiamo solo un nemico, che è il Covid e dobbiamo potenziare il nostro
ospedale. Il Sindaco ha fatto delle dichiarazioni fortissime e non si fanno i processi alle intenzioni,
quando abbiamo un unico nemico il Covid, quindi io, Sindaco la incoraggio a rimanere Presidente,
a non far cambiare niente della Consulta, ha dimostrato con quella dichiarazione là che lei il suo
posto è quello e non si deve staccare, bisogna avere pazienza.
Anch’io avevo perso la fiducia, però io credo nelle parole, perché, ricordatevi se non
crediamo più nelle parole, abbiamo perso qualsiasi battaglia e adesso la battaglia più grossa è negli
ospedali, nei territori. Dobbiamo avere una figura importante a portare avanti le intenzioni in
Regione, perché io ho sempre detto che lasciare la Presidenza sarebbe stata la perdita politica più
grossa della Destra. Lei deve rimanere lì, adesso perché sostenuto da tutti, non si lascia convincere
da nessuno deve rimanere in quel posto, l’ospedale vicino a lei, se riqualifica l’ospedale e ci dà il
Pronto Soccorso e riotteniamo qualcosina siamo contenti, sono posti di lavoro e piano piano con il
tempo, con le varie Amministrazioni, che arriveranno riusciremo a fare capire il valore dell’unione.
Non si sposti da quel posto lì, eh. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
(Segue intervento fuori microfono).
Uno di tre minuti, aspetta un attimo.
Consigliere Cattoni, tre minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Tre minuti? Non erano cinque?
PRESIDENTE
No, no, tre. Cinque minuti è solo il proponente. Tre minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Va bene, no ma entro nel merito solo della proposta di Lovati, a me sembra che con le
tempistiche stiamo già andando, oltre quello che è anche dignitoso nei confronti della città, perché
questa è una Consulta che ricordava bene prima il Consigliere Finiguerra è ferma da febbraio 2020,
è ferma ingiustificatamente da febbraio 2020, proprio in un periodo in cui avrebbe dovuto lavorare
maggiormente e darsi da fare maggiormente, quindi rimandare tutto indietro e pensare a una
Commissione da fare entro febbraio per poi tornare a quella Consulta per poi decidere, per poi
magari nominare altri membri, ecco che si arriva tranquillamente a fare passare due, tre o quattro
mesi tranquillamente, poi addirittura se poi cambiano anche i componenti della Consulta e quindi
bisogna anche ricominciare con la partenza lenta, che aveva descritto un po’ all’inizio di questa
Consulta.
Abbiamo già fatto passare in maniera ingiustificata, ingiustificabile, tutti questi mesi, adesso
partiamo con questa modifica, facciamo ripartire la Consulta, poi se ci sono delle altre modifiche, se
ne può parlare anche più avanti, intanto rimettiamola in funzione e facciamola lavorare.
Io, contrariamente a Serra non credo alle parole, non credo ai fatti, fino adesso i fatti hanno
un po’ disatteso, quelle che erano le mie speranze per l’ospedale e su quelle che dovevano essere le
iniziative da parte del Comune di Abbiategrasso, quindi la mia proposta è cominciamo a votare
questa portiamola avanti, facciamo partire la Consulta, poi parliamo di tutte le altre modifiche, che
si rendono necessarie.
Intanto cominciamo a dare un segnale anche alla cittadinanza che, oltre alle parole, ci sono
anche dei fatti concreti dietro.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Consigliere Biglieri. Tre minuti.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Io ringrazio Cambiamo Abbiategrasso e il Consigliere Finiguerra per
aver portato all’attenzione questo punto all’Ordine del Giorno, che sempre a memoria mi ricordo ne
avevamo discusso delle ipotetiche dimissioni del Sindaco dalla carica di Presidente diversi mesi fa e
diversi mesi fa la Maggioranza si era un po’ assunta, sempre a memoria, un po’ l’impegno di
rivedere quello che era l’assetto del Regolamento della Consulta.
Queste modifiche io non le ho ancora trovate all’Ordine del Giorno della Commissione
Prima, come ricordava per competenza il Sindaco e, ma qui la memoria può farmi difetto non ho
visto la protocollazione delle dimissioni della Presidenza della Consulta, chiaramente possono
essere conseguenti a una modifica del Regolamento. Questa cosa non l’ho vista e quindi ringrazio
Finiguerra e il suo Gruppo per portare all’Ordine del Giorno questa cosa.
Credo che si possa convocare anche con velocità una Commissione Prima per discutere di
tutte le modifiche, non credo che ci siano problemi ad approfondire il Regolamento, sicuramente
non ci sono da parte nostra. Però credo che, al di là anche delle modifiche che si faranno un primo
4

segnale, una prima azione conseguente, quindi anche alle dichiarazioni a quanto ha riportato e
sostenuto il Sindaco questo Consiglio stasera la possa fare, ovvero fare questa prima modifica e poi
portarci quanto prima una Commissione Prima per rivedere l’impianto, se ci sarà la necessità di
rivedere l’impianto.
Io credo che i tempi siano più che maturi, più che maturi per un’azione di questo tipo e
ricordiamo che la Consulta è veramente stagnante dal mese di febbraio. Il Sindaco ha fatto delle
dichiarazioni, lo ricordava il Consigliere Serra, che si vede che questo Natale è andato sulla via di
Damasco e ha avuto delle folgorazioni, ha avuto delle valutazioni diverse rispetto all’operato di
questa Amministrazione. Operato di questa Amministrazione che però, al di là delle dichiarazioni
del Sindaco, di azioni che abbiamo anche condiviso e abbiamo fatto anche insieme, siamo andati
insieme in Regione, siamo andati insieme sotto il palazzo della Regione, abbiamo anche creduto nel
portato positivo di quella che poteva essere la Consulta, di quella che potrebbe essere la Consulta
dell’ospedale, delle azioni con gli altri Sindaci.
Ecco, al di là di queste azioni che abbiamo condiviso …
(Segue intervento fuori microfono).
Vado a concludere, noi non abbiamo visto azioni concrete.
Il Consigliere Serra riporta che il nemico nostro di tutti deve essere solo il Covid bene, qual
è l’azione di questa Amministrazione Comunale, in relazione e in rapporto con Regione Lombardia
per migliorare i presidi territoriali e la medicina territoriale? Io non ne ho nota, c’è un tema che è la
riforma della Legge 23 e concludo qual è l’azione di questa Amministrazione su quello. Grazie.
(Segue intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Vi prego di non giocare a ribattino, grazie. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente. Anch’io ringrazio il Consigliere Finiguerra e Cambiamo Abbiategrasso
per aver portato in Consiglio Comunale questa mozione e credo sia giusto votare direttamente
questa sera, poi chiaramente la riorganizzazione della Consulta è al momento sicuramente da
approfondire a cui rimettere mano e sicuramente la Commissione può essere il luogo deputato a
svolgere meglio questo tipo di attività.
Detto ciò, anch’io non mi trovo d’accordo diciamo con le dichiarazioni fatte da Serra, dal
Consigliere Serra poco fa, io sono molto più concreto, sono persona abituata a valutare i fatti e sono
meno sensibile, meno propenso a credere alle parole, le parole non costano nulla e spesso e
volentieri sentiamo molte parole fatte a vanvera o comunque dichiarazioni fatte con secondi fini,
mentre i fatti sono qualcosa di concretamente valutabile e misurabile. Di fatti, in relazione
all’ospedale, perché il tema di questa mozione è l’ospedale, se ne ho visti ben pochi. Prima il
Sindaco nel suo intervento ricordava o comunque vantava dei successi ottenuti da quando lui
presiede questa Consulta, io onestamente a memoria mia, grandi successi non ne vedo, vedo grossi
fallimenti, tant’è che, oltre il tema del Pronto Soccorso, che lo sappiamo bene è stato chiuso prima
ancora che il Sindaco Nai diventasse Amministratore di questa città, ma in questi anni l’ho ricordato
poco fa, il nostro ospedale ha visto perdere altri reparti, altri servizi importanti e depotenziarsi
sempre di più, senza che ciò venisse in qualche modo interrotto dall’iniziativa del nostro Sindaco e
dalla nostra Amministrazione.
Quindi sostanzialmente fatti zero, chiacchiere tante. Adesso le chiacchiere riprendono
valore, perché evidentemente è iniziata la campagna elettorale e anche questo ho ricordato poco fa,
quindi ben venga la mozione, sono favorevole per votarla questa sera, sono chiaramente favorevole
per poi approfondire questi temi ulteriormente in Commissione e ripeto sarebbe stata una cosa bella
che il Sindaco alle sue dichiarazioni fatte a febbraio e alla sua volontà a dimettersi dalla
Commissione, chiedo scusa della Consulta per l’ospedale avesse fatto seguire a quelle dichiarazioni
dei fatti concreti che, come al solito, non ci sono stati. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Posso, Presidente?
PRESIDENTE
Consigliera Magnoni, certo. Tre minuti.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Io volevo soltanto ribadire quello che ha detto il Consigliere Lovati che, secondo me è
opportuno riportarla in Commissione, mi faccio carico di convocare una Commissione il prima
possibile, che vuol dire, dopo la metà di gennaio e una Commissione ad hoc per discutere appunto
del Regolamento della Consulta che, secondo me, deve essere rivisto in toto. Questo volevo dire,
grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere
Finiguerra?
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Posso intervenire?
PRESIDENTE
Consigliera De Marchi, prego. Tre minuti.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Okay, grazie. Io vorrei fare delle piccole domande importanti, comunque, al Sindaco Nai.
La prima. Mi meraviglia che siano passati più di dieci mesi, dove lei aveva dichiarato ed io
ero presente, che non se la sentiva più di essere Presidente di questa Commissione, di questa
Consulta ospedale e quindi avrebbe rassegnato le dimissioni, sono passati dieci mesi e
probabilmente lei non era convinto della dichiarazione che ha fatto, perché adesso andremo a metà
gennaio e poi chissà cosa succede.
Seconda cosa. Sindaco Nai e anche Consigliere Serra, vorrei che qualcuno di voi mi
elencasse le cose buone che ha fatto il Sindaco, ma veramente vorrei, che me le indicasse per tutto
quello che è successo, tutte le azioni che sono state fatte, sono partite dai componenti, non dal
Sindaco, il Sindaco non ha fatto nulla, mi preme ogni volta ricordare quando, nel 2018 l’Assessore
Gallera è venuto in Abbiategrasso per fare campagna elettorale all’Annunciata (…) contro il nostro
ospedale portando dei numeri assolutamente fasulli, il Sindaco Nai è stato zitto, allora adesso vorrei
chiedere al Sindaco Nai che cosa ha fatto di buono?
Poi Sindaco Nai, se lei usa certe frasi quando viene intervistato dalla stampa locale dica le
cose come stanno, se deve fare campagna elettorale, faccia campagna elettorale, ma non giochi
sull’ospedale, non va bene giocare, facendo campagna elettorale sull’ospedale, non va
assolutamente bene, come non va bene ricordare, caro Lovati e cara Consigliera Magnoni come non
va bene rimandare ancora in là una nostra proposta, non va bene, non mantenete le parole, come
sempre naturalmente, intanto ci rimettono tutti i cittadini, perché siamo 80.000 utenti, che
dipendono dall’ospedale di Abbiategrasso e l’ospedale di Abbiategrasso con il suo Pronto Soccorso
sta chiudendo. Sindaco Nai lei è perfettamente al corrente di questo, è inutile che faccia certe
battute. Nessuno le dà retta, nessuno le crede, sono passati tre anni e mezzo e lei non ha combinato
nulla, mi dispiace. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Ci sono altri interventi? Consigliere Finiguerra?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma dunque, intanto mi hanno già anticipato diversi Consiglieri rispetto appunto alla cosa
che non è certo un impedimento, un’eventuale discussione in una futura Commissione anche
rispetto a questa modifica di Regolamento.
Se siamo tutti d’accordo, non vedo per quale motivo non si debba approvare questa delibera,
che ricordo comunque, l’ho già fatto anche in altre occasioni, se un Consiglio Comunale vota contro
qualcosa esprime una volontà politica su quel qualcosa e poi è contraddittorio se quella stessa cosa
viene riportata nuovamente in discussione per ricevere un voto favorevole, io vi chiedo anche un
po’ di serietà, perché non è che siccome la proposta l’abbiamo portata noi in Consiglio Comunale
voi non volete che venga approvata, perché altrimenti è una proposta portata dalla Opposizione e
poi dopo ce la dobbiamo ritrovare in una nuova delibera lo stesso contributo di quello che noi
abbiamo portato in questo Consiglio Comunale, perché altrimenti cambiamo anche il Regolamento
del Consiglio Comunale, non prevediamo l’opportunità per le Minoranze, perché evidentemente
quell’articolo è scritto soprattutto per le Minoranze, di presentare delibere di iniziativa consigliare,
noi abbiamo preso e abbiamo costruito una delibera e una delibera completa, non ci sono problemi
di tipo amministrativo, altrimenti sarebbe stata messa all’Ordine del Giorno, credo che il Segretario
Comunale non abbia nulla in contrario e non possa che esprimere un parere, anche se è espresso in
maniera formale, però penso che sia abbastanza evidente, perché non c’è scritto nulla di contrario
alla legge e quindi io davvero rimango molto perplesso rispetto a questa vostra proposta,
innanzitutto perché non è escluso che si possa anche discutere di altre modifiche in Commissione
Consigliare.
La Consigliera Magnoni poi mi deve anche spiegare, in base a quale ragionamento lei pensa
che sia tutto da rivedere il Regolamento, perché l’unica cosa che è sempre stata in discussione è
questo punto di questa delibera, altri problemi il Regolamento non ne ha avuti in questi mesi, in
questi mesi no perché non si riunisce appunto da circa quasi un anno, ma nei mesi in cui ha
funzionato si è ritrovata senza avere alcun tipo di problema, in ordine alle altre parti del
Regolamento, quindi è una questione vostra, che non volete approvare una delibera di iniziativa
dell’Opposizione, che tra l’altro va nella stessa direzione indicata dallo stesso Sindaco Nai, però qua
siamo all’assurdo mi viene da pensare al famoso semaforo a tre tempi di viale Sforza, in cui avete
bocciato la nostra mozione e poi dopo l’avete fatto e davvero diventa anche poco rispettoso nei
confronti di tutti i Consiglieri Comunali cambiamo anche quello, visto che tra un po’ dovremo
modificare il Regolamento del Consiglio Comunale propongo che venga modificato anche nella
parte in cui è prevista l’iniziativa consigliare per le deliberazioni.
Poi, nel merito abbiamo già detto tutto, abbiamo già detto molto, io penso che questo, invece
è un problema vostro, se sono dieci mesi che avete in mente di fare questa modifica del
Regolamento, della Consulta, perché non avete fatto niente? Mi sembra che il Sindaco sia Sindaco a
tempo pieno? Mi sembra che anche altri Assessori siano Assessori a tempo pieno. Possibile che si
debba attendere dieci mesi per avere una delibera così banale, visto che ci ho messo un quarto d’ora
a scriverla? E portarla eventualmente anche in Commissione Consigliare ma quattro mesi fa, cinque
mesi fa, non oggi impegnarsi per tra due settimane, mi sembrate quei bambini che vengono beccati
che non hanno fatto niente tutto il pomeriggio e il genitore torna a casa dal lavoro e gli dice: “non
hai fatto niente tutto il pomeriggio” “no, sto iniziando adesso a fare i compiti alle sette e mezza di
sera”. “No, dovevi farli prima”. Se qualcuno te lo ricorda, accetti quello che te l’ha ricordato, lo
porta avanti e lo fa anche magari al posto tuo.
Io vi invito davvero, anche per bon ton istituzionale a votare questa delibera, se la
condividete e a votare contro se non la condividete, come ha detto Serra, ma votare contro una
delibera, perché la portate poi più avanti, penso che sia un atto molto grave dal punto di vista
politico e anche amministrativo, perché un Consiglio Comunale che si esprime dicendo “no” a x,
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poi non può tornare in Consiglio Comunale dopo due mesi e viene a dire “sì” a x perché ha detto
“no” due mesi prima.
Perché altrimenti purtroppo ci divertiamo anche a scrivere il deliberato di quella delibera e
le premesse di quella delibera e su questo chiederò anche l’assistenza anche del Segretario
Comunale in termini di confezionamento dell’atto amministrativo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Quindi metto ai voti il punto numero 4…
(Seguono interventi fuori microfono)
Sulla proposta di deliberazione non c’è.
Quindi metto ai voti il punto numero 4…
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non c’è la a dichiarazione di voto, Presidente, scusi?
PRESIDENTE
Non c’è. Non la prevede il Regolamento.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Come no? Ogni Consigliere ha tre minuti, oltre a un minuto per la dichiarazione di voto.
Articolo 30, comma 3.
PRESIDENTE
Ogni Consigliere…, ah sì eccola qua, scusatemi. E’ vero, scusatemi. Dichiarazioni di voto.
Consigliere Serra. Un minuto.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, purtroppo, anche se apprezzo la volontà dell’Opposizione, perché mesi di assenza
della Consulta sono stati tanti, io apprezzo il lavoro, però dentro di me la mia posizione politica è
che il Sindaco deve rimanere Presidente per due motivi in carica, innanzitutto è il nostro Sindaco
della città e la seconda cosa non dobbiamo perdere tempo con queste Consulte e Consultine, di
nuovo a rivotare, perché il tempo passa, bisogna lavorare perché abbiamo un nemico da combattere
e lo ripeto tutti insieme, quindi il mio voto è una bocciatura, ma non per il tecnicismo, che avete
messo, ma proprio per il mio pensiero politico. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Altri interventi? Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre
dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Presidente, posso?
PRESIDENTE
Consigliere Tarantola, un minuto.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Invece il mio voto sarà un voto favorevole, perché ritengo che va nella direzione proprio,
come è stato ampiamente spiegato dai Consiglieri che mi hanno preceduto, va nella direzione di
quanto chiesto dal Sindaco Nai di dimettersi dalla Commissione, per cui non vedo o siamo chiari e
diciamo che cosa bolle in pentola o altrimenti è giusto che il Sindaco ha fatto una dichiarazione, che
voleva dimettersi dalla Commissione e tutto il Consiglio Comunale deve essere concorde
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nell’accettare quella che è la volontà del Sindaco. Il mio voto sarà favorevole alla delibera proposta
dal Consigliere Finiguerra.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Altre dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Io Presidente posso?
PRESIDENTE
Granziero. Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
In linea e coerenza con quanto abbiamo sempre dichiarato in Consiglio Comunale, anche
con la nostra espressione che la Presidenza non doveva essere in capo al Sindaco e nelle
dichiarazioni del Sindaco stesso con l’ammissione di voler dare le dimissioni, perché purtroppo non
ha dato i risultati sperati la sua Presidenza, noi voteremo convintamente questa proposta di delibera.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre
dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto numero 4.
Consigliere Finiguerra, prego.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi sarei aspettato una maggiore partecipazione anche da parte dei Consiglieri di
Maggioranza, il nostro ovviamente è un voto favorevole, però voglio anche esprimere il mio
rispetto per il Consigliere Serra, che ha il coraggio o comunque il buon senso e la coerenza di dire
che vota contro questa mozione e non la condivide. Credo che questo sia un passaggio importante
da mettere agli atti di questo Consiglio Comunale, mentre, invece, immagino che ci siano dei voti
contrari, pur condividendola e pur impegnandosi a fare la stessa cosa. Questo è soltanto per lasciare
traccia di questo passaggio in Consiglio Comunale. Quindi, grazie, Consigliere Serra per la
coerenza e il rispetto che ha portato in questo dibattito.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Sindaco Nai.
SINDACO
Beh, faccio anch’io una dichiarazione a questo punto, visto che comunque, sia la Consigliera
Magnoni, Presidente della Commissione ha dato disponibilità di portare entro il mese, quindi a
breve, una modifica eventuale del Regolamento, ma io non sono d’accordo con quanto affermato da
Domenico Finiguerra, nel senso che lui dice “cambiamo un punto, che è il punto che riguarda la
Presidenza e poi tutto va bene”. Io non so se si è riletto adesso in questi giorni, mettendoli a
confronto i due Regolamenti, cioè il Regolamento preesistente e il Regolamento modificato è chiaro
che nel momento in cui si cambia questo punto, che è un punto tutto sommato che ha fatto tanto
discutere, comunque è un punto che ha caratterizzato il nuovo Regolamento questo punto portato
così tout court sul Regolamento esistente non ha senso, perché poi bisogna aggiungere alcuni
dettagli che, magari non sono così importanti, ma sono secondo me che vanno messi, ad esempio
“che il Sindaco può partecipare e in caso di non partecipazione può mandare un suo delegato” “che
le decisioni della Commissione”, chiaramente non è più il Sindaco, Presidente a questo punto
“devono essere comunicate al Sindaco il quale poi le comunica alla Giunta”, quindi un passaggio
minimo di revisione del Regolamento va fatto, dal mio punto di vista, poi votate come volete, io
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comunque visto che mi riguarda, non partecipo neanche alla votazione.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Altre dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Sì, Tagliabue?
PRESIDENTE
Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie. Riprendo quello che ha detto il Sindaco, nel senso non bisogna giocare sulle parole
questa Presidenza era nata all’interno di un Regolamento, che prevedeva appunto la Presidenza del
Sindaco, quindi se ci sono da cambiare anche delle piccole cose, le vedremo, però che devono avere
un senso compiuto, perché altrimenti non è una questione di dire “non sono d’accordo questa sera,
perché sono d’accordo dopo” la visione deve essere un attimino più ampia, quindi questo
Regolamento era nato con la Presidenza con la composizione in un certo modo, quindi noi non
reputiamo corretto in questo momento cambiare solo il punto che riguarda la Presidenza, senza
toccarne determinati altri, quindi solo per questo il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre
dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 4:
“Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare articolo 30 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale in merito a "Regolamento della Consulta sui temi dell'ospedale e dei
servizi socio sanitari della comunità abbiatense" proposta dal Gruppo Consigliare Cambiamo
Abbiategrasso.
(Segue votazione con appello nominale)
Allora 9 (nove) favorevoli. 13 (tredici) contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Qui finisce
il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti, buon anno a tutti e gli auguri anche dal Sindaco.
SINDACO
Faccio a tutti gli auguri di buon fine anno e auguriamoci tutti che il 2021 ci possa vedere
uscire da questa esperienza, che ci ha provato tutti, siamo ancora in ballo, i dati, fortunatamente,
sembrano in questo momento in Abbiategrasso andare verso un appiattimento, un rallentamento,
ecco auguriamoci che questo sia, quindi auguro a tutti un buon fine anno e un buon inizio.
PRESIDENTE
Grazie e buonanotte a tutti.
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