SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2020 – ORE 20.00
IL PRESIDENTE
Riferisce: Buonasera a tutti. Do la parola al Segretario Generale per l’appello.
IL SEGRETARIO GENERALE: Buonasera a tutti, procediamo con l’appello.
Il Segretario Generale procede all’appello nominale dei Consiglieri.
Assessori presenti: Lamiranda, Magro, Torresani, Pizzochera.
Assessori assenti: D’Amico, Lanzoni.
Consiglieri presenti: 20 Consiglieri presenti; 5 assenti.
La seduta è valida.
PRESIDENTE: Ci alziamo tutti in piedi per sentire l’inno.
Viene eseguito l’Inno Nazionale.
PRESIDENTE: Passiamo alla nomina degli scrutatori: Consigliera Scarangella, Consigliere
Valsecchi, Consigliera Floridi.
Vi devo rubare proprio due minuti, avrei da conferire un secondo con la Consigliera
Floridi. Consigliera, io ho rivisto un po’ e riascoltato un po’ il Consiglio Comunale del 21
luglio. Lei affermava: “Ho deciso di non partecipare ai lavori di questa seduta e
abbandono l’aula. Le mancanze che mi sono state segnalate riguardo l’osservanza
del Regolamento unitamente alle difficoltà che ho riscontrato nel poter venire in
possesso del carteggio necessario lo studio delle delibere ”. Ora, io ci tenevo solo a
sottolineare una cosa. La prima parte riguarda un po’ me e soprassederei, quando lei
desidera io sono disponibile per un confronto e possiamo discutere sul fatto o meno,
ma non è questo che mi interessava, mentre mi interessa un attimino più sottolineare
questo passaggio relativo ai documenti. Fino a che lei non viene eletta in aula
consiliare, lei è una cittadina normale pertanto gli uffici bene hanno fatto a non
inviarle i documenti. Avrebbero fatto e avrebbero commesso un’irregolarità in questo
caso, pertanto non è corretto quello che lei ha affermato nel merito, ma capisco che
può essere solamente un errore dovuto alla non conoscenza, all’inesperienza, quindi
non se abbia male ma ci tenevo a dirglielo, ci tenevo a dirglielo non tanto per me ma
soprattutto per il lavoro che fanno chi è al mio fianco e chi è nell’ufficio Affari
Istituzionali. Credo che, al limite, doveva essere il suo collega, ma aveva già dato le
dimissioni pertanto non poteva nemmeno lui avere la documentazione perché, dando
le dimissioni, non era più un Consigliere comunale e pertanto non poteva ricevere i
documenti inerenti alle delibere che avremmo dovuto discutere in Consiglio. L’unica
soluzione per lei sarebbe stata o rivolgersi ad un collega dell’Opposizione oppure
sentire il Vicepresidente Pastorino. Questo era solamente, mi creda, non è una nota di
polemica ma è tanto per chiarire. La documentazione, mi dice giustamente il
Segretario, è comunque sempre depositata.
Grazie. Passiamo quindi all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
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Ho una comunicazione.
Comunicazione ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 166, comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 della delibera di Giunta Comunale ad
oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 15.09.2020: BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 – 9° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DI CASSA PER L’ESERCIZIO
2020 AD ADEGUAMENTO DEL PEG 2020/2022”.
PRESIDENTE: Do lettura delle delibere di Consiglio.
Al punto 1: “Integrazione programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione per il triennio 2020/2022 ”.
Do la parola al Sindaco Roberto Di Stefano. Prego.
SINDACO DI STEFANO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti quanti.
Come spiegato in Commissione la settimana scorsa, il programma per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione è un documento obbligatorio ogni anno dove ad ogni
variazione, come in questo caso, bisogna passare per la ratifica in Consiglio Comunale
qualora non si siano previsti alcuni incarichi che non sono soliti o che vengono svolti
all’interno dell’amministrazione e dei nostri uffici. In questo caso gli uffici, in particolar
modo due uffici, uno del settore Ambiente e uno del settore Cultura, nel corso
dell’anno hanno avuto la necessità di integrare con due incarichi non presenti come
specializzazione all’interno dell’Ente. In particolar modo, come sapete tutti quanti, con
la variazione di bilancio oggi partirà la gara di appalto per l’affidamento del servizio di
Igiene urbana - stiamo parlando di un appalto che supera i 60 milioni di euro - e
correttamente il Direttore del settore Ambiente chiede l’avvio per quanto riguarda il
bando di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti, l’incarico di un
componente della Commissione di gara affinché sia esterno e non soltanto con
rappresentanti interni. Questo è anche per andare in linea, visto l’importo, a quelle
che sono le indicazioni dell’ANAC, le indicazioni nazionali dell’ANAC onde evitare
situazioni di responsabilità diretta da parte dei commissari interni all’Ente.
L’altro incarico. Come sapete tutti quanti il gestore dello Spazio MIL ha deciso di
interrompere la gestione preventivamente rispetto a quelli che erano gli accordi, a
seguito di un controllo sul capitolato e delle contestazioni che erano state presentate
dagli uffici nei suoi riguardi, in quanto di tutta quella che era l’attività, che avrebbe
dovuto fare in questi anni, non c’è traccia, o quantomeno non era stata svolta. Per
rimettere a bando lo Spazio MIL serve dare un incarico professionale diretto per
quanto riguarda l’asseverazione dei requisiti di sicurezza antincendio e pertanto si
tratta di una figura molto ben dettagliata che ormai, in base alla normativa
sull’antincendio, deve esserci l’asseverazione su tutti gli immobili che vanno a bando e
anche in questo caso mancava, all’interno del programma per l’affidamento di
incarichi di collaborazione, la figura prevista. Pertanto, con questa delibera, li
andiamo a integrare. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. Proseguiamo. Apro la discussione. La Consigliera
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Pagani, prego.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti.
Volevo intervenire dicendo che il Partito Democratico ha deciso di proseguire questa
sera con un’azione di protesta nei confronti di come viene gestito o mal gestito questo
Consiglio Comunale nelle modalità e nei tempi e che non è minimamente rispettoso
nei confronti dei Consiglieri tutti di Opposizione, oltre a non averne compreso, fino ad
ora e magari anche questa potrebbe essere un’ulteriore occasione, il fondamento
giuridico di questa decisione. Quindi, invece di far finta, perché così riteniamo essere
noi, di discutere i temi affrontati oggi con tempi e modalità che sono per noi
inaccettabili, il gruppo del Partito Democratico ha deciso di utilizzare i cinque minuti di
ogni intervento per delibera dedicandoli a quei temi cittadini che spessissimo vengono
liquidati sui profili Facebook ma che, di fatto, non vengono discussi come si suol dire
vis a vis in città e che vengono liquidati molto velocemente, e che invece
rappresentano, sotto diversi punti di vista, la dimostrazione che le cose in città sono
molte diverse da come vengono raccontate da questo Sindaco e dalla sua Giunta,
oltre che dalla Maggioranza. Quindi, utilizzeremo questi cinque minuti lasciando spazio
ad articoli di giornale oppure comunicati stampa o prese di posizioni pubbliche nel
rispetto assoluto dell’esercizio del ruolo e dell’autonomia di questi soggetti che sono
intervenuti sui temi della città, perché questi temi e queste posizioni, pubbliche, e di
soggetti che lavorano e sono nella città sono la dimostrazione più concreta che la
campagna ideologica messa in atto dal Sindaco, in questo momento, e da tutti quelli
che lo sostengono si scontra, quotidianamente, invece, con l’analisi della realtà.
Per cui parto con la lettura di questa presa di posizione pubblica, la prima, del forum
del Comitato genitori che il 24 novembre scrive: « Oggi il Sindaco inizia la distribuzione
delle mascherine nelle scuole. Lodevole iniziativa, peccato che il materiale di risulta
dei lavori giace ancora nei cortili delle stesse scuole, i tombini di una di queste scuole
l’altro giorno si sono intasati allagandosi, e i ragazzi hanno dovuto cambiare entrata
creando grande difficoltà nell’ottemperare alle norme anti Covid, distanziamenti e
percorsi dedicati, senza parlare dei giochi rotti, rimossi e mai sostituiti dalle scuole
materne e ricordiamoci anche degli ascensori non funzionanti. Alcuni di questi
interventi sono richiesti da tempo eppure sembra che questa amministrazione sia
celere, puntuale e concludente. Grazie per le mascherine, ma forse tutto questo non
è sufficiente». Ecco, questa è la dimostrazione, attraverso delle parole concrete di
soggetti che occupano e lavorano all’interno della città, di come disservizi e criticità
annose difficilmente vengono ascoltate e ingressi non protetti, locali usati come seggi
elettorali e non puliti, oltre che difficoltà nella conciliazione dei servizi famiglia–lavoro,
rappresentano qualcosa che è un bisogno che naturalmente non viene rappresentato
dalla consegna delle mascherine. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei. Non ci sono altri interventi? Consigliere Vino, prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
La mia era solo una precisazione in merito a questa delibera. Avevo chiesto anche al
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Presidente Vincelli, che ringrazio per avermi risposto, ma alla fine non mi è stata utile,
tra virgolette, quella risposta che mi ha dato perché forse o io non mi sono spiegato o
forse non l’ho capita bene. La domanda che faccio (tecnica) è: questo incarico, in
riferimento al bando dell’igiene urbana, è vincolato semplicemente alla cura del
bando e quindi alla gara oppure questo incarico proseguirà anche più avanti?
CONSIGLIERE VINCELLI: Posso? Scusate, posso intervenire?
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Vincelli.
CONSIGLIERE VINCELLI: Buonasera a tutti.
Il Consigliere Vino mi ha inviato questa richiesta. Io, in realtà, gli ho mandato la scheda
tecnica

che

è

presente

comunque

nella

documentazione

ufficiale.

Occorre

integrare… cioè quindi è l’obiettivo e la finalità di quello che è poi il testo… Scusate,
tolgo… “Occorre integrare il programma degli incarichi prevedendo: 1) la nomina di
commissari di gara esterni esperti in materia per la valutazione delle offerte pervenute
a seguito dell’indizione della procedura ed evidenza pubblica al servizio di raccolta e
trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di urbana”, cioè questa
è quella che effettivamente è la risposta alla sua richiesta. Quindi, l’esperto, che prima
citava appunto il Sindaco, (inc.) chiaramente dalla gara fino al finale della gara e
anche chiaramente alla raccolta di quelle che saranno poi le offerte che saranno
appunto pervenute. Quindi, il controllo e la garanzia effettivamente sono dall’inizio
alla fine.
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione.
Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista Civica Giovanni Sestesi, Consigliere Vino.
Prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente. Quindi la domanda era, appunto: finisce, si
conclude col termine della gara. Bastava questo, non c’era bisogno di ripetere
ancora, mi bastava quello. Grazie, comunque, della precisazione. Detto questo, il voto
di questa delibera per quanto riguarda la Lista Civica dei Giovani Sestesi è un voto di
astensione.
PRESIDENTE: Sesto al primo Posto, Consigliera Floridi. Prego.
CONSIGLIERA FLORIDI: Assumendo che siano state effettuate le corrette verifiche per
cui le competenze tecniche richieste non siano già all’interno dell’Amministrazione, il
mio voto è a favore.
PRESIDENTE: Movimento 5 Stelle, Consigliere Galante.
CONSIGLIERE GALANTE: Grazie, Presidente.
In virtù, ormai, del consueto modus operandi riguardo alla tardiva trasmissione dei
documenti a noi Consiglieri, non è stato possibile effettuare un’analisi completa
necessaria per determinare i criteri che verranno adottati dai futuri commissari in gare
esterne nella scelta dell’azienda che si occuperà dei servizi di raccolta, trasporto,
conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana, argomento a
noi molto caro. Auspico che tra le aziende partecipanti alla gara vi sia una particolare
attenzione per coloro che introducono la tariffazione puntuale o, meglio, che ogni
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cittadino paghi in funzione di quanti rifiuti produce, un metodo sicuramente innovativo
ormai in uso da diversi Comuni. Ci chiediamo inoltre se è davvero necessaria la
nomina di un professionista esterno al rilascio dell’asseverazione dei requisiti di
sicurezza antincendio dello Spazio MIL senza prendere magari in considerazione la
possibilità, per l’assegnazione di tale ruolo, a un professionista abilitato che lavora già
all’interno del Comune. Pertanto il Movimento 5 Stelle voterà “no” alla delibera.
Grazie.
PRESIDENTE : Lista Di Stefano Sindaco, Consigliere Attanasio.
CONSIGLIERE ATTANASIO: Grazie, Presidente.
Ha già detto tutto l’Assessore Di Stefano, per cui il nostro voto è favorevole. Assessore
al Bilancio, lei è Assessore al bilancio, non è Sindaco. Ha la delega.
PRESIDENTE: Identità Civica, Consigliere Aiosa, prego.
CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Lega Nord, Consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI: Grazie, Presidente.
La scelta di avvalerci di consulenti esterni all’amministrazione è importante come
elemento di garanzia per i due incarichi di questa delibera, in particolare quello per la
gara di appalto della raccolta rifiuti da 64 milioni di euro. Queste due posizioni
integrano gli incarichi di consulenza relativi al triennio 2020 – 2022. Il nostro voto è
favorevole. Grazie.
PRESIDENTE: Forza Italia, Consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA: Favorevole.
PRESIDENTE: Voto favorevole. Partito Democratico, Consigliera Pagani.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è di astensione.
PRESIDENTE: Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Sindaco, doveva aggiungere, rispondere qualcosa?
SINDACO DI STEFANO: No, volevo spiegare… ma posso adesso?
PRESIDENTE: Sì.
SINDACO DI STEFANO: Grazie, Presidente.
Volevo aggiungere un dato al Consigliere che ha sollevato una criticità. Allora, per
quanto riguarda gli incarichi relativi al rilascio e l’asseverazione ai requisiti di sicurezza
dell’antincendio, è obbligatorio per legge che vengano certificati da un ente esterno,
quindi siamo obbligati come amministrazione ad andare all’esterno e non averlo
all’interno della struttura, lo dice proprio la normativa.
PRESIDENTE: Grazie.
Mettiamo in votazione la delibera.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 17 favorevoli.
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PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 1.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: Astenuti 4.
Con 17 voti favorevoli, 1 contrari e 4 astenuti, la delibera è approvata.
PRESIDENTE: Procediamo all’immediata eseguibilità. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 17 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 1 contrario.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: 4 ASTENUTI.
Con 17 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE: Grazie.
Passiamo ora alla delibera al punto 2: “Rettifica allegati al Rendiconto della gestione
per l’esercizio 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 30
giugno 2020”.
Do la parola al Sindaco Roberto Di Stefano. Prego Sindaco.
SINDACO DI STEFANO: Grazie.
Il 30 giugno del 2020 abbiamo approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno
2019. Ci siamo accorti che i dati riportavano alcune incongruenze caricandoli sul
sistema informatico che poi trasmette i dati al Ministero, e in particolar modo la
Software house ha provveduto, successivamente, a riallineare e a stampare in
coerenza i dati eliminando quelli che sono gli errori, però, essendo un atto di Consiglio,
le rettifiche devono essere riapprovate. In particolar modo il fondo crediti di dubbia
esigibilità e il fondo pluriennale vincolato riportavano dei dati errati. Allora, entrando
nel dettaglio, è stato un errato automatismo di estrazione dei dati della procedura di
contabilità – così è stato indicato dalla Software house – e, per quanto riguarda il
fondo crediti di dubbia esigibilità il 30 di giugno noi abbiamo approvato l’importo di
27.349.335,87 euro e invece era virgola 75 centesimi di euro, quindi la differenza è di 12
centesimi. L’errore è stato praticamente di resti o di qualcosa che oggettivamente
non so dirlo. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato anche qui ci sono stati
degli errori, degli automatismi nell’indicare l’importo relativo alle missioni 01, 06 e 08
che non comporta, però, alcuna variazione delle risultanze finali del prospetto.
Diciamo che conseguentemente agli errati automatismi anche gli indicatori generali di
bilancio hanno subìto una variazione dando atto che non viene però modificata la
condizione di ente non strutturalmente deficitario. Sulla base di questo tali rettifiche
non hanno modificato l’esito quindi le indicazioni relative al rendiconto, si tratta
pertanto di sistemare quella che è – anche come Software ci ha indicato – un errore di
trasmissione di dati e di estrazione – tecnicamente l’ha definita “estrazione” –
provvedendo pertanto a riallineare le stampe in coerenza con gli importi che vi ho
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appena citato. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
Apro la discussione alla delibera. Consigliera Pastorino, prego.
CONSIGLIERA PASTORINO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
Naturalmente condivido, abbiamo condiviso come Partito Democratico tutte le parole
che ha espresso precedentemente la Consigliera Pagani, quindi non sto a ripeterle
naturalmente. Sarà mio compito, invece, andare a leggere un comunicato stampa
dell’Associazione Sottocorno. Premetto però una cosa, che assolutamente non c’è
alcun tipo di strumentalizzazione e soprattutto non c’è un accordo con l’Associazione.
Ho sopra ritenuto importante leggere questo comunicato questa sera e dar voce
all’Associazione questa sera in Consiglio Comunale.
Comunicato stampa. “L’Associazione Sottocorno esce dal P.E.B.A. di Sesto San
Giovanni”.
“Come già anticipato in data 8 luglio 2020 a Sindaco e Assessore Lamiranda,
l’Associazione Sottocorno, dopo la vicenda sull’abbattimento degli alberi al villaggio
Falck e alla mancata presentazione dei tre progetti di riqualificazione che risultavano
pronti, insieme al modus operandi visto durante l’interazione dei cosiddetti tavoli di
condivisione, si ritira dal tavolo partecipativo sul P.E.B.A. di Sesto San Giovanni, dopo
poco più di un anno dalla sua instaurazione, visto l’esser venuto meno alla prerogativa
principale che lo doveva caratterizzare, ovvero arrivare a definire un documento
finale che scaturisse da un percorso partecipato con le associazioni di rappresentanza
e, più in generale, con la cittadinanza;
La mancanza di condivisione e di programmazione su quanto discusso rendono
superficiale tale tavolo, al quale abbiamo partecipato da subito con entusiasmo
dedicando persone e tempo, la mancanza di rispetto al verde, il voler identificare gli
interventi con la prerogativa del minor costo e non dell’intervento migliore rende
inutile la partecipazione attiva.
Forte è la delusione poiché consideriamo tale progetto fondamentale per la
riqualificazione di una città che per decenni è stata vittima di speculazioni edilizie e
industriali che hanno visto distruggere il territorio e ridurre ai minimi termini la qualità
della vita e dei servizi, l’aver relegato, poi, il tavolo partecipavo più ad un tavolo di
propaganda che di condivisione, di fatto, registra il fallimento delle premesse iniziali ”.
“Il Consiglio direttivo dell’Associazione Sottocorno”.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE: Grazie a lei. Consigliere Vino ha facoltà di parola. Prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente.
Mi pare di capire che in questa delibera il Ministero ci fa notare che, come diceva il
Sindaco, giustamente per un problema di programma, se non ho mal capito, i dati
che abbiamo inviato per quanto riguarda il Ministero gli sono arrivati dei dati che lo
stesso

loro

programma

non

legge.

Quindi

questa

sera

stiamo

rivotando

sostanzialmente la modifica corretta dal punto di vista dei dati per l’invio nuovamente
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al Ministero, ma quello che mi preoccupa è… Io avevo già dei dubbi sui residui nella
precedente seduta, in questo modo mi sorgono altri dubbi, quindi sicuramente sarà
una di quelle cose che con il mio gruppo vorremmo poi confrontarci con l’Assessore
alla partita e con, poi, il dirigente perché è vero che stiamo… state - perché
chiaramente sarete voi che voterete a favore di questa delibera, tutta la Maggioranza
- è vero che andrete a rivotare questa cosa ma è altrettanto vero che questo poi
alimenta chiaramente dei dubbi alle modalità. Sapete, io mi occupo di tutt’altro che
di bilancio, di Software house o di altre cose, quindi sicuramente poi chiederò al
Sindaco, in qualità di Assessore al bilancio, di avere un incontro con il nostro gruppo
consiliare in merito a questa delibera con la presenza poi del dirigente. Rubo due
minuti per ringraziare il Presidente Fiorino perché so che ha rappresentato quest’aula
alle esequie di Tore Montella e ringrazio il Presidente Fiorino per questa cosa. Mi spiace
solo che, ahimè, Sindaco, un neo c’è stato quando ci sono state le esequie della
Senatrice Bassoli che non abbiamo inviato il gonfalone che tanto meritava in quel
momento, nonostante la famiglia avesse espresso delle esequie in forma privata ma
un gonfalone all’esterno soltanto in tacito poteva essere sicuramente capito e
apprezzato dalla famiglia, mi spiace solo di questo. Grazie, Presidente Fiorino.
PRESIDENTE: La ringrazio, però ci tengo a sottolineare una cosa importante. Io mi
muovo in qualità di Presidente e di rappresentante di tutti voi quando il signor Sindaco
mi dà mandato per poterlo sostituire e rappresentare. Il signor Sindaco non era
presente sul territorio e ha delegato me ed io ho ringraziato altrettanto lui perché è
sempre un piacere e una soddisfazione rappresentare la nostra città. Grazie.
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, pertanto chiudo la
discussione e passo alla dichiarazione di voto.
Lista Civica Giovani Sestesi, Consigliere Vino. Prego.
CONSIGLIERE VINO : Grazie, Presidente.
Proprio per quello che ho detto nel mio intervento, il nostro voto, come lo è stato
allora, anche questa sera sarà un voto contrario. Grazie.
PRESIDENTE: Sesto al Primo Posto, Consigliera Floridi.
CONSIGLIERA FLORIDI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE: Movimento 5 Stelle, Consigliere Galante.
CONSIGLIERE GALANTE: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE: Lista Di Stefano, Consigliere Attanasio.
CONSIGLIERE ATTANASIO: Grazie, Presidente.
Un errore di 12 centesimi, comunque è meglio metterlo a posto queste cose qua sennò
andiamo ancora in pre-dissesto in futuro, però… Il nostro voto è favorevole, grazie.
PRESIDENTE: Identità Civica, Consigliera Aiosa.
CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
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PRESIDENT E: Lega Nord, Consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI: Favorevole, grazie.
PRESIDENTE: Forza Italia, Consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA: Favorevole.
PRESIDENTE: Partito Democratico, Consigliera Pagani.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE: Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della delibera al punto 2.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 voti favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 6 voti contrari.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: Astenuti 0.
Con 16 voti favorevoli e 6 contrari, la delibera è approvata.
PRESIDENTE : Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 FAVOREVOLI.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 6 contrari. Astenuti 0.
Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE: Passiamo alla delibera al punto 3 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000”.
Do la parola al Sindaco Roberto Di Stefano.
SINDACO DI STEFANO: Grazie, Presidente.
Anche qui, come tutti gli anni, bisogna approvare quelli che sono gli eventuali debiti
fuori bilancio dell’amministrazione, un documento obbligatorio anche ai fini poi del
bilancio. Quest’anno, rispetto all’anno scorso che ci siamo ritrovati ben 5 milioni da
deliberare, diciamo che è andata meglio anche se si tratta di un importo importante
di 258.000 euro circa. Per facilitare un po’ la compressione l’ho suddiviso tra quelli che
sono i servizi e quelle che sono le sentenze. In particolar modo ci sono 30.900 euro
provenienti da sentenze - in particolar modo durante la Commissione sono entrato più
nel dettaglio delle singole sentenze - ma comunque questi 30.000 sono coperti dal
fondo dei contenziosi, accantonamenti, passività potenziali, mentre per quanto
riguarda la parte relativa ai servizi abbiamo finalmente i 98.000 euro dell’Avvocatura
Mariotti, che è un contenzioso che va avanti da almeno il 2007. Q
Quindi è iniziato il 2007 e finalmente siamo riusciti a ricostruire tutta la parte relativa
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alle fatture, anche se manca ancora la parte relativa ai pareri telefonici e di
conseguenza questa sarà oggetto di ricostruzione da domani al prossimo anno
ovviamente. Per quanto riguarda la parte relativa all’istruzione c’è tutta la partita di
trasporti disabili che è stata erroneamente… è stato fatto in maniera errato l’iter di
assunzione di spesa, considerato che comunque si tratta di un contributo regionale, è
stato affidato il servizio prima dell’assunzione dell’impegno e quindi a tutti gli effetti è
un debito fuori bilancio. Non si tratta di grosse variazioni per il nostro Ente perché da
un lato avevamo il fondo contenziosi, accantonamenti potenziali che va a copertura
di quella che è la parte relativa alla sentenza; per quanto riguarda l’Avvocato Mariotti
si tratta anche quello… dal 2007 ad oggi eravamo ben strutturati con un fondo ad hoc
e, per finire, la parte di servizi di istruzione si tratta di contributi regionali imputati in
maniera errata che generano il debito fuori bilancio ma che, a tutti gli effetti, non ci
creano grosse difficoltà per il recupero delle risorse perché sono dei contributi che
abbiamo intercettato attraverso i bandi da parte degli uffici per la copertura del
servizio dei trasporti dei disabili. Grazie.
PRESIDENTE : Grazie, signor Sindaco.
Apro la discussione. Consigliere Vino ha facoltà di parola, prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente.
Io non sono un Avvocato ma guardando tutte queste carte e tutte le sentenze
qualcosa ho letto e a quanto pare sono tutte condanne, fondamentalmente. Non
posso entrare in così poco tempo nel merito di queste carte perché, per quanto io
possa avere a disposizione tanto tempo, faticherei visto che non è il mio ruolo. Mi
piaceva molto quando sedevamo in Opposizione con l’Assessore Lamiranda che,
essendo lui di competenza, o con l’Avvocato Caponi, riusciva chiaramente in queste
carte a farci capire quali erano le criticità e tutto quanto. Per carità, il Sindaco può
relazionare in un minuto come in venti, non si discute, però gli stessi revisori dei conti
qua dentro dicono qualcosa in merito a queste carte e quindi meritano sicuramente
un approfondimento perché non si può liquidare questo argomento in così pochi
minuti, onestamente, per quanto io possa essere, ripeto, incompetente e non sapere
bene dove guardare nelle sentenze piuttosto che nei dati che vengono dati da
queste carte, però, onestamente, prima torniamo alla normalità, prima abbiamo un
po’ più di tempo e prima magari riusiamo ad articolare qualche intervento un po’ più
corposo e alle carte riusciamo a dargli un valore maggiore. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere Vino.
Non ci sono altri interventi? Consigliere Leo ha facoltà di parola. Prego.
CONSIGLIERE LEO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
Io mi aspettavo qualche intervento dei colleghi di Maggioranza ma, come avviene
ormai spesso ultimamente, cerchiamo di lasciare lo spazio. Lo spazio, forse anche per
garantire, viene lasciato a noi visto che ci date così poco tempo per parlare. Anch’io,
come ha detto la mia collega Maria Pagani all’inizio, utilizzerò il mio poco tempo per
manifestare la forma di protesta che abbiamo scelto questa sera. Quindi, nel poco
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tempo a disposizione voglio porre l’attenzione dei colleghi sul dato di fatto che
protestiamo da mesi senza esito e ci fa specie che nessuno di voi, come rimarco da
tempo, in modo particolare i colleghi delle liste cosiddette civiche (che ormai di civico
penso abbiano ben poco), non vi è la convenzione; neanche sfioro il dubbio che
questa situazione è veramente strumentale, con l’intento, come già ribadito in tutti gli
ambiti istituzionali, Commissioni, riunioni di Capigruppo eccetera, di limitare al minimo il
contraddittorio. Tutte queste giustificazioni date di attenzione per la salute di questo
Consiglio, che questo Consiglio si applica, quello che è certo è che la scelta del
Sindaco e della sua Maggioranza non ci dà la possibilità di svolgere veramente il
nostro mandato politico e di controllo ma allora anch’io mi sento legittimato ad
operare questo tempo a disposizione per puntare il dito e l’attenzione su quello che
va. Ad esempio è sotto la vista di tutti il cantiere bloccato della piscina Carmen
Longo. Che cosa bolle in pentola? Perché si è bloccato? Cosa c’è sotto? Ho qui
sottomano la delibera di luglio, che ovviamente non vi leggo tutta ma soltanto un
passaggio importante dove dice: “Preso atto, altresì… la società di progetto The
Village S.r.l. conclude avanzando le seguenti richieste all’amministrazione comunale di
prendere atto dello slittamento di un anno dell’apertura del centro polifunzionale con
apertura prevista per la stagione estiva 2022… – beh, anche qui qualche dubbio ce
l’abbiamo – di prevedere l’istituzione di un tavolo di lavoro composto da tecnici
dell’ente e da delegati degli operatori a cui conferire la facoltà di apportare alla
convenzione eventuali modifiche e/o integrazioni formulate in contraddittorio idonee
a supportare la futura sostenibilità economica finanziaria dell’operazione, soprattutto
in relazione alle probabili cambiate esigenze dovute alla pandemia”. Ecco, si
ipotizzava che questo termine fosse proprio oggi. Oggi è il 30 settembre e di questo
non sappiamo niente, come non sappiamo niente neanche di cosa sta succedendo
nelle altre piscine. Quindi pensiamo che questa città è continuamente presa in giro e
continua ad essere presa in giro. La società che le gestiva, le piscine coperte, Sport
Management non c’è più, lo sappiamo tutti e sappiamo anche le motivazioni di
questa società e gli utenti e quelli che si erano iscritti, chi rimborserà loro i soldi spesi? È
vero che c’è di mezzo la situazione che ha reso le cose più difficili, ma è anche vero
che a volte si dà il meglio quando si è sotto pressione, ma voi vi siete seduti sugli allori
di Facebook, dei selfie e dei reportage fotografici che adesso però non ci sono più.
Grazie a tutti.
PRESIDENTE: Grazie a lei.
Si è prenotato il Consigliere Cozza, prego.
CONSIGLIERE COZZA: Grazie, Presidente.
È davvero inaccettabile che utilizzando strumentalmente la gravissima situazione di
emergenza sanitaria, causata dalla pandemia di Covid – 19, qualcuno che siede su
una poltrona di potere ne approfitti per infliggere duri colpi alle libertà democratiche
e ai diritti costituzionalmente garantiti. Qualcuno ha parlato di limitazione del
contraddittorio e restrizione della libertà di parola, ma io vi dico: sono stati troppo
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teneri, la situazione è molto più grave. Sono molte le libertà costituzionali e i diritti
fondamentali che sono stati negati senza nessuna base giuridica, senza nessun vaglio
del Parlamento, senza nessuna legge. Ci è stata tolta la libertà di culto, hanno chiuso
le chiese per mesi e denunciato preti che celebravano la messa, ci è stata tolta la
libertà di circolazione, è stata ristretta la libertà di educazione, hanno chiuso le scuole.
È stata limitata la libertà di circolazione, è stata violata la libertà d’impresa, il diritto al
lavoro, il diritto alla salute, il diritto di onorare i nostri morti con un funerale dignitoso e
persino la libertà personale vietandoci di uscire di casa, tutto senza passare da una
legge approvata dal Parlamento, tutto a colpi di DPCM, tutto in barba alla
Costituzione. Questo è il Governo PD-5 Stelle. Anche le restrizioni che sono state
imposte alle modalità di svolgimento dei Consigli Comunali in tutta Italia, di Destra e di
Sinistra e di Centro e di tutte le parti, non sono mica state inventate dal nostro Sindaco
o dal Presidente del Consiglio Comunale, sono state imposte dalle disposizioni
governative e loro si sono semplicemente adeguati. Mi aspetto quindi che i Consiglieri
che si stracciano le vesti gridando alla restrizione della libertà di parola, prendano
posizione altrettanto duramente e pubblicamente prendendo le distanze dal Governo
Giallorosso che calpesta la Costituzione. Grazie.
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Non vedo nessun altro intervento. Chiudo la
discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista Civica Giovani Sestesi,
Consigliere Vino.
È assente dall’aula. Sesto al Primo Posto, Consigliera Floridi.
CONSIGLIERA FLORIDI: Grazie, Presidente. Il nostro voto è di astensione.
PRESIDENTE: Movimento 5 Stelle, Consigliere Galante.
CONSIGLIERE GALANTE: Grazie, Presidente.
Il Movimento 5 Stelle, pur sostenendo la tutela delle persone più fragili, non avendo
potuto verificare ogni singolo ricorso pervenuto al Comune, voterà “no” alla delibera.
Grazie.
PRESIDENTE: Lista Di Stefano Sindaco, Consigliere Attanasio.
CONSIGLIERE ATTANASIO: Grazie, Presidente. Favorevole.
PRESIDENTE: Identità Civica, Consigliera Aiosa.
CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Lega Nord, Consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI: Grazie, Presidente.
Favorevoli.
PRESIDENTE : Forza Italia, Consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA : Grazie, Presidente.
Favorevoli.
PRESIDENTE: Partito Democratico, Consigliere Leo. Consigliera Pagani, prego.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, signor Presidente.
Allora, saranno stati anche molti diritti chiamiamoli calpestati, poi bisognerà mettere in
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discussione il concetto di calpestare perché si sono, come dire… tutela della salute,
credo che nessuno di noi nei due mesi del lockdown si fosse messo a contestare la
legittimità del fermo di quel tipo di situazione, resta però il fatto che tutti i Consigli
Comunali in Italia si svolgono senza il contingentamento dei tempi, quindi o tutti sono
degli incoscienti o noi – o noi – stiamo esercitando quello che io non riesco a chiamare
in un altro modo che non sia l’abuso di potere. Per quanto riguarda questa delibera il
nostro voto è di astensione.
PRESIDENTE: Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI : Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE : Procediamo alla votazione della delibera 3.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: Rientra Vino. Consiglieri votanti 22, favorevoli… 15 voti
favorevoli.
PRESIDENTE : Possiamo alzare le mani, per cortesia? Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 2 contrari.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: Astenuti 4, quindi 16, 18, 22 perfetto. Contrari, 2 contrari. Vino
era contrario. Ripeto: 16 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.
Con 16 voti favorevoli la delibera è approvata.
PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 2 Contrari.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: 4 astenuti.
Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE: Passiamo alla delibera al punto 4: “Art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 –
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020– 2022 ed applicazione quota parte
del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019”.
Do la parola al signor Sindaco.
SINDACO DI STEFANO: Grazie, Presidente.
Come detto in Commissione, la variazione di bilancio di previsione va a sbloccare
quello che è l’avanzo vincolato per 593.208 euro e poi c’è una variazione in aumento
di 1.340.000 euro. Questa variazione è collegata poi alla delibera, non la prossima ma
quella successiva, dell’Assessore Lamiranda perché genera una variazione al Piano
Triennale delle Opere. In particolar modo l’avanzo vincolato viene così suddiviso: per
19.600 euro quota oneri urbanizzazione destinati ai luoghi di culto; 57.000 destinati alle
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barriere architettoniche e alle strade, su manto stradale; 118.000 euro il contributo per
l’assistenza educativa degli alunni disabili; 37.000 euro il contributo ministeriale Fondo
povertà estreme; 262.000 euro a copertura del progetto dello Skate Park e Terrazza
Bottoni per la riqualificazione del quartiere di Cascina Gatti e 98.000 euro per quanto
riguarda il fondo delle passività potenziali. Mentre, per quanto riguarda 1.340.000 euro
di maggiori entrare abbiamo una maggiore entrata come contributo regionale di
solidarietà a sostegno dell’affitto destinato ai nuclei familiari in situazione di difficoltà,
una maggiore entrata di 433.000 euro al fondo nazionale politiche sociali di riparto
delle risorse destinate all’assistenza per disabili, anziani e minori; un’altra maggiore
entrata alla quale corrisponde una maggiore uscita, una partita di giro derivante
dall’attività di accertamento di quelli che sono i tributi; una maggiore entrata che
genera una maggiore spesa per la sostituzione dei personal computer obsoleti
all’interno dell’ente; una maggiore entrata relativa al contributo regionale (questa in
conto capitale, così come lo era la parte di Cascina Gatti) per quanto riguarda il
contratto regionale per il contratto dei quartieri e Parco delle Torri di 330.000 euro e,
per finire, una maggiore entrata e una maggiore spesa al contributo regionale di
40.000 euro rivolto a persone con disabilità. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
Apro la discussione. Loredana Pastorino, Consigliera prego.
CONSIGLIERA PASTORINO: Grazie, Presidente.
Proseguo naturalmente con un comunicato stampa del Partito Democratico.
La piccola premessa è che è arrivata la TARI, naturalmente, probabilmente a tutti voi.
Il saldo completo si pagherà a dicembre, però non viene scritta qual è la cifra e
questo naturalmente desta stupore nel senso che poi il cittadino non sa effettivamente
a quanto ammonti la reale cifra. Il comunicato del Partito Democratico vado a
leggerlo velocemente.
“TARI in aumento per le famiglie”.
“Da cosa dipende l’aumento della TARI di quest’anno? La TARI deve coprire il 100%
delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dopo l’aumento dell’anno scorso,
quest’anno ci si aspetta un rincaro medio del 45% per le famiglie di Sesto. A cosa è
dovuto? All’aumento delle spese di raccolta dei rifiuti, che sono passate da 7,1 milioni
l’anno della gestione di Area Sud a 10, 3 della gestione San Galli . Perché si è passati a
San Galli? Vogliamo ricordare che secondo Area Sud ci sono stati frequenti ritardi nei
pagamenti da parte del Comune che l’hanno messa in difficoltà per il pagamento
degli stipendi ai dipendenti, difficoltà che hanno causato agitazione tra il personale e
hanno portato a disservizi e conseguenti penali applicate dall’amministrazione Di
Stefano (oltre 300.000 euro nel 2018)”.
Io sintetizzo. Praticamente il Sindaco non può sottrarsi alle domande. Perché
perseguire questa politica del muro contro muro che è andata avanti per oltre due
anni e non portando ad alcun risultato se non a un rincaro del 45% della TARI? I
cittadini di Sesto, di fronte a un momento così importante, hanno diritto di ricevere
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risposte da questa Giunta. Si è trattato di una manovra propagandistica sulla pelle dei
sestesi o solamente di incapacità di valutare l’effetto delle proprie politiche?” Grazie.
PRESIDENT E: Grazie, Consigliera Pastorino.
Non ci sono altri interventi? Pasquinelli, prego.
CONSIGLIERE PASQUINELLI : Grazie, Presidente.
Allora, visto che la Minoranza, a ruota libera, va fuori tema per quanto riguarda le
delibere in discussione questa sera, come gruppo Lega Nord rivendichiamo il sostegno
al nostro Segretario federale Matteo Salvini per il processo al quale sarà sottoposto il
prossimo 3 ottobre per aver fatto il suo dovere di difesa dei confini nazionali. Grazie.
PRESIDENTE: Consigliere Paolo Vino ha facoltà di parola, prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente.
Due volte fare il plauso al Presidente del Consiglio Fiorino da parte mia non è mai
successo, devo essere sincero. Questa sera devo dire che ancora una volta mi
stupisce la presa di posizione del Presidente che sta dando a tutti quanti la possibilità
di democraticamente esprimere fuori tema dall’oggetto della serata e delle delibere il
proprio pensiero, quindi a questo punto mi riallaccio a quello che ho appena sentito –
poi in dichiarazione di voto magari parlerò del tema – dicendo che magari, visto che
questa città aveva eletto un Sindaco democraticamente iscritto al partito di Forza
Italia e un Sindaco che si ispira ai valori del socialismo, però oggi a quanto pare
nessuna comunicazione istituzionale a tutti noi è arrivata del cambio di casacca del
nostro Sindaco perché mi pare di aver capito che ha aderito, se non sbaglio, alla
Lega Nord del Senatore Salvini. Quindi magari mi farebbe piacere che il Sindaco,
quando preferisce, facesse una bella comunicazione istituzionale a quest’aula, visto
che questa è l’aula politica, dove ci dice che lui ha deciso di cambiare partito da
quello che è stato eletto come Sindaco a Sesto San Giovanni per entrare in un altro.
Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere Vino.
Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione.
Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera al punto 4.
Lista Civica Giovani Sestesi, Consigliere Vino Paolo, prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente.
Premetto che non mi piace ovviamente, sono in quest’aula e vorrei discutere delle
delibere, vorrei riavere il mio Consiglio Comunale con i tempi giusti, mi piacerebbe che
andassimo verso quella direzione e non verso questo che secondo me sta diventando
una sorta di teatrino. Allo stesso tempo, ripeto, mi fa piacere che finalmente il
Presidente dà un po’ più di spazio ai pensieri dei vari partiti politici. Detto questo, il
nostro voto è contrario.
PRESIDENTE: Sesto al Primo Posto, Consigliera Floridi.
CONSIGLIERA FLORIDI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE : Movimento 5 Stelle. Consigliere Galante.
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CONSIGLIERE GALANTE : Grazie, Presidente. Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE: Lista Di Stefano Sindaco, Consigliere Ricupero.
CONSIGLIERE RICUPERO: Voto favorevole, grazie.
PRESIDENTE: Identità Civica, Consigliera Aiosa.
CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Lega Nord, Consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI: Grazie, Presidente. Favorevoli.
PRESIDENTE: Forza Italia, Consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA: Grazie, Presidente. Favorevole.
PRESIDENTE: Partito Democratico, Consigliera Pagani, prego.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE : Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Procediamo alla votazione della delibera.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 6 contrari.
PRESIDENTE: Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE: 0 astenuti.
Con 16 voti favorevoli, 6 voti contrari e 0 astenuti, la delibera è approvata .
PRESIDENTE : Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 16 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE : 6 contrari, astenuti 0.
Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE: Passiamo alla delibera numero 5: “Ratifica deliberazione di giunta
comunale n. 199 del 31.07.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000”.
Do la parola al Sindaco Roberto Di Stefano.
SINDACO DI STEFANO: Grazie, Presidente.
Questa è una delibera di ratifica dove si iscrivono a bilancio i 100.000 euro di
contributo regionale per il distretto del commercio. Noi a luglio abbiamo proprio
approvato, con l’Assessore Torresani che ha portato qui in Consiglio, il bando del
distretto del commercio che prevedeva 100.000 euro in quota capitale per le imprese.
In Giunta, poi, abbiamo previsto i due capitoli di entrata e di uscita all’interno del
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nostro bilancio e questa sera andiamo, con questa ratifica, a formalizzare quest’atto
che è di Consiglio Comunale, considerato che per l’ottenimento dell’ulteriore
premialità occorre concludere la delibera di Giunta che sto leggendo, che è stata
approvata proprio a fine luglio, occorre concludere il bando per le imprese con la
concessione dei contributi entro il 2020, e che pertanto occorre iscrivere a bilancio il
contributo regionale in conto capitale di 100.000 euro sia nella parte di entrata che
nella parte di uscita. È un atto formale che è di competenza del Consiglio Comunale,
quindi noi in Giunta l’abbiamo già deliberato a luglio, oggi lo deliberate anche voi.
Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
Apro la discussione.
Consigliera Pagani, prego.
CONSIGLIERA PAGANI: Grazie, signor Presidente.
La città continua a rimanere sporca e questo lo vediamo tutti, almeno quelli che ci
vivono in questa città. Come abbiamo ribadito più di una volta, non è solo una
questione amministrativa o di gestione amministrativa, ma è una questione anche di
corresponsabilità da parte dei cittadini e c’è un lavoro di sensibilità grosso ancora da
fare e da portare avanti. Stupisce, però, che si pensi di poter correre ai ripari con il
decoro, con un’idea di decoro, attraverso la rimozione dei cassonetti Caritas che sono
all’interno della nostra città. Ora, trovo che sarebbe abbastanza importante
giustificare e spiegare pubblicamente questa decisione. Noi personalmente abbiamo
trovato alquanto singolare che questa decisione sia stata comunicata attraverso un
atto scritto, quindi attraverso le normali procedure dell’amministrazione comunale,
immagino attraverso una PEC, che non si sia alzato il telefono e cercato di capire se
era possibile trovare una soluzione che in qualche modo aiutasse a contenere un
problema e una difficoltà che oggi chiaramente si espande ancora di più con le
questioni sanitarie legate al Covid. Stupisce maggiormente che questo tipo, non di
sensibilità, ma di accortezza e di modalità di gestione e quindi di assunzione di
responsabilità in capo a chi ha fatto partire questa richiesta in maniera lapidaria, non
sia venuto in mente di avere a che fare con un gestore, che è la Caritas, che tanto ha
dato nei mesi di emergenza del Covid, che tanto ha aiutato anche l’amministrazione
comunale ad andare incontro a quelli che erano i bisogni e le difficoltà di questa
città, oltre ad aver fatto con maggiore forza e con maggiore concretezza, anche in
termini economici, il suo (intendo la funzione per la quale è nata) attraverso il sostegno
delle famiglie. Io credo che dietro questo ci sia un atteggiamento mi verrebbe da dire
quantomeno di… non voglio usare la parola “ingratitudine” perché è difficile da
collocare in un ambito di relazione amministrativa, ma sicuramente è di mancata
capacità di rinnovare una relazione anche nel momento in cui emergono delle
difficoltà che comunque hanno la responsabilità di essere gestite. Chiudo dicendo
che tutti noi vorremmo tornare alla normalità e a tutti noi pesa questo tipo di
situazione perché, garantisco, e lo garantisco in questo momento perché esprimo
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un'opinione ma anche una posizione condivisa da tutto il gruppo, questa situazione
non è per nulla gratificante anzi, è una situazione che non valorizza minimamente
quest’aula e non valorizza minimamente i valori di quest’aula oltre che le funzioni
dell’aula consiliare, però siccome, come dire, la situazione di emergenza in questo
momento è una situazione che noi sappiamo non solo non essere definitiva ma che
esiste un’alta probabilità che venga procrastinata per un tempo ancora superiore, la
modalità con la quale viene affrontato questo Consiglio Comunale oggi e a Sesto San
Giovanni – e voglio sottolineare solo a Sesto San Giovanni come se tutti gli altri fossero
totalmente esenti dalla responsabilità di tutelare i Consiglieri nelle loro azioni e
soprattutto oggi, che siamo chiamati ad uscire ogni giorno da casa nostra, ad andare
a lavorare, oggi che si sono aperte le scuole, oggi che si discute sul numero delle
persone all’interno dello stadio – è assolutamente inammissibile. Lo stato di emergenza
c’è ma le questioni vanno affrontate nel rispetto delle regole e il Regolamento del
Consiglio Comunale va rispettato, non violato. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Pagani.
Non ci sono altri interventi. Consigliere Galante, prego.
CONSIGLIERE GALANTE: Grazie, Presidente.
Prima di addentrarmi nella delibera vorrei, se me lo permettete, fare un piccolo
appunto su quello che è accaduto qualche settimana fa. Purtroppo quello che si nota
da questa amministrazione è una continua ricerca di soddisfazioni personali con i
mezzi pervenuti da altri, facendo riferimento proprio al tema delle mascherine.
Abbiamo ricevuto dal Governo le finanze e i materiali per l’emergenza Covid ma,
come per magia, i meriti sono andati al Primo Cittadino che con grande naturalezza
critica il Governo e si propone come il salvatore. Questo modo di fare politica a nostro
parere determina un deterioramento della vita sociale, il continuare a colpevolizzare il
sistema per non prendersi delle responsabilità crea disagio e paura. Nonostante
l’arruolamento dell’esercito, in città si manifestano sempre più atti vandalici e furti,
parte dei giardini compreso quello di Villa Zorn sono in uno stato pietoso e gli stessi
bambini si rifiutano di andarci. Per quanto riguarda l’adesione al bando di Regione
Lombardia sui distretti, ripeto, di Regione Lombardia approviamo l’iniziativa e ci
auguriamo che la somma messa a disposizione possa aiutare tutte le categorie
commerciali per un progetto comune, condiviso e che dia la possibilità ad ogni
esercizio di usufruirne. Grazie.
PRESIDENTE: Consigliere Vino ha facoltà di parola, prego.
CONSIGLIERE VINO: Se penso all’ex Sindaco Biagi, Carrà e ancora dei tempi nostri l’ex
vice Sindaco Rivolta non so come la penserebbero di questo Consiglio Comunale di
questa sera. Veramente stiamo scrivendo una brutta pagina della storia di Sesto San
Giovanni, permettetelo di dirlo, ed io sono parte di questa brutta storia in questo
momento. Detto questo, entro nel merito dell’argomento, non tanto della delibera in
sé perché stiamo mettendo a bilancio i 100.000 euro che la Regione ha dato. Dicevo,
entro nel merito di quello che è il tema, cioè il distretto del Commercio che non può
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essere un tema sostenuto ma per il semplice motivo che dal momento in cui andiamo
ad inserire, pur di portare a casa il risultato, delle opere pubbliche come il giardino di
Via Picardi per avere i punti, ahimè, vuol dire che ancora una volta voi, questa
amministrazione, come la precedente amministrazione in riferimento al commercio,
avete una visione molto ma molto miope. La cosa che mi lascia un po’ di amaro in
bocca è che in teoria in questo momento, a differenza di allora, dietro questo
progetto del distretto del commercio oltre a esserci l’associazione dei commercianti
dell’Unione, che chiaramente fece acqua allora ma secondo me non andrà tanto più
in là neanche questa volta, sembrerebbe che ci sia un pool di persone esperte però
io, credetemi, faccio davvero fatica, non riesco a vedere quelle che sono le idee di
quest’amministrazione in riferimento al commercio. In più abbiamo anche la situazione
di emergenza della pandemia. E, guardandomi attorno, scusatemi, io non vedo nulla
di diverso da prima se non attività che stanno chiudendo, se non cambi di tipologie di
attività, peggiorando la qualità del servizio in riferimento non tanto alla qualità di
quello che viene proposto quanto al fatto che non abbiamo più negozi di vicinato che
fanno riferimento all’aggregazione ma andiamo sempre più verso un discorso di servizi.
Quindi il concetto qual è? Che ancora una volta il distretto del commercio, a parere
nostro, scusatemi se… per quello che possa contare, a parere nostro, il distretto del
commercio non può essere un’altra volta sostenuto perché alla base non ha un
criterio rivolto concretamente al commercio di vicinato perché, come dicevo prima,
se andiamo a inserire, pur di ottenere il risultato, delle opere pubbliche, mi spiace, io la
visione di quest’amministrazione verso il tessuto economico non ce la vedo. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere Vino.
Non ci sono altre prenotazioni. Chiudo la discussione.
Procediamo alla dichiarazione di voto alla delibera al punto 5.
Lista Giovani Sestesi, Consigliere Vino prego.
CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente.
Mi chiedevo una cosa, Presidente, mi scusi. Visto che stiamo andando così a raffica,
chiedo, è possibile che se chiudiamo presto si possa ragionare di inserire delle altre…
tipo delle mozioni subito dopo? È una domanda, non è né ironica né nulla. È possibile?
Lo chiedo a lei come al segretario, da questo punto di vista. In riferimento invece alla
votazione il nostro voto è contrario. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei. Rispondo alla fine della votazione della delibera.
Sesto al Primo Posto, Consigliera Floridi.
CONSIGLIERA FLORIDI: Grazie, Presidente.
Pur dovendosi trovare a constatare che la rete commerciale sestese si sia molto
impoverita soprattutto nel corso degli dei mesi, l’auspicio è che questo bando sia un
primo passo per risollevare la rete commerciale della città. Rimanga però l’assoluta
consapevolezza che non possa questa essere l’unica iniziativa per far fronte alla
situazione attuale. Detto questo, il mio voto è favorevole.
PRESIDENTE: Movimento 5 Stelle, Consigliere Galante.
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CONSIGLIERE GALANTE: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Lista Di Stefano Sindaco, Consigliere Attanasio.
CONSIGLIERE ATTANASIO: Grazie, Presidente.
Invece vado un po’ inverso a quello che ha detto il Consigliere Vino. Noi, invece,
diamo molta attenzione, proprio di più, al commercio del vicinato e meno ai centri
commerciali perché questa amministrazione è un po’ contro ai centri commerciali, e il
futuro sarà roseo proprio per il commercio del vicinato. Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Identità Civica, Consigliera Aiosa.
CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE: Lega Nord. Consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI: Grazie Presidente.
Favorevoli.
PRESIDENTE: Forza Italia, Consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA: Grazie, Presidente.
Favorevole.
PRESIDENTE: Partito Democratico, Consigliera Pagani, prego.
CONSIGLIERA PAGANI : Grazie, Presidente.
Il nostro foto è contrario.
PRESIDENTE : Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI: Grazie Presidente.
Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE : Mettiamo in votazione la delibera al punto 5. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 18 voti favorevoli.
PRESIDEN TE : Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 4 voti contrari, astenuti 0.
Con 18 voti favorevoli e 4 contrari, la deliberazione è approvata.
PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE: 18 favorevoli.
PRESIDENTE: Contrari?
SEGRETARIO GENERALE: 4 contrari.
Con 18 voti favorevoli e 4 contrari la delibera è rega immediatamente eseguibile .
PRESIDENTE: Passiamo alla delibera al punto 6: “Approvazione della terza variazione al
programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, elenco annuale 2020 ”.
Do la parola all’Assessore Lamiranda. Prego Assessore.
ASSESSORE LAMIRANDA: Grazie Presidente. Buonasera a tutti.
Un adeguamento in base a quelle che sono state le indicazioni che sono arrivate dal
Sindaco sulle variazioni di bilancio e quindi andiamo a contabilizzare una diversa
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entrata sulla parte che era già inserita nel PTO dei lavori di riqualificazione del
progetto le Torri di Cascina Gatti per i lotti C e D, se non ricordo male, e poi
adeguiamo anche il lotto I. Poi inseriamo lo Skate Park, che attualmente non era
ancora stato inserito nelle opere triennali, avendo ricevuto la copertura finanziaria, ed
andiamo a inserire gli adeguamenti normativi Covid che abbiamo fatto nelle scuole
durante il periodo tra giugno e agosto per i 300.000 euro. È una partita di giro perché
in realtà noi quegli interventi li abbiamo fatti, come vi avevo già spiegato a luglio,
prelevando dall’accordo quadro che avevamo e quindi non abbiamo dovuto
aspettare o fare nuove gare ad hoc ma abbiamo usato l’accordo quadro che
avevamo. Adesso le contabilizziamo nel PTO perché quando poi arriveranno i fondi
governativi li storneremo e li ricaricheremo sull’accordo quadro a livello di bilancio. Poi
un ultimo adeguamento: c’è la copertura anche di variazione per l’adeguamento ai
cimiteri, in particolar modo al cimitero nuovo con l’adeguamento degli ossari e anche
della corsia PZ. Questi sono principalmente gli adeguamenti. Colgo l’occasione per
informarvi che nell’ambito del Piano delle alienazioni, che sono a copertura del Piano
triennale delle opere, il 24 settembre abbiamo definitivamente alienato l’Economato,
via Vittorio Veneto, per la cifra di circa 440.000 euro, e nella seduta di ieri la Giunta ha
dato indirizzo politico di copertura degli introiti, di cui il 10% vengono accantonati a
bilancio come riserva a copertura degli ammortamenti dei mutui, quindi circa 45.000
euro; per la rimanente somma abbiamo un investimento a copertura della
videosorveglianza e sistemi integrati per 100.000 euro; abbiamo la copertura per i
servizi informatici per circa 50.000 euro, quindi adeguamento software, computer,
eccetera, dell’Amministrazione; abbiamo messo, poi, il saldo contabile necessario,
che era già inserito nel PTO, per la riqualificazione delle aree di viale Rimembranze,
quindi sommiamo il contributo finanziario, che arriva da Regione, e sommiamo la parte
in conto capitale nostra, e un residuo di circa 21.000 euro vengono messi, invece,
nell’accordo quadro strade, quota capitale marciapiedi, manutenzione e interventi
P.E.B.A., checché se ne dica noi proseguiamo anche su questo.
Come dico sempre: fatti, e non parole.
PRESIDENTE : Grazie, assessore Lamiranda. Apro la discussione. Consigliere Leo, prego,
ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE LEO : Grazie, Presidente. Come sempre abbiamo aspettato di sentire la
maggioranza entrare nel merito, no?, come fanno spesso, ma questo Consiglio – come
ha detto anche il collega Vino – penso che sia uno dei momenti storici più bassi di
Sesto San Giovanni, perché, veramente… va beh, comunque andiamo oltre.
Anche noi pensiamo alla proposta che ha fatto il consigliere Vino, visto… per il futuro,
anche, se dovessimo continuare così, a questo punto chiediamo, visto che abbiamo
dei Consigli comunali così veloci, di inserire quello che non facciamo più da tempo,
quindi le mozioni, quindi dedicare il tempo anche a questa funzione istituzionale.
Questa sera noi stiamo protestando, e direi anche che ne abbiamo il diritto, visto il
tema, che è, diciamo, la mancanza… il tema nostro, che è la mancanza di poter
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esprimere in quest’Aula il nostro pensiero, e avere il tempo per poter entrare nel
merito. Non penso che sia la stessa cosa per quanto riguarda i Consiglieri di
maggioranza, che sono sempre tutti uniti, compatti e d’accordo al dire che noi siamo
fuori tema, ma non capisco neanche quale tema ci sia, se noi… ma almeno noi
parliamo di problematiche di Sesto San Giovanni, parlare di Salvini, questa sera, da
parte del consigliere Pasquinelli. Proprio, se noi siamo fuori tema, lì siamo in un burrone,
cioè, siamo usciti fuori strada, e ci siamo anche capottati.
Come non ho neanche capito l’intervento precedente del consigliere Cozza, dove ha
denunciato questo Governo, anche se si dice che siamo… eravamo, siamo, in guerra
con questo virus, e quando si è in guerra si prendono le decisioni. Penso che forse la
storia avrebbe preso una piega diversa se a suo tempo i capi delle Nazioni belligeranti
non avessero preso decisioni, tipo Winston Churchill, e avesse informato tutte le parti
del Parlamento inglese per decidere se fare o no l’invasione dello sbarco in
Normandia, e, quindi… Tra l’altro io non so dove vive il mio collega consigliere Cozza,
la televisione, i social, i network tutti i giorni ci danno notizie di quello che succede
all’estero, proprio oggi, o di ieri, mi sembra, la signora Merkel, capo di Governo
tedesco, ha detto che l’Italia è un posto sicuro dove andare in ferie, quindi di che
cosa stiamo parlando, caro consigliere Cozza? Di aver limitato la libertà, o di aver
salvato vite umane e averci dato la possibilità, in questo momento, di essere in una
condizione migliore rispetto ai nostri vicini europei? Ma di che cosa sta parlando, caro
Consigliere? Lei vive su un altro pianeta! Come anche andare a toccare il diritto di
seguire la religione! In quei giorni di pandemia io tutti i giorni, la mattina, sentivo la
Messa del Papa dalla cappella di Santa Marta. Quindi, il cristiano, se vuole essere… il
cristiano, o qualcuno delle altre religioni, se voleva seguire la sua fede, poteva farlo, in
sicurezza! Di che cosa stiamo parlando? Utilizzare questi argomenti strumentali mi
sembra veramente scorretto!
Anche in questo caso solleviamo il problema, già evidenziato, su come si possa fare un
dibattito politico nel merito con queste condizioni. Cari colleghi della maggioranza,
facendo la sintesi della sintesi della sintesi, si può dire tutto e niente, l’intento è quello
di far dire il meno possibile, perché – come già detto, e ripeto – avere il contraddittorio
non è nel vostro DNA, questo l’ho già detto altre volte, siete bravi solo a fare
propaganda, ma la propaganda non basta. Si possono vincere le elezioni? Sì, si
possono vincere, con congetture favorevoli, e coincidenze irripetibili, ma confermarsi è
un’altra cosa. Non fatevi illusioni. Avete una data di scadenza, come le mozzarelle.
Non fatevi illusioni. Il Centrosinistra è vivo e vegeto in questa città. State vivacchiando
con idee, intuizioni e impegno di altri, fate solo propaganda e annunci di cose che
non si realizzano, non riuscite a far dialogare le parti in causa, come ad esempio la
questione del prolungamento della M1…
PRESIDENTE : La prego di terminare.
CONSIGLIERE LEO : Finisco. …della M1. Il collega Attanasio lo scorso luglio aveva
organizzato un incontro con il Sindaco, a seguito dei malumori dei residenti della zona
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del Restellone, ma, come spesso vi succede, solo propaganda e annunci.
È di solo pochi giorni fa l’ennesimo rinvio della Conferenza dei Servizi tra le parti in
causa, non è colpa vostra, però siete bravi a fare promesse e annunci, che poi non si
realizzino. È ora di farvi gettare la maschera, e mostrare il vostro vero volto di venditori
di fantasie…
PRESIDENTE : Prego di…
CONSIGLIERE LEO : …come anche in questa variazione, dove dovete inserire gli
interventi che adeguano delle… di adeguamento – scusate – delle aule didattiche –
vado veloce, quindi sbaglio – delle scuole sestesi, dovute all’emergenza Covid,
finanziate dal Governo di Centrosinistra, smentendo i proclami del Sindaco, come
sempre fatti sui social, dove, con un linguaggio aggressivo e da bar, denunciava il
ritardo di questi fondi, e adesso ci rimangiamo tutto?
PRESIDENTE : Consigliere Umberto Leo, la prego di concludere, per cortesia.
CONSIGLIERE LEO : Caro signor Sindaco, il giochino sta per finire, come sta succedendo
anche a livello nazionale. Grazie.
PRESIDENTE : Grazie a lei, consigliere Leo. Si è prenotato il consigliere Cozza. Prego,
Consigliere, ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE

COZZA :

Grazie,

Presidente.

Grazie

ai

Consiglieri

dell’opposizione.

Paragonare Churchill a Conte… con tutto il rispetto, temo che il povero Churchill si
starà rivoltando nella tomba, e mi scuso se vado fuori tema, ma… ma stasera ognuno
parla a ruota libera di quello che vuole, quindi… mi prendo questa licenza.
Il Regolamento del Consiglio comunale va rispettato, non violato. Giustissimo. Giusto,
giustissimo. Con tutto il rispetto anche per il Regolamento, nessuno può negare che la
Costituzione sia una norma di rango superiore.
Vorrei informare i colleghi Consiglieri, Pagani e Leo, che erano molto perplessi, che
quando ho parlato di “violazione della Costituzione”, non me la sono inventata io. Se
dovessi fare l’elenco degli illustri costituzionalisti e giuristi, molto più autorevoli di me,
che hanno pubblicamente denunciato l’operato del Governo PD-5 Stelle, resteremo
qui per ore, perciò mi limito a segnalarne pochi, perché sono particolarmente
autorevoli, e, soprattutto, perché sono tutti di Sinistra, come il costituzionalista e
deputato del PD professor Stefano Ceccanti, come il professor Giovanni Guzzetta, che
insegna Diritto costituzionale a Tor Vergata, che ha detto “che ci siano state delle
forzature nella gestione giuridica della pandemia emerge dai fatti, durante tutta
l’emergenza il Governo ha dato un’interpretazione discutibile della Costituzione,
usando strumenti come le secretazioni di atti amministrativo e i DPCM. Non c’è una
regola costituzionale che sia stata seguita nella sua interezza”. Cesare Mirabelli, anche
lui di Sinistra, ex Presidente della Corte Costituzionale, “uso ripetuto di strumenti non
previsti dalla Costituzione, come i decreti del Presidente del Consiglio, che non
possono essere verificati dalle Camere, dalla Consulta, e neanche dal Colle”. Il giurista
Enzo Cheli, ex Presidente dell’Autorità delle Comunicazioni, “tutta l’attività del
Governo ha finito per rendere marginale il ruolo del Parlamento – non del Consiglio
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comunale, del Parlamento – il che è sbagliato, anche perché il coinvolgimento di
forze parlamentari, anche di opposizione, aiuta anche il Governo, l’Esecutivo farebbe
bene a smettere di usare l’artiglieria pesante e stato di emergenza, e tornare alle
regole ordinarie della legislazione, coinvolgendo quando più possibile l’opposizione”.
Professor Salvatore Curreri, insegna Diritto costituzionale all’Università di Enna, anche
lui di Sinistra, “tenere segreti atti amministrativi non solo è ai limiti della Costituzione, ma
mi pare anche una scelta politicamente poco lungimirante”.
Quindi, di nuovo mi aspetterei che, quantomeno per coerenza, chi si permette di
criticare questo Consiglio comunale, che non fa altro che rispettare le regole, si
scagliasse con altrettanta veemenza contro il Governo PD, 5 Stelle. Grazie, e mi scuso
ancora se sono andato fuori tema.
(Intervento fuori microfono: “Quando conviene”)
PRESIDENTE : Consigliere Attanasio, ha facoltà di parola, prego.
CONSIGLIERE ATTANASIO : Grazie, Presidente. Un po’ di animo, dai, mi sembrate proprio
tristi stasera, io non lo so, mannaggia…
Comunque, come Liberale Democratico e Salesiano, non accetto provocazione dagli
altri Consiglieri. Grazie, Presidente.
Voglio andare pure io fuori tema. Siamo al primo tempo, Lazio 0 Atalanta 3. Okay.
È chiaro che sono delle delibere tecniche, e non hanno bisogno tanto di interventi
politici, caro Vino. Siamo pienamente d’accordo sull’approvazione delle stesse, in
quanto sosteniamo la forte azione amministrativa che la Giunta attua dietro nostra
programmazione. In questo caso si tratta di adeguamento di spese, dell’inserimento
dello Skate Park al Parco Rurale… del Borgo Rurale di Cascina Gatti, all’adeguamento
degli impianti per il nuovo cimitero (ossari, rifacimento gallerie), l’adeguamento e
adattamento funzionale aule didattiche per emergenza Covid-19.
Carissima opposizione, ancora una volta abbiamo la prova che quest’Amministrazione
parla con i fatti, e l’esauriente presentazione fatta dall’assessore Lamiranda, che lo
ringrazio pubblicamente, ne è la prova.
Comunque, noi, a prescindere, adesso, da tutto quello che è stato detto, tutti siete
andati un po’ fuori programma, noi andiamo avanti per la nostra strada, caro
consigliere Vino, a riprova che sappiamo governare senza debiti, e portando a
termine i vari obiettivi sanando anche i debiti della vecchia Amministrazione.
Fino adesso abbiamo deliberato tantissimi lavori, e tanti ancora saranno approvati,
questa maggioranza è unita più che mai, sempre per una città sempre più vivibile, più
moderna, per il benessere dei cittadini, anche se la consigliera Pagani ha detto “è
visibile il degrado”, noi lavoriamo per la città, e di tutta la città e dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE : Grazie, consigliere Attanasio. Se chiude il microfono, per cortesia… Ha
chiesto l’intervento il consigliere Vino. Prego, consigliere Vino.
CONSIGLIERE VINO : Grazie, Presidente. Solo per dire giusto una cosa, visto che siamo
stati chiamati in causa tutti dal consigliere Cozza, ma mi piace precisare, caro
Consigliere, che da questa parte nessuno di noi è uscito fuori tema, nessuno di noi ha
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parlato di altro, nonostante la scelta del Partito Democratico di andare verso una
protesta, scegliendo come tema il territorio, detto questo, ripeto, rimando al mittente
lo che lei ha detto, perché noi, da questa parte, e non siamo tutti la stessa cosa, non
siamo andati fuori tema, e siamo rimasti sul pezzo, come pretendiamo che quest’Aula
rimanga. È una delusione vedere che anche voi della maggioranza, comunque, state
andando fuori tema. State, veramente, scrivendo una brutta pagina di questa città.
PRESIDENTE : Si è prenotato il consigliere Molteni.
CONSIGLIERE MOLTENI : Grazie. No, solo una… così, un contributo per una verità storica
riguardo prima la citazione, per stare anche in tema, proprio solo storica, che può
servire come bagaglio, così… Non è vero che Winston Churchill volle fortemente
l’invasione della Francia, lo sbarco in Normandia, questo fu stabilito nella Conferenza
di Casablanca nel 1943, ed è stato pressato fortemente dagli Stati Uniti in modo
particolare, infatti le perdite più grosse, poi, furono delle truppe statunitensi nelle
spiagge di Omaha e di Utah. Questo per, così, esattezza… correttezza storica. Basta.
Visto che prima è stata detta una cosa che non era corretta, può servire a tutti,
invece, sapere com’erano le cose. Basta. Finito. Grazie.
PRESIDENTE : Possiamo procedere? Per cortesia.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE : Grazie. Consigliere Bonomelli, ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE BONOMELLI : Grazie, signor Presidente. Beh, vediamo, allora, di soddisfare
un po’ una parte dell’opposizione andando un po’ a spiegare un po’ la delibera che
stiamo per votare.
Allora, la presente delibera ha effetti, unicamente, sulle variazioni contabili già inserite
nel PTO, nel Piano triennale delle opere, e riguardano, in maniera analitica: Il cimitero
vecchio, inserita nel 2021 la realizzazione di nuovi loculi e ossari, costo 100.000 euro;
cimitero nuovo, adeguamento delle gallerie V-Z, impermeabilizzazione, rimessa in
ordine, loculi nuovi, appalto biennale, costo 1,5 milioni di euro, realizzazione di nicchie
cinerarie, riesumazione tombe interrate e messe nell’ossario.
Sui plessi scolastici: adeguamento per la normativa Covid-19; adeguamento aule
didattiche per 300.000 euro inserito nel PTO; 100.000 euro per banchi, che
rappresentano l’1,25% per abitante. Diversi Comuni hanno speso circa il 12% di
abitante. Questo cosa vuol dire? Sta a significare l’oculatezza nella spesa pubblica da
parte di quest’Amministrazione, dove gli sprechi non sono ammessi.
Adeguamento contabile del contratto del Quartiere Parco delle Torri: opere di
riqualificazione ambientale e spazi superficiali, bonifiche in collaborazione con l’ALER,
spesa di circa 2,5 milioni, parte nel 2020 e parte nel 2021; residuo, nel 2021, di
attivazione del lotto I del Parco delle Torri per circa 180.000 euro, voce che verrà
inserita nel PTO.
Viene inserito, inoltre, nel PTO, il progetto Skate Park nel Parco del Borgo Rurale
Cascina Gatti, Parco della Media Valle Lambro, opera finanziata con entrate
vincolate, in quanto eseguite nell’ambito delle opere di urbanizzazione del P.I.I. ZSP2
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Cascina Gatti.
Opere di urbanizzazione del P.I. Integrato di Cascina Gatti per 174.000 euro, entrate
vincolate da nostre opere di urbanizzazione, cioè con risorse nostre.
Nonostante

i

rallentamenti,

e

quindi

le

difficoltà

derivanti

dal

Covid,

quest’Amministrazione non si è fermata e ha proseguito nel compimento dei lavori in
corso, la dimostrazione di ciò è anche questa delibera inerente la variazione
contabile, e, quindi, l’iscrizione nel bilancio di previsione, che permette di poter
eseguire e continuare queste opere.
Detto questo, dato che questa sera ognuno è andato a ruota libera, peccato che non
c’è il consigliere Leo… ha criticato la Lega perché ha chiesto una solidarietà per
Matteo Salvini. Benissimo. Ma come mai, voi del PD siete andati tutta la sera fuori
tema, ed è un vostro diritto, e negate il diritto, a noi, della Lega, di poter esprimere la
nostra solidarietà? Questo vuol dire che andate solo da una parte.
Voglio anche, poi, congratularmi con l’ottimo consigliere Cozza, è stato molto
dettagliato, ha spiegato che molti costituzionalisti hanno spiegato, pubblicato, emesso
delle sentenze in cui si diceva che questo Governo, con il DPCM, ha violato moltissime
libertà costituzionali.
E, quindi, se voi, PD, e soprattutto la minoranza, continuate a dire che noi abbiamo
ridotto la vostra libertà, noi non abbiamo fatto nient’altro che eseguire i dettami del
vostro Presidente del Consiglio. Sì, è vero, qualche Comune non ha ridotto, ma molti,
come Milano, ha fatto la riduzione.
Quindi, il dire che in Italia non c’è stata una violazione continua dei diritti costituzionali
è una bugia! Quindi, noi abiteremo anche su Marte, ma noi leggiamo i giornali,
leggiamo le critiche, ma leggiamo anche i commenti. Oserei dire che, se noi abitiamo
su Marte, voi abitate ancora sulle piante. Grazie.
PRESIDENTE : Grazie, consigliere Bonomelli. Non ci sono altre prenotazioni di intervento,
chiudo la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Lista Civica Giovani Sestesi,
consigliere Vino, ha facoltà di parola, prego.
CONSIGLIERE VINO : Grazie, Presidente. Il voto della Lista Civica su questa delibera sarà
un voto di astensione.
PRESIDENTE : Sesto al primo posto, consigliere Floridi.
CONSIGLIERE FLORIDI : Grazie, Presidente. Pur non volendo fare una revisione del
giudizio e delle posizioni che Sesto al primo posto ha già espresso in merito ai temi di
bilancio, riteniamo gli interventi qui segnalati come necessari e utili alla città;
rileviamo, però, che i fondi qui impiegati, fortunatamente con destinazioni vincolate,
sono per la maggior parte provenienti da fonti, quali Regione, e Ministero
dell’istruzione in particolar modo, per l’adeguamento e l’adattamento delle aule
didattiche in relazione all’emergenza Covid.
Detto quanto, comunque, il mio voto è di astensione.
PRESIDENTE : Movimento 5 Stelle, consigliere Galante.
CONSIGLIERE GALANTE : Grazie, Presidente. Il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla
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votazione. Grazie.
PRESIDENTE : Lista Di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio.
CONSIGLIERE ATTANASIO : Grazie, Presidente. Come già detto nel mio intervento, noi
andiamo avanti per dare risposte chiare e concrete ai cittadini, per cui, anche su
questa delibera siamo pienamente d’accordo, voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE : Identità Civica, consigliere Aiosa.
CONSIGLIERE AIOSA : Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE : Lega Nord, consigliere Pasquinelli.
CONSIGLIERE PASQUINELLI : Grazie, Presidente. Favorevoli.
PRESIDENTE : Forza Italia, consigliere Cozza.
CONSIGLIERE COZZA : Grazie, Presidente. Solo una precisazione rispetto al consigliere
Vino. Mi dispiace se lui ha creduto che mi rivolgessi al suo Gruppo, non mi riferivo a
loro, e mi spiace se ha potuto avere questa impressione, mi rivolgevo ai colleghi
Consiglieri del PD, e a chi ha espresso posizioni simili alle loro. C’è stato, forse, un
malinteso. Grazie.
Comunque, il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE : Partito Democratico, consigliere Leo, prego.
CONSIGLIERE LEO : Grazie, Presidente. Per noi non è stato un malinteso, abbiamo
capito perfettamente che ce l’aveva con il Partito Democratico. Le ricordo,
consigliere Cozza, che, come lei vede, in quest’Aula ci sono gli articoli tra i più
importanti della Costituzione, che sono stati messi dall’Amministrazione precedente,
quindi noi abbiamo bene in mente che cos’è la Costituzione. Le ricordo che,
comunque, lei, visto che bacchetta, fa parte di un Gruppo politico che in passato in
Parlamento ha votato per far riconoscere che il caso Ruby era la nipote di Mubarak,
se lo ricorda bene.
Per quanto riguarda la delibera, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
PRESIDENTE : Amiamo Sesto, consigliere Carpani.
CONSIGLIERE CARPANI : Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole.
PRESIDENTE : Passiamo alla votazione della delibera al punto 6. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE : 16 voti favorevoli.
PRESIDENTE : Contrari?
SEGRETARIO GENERALE : Zero voti contrari.
PRESIDENTE : Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE : 6 astenuti.
Con 16 voti favorevoli e 6 astenuti la delibera è approvata.
PRESIDENTE : Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE : 16 favorevoli.
PRESIDENTE : Contrari?
SEGRETARIO GENERALE : Zero contrari.
PRESIDENTE : Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE : 6 astenuti.
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Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile.

PRESIDENTE : Passiamo alla votazione del verbale di seduta n. 7 “ Approvazione del
verbale della seduta consiliare del giorno 21 luglio 2020 ore 20.00”. Favorevoli?
SEGRETARIO GENERALE : 16 voti favorevoli.
PRESIDENTE : Contrari?
SEGRETARIO GENERALE : Zero contrari.
PRESIDENTE : Astenuti?
SEGRETARIO GENERALE : 6 astenuti.
La delibera è approvata.
PRESIDENTE : Bene. Sono le 21.52.57 il Consiglio… Ah, scusi…
CONSIGLIERE VINO : Scusi, Presidente, le avevo fatto…
PRESIDENTE : …scusate un secondo, c’era la domanda che mi aveva fatto il consigliere
Vino. Consigliere Vino, no, non è possibile, in quanto si discutono le delibere in oggetto
nel documento nell’ordine del giorno, pertanto bisogna aspettare il prossimo Consiglio
comunale, a Dio compiacendo.
Buona sera a tutti, vi ringrazio, la seduta è tolta. Sono le 21.53. Grazie.

Alle ore 21.53 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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