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PRESIDENTE: 
 Possiamo  prendere  posto  così  il  Segretario  può  iniziare  con  le  presenze,  prego 
Segretario.

Si procede all’appello nominale per la verifica dei Consiglieri presenti 

PRESIDENTE
 Passiamo quindi all'ordine del giorno:

NOMINA DEGLI SCRUTATORI.
Nomino: Olivieri, Magri e Damo. 

Passiamo ora alle:
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COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE
Prima comunicazione consigliere Giacopino, prego. 

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Grazie Presidente, volevo chiedere a tutti i colleghi e a tutta l'aula di fare un minuto di  
raccoglimento per la vittima in Puglia, maresciallo dei carabinieri, giovane di 47 anni  
ucciso in maniera impropria nell'espletare il suo servizio. Grazie. 

PRESIDENTE
 Prego alzatevi tutti, grazie. 

Si osserva un minuto di silenzio

PRESIDENTE
Prego il consigliere Aversa per le Comunicazioni. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente la comunicazione che intendo fare è in relazione a una vicenda di  
cui il Consiglio Comunale si è già occupato e anche l'amministrazione, la vicenda dei  
lavoratori  della  Artoni  in  liquidazione  straordinaria  ormai  da  due  anni,  sembrava 
ultimamente che la vicenda potesse trovare una soluzione favorevole, era stato fatto un 
accordo, era stato firmato un accordo dal commissario straordinario per la cessione a  
un'azienda  la  Fercam.  Questa  cessione  prevedeva  che  per  un  certo  periodo  i  140  
lavoratori  di  cui  ancora  ci  eravamo  occupati  di  cui  una  quindicina  a  San  Giuliano  
venissero ricollocati e effettivamente una parte di questi, non tutti avevano già iniziato  
a lavorare presso la Fercam con un contratto di cessione del personale in attesa della  
stipula  del  contratto  definitivo  in  quanto  c'era  un  compromesso,  un  contratto  
preliminare stipulato che prevedeva la firma del definitivo nella giornata di ieri. 
La notizia è che nella giornata di ieri la società Fercam e la Finanziaria che assieme  
dovevano firmare il contratto definitivo non si sono presentate alla firma del contratto  
definitivo  e  quindi  i  143  lavoratori  presumibilmente  ritorneranno  indietro  alla  
procedura e probabilmente rimarranno disoccupati. 
Quindi faccio questa comunicazione anche a beneficio dell'Assessore che comunque ha  
le attività produttive che si era molto impegnato in questa vicenda e mi auspico che 
l'attenzione  rimanga  ancora  alta  sulla  vicenda  anche  da  parte,  per  quel  poco  che  
possiamo fare noi, dell'Amministrazione Comunale. Grazie. 
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PRESIDENTE
 Grazie consigliere Aversa, prego il consigliere Monteleone, comunicazione. 

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Sì grazie Presidente, la Commissione Affari Istituzionali è una Commissione  molto  
importante per lo svolgimento di tutti i lavori consiliari ed è da diversi mesi che non  
viene convocata, quindi sarebbe necessario poter convocare questa Commissione  per  
portare  avanti  i  lavori  che  sono  stati  iniziati  mesi  fa  con  il  regolamento  delle 
commissioni,  a  quanto  mi  risulta  ormai  ultimato  e  pronto  per  essere  portato  in 
votazione,  e  poi  gli  altri  vari  regolamenti  che abbiamo lasciato  in  sospeso,  come il 
regolamento  per  i  consigli  di  zona  che  a  tutta  la  maggioranza  sta  a  cuore  come  
argomento e lo abbiamo fatto nostro già in campagna elettorale.
Con la convocazione della Commissione Affari Istituzionali vorremmo portare avanti  
anche questo punto. Posso? abbiamo altre due comunicazioni. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Grazie Presidente. Per diversi mesi si è fatto un uso improprio degli spazi comunali da  
parte di  alcuni movimenti  politici,  utilizzando anche dei  loghi e stemmi propri.  Noi  
come  maggioranza abbiamo presentato una proposta di regolamento per regolamentare  
l'utilizzo  di  questi  spazi  e  ci  auspichiamo che  questo  regolamento  possa  entrare  in 
vigore nel  minor tempo possibile proprio per evitare l'utilizzo improprio che è stato  
fatto di questi spazi fino ad oggi. 

Terza ed ultima comunicazione:   il tessuto sociale di San Giuliano da diversi anni, cioè 
da sempre, denota la necessità di una RSA. 
La  Giunta   comunale  ha  approvato  i  nuovi  indirizzi  per  la  valorizzazione  del  
patrimonio pubblico individuando un'area per la realizzazione di una casa di riposo. È  
stato  avviato  un  procedimento  amministrativo  che  si  concluderà  con  l'inserimento  
dell'area  localizzata  in  via  Gorky e  quindi  ci  auspichiamo che  questo procedimento 
possa concludersi positivamente in maniera tale da dare finalmente a San Giuliano un 
altro importante servizio che necessita da diversi anni. Grazie. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Monteleone. Prego il  Sindaco per le  comunicazioni.  No,  lo do io  
l'ordine dei lavori.
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SINDACO
 Io ho alcune comunicazioni di rilevanza diciamo generale,    una è la presentazione  
dell'integrazione delle Linee  dei concordati fallimentari che ormai sono diventati una 
telenovela  con  una  delibera  di  Giunta   59  abbiamo  depositato  le  integrazioni  alle  
proposte di concordato fallimentare nella speranza che entro il mese di giugno si possa  
avere  delle  notizie  da  parte  del  Tribunale  di  Lodi;  questo  anche  rispetto  quindi  
all'aggiornamento  che  era  stato  richiesto  in  una  delle  ultime  Capigruppo  e  quindi  
diciamo attendiamo fiduciosi il pronunciamento del Tribunale di Lodi. 

Un'altra comunicazione riguarda il  monitoraggio semestrale da parte della Corte  dei  
Conti  rispetto  al  piano di  riequilibrio  che è  arrivata  in  febbraio 2019.  La Corte  dei  
Conti rispetto all'andamento del piano accerta il rispetto degli obiettivi intermedi fissati  
nel piano di riequilibrio finanziario del Comune di San Giuliano e fissa nei 15 giorni  
successivi alla data del 30 giugno 2019 il termine per la nuova relazione semestrale da  
parte dell'organo di revisione. Crediamo, visto che stasera si parla di bilancio, che si  
possa poi partire da un dato di fatto che lo certifica la Corte dei Conti che è il rispetto  
di quanto previsto dal piano di riequilibrio. 
Rispetto alle cause in essere correlate alla vicenda Genia il capogruppo  Aversa aveva  
richiesto  degli  aggiornamenti  dopo  la  scorsa  Commissione  Urbanistica  credo  o 
bilancio, volevo dare due aggiornamenti rispetto sia alla causa Eni contro Eni, sia alla  
causa contro il membro di Amministrazione  di Genia Energia. In quest'ultima causa  
all'udienza tenutasi il 2 aprile, il legale dell'ente insieme agli altri difensori ha insistito  
per l'accoglimento delle eccezioni preliminari relative alla nullità dell'atto di citazione,  
al  difetto  di  giurisdizione  e  alla  prescrizione  della  domanda  richiamato  quanto  già  
inserito  nella  nostra  memoria.  Dopo  breve  discussione  il  giudice  ha  rigettato 
l'eccezione  di  nullità;  mentre  per  quanto  riguarda  quella  di  prescrizione  ha  fatto 
rilevare che tale eccezione verrebbe superata dall'efficacia dalla raccomandata inviata 
dal curatore di Genia Energia nel 2014 da tutte le parti convenute in giudizio.
Il  giudice ha comunque demandato al collegio in sede di decisione ogni valutazione  
definitiva  sulla  fondatezza  o  meno sia  dell'eccezione  di  prescrizione,  sia   quella  di  
giurisdizione a favore del giudice amministrativo, la Corte dei Conti, introducendo così  
la fase istruttoria del presente processo che sarà scandita dal deposito di tre successive 
memorie. Sono stati indicati i termini di deposito delle rispettive memorie segnalando  
che dopo il deposito dell'ultima memoria, il 24 giugno 2019, sarà assunto dal giudice  
ogni provvedimento sui mezzi di prova dedotti dalle parti al fine di istruire la causa.  
Tali mezzi di prova verteranno prevalentemente sull'individuazione e sulla valutazione  
dei comportamenti commissivi e omissivi posti in essere dagli organi sociali di Genia 
Energia e la causalità di questi in relazione allo stato di insolvenza della società. 
Per  il  Comune  sarà  necessario  allegare  ogni  elemento  di  prova  per  confutare  ogni  
responsabilità  nella  causazione  del  danno  lamentato  nel  presente  giudizio  come 
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asseritamente rappresentata dal membro del Consiglio  di Amministrazione di Genia  
Energia per legittimare la chiamata in manleva dell'ente. 
Per quanto riguarda l'altra causa, la causa contro Eni, l'atto di citazione presentato da 
Eni S.p.A.,  siamo fermi alla  presentazione delle memorie di  comparsa e il  tribunale  
ritiene di assumere una decisione sulle eccezioni sollevate dal Comune, quindi alcune  
di queste vengono approfondite da parte del tribunale; in particolare sull'incompetenza  
del tribunale di Lodi adito a pronunciare sulla domanda proposta da Eni S.p.A. a favore  
invece del Tribunale delle imprese; sulla nullità dell'atto di citazione di Eni S.p.A. ai  
sensi dell'art. 164 comma 4 del codice di procedura civile in quanto assente totalmente  
l'esposizione  degli  elementi  di  diritto  costituenti  le  ragioni  della  domanda  
sull'inammissibilità  e  o  improcedibilità  dell'atto  introduttivo  del  presente  giudizio  e  
della domanda promossa da Eni S.p.A. in quanto carente di legittimazione ad agire e in  
caso di negato accoglimento delle precedenti domande sull'autorizzazione ex art. 106  
del  codice  di  procedura  civile  della  chiamata  in  causa  in  manleva  dei  precedenti  
soggetti che rivestivano cariche in Genia Energia. 
Quindi  in  questo  procedimento  invece  siamo  ancora  diciamo  all'analisi  di  tutte  le  
questioni  pregiudiziali,  per  così  dire,  che  aveva  portato  avanti  l'Amministrazione 
Comunale. Per concludere rispetto alla parte legale,  questo non lo sanno nemmeno i  
colleghi  di  Giunta   l'11  di  venerdì  sono  stato  in  tribunale  perché  giovedì  c'è  stato 
notificato  un  ricorso  ex  art.  700  da  parte  di  Gemeaz  Elioz  quindi  con  fissazione 
dell'udienza venerdì 12 alle 11.00 quindi meno di 12 ore di 24 ore il Comune ha dovuto  
decidere se costituirsi in giudizio o meno, affidare l'incarico che lo statuto consente al  
Sindaco   in  caso  di  impossibilità  oggettiva  di  convocare  una  Giunta   e  ottenere  
l'autorizzazione, di individuare con gli uffici un legale e costituirsi. 
La  causa  è  stata  promossa  da  Gemeaz  rispetto  al  procedimento  di  escussione  della  
polizza fideiussoria per 169.000 e rotti euro, cioè   abbiamo avanzato una richiesta di  
escussione della polizza al risarcimento dei danni subiti dalla incuria di Gemeaz che 
era il gestore uscente del servizio di refezione scolastica. Il Comune si è prontamente 
costituito  nel  procedimento,  sono  andato  insieme  all'avvocato  Cacciari  che  è  stata  
incaricata,  a  cui  abbiamo  dato  l'incarico,  e  dopo  un  dibattito  insomma  davanti  al  
giudice,  il  giudice  ha  rigettato  il  ricorso  condannando anche  Gemeaz  al  pagamento 
delle spese.  Quindi questo diciamo è un primo tassello anche legato alla  escussione  
della polizza fideiussoria per rifondere poi le famiglie Sangiulianesi del danno subito  
rispetto alla presenza nel nostro territorio di un solo centro cottura. 
Abbiamo già detto di un aggiornamento che ritengo importante in Consiglio Comunale 
riguarda le voci che sono state diciamo a ciò che si  è letto sui  giornali  e sui social  
media  rispetto  alla  presentazione  di  una  proposta  di  project  financing  per  la  
realizzazione di una piscina che è stata individuata quale area, l'area di proprietà del  
Comune gestita da WWF da diversi anni. Il Comune  ha preso atto della proposta di  
project  financing  presentata  dal  privato  e  nel  giro  di  una  settimana  dall'avvio  del  
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procedimento aveva già comunicato al promotore che il Piano economico finanziario 
presentato e non era coerente a quanto previsto dalla norma e in particolare dal comma  
6 art. 180 del codice degli appalti e attualmente è un progetto che così come presentato  
è integralmente da rigettare, non ha le gambe per procedere. Il termine perentorio entro 
cui  il  promotore  può  fornire  dei  documenti  all'Amministrazione   deve 
obbligatoriamente  esprimersi  è  di  90  giorni  che  mi  pare  scadano il  7  o  l'8  giugno. 
Quindi alla città volevo dire ai Consiglieri  comunali ad oggi questo progetto non può  
che essere rigettato qualora non venga integrato così come prevede la norma. 
Finisco  dicendo  che  il  27  aprile  trovate  sui  banchi  un  invito  che  è  quello 
dell'Amministrazione  Comunale   e  dell'Associazione  Nazionale  dei  carabinieri  in 
congedo per la cerimonia di inaugurazione del monumento ai carabinieri che nel 2019 
si  sono  ancora  una  volta  dimostrati  davvero  un  corpo  dello  Stato  di  cui  andare 
orgogliosi, non da ultimo per quello che è successo ieri dove un maresciallo ha pagato 
con la vita,  ma anche per l'operazione che è stata effettuata con successo a qualche  
kilometro da noi in modo esemplare. 
La presenza importante del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutta la città. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Strippoli per le comunicazioni. 

CONSIGLIERE STRIPPOLI
 Grazie Presidente per la possibilità di fare le mie comunicazioni anche se non avevo 
dato  il  dovuto  preavviso.  Ne  vorrei  fare  solamente  due:  una  per  rendere  noto  alla  
cittadinanza che l'art. 7 dell'attuale regolamento delle commissioni consiliari vuole che  
le commissioni siano convocate dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del  
Presidente  del  Consiglio   o  di  un  numero di  componenti  di  ogni  Commissione  che  
rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio Comunale con inserimento  
all'ordine  del  giorno  delle  questioni  richieste.  Quindi  non  è  solo  presidente  che  di  
propria iniziativa convoca le commissioni, questo era doveroso dirlo. 
La seconda comunicazione è che non c'è nessun movimento che occupa abusivamente  
dei  locali  dell'Amministrazione Comunale  ma solo un movimento come il  nostro il  
Movimento Cinque Stelle che occupa un locale due volte alla settimana per accogliere i  
cittadini che ne abbiano necessità, per avanzare magari le loro istanze, a seguito di una  
presa d'atto di  un regolamento esistente che ci  dava la possibilità di usufruire di un  
locale per svolgere la nostra attività.
Grazie Presidente. 

PRESIDENTE
 Allora ho due comunicazioni: allora la prima è relativa al collegio dei revisori. Come 
sapete è stato nominato il nuovo collegio dei revisori, il dottor Gnecchi Flavio come  
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presidente,  la  dottoressa  Rodolfi  Gabriella  componente  e  il  dottor  Porta  Mario 
componente. Avevo invitato al collegio dei revisori in occasione di questo Consiglio  
Comunale per venire a presentarsi perché appunto in occasione della loro nomina, devo  
dire  che  sono  stati  molto  gentili  perché  hanno  risposto,  l'unico  problema  è  che  il  
Presidente, il dottor Gnecchi, aveva già preso ha inviato una mail che aveva già preso  
un impegno in precedenza, quindi oltre un mese fa e non riusciva come nella sua mail,  
ad  essere  presente,  comunicava.  Però  già  fatto  sapere  che  appena  riuscirà  a  finire 
questa riunione sicuramente passerà in Consiglio Comunale a salutare e a presentarsi.  
Quindi  pensavamo che non avrebbe avuto la  possibilità  di  fare  il  viaggio perché ci  
metterà un'ora da dove si trova e invece ha preferito passare a presentarsi al Consiglio  
Comunale. Una cosa che chiedo è nel momento in cui arriverà per non fare aspettare  
magari  la  fine  di  tutti  i  punti  se  siete  d'accordo nel  momento  in  cui  arriva  finiamo 
magari con la discussione e lo facciamo presentare qui al Consiglio. 

L'altra comunicazione: è soltanto ciò che non si risponde alle comunicazioni quindi è  
una comunicazione solo di riferimento, che è quella di avere prima o poi da parte di  
tutti la possibilità di definire finalmente la questione relativa all'occupazione di spazi  
pubblici che devono essere messi a disposizione per tutte le forze politiche in modo che  
tutti quanti possano accedere e poterle utilizzare. 
Bene passiamo all'ordine del giorno:
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APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTE  CONSILIARI  DEL  13.02.2019  E  DEL 
15.02.2019. 

PRESIDENTE
Mettiamo quindi in votazione il verbale del 13 febbraio, consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente sui verbali avrei da fare un breve esame di qualche successo se si  
può intervenire sui verbali. 

PRESIDENTE
 Se sono inerenti a qualcosa che nel verbale non è stato inserito, manca qualcosa o è  
stato messo in modo errato direi di sì visto che stiamo andando a votarli. 
Lei ha detto che sarà rapido, prego. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Sì sarò rapido perché è quello che è successo negli ultimi due consigli, specialmente  
nel secondo relativamente a come sono stati trattati i vecchi revisori dei conti, è una  
roba  inqualificabile.  Quindi  dai  banchi  soprattutto  della  maggioranza  e  direi  
esclusivamente  dalla  maggioranza,  sono  partiti  degli  insulti,  delle  derisioni  e  delle  
offese  che non sono tollerabili  in un Consiglio  Comunale  .  Quindi che siano o non  
siano state registrate a verbale, io penso che queste cose in un Consiglio Comunale non  
debbano accadere. Quindi in un Consiglio Comunale ognuno è libero di esprimere le  
sue opinioni,  anche al limite del  surreale anche al  limite del  poco fondato,  ma ogni  
Consigliere  comunale può esprimere le sue opinioni, si può dissentire, se ne possono 
esprimere  delle  altre  contrarie  ma  non  si  può  offendere,  insultare,  deridere  delle  
persone, tra l'altro in un momento in cui erano assenti.
Quindi  la  mia  osservazione  è  un  invito  al  presidente  del  Consiglio   per  adottare  i  
provvedimenti  che  in  caso  di  ingiurie  derisioni  e  offese  devono  essere  prese  nei  
confronti dei Consiglieri  che se ne macchino. Tutto qui, grazie. 

PRESIDENTE
 Prego  consigliere  Aversa,  mettiamo  in  votazione  il  verbale  del  13  febbraio  2019,  
assenti in quell'occasione il consigliere Catania. 

Esito della votazione:
Favorevoli: 18
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
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Con 18 voti favorevoli il verbale del 13 febbraio 2019 viene approvato. 

Mettiamo ora in votazione il verbale della 15 febbraio 2019, assenti in quell'occasione  
Luca’, Strippoli e Catania.

Esito della votazione:
Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Con 17 voti favorevoli il verbale del 15 febbraio 2019 viene approvato. 

Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno: 
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AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI SAN 
GIULIANO MILANESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - APPROVAZIONE. 

PRESIDENTE
Passo la parola al dottor Canova. 

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Grazie Presidente  e buona sera  a tutto  il  Consiglio  Comunale.  Cercherò di  esporre  
sinteticamente quanto peraltro ho già esposto in Commissione Bilancio alcuni giorni  
fa.  L'Azienda  Speciale  Asf  chiude  il  Bilancio  2018  con  un  utile  di  4.881  euro,  
sostanzialmente una chiusura tecnicamente in pareggio diciamo così. È un risultato di  
equilibrio, l'equilibrio caratterizzato, ci tengo a dirlo,  perché è un elemento di lungo 
periodo, 9 degli ultimi 13 bilanci dell'azienda che hanno chiuso questi 9 bilanci su 13  
sotto i € 10.000, quindi sostanzialmente in una sorta di pareggio anche se devo dire che  
in  questo  esercizio  2018  ottenere  il  pareggio  è  stato  un  esercizio  forse  un  po'  più  
complicato e proverò a spiegare perché. 
L'azienda ha avuto una riduzione consistente dei ricavi in parte determinato dal fatto  
che  il  Comune  aveva  ritirato  alcuni  servizi,  alcuni  affidamenti,  e  quindi  questo 
chiaramente soprattutto, ricorderete soprattutto di servizi educativi che erano presenti  
fino alla metà del 2018 e del servizio Sad che è stato presente fino al termine della;  
quindi noi sostanzialmente abbiamo avuto un primo elemento che è stato un elemento  
di caduta diciamo dei ricavi sulla base degli introiti che prima ci venivano riconosciuti  
direttamente dal Comune e poi non sono più stati riconosciuti a partire dal 2018. 
Tuttavia c'è  anche un altro elemento più diciamo nuovo che è stata la  riduzione dei  
ricavi del servizio di farmacie comunali che hanno avuto una riduzione di quasi il 5% 
del loro fatturato. Le vendite sono diminuite in una maniera direi proporzionale a un  
evento nuovo che si è realizzato sul territorio l'apertura, sto parlando dell'apertura di  
una nuova farmacia comunale, in posizione centrale quindi in una posizione diciamo di  
pregio dal  punto di  vista  commerciale.  Peraltro  ecco detto  per  inciso  approfitto  per  
segnalare che anche all'inizio del 2019 c'è stata una nuova apertura di farmacia privata 
in frazione Civesio e che naturalmente gli effetti di quest'apertura al momento non c'è  
ancora dato di poterli misurare, insomma se ne parlerà più avanti. Certamente queste  
aperture di farmacie private cambiano lo scenario territoriale che era uno scenario che 
da molti anni, da quasi un decennio era sostanzialmente fermo, l'ultima novità era stata  
proprio l'apertura di una farmacia comunale all'inizio degli anni 2000, sostanzialmente  
della nostra farmacia comunale 4 nel centro commerciale; questo era stato l'ultimo fatto  
di rilievo nel mercato territoriale delle farmacie. Ora naturalmente una diminuzione del  
5% dei ricavi delle farmacie poiché le farmacie fatturavano nel 2017 circa 5 milioni di  
euro i conti sono presto fatti,  si parla di 240-250.000 euro in meno di vendite in un  
anno, quindi di una importante flessione rispetto alla quale l'azienda ha dovuto faticare  
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e impegnarsi per trovare le risorse e l'equilibrio giusto per poter chiudere un bilancio  
che deve essere doverosamente un bilancio come minimo in pareggio. Anche perché 
non dimentichiamo che al  di  là  dei  vincoli  di  finanza pubblica,  il  nostro bilancio è  
consolidato nel bilancio dell'ente, quindi naturalmente questo ci deve in qualche modo 
ci mette di fronte a un dovere no di essere sempre molto in linea con quelle che sono le  
condizioni della finanza pubblica e dicevo, al di là di questo, vi è poi un tema che è  
legato alla sostenibilità di lungo periodo dei conti dell'azienda. Per cui abbiamo fatto  
una  importante  operazione  di  un'importante  lavoro  un'importante  operazione  di  
riduzione dei costi, in particolare come voi potete vedere dai prospetti che vi sono stati  
trasmessi  i  costi  principali  che  sono  stati  manutenuti  in  positivo,  quindi  con  un 
risparmio per il bilancio dell'azienda sono stati:

 in primis il costo delle spese per servizi, i costi per servizi che sono diminuiti  
del 16%;

 abbiamo avuto anche una diminuzione del 18% per spese di godimento beni terzi  
che vuol dire affitti e quant'altro;

 abbiamo  avuto  una  riduzione  del  costo  del  personale  che  è  un  costo 
normalmente abbastanza complicato da comprimere con una riduzione del 3% 
che naturalmente dato il volume importante perché l'azienda ha 87 dipendenti,  
naturalmente anche 1% sulla spesa del personale è una numero e quindi incide. 

 Dopo di che abbiamo avuto anche una riduzione dell'acquisto di farmaci di oltre  
il  5%  quindi  del  5,5%,  quindi  una  riduzione  maggiore  della  flessione  delle 
vendite. Questo a  riprova del fatto che si è cercato, al di là del fatto di non  
dover comprare tutto  quello che poi  non veniva venduto,  c'è  stata  comunque 
anche  un'operazione  di  razionalizzazione  che  possiamo  sostanzialmente 
misurare  in  uno  0,5,  in  un  mezzo  punto  rispetto  alla  spesa  per  acquisto  di 
farmaci.  

Direi  quindi  un'operazione  di  manutenzione  importante  dei  costi  che  ci  permette  di 
presentare  un  bilancio  che  per  il  2018  che  per  noi  è  anche  un  anno  come  dire  di  
ripartenza dell'azienda con una nuova fisionomia, un perimetro di servizi più delineato  
e più come dire anche chiaro tutto sommato ci permette di presentare questo bilancio.  
Velocemente, a volo di uccello, andando a toccare le varie aree, naturalmente già in  
parte mi sono dilungato su una parte delle farmacie che ovviamente è la principale voce 
economica  del  nostro  bilancio,  però  su  questo  voglio  anche  specificare  che  oltre  a  
mantenere i costi abbiamo anche fatto un lavoro di rilancio delle farmacie con un vero  
e proprio piano di rilancio complessivo, con una serie di azioni, mi piace sottolineare e  
ricordare solo le principali anche perché sono a tutto vantaggio della cittadinanza che  
sono:  la  partenza  del  servizio  di  consegna a  domicilio  per  le  fasce  più  fragili  della  
popolazione che fanno magari fatica a recarsi fisicamente in farmacia, è un servizio a  
costi  veramente  bassi,  in  qualche  caso  c'è  addirittura  la  consegna  gratuita  e  d'altro  
canto  mi  piace  ricordare  anche  il  forte  importante  ampliamento  degli  orari  delle  
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farmacie comunali, nel senso che nel corso del 2018 e in parte anche per l'inizio del  
2019 l'azienda ha ampliato gli orari in questo senso, 2 farmacie si sono aggiunte alla  
farmacia del centro commerciale diventando farmacie ad orario continuato, ovvero la  
farmacia comunale 2 di Sesto Ulteriano e la 3 di Via Cavalcanti sono farmacie che non 
chiudono più nella fascia di mezzogiorno, restano aperte per andare incontro anche a 
chi lavora, chi fa i turni, a chi ha delle difficoltà anche a trovare la farmacia aperta e  
abbiamo introdotto l'apertura della domenica mattina della Farmacia comunale 1 di via  
Sanremo e l'apertura del sabato mattina che era un po' una chiusura storica anche se  
forse non molto motivata, oppure non più motivata nel nostro oggi, per quanto riguarda  
la farmacia comunale di via Cavalcanti e quindi è aperta anche sabato mattina. 
Quindi diciamo che abbiamo anche ricostituito come dire un ventaglio di offerta anche 
in termini di apertura al pubblico che crediamo che possa solo incontrare il gradimento 
della cittadinanza che qualora voglia utilizzare le farmacie comunali trova sempre più  
di qualche farmacia aperta anche nel fine settimana, anche per chi eventualmente non 
ha la possibilità di recarsi al centro commerciale. 
Per  il  resto sul  servizio di  asili  nido:  devo dire  che è  un  servizio  i  cui  ricavi  sono  
tendenzialmente  molto  più  stabili  perché  dipendono  da  delle  tariffe  approvate  dal  
Consiglio Comunale, tariffe che non sono state soggette ad alcun aggiornamento per  
cui abbiamo avuto un andamento molto più   prevedibile dal punto di vista di questo  
servizio,  anche  se  è  anche  qua  abbiamo cercato  di  inserire  alcune  innovazioni  che  
vanno soprattutto nella direzione di  andare incontro maggiormente a quella che è la  
vita delle famiglie, alla comunicazione con le famiglie, al rapporto con i nostri utenti.  
Abbiamo infatti, per esempio, oltre che   lavorato sulla supervisione e la formazione 
troppo  per  permettere  alle  educatrici  di  essere  come  dire  personale  sempre  più  
competente,  abbiamo lavorato,  abbiamo aperto anche la pagina Facebook degli  asili  
nido comunali,  pagina Facebook e vi invito ad andare a visitare perché ha avuto un 
grande  successo,  è  molto  ricca,  giornalmente  vengono pubblicati  dei  post,  abbiamo 
tantissimi (mi sembra che si chiamano like io non ho la pagina Facebook ma sò che 
funziona  così)  e  quindi  è  qualcosa  che  sicuramente  è  andato  nella  direzione  di  
avvicinare le famiglie che vogliono sapere quasi ora per ora che cosa succede dentro  
negli asili nido e quindi da questo punto di vista abbiamo dato una prima risposta. 
Abbiamo anche in parallelo aperto la pagina Facebook delle farmacie comunali anche  
per dare il segno di una nostra presenza forte sul mercato. 
Terzo,  ma non ultimo,  il  servizio cimiteriale:  di  cui  voglio dire alcune cose che mi  
premono molto perché è un servizio molto importante per la nostra cittadinanza, sentito  
dalla cittadinanza veramente con grande interesse, grande importanza. Tutto quello che  
facciamo  al  cimitero  ce  ne  rendiamo  conto  giorno  per  giorno  viene  monitorato  
attentissimamente da quelli  che sono i nostri  utenti. Qui noi abbiamo avuto un 2018 
che  è  stato  fondamentalmente  un  anno  di  investimenti  portati  a  termine,  abbiamo 
consegnato 48 loculi nuovi a Sesto Ulteriano, cimitero che aveva una cronica mancanza  
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di questo tipo di manufatti.
Abbiamo consegnato le  10 nuove tombe di  famiglia  al  cimitero di  San Giuliano,  al  
cimitero capoluogo, anche qui eravamo arrivati a capienza e quindi non avevamo più  
tombe  da  offrire  alla  cittadinanza  e  abbiamo  ovviamente,  in  mezzo  a  tutto  questo,  
operato  le  manutenzioni  ordinarie  che  sono  previste  dal  nostro  contratto  e  che  
nell'ambito  dei  cimiteri  sono  sempre  molto  impegnative  perché  le  strutture  sono 
tendenzialmente  abbastanza  vetuste,  soprattutto  le  strutture  storiche  come  faccio 
l'esempio del  cimitero di  Sesto Ulteriano che è un esempio classico e quindi siamo 
andati a fare questo tipo di attività anche di manutenzione ordinaria. 
Credo per concludere che l'azienda abbia oggi un complesso di  gestioni tra gestioni  
profittevoli  come  sono  quelle,  malgrado  tutto,  quello  che  farmacie  e  gestioni  non 
profittevoli come sono ad esempio la gestione degli asili nido che costituisca un buon  
mix nel senso che consente all'azienda di utilizzare una parte dei proventi di un settore  
per finanziare in maniera qualificata le spese e i costi di settori che normalmente sono a  
carico totalmente o parzialmente  della collettività,  come è  il  caso del  servizio degli  
asili nido che è un tipico servizio che per un terzo è pagato dalle famiglie in termini di  
compartecipazione  alla  spesa,  ma  per  i  due  terzi  è  tipicamente  a  carico  della  
collettività. Ecco in questo caso devo dire che la compresenza nel bouquet dei servizi  
dell'azienda  di  servizi  profittevoli  e  servizi  non  profittevoli  genera  anche  in  questo 
senso un equilibrio che credo che vada a tutto vantaggio della città e dell'istituzione  
Comune. 
Credo di  aver detto le  cose principali,  nel  caso se ci  fossero delle domande o delle  
osservazioni resto a disposizione. Grazie. 

PRESIDENTE
 Grazie  dottor  Canova,  apriamo  quindi  la  discussione  generale,  se  ci  sono  degli  
interventi, prego consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente nel mio intervento in effetti ho poi delle domande, o dei chiarimenti  
a cui penso che sia possibile che il Direttore generale risponda. 
In pratica nel verbale della seduta del Consiglio  di Amministrazione  n. 4 del 25 marzo 
2019 che  tra gli altri punti all'ordine del giorno aveva l'approvazione del bilancio, c'è  
un paragrafetto sull'argomento n. 4 dove il direttore generale illustra i contenuti della  
lettera   cui  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ha  concluso  la  procedura  
ispettivo amministrativa contabile sull'azienda. 
Il Mef ritiene che la gran parte dei rilievi a suo tempo evidenziati sia superata in forza  
delle recenti azioni di ripristino della piena compliance aziendale ma ritiene però che  
alcuni  di  questi  rilievi,  in  particolare  l'attribuzione  delle  indennità  all'ex  direttore  
generale;  la  proroga  annuale  del  contratto  di  prestazioni  cimiteriali;  l'affidamento  
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diretto  dei  servizi  di  fornitura  pasti;  gestione  anche  e  servizio  di  sorveglianza  non 
possono  essere  considerati  superati  e  debbano  quindi  essere  da  un  lato  rimessi  
all'autonoma iniziativa e responsabilità dell'azienda e dall'altro demandati alla procura  
regionale della Corte dei Conti. 
Il direttore generale informa quindi il consiglio di amministrazione di avere richiesto  
un  parere  legale  a  tutela  dell'azienda  ad  uno  studio  specializzato  in  procedimenti 
dinanzi alla magistratura contabile ricevendo una prima indicazione circa la necessità  
di un'azione di messa in mora sia dell'ex direttore generale per i rilievi relativi al suo  
compenso ed ai contratti di appalto irregolarmente affidati, sia dei membri dei consigli  
di  amministrazione  che  hanno  deliberato  e  mantenuto  l'asseritamente  ingiustificato 
compenso all'ex direttore generale. Dopo approfondita analisi e discussione e acquisito  
il parere favorevole del direttore generale, con votazione il Consiglio  delibera di dare  
mandato alla direzione di richiedere un parere giuridico sulla questione in parola ai fini  
della miglior tutela dell'azienda fino all'esito della valutazione della Corte dei Conti. 
Quindi una prima domanda è: ma se avevamo già chiesto un parere legale perché non si  
procede immediatamente con la messa in mora, per questo specifico caso e per altri in  
cui spetta all'azienda farsi carico dei rilievi del Mef? e questa è una prima, andrei anche  
con  l’altra  così  acceleriamo  i  tempi.  Poi  abbiamo  appena  visto  dalla  relazione  del 
direttore  dall'esposizione  del  direttore  che  contrariamente  all'anno  2016  in  cui  il  
Bilancio Asp aveva avuto un utile, chiamiamolo un po' straordinario, di circa 180 mila  
euro; nei due anni successivi l'utile è tornato a livelli più consoni alle serie storiche  
dell'azienda, quindi parliamo di utili di circa 5-10-15.000 euro. Abbiamo anche sentito  
da parte del direttore che probabilmente questo calo di fatturato delle farmacie andrà ad  
aumentare. Quindi chiedo sull'argomento 5 sempre di questo verbale del 4 marzo si fa  
riferimento a una nuova assunzione, a una figura esperta con competenze specifiche nel  
settore dell'acquisto dei medicinali. 
Quindi l'altra domanda è su questo: cioè può il Bilancio di Asf reggere l'assunzione di  
una  persona  qualificata  di  questo  tipo?  o  non sarebbe  meglio  procedere  come pure  
viene  adombrato  a  un  altro  tipo  di  procedura?  cioè  praticamente  fare  l'acquisto  di  
farmaci tramite un grossista che farebbe risparmiare questo stipendio in più. Basta, per  
adesso mi fermerei qui; grazie. 

PRESIDENTE
 Prego dottor Canova. 

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, adesso stavo pensando alla seconda,  
me la ricorda la prima? 
Del Mef perfetto, allora sì non posso che confermare quello che c'è scritto nel verbale  
nel senso che allora la lettera di risposta, chiamiamole le controdeduzioni dell'azienda,  
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è arrivata nei giorni immediatamente precedenti quella seduta verbalizzata che lei ha  
letto. Non vi è stato quindi il tempo sostanzialmente di prendere subito delle decisioni  
anche perché ci sarebbe stato un momento decisionale di li a poco. 
Per arrivare in Consiglio Comunale con già pardon, il Consiglio  di Amministrazione  
con già un'idea di  quale potesse essere un esito a tutela dell'azienda,  io ho fatto un  
primo sondaggio  di  tipo  verbale  telefonico  con questo  studio,  e  ho  rappresentato  il  
parere  che  mi  era  stato  dato  in  chiave  abbastanza  informale  al  Consiglio   di 
Amministrazione il quale - tra parentesi in quella seduta erano presenti anche i revisori  
dei conti,  alcuni dei quali sono anche delle persone piuttosto addentro alle questioni  
della pubblica Amministrazione, quindi hanno anche asseverato seppur senza diritto di  
voto questo tipo di percorso - il quale dicevo Consiglio  di Amministrazione ha ritenuto  
di deliberare immediatamente la richiesta di un parere legale scritto perché ovviamente  
una cosa è un parere legale dato al telefono, una cosa è un parere legale scritto, che ci  
sta per arrivare, ho ricevuto un messaggio dell'avvocato prima di entrare qui, credo che  
arriverà  se  non  domani  dopodomani,  nel  quale  mi  immagino  che  se  lo  studio  sarà 
conseguente a quello che ci ha preannunciato, verrà indicata come strada di piena tutela 
per Asf quella di  una messa in mora del  direttore generale per due profili  che sono  
quelli  che  lei  ha  ricordato,  da  un  lato  il  Ministero  asserisce  che  una  parte  
dell'emolumento del  direttore  generale  fu indebitamente  percepito in quanto sarebbe  
riferito alla sua direzione o comunque al suo incarico in Genia e che quindi terminato 
quell'incarico, questo emolumento si sarebbe dovuto interrompere. 
La seconda questione invece è una questione più legata invece a una errata modalità  
nella  effettuazione  degli  acquisti  che  non  sempre  erano  corrispondenti  a  quanto  
richiesto dal codice degli appalti. Sono infatti elencati quei quattro contratti che lei ha  
prima enumerato  come contratti  non supportati  da  tutti  quei  requisiti  richiesti  dalla  
normativa.  Anche  in  questo  caso  la  messa  in  mora  riguarderà  il  direttore  generale 
poiché è il direttore generale che organizza l'azienda nelle sue procedure, anche nelle  
sue procedure di acquisizione di  forniture beni e servizi  e quant'altro.  Credo che un  
profilo,  questo  lo  dico  senza  conoscere  ancora  la  risposta  perché  non  c'è  ancora 
arrivata, credo che un profilo che verrà esaminato dallo studio legale dal parere scritto  
sarà  anche il  profilo  di  eventuali  opportunità  di  una messa in  mora,  oltre  che della  
figura dell'ex direttore generale anche dei Consiglieri  di Amministrazione  dell'epoca.  
Su  questo  però  lo  studio  non  mi  ha  dato  nessun  mi  ha  detto  solo  che  avrebbero  
esaminato  anche  quella  posizione  senza  darmi  un'indicazione  su  quello  che  sarebbe 
potuto essere l'esito di questa questione. Questo per quanto riguarda la parte diciamo 
del Mef. 
Se posso dire una cosa: avevamo avuto più di una decina di, (avevamo perché va beh io 
mi immedesimo nell'azienda anche se all'epoca non c'ero) avevamo avuto più di una  
decina  di  rilievi  e  devo  dire  che  alla  maggior  parte  di  essi  l'azienda  ha  risposto  
riuscendo  a  rappresentare  comunque  una  correttezza  fondamentale  dell'operato.  Mi 
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sembra anche è  giusto dirlo  perché insomma non è stato fatto  un rilievo ed è stata  
verificata la non la semplice non come dire non corrispondenza al dettato normativo.  
Sono  stati  fatti  molti  rilievi  la  maggior  parte  dei  quali  poi  sono  stati  dimostrati  in  
qualche modo non meritevoli di conseguenze in termini di responsabilità contabile e  
amministrativa; mi sembra anche giusto dirlo ecco. 
Dopodiché la seconda domanda scusi ma mi sono, la figura per gli acquisti. Perfetto,  
allora  questo  è  un  tema  che  vorrei  affrontare  in  questi  termini:  il  Bilancio  di  Asf 
quest'anno è stato perché la sua domanda è dove li trova Asf le risorse per questo tipo  
di figura? le trova in due modalità: da un lato Asf sta facendo un'azione di sinergia, di  
costruzione di reti con altre aziende comunali dei territori più vicini a noi che possono 
essere aziende della area Martesana, aziende sempre comunale di Peschiera Borromeo,  
di S. Donato milanese e quant'altro perché tutte le aziende comunali in questo periodo  
hanno gli stessi problemi da risolvere e ognuno fa girare la ruota del suo criceto da  
solo. Questo ovviamente è una dispersione di energia. In questo senso con alcune altre  
aziende  abbiamo  identificato  la  possibilità  di  individuare  quella  figura  che  lei  ha  
trovato nominata nel verbale, suddividendone i costi tra più aziende. Quindi il costo  
non  ricadrà  su  un'azienda  su  Asf  ma  verrà  spalmato  sicuramente  su  due  aziende,  
probabilmente anche su tre perché con una terza azienda stiamo facendo un'ulteriore  
ragionamento. 
Ma  c'è  un  altro  aspetto  che  è  questo:  il  Bilancio  2018  è  stato  anche  un  pochino  
penalizzato,  noi  vediamo  questi  €  4.881  di  utile  ma  è  stato  anche  un  pochino 
penalizzato da alcuni fatti che potrebbero non ripetersi in futuro. Ad esempio per un  
mero fatto di trasferimenti dal comune all'azienda nel 2018 è tra virgolette saltato una  
trasferimento di € 21.000 legato ai fondi regionali per gli asili nido. È un trasferimento  
che ci viene erogato ordinariamente tutti gli anni che viene però poiché la Regione non 
lo ero per sempre tutti gli anni nello stesso periodo deve essere per forza contabilizzato  
dall'azienda nel momento in cui lo percepisce effettivamente. Nel 2018 il trasferimento  
non  è  stato  pagato,  non  è  stato  liquidato  ma  esiste,  sappiamo  che  c'è  perché  nel  
frattempo è  anche  arrivato  in  Comune  per  cui  verrà,  quindi  diciamo che  questo  ci  
avrebbe  permesso  di  chiudere  probabilmente…  dopo  di  che  c'è  anche  un'altra 
situazione che  a  questo  punto  posso anche  un attimo approfondire  che è  quella  del  
magazzino dell'azienda. 
L'azienda  ha  ricontabilizzato  il  suo  magazzino,  in  che  senso?  Il  magazzino  è  stato 
storicamente contabilizzato con il Rim retail inventory method, sostanzialmente con un  
certo va beh è un po' un tecnicismo ma comunque con un certo metodo di conteggio e  
calcolo  del  magazzino.  Questo  metodo  di  calcolo  aveva  alcuni  problemi  che  sono 
anche emersi   anche nel confronto con i nuovi revisori dei conti di cui parlavo prima e  
abbiamo trovato una condivisione sul fatto di passare a un altro sistema di calcolo, che  
tra l'altro è il sistema classico con cui le farmacie come settore calcolano che è il costo 
medio ponderato.  Con il  costo medio ponderato  si  calcola  il  magazzino in  un certo 
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modo e questo modo può essere anche quindi comparato con i magazzini delle altre 
farmacie per capire se il livello del tuo magazzino è più o meno confacente a quella che  
è la media del settore ecc. Questo ricalcolo di cui ho appena parlato ha prodotto una  
variazione negativa del bilancio, o meglio una variazione negativa del magazzino che 
poi si è riverberata negativamente sul bilancio. Quindi noi possiamo dire che il nostro  
utile  è  certamente  quello  che  è  stato,  però  in  qualche  modo  c'è  un  piccolo  avanzo  
implicito che non è stato possibile esplicitare per i motivi che ho appena detto. Quindi  
crediamo che questa figura sarà non solo sostenibile ma anche decisiva perché? perché 
vede non potendo lavorare sui ricavi perché i ricavi sono qualcosa che un pochino  esce  
dal nostro controllo perché è evidente che si aprono nei nuovi punti vendita privati c'è  
poco da fare,  la torta è sempre quella, sempre 40.000 persone  scarse ci sono a San  
Giuliano milanese e le fette della torta saranno fatalmente più piccole.  Non potendo  
lavorare  in  maniera  controllata  e  decisiva  sui  ricavi  abbiamo deciso  di  lavorare  sui 
margini.  Questi  invece  li  possiamo governare,  quella  figura  è  proprio  la  figura  che  
andrà a lavorare sui margini ci sono i margini in acquisto con una migliore politica di  
acquisti e margini in vendita, quindi con un approccio di marketing come dire moderno 
ecco in questo senso. 
Quindi credo che per dare una risposta l'azienda non solo se lo possa permettere ma 
quella era una figura che doveva entrare in azienda molti anni fa. 

PRESIDENTE
 Bene proseguiamo, quindi possiamo se non ci sono altre domande, prego consigliera  
Magri. 

CONSIGLIERE MAGRI
 Grazie Presidente io volevo chiedere una cosa veloce. Gli interventi che avete fatto per  
il rilancio delle farmacie, quindi l'ampliamento delle aperture, le consegne a domicilio,  
sono  interventi  che  sono  iniziati  quando cioè  in  che  mese?  perché  vorrei  capire  se 
adesso in questo bilancio ne vediamo i frutti o se vedremo i frutti di questi interventi  
l'anno prossimo ecco. Grazie. 

PRESIDENTE
 Dottor Canova. 

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Il servizio di consegna a domicilio è iniziato nella tarda estate del 2018, sinceramente  
noi non ci aspettiamo dei grandi numeri in termini di fatturati da questo servizio perché  
è un servizio che si rivolge a una fascia a un segmento abbastanza piccolo e fragile  
della  popolazione,  quindi  diciamo che  il  suo scopo non è  esattamente  quello di  far 
crescere.  Diverso  invece  è  il  discorso  dell'ampliamento  e  degli  orari  continuati  e  
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ampliamento al  sabato alla  domenica.  Allora  in  questo senso noi  abbiamo avuto un  
primo ampliamento degli orari sul fine settimana già nell'estate del 2018 e li abbiamo 
già sostanzialmente un 20-25 settimane di apertura dove riusciamo già a vedere dei, vi  
posso dare un dato: quando abbiamo incominciato ad aprire la domenica mattina in via  
Sanremo abbiamo fatto mi sembra la prima domenica € 300, € 350 una cosa del genere;  
poi per un certo periodo ci siamo stabilizzati sui € 500, poi di colpo siamo passati a  
1.000  e  adesso  domenica  scorsa  abbiamo  fatto  €  1.300.  Abbiamo  dentro  solo  un  
farmacista, non abbiamo assunto nessuno questo ci tengo a dirlo per fare gli elementi  
ma  abbiamo  regionalizzato  il  personale  che  già  avevamo  in  azienda.  Quindi  tra  
virgolette  ogni  euro  in  più  è  un  euro  guadagnato  perché  non  costa  niente  in  più  
all'azienda e riteniamo che invece gli ampliamenti ci aiutino, però dobbiamo anche qui  
intenderci, forse non ci aiuteranno ad aumentare i ricavi di azienda, ma a contenere la  
diminuzione. Ecco forse vanno visti poi in quest'ottica. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Catania. 

CONSIGLIERE CATANIA
 Grazie Presidente buonasera a tutti. Volevo porre alcune domande: allora lei parla da  
tempo di riduzione dei guadagni per quanto riguarda le farmacie peraltro storiche del  
territorio che sono state le prime ad essere aperte sul territorio ,quindi a mio avviso si  
doveva  conoscere  prima  che  arrivava  il  privato  la  realtà  sul  territorio  e  come 
affrontarla.  Siccome  da  più  tempo  noto  questo  rimarcamento  della  situazione  delle  
farmacie, addirittura nel 2021 si ha un ulteriore perdita dei ricavi mi domando se si sta  
prendendo si sta analizzando visto che ci sono competitor più aggressivi su proposte 
commerciali, infatti mi rifaccio a un'ultima sua osservazione che appunto esistono delle  
campagne aggressive commerciali che mettono in ginocchio quelle comunali  quindi se  
si è andati ad analizzare quale il soggetto più indicato per fare un confronto con quelle  
comunali. 
Il  secondo  aspetto  invece  è  quello  che,  non  so  se  è  corretto  porre  la  domanda,  è 
sull'elenco dei fornitori cioè io ho visto che nel Bilancio vengono allegati ad esempio 
delle  aziende farmaceutiche,  siccome ho visto  che  ci  sono anche dei  servizi  esterni  
oltre alla farmacia, mi domando se dovevano essere allegati anche i fornitori, l'elenco 
dei fornitori. 
E un'ultima questione che mi pongo è l'affidamento di cassa di € 110.000 per il 2021  
che cosa riguarda? grazie. 

PRESIDENTE
 Dottor Canova. 
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DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Sì,  allora  veramente  le  chiedo scusa non ho inteso la  seconda domanda quella  dei  
servizi esterni delle farmacie, lì non ho afferrato. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Catania. 

CONSIGLIERE CATANIA
 Ad esempio io parlo della voce  sicurezza. Siccome ci sono due voci 4500 e 19.500 
euro 2019-2020-2021 è la previsione mi chiedo se c'è l'elenco del fornitore ecco e di  
chi offre quel servizio lì perché io ho visto l'elenco di tutte le aziende farmaceutiche,  
mentre per i  servizi  esterni,  come ad esempio anche il  semplice gestore dell'energia 
elettrica invece non lo vedo riportato; quindi chiedo se è corretto. 

PRESIDENTE
 Prego.

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Adesso ho capito allora per quanto riguarda questa domanda le posso dire che la sede  
della  programmazione  è  il  piano programma normalmente  lo  portiamo in  Consiglio  
Comunale  intorno  al  mese  di  ottobre  novembre  grosso  modo.  In  quella  sede  noi 
adempiamo a due obblighi di legge, da una parte abbiamo il codice degli appalti che ci  
obbliga non solo a fare la programmazione ma a fare una programmazione pluriennale,  
in particolare il codice ci chiede una programmazione di biennio. Poiché il nostro piano 
programma è un piano triennale noi tendiamo a fare una programmazione di triennio,  
quindi in questa programmazione andiamo a inserire quello che sarà il fabbisogno. Nel  
nostro fabbisogno andiamo a fare però una zoommata su quello che è il discorso dei  
fornitori  di  prodotti  farmaceutici  e  voi  trovate  nel  piano  programma questo  tipo  di  
nominativi ecco diciamo così dei fornitori. Giustamente, come lei rileva, non troviamo 
il  nome di altri  fornitori  che forniscono i  servizi  ma non solo alle  farmacie,  a  tutta  
l'azienda, anche agli altri  servizi gestiti,  per il  semplice motivo che ci saranno degli  
appalti, ci saranno delle gare e noi non possiamo sapere quali saranno, faccio per dire  
l'anno prossimo, tutti i nostri fornitori perché nel frattempo o fra due anni perché nel  
frattempo avremmo fatto delle procedure ai sensi del codice e probabilmente che c'è  
oggi  potrà  non  esserci  domani  e  viceversa  quindi  dicevo  quindi  questo  non  lo  
riusciamo a inserire. 
Per la prima domanda invece quella se intendo bene se ho inteso bene lei chiede non si  
può fare un'analisi di quella che è l'offerta del privato per poter dare anche una risposta,  
perfetto,  è  perfettamente  quello  che  bisogna  fare  e  che  noi  stiamo  facendo,  però  
sapendo una cosa che nell'ambito del  privato c'è privato e privato, che cosa intendo 
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dire? c'è chi esercita la professione di farmacista o di titolare di farmacia con un certo  
tipo  di  spirito,  e  quindi  anche  con  un certo  tipo  di  atteggiamento  commerciale,  c'è  
anche  chi  lo  esercita  in  maniera  molto  molto  aggressiva  magari  perché  più  nuovo,  
magari  perché  dal  suo  punto  di  vista  legittimamente  si  deve  fare  la  concorrenza  la 
clientela e quindi deve in qualche modo spingere sull'acceleratore. Ecco le posso dire  
che le farmacie comunali non sono in grado, per esempio, di fare il 10% di sconto tutti  
come fa qualche privato ma per un semplice motivo, perché lo sconto che tu fai tu stai  
scontando stai - tra virgolette - regalando al cliente il tuo margine in quel momento lì.  
Noi con il margine del farmacie come dicevo prima teniamo in piedi i cimiteri, teniamo 
in piedi i servizi educativi, l'asilo nido ecc., quindi la politica dell'azienda non potrà  
mai essere così  aggressiva come quella  del  privato più aggressivo mi spiego,  anche 
perché poi noi siamo le farmacie comunali e credo che le farmacie comunali debbano 
anche avere come dire anche un approccio un po' più istituzionale, una come dire uno  
standing anche un pochino di  un certo tipo, devono anche rassicurare il  cliente che,  
l'utente che è come dire nelle farmacie comunali magari non si va per l'offerta “straccia  
prezzo” che hai visto su Facebook ma si va più per il rapporto consolidato con un certo  
medico con un certo dottore con un certo farmacista e quant'altro. Per questo che a noi  
importa anche molto lavorare sulla figura dei farmacisti che sono delle figure che sono  
in una fase di profonda riqualificazione e formazione. 
Non  è  semplice  perché  non  sono  tutti  dei  ragazzi  di  25-30  anni  ok,  quindi  non  è  
semplicissimo, non è semplice anche perché escono da un'università che gli insegna a  
determinate cose ma poi vanno in un negozio e diventano anche come dire anche degli  
addetti  vendita  e  questa  cosa  nessuno gliel'ha  mai  insegnata,  e  quindi  come dire  di  
lavoro anche con i farmacisti da fare ce n'è parecchio. Ora mi deve scusare ma la terza  
domanda me la sono di nuovo dimenticata. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Catania. 

CONSIGLIERE CATANIA
 Sì l'affidamento di cassa di € 110.000 sull'anno 2021 come previsione. 

PRESIDENTE
 Prego dottor Canova. 

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Sì  gli  affidamenti sono allora tutte le forme di finanziamento che abbiamo indicato 
sono a fronte di investimenti anche perché l'azienda ha una serie di proprietà, non ha in  
questo  momento  necessità  di  effettuare  delle  acquisizioni  particolari,  qui  sono  tutti  
investimenti, in particolare sono investimenti del settore cimiteriale. Cioè noi abbiamo  
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alle  viste  (?),  un  qualcosa  di  cui  forse  abbiamo  già  fatto  cenno  qui  nel  Consiglio  
Comunale,  un  ampliamento  del  cimitero  capoluogo.  Questo  ampliamento  sarà  un 
ampliamento diciamo dal punto di vista economico e finanziario piuttosto importante.  
Lo potremo iniziare nel momento in cui finirà quell’opera di bonifica e di sistemazione 
dell'area  esterna  al  perimetro  cimiteriale  che  voi  in  questo  momento  potete  vedere  
perché è in corso. Nel frattempo gli uffici tecnici comunali ci avevano comunicato uno 
stop perché sono stati necessari degli approfondimenti di analisi sul terreno e su quello  
che è stato rinvenuto là sopra. Nel momento in cui ci darà dopo lo Stop&Go  noi li  
potremmo  ricominciare  a  pensare  a  quello  che  questo  diciamo  è  il  principale  
investimento che l'azienda ha davanti nei prossimi anni. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Catania. 

CONSIGLIERE CATANIA
 Sì, grazie Presidente. Scusi su questo punto perché invece non fare eventualmente un  
chirografario, scusi non capisco perché il fido di cassa perché tendenzialmente un fido  
di cassa per acquisti di vario tipo e non per operazioni di investimento, cioè secondo  
me doveva essere messa nella voce credito bancario, per quello; grazie. 

PRESIDENTE
 Dottor Canova.

DOTT. CANOVA DIRETTORE GENERAE ASF  
 Sì, ci può stare ci può stare il suo ragionamento è qualcosa che andremo a valutare 
anche nel momento anche dipenderà dalle disponibilità in quel momento della liquidità  
dell'azienda, come ragionamento ci può stare assolutamente. Diciamo che il nostro La  
nostra idea è sempre quella di andare a prendere i prodotti i servizi al miglior prezzo o  
al costo più basso per l'azienda, quindi chi potrà stare anche in quel momento di fare  
una valutazione in parte diversa. 

PRESIDENTE
 Passiamo ora alla discussione generale,  se per favore vi iscrivete per gli  interventi.  
Prego consigliere Strippoli. 

CONSIGLIERE STRIPPOLI
 Grazie Presidente, ma in realtà sarò molto breve anche perché il direttore generale con  
il  suo  intervento  nel  rispondere  alle  domande  del  mio  collega  Aversa  ha 
sostanzialmente già soddisfatto bene o male le mie osservazioni perché nel leggere il  
Bilancio consuntivo ho letto che l'intenzione poi di Asf quella della direzione è quella  
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poi di ottimizzare quel che sono i costi. Quando non è possibile farlo in altre maniere è  
ovvio che i costi che incidono maggiormente sono quelli del personale e il costo delle  
materie  prime;  quindi  il  fatto  che  poi  venga  individuato  una  persona  che  possa  
ottimizzare  gli  acquisti  di  materiale  di  prodotti  farmaceutici  questo   sicuramente  
potrebbe  magari  consentire  all'azienda  di  marginare  meglio  e  a  quel  punto  magari  
ottenere  magari  anche  maggiori  utili.  Quindi  l'invito  che  io  faccio  è  quello  di 
perseguire questa strada magari migliorando quelli che potrebbero essere i servizi dove 
questo  è  possibile  migliorarli  però  certo  andare  nella  direzione  dell'ottimizzazione  
dell'acquisto delle materie prime, grazie. 

PRESIDENTE
 Grazie consigliere Strippoli. Ci sono altri interventi? prego consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente. Sì. anche io sarò molto breve perché il direttore ha risposto un po' a  
tutti  i  problemi.  Volevo  quindi  fare  il  mio  intervento  su  un  solo  aspetto.  Quindi  
premesso  che  il  bilancio  Asf  parte  farmacie  avrà  probabilmente  una  costante 
diminuzione sia per l'aumento delle farmacie sul territorio, sia per tutta una serie di  
altri  fattori,  probabilmente  diminuzione del  prezzo dei  farmaci  e così  via,  quindi  le  
economie che si possono fare sono dal lato degli acquisti abbiamo visto e su questo si  
sta intervenendo. L'altra economia che invece si potrebbe fare è quello sulla sede, cosa 
di cui avevamo già parlato, quindi in questo momento Asf ha una serie di proprietà che  
non è adatta e già da tempo Consiglio di Amministrazione   aveva chiesto Comune di  
mettere a disposizione eventualmente un'altra sede, in un primo tempo sembrava che  
questo non fosse possibile mentre ultimamente da corrispondenza intercorsa tra Asf e il  
Comune sembra che ci  sia  l'intenzione da parte  del  comune di  porre  a  disposizione  
parte dell'edificio ex asilo in piazza della Vittoria. Io penso che questa sia un'ottima  
idea,  che  tra  l'altro  noi  avevamo  caldeggiato,  e  qui  effettivamente  si  potrebbe  
conseguire, negli anni, un risparmio costante. Nel momento in cui il Comune mettesse  
disposizione  l'ex  asilo  della  Vittoria  Asf  avrebbe  una  sede  più  congeniale  alle  sue  
esigenze,  avrebbe  una  sede  in  una  posizione  ottimale,  potrebbe  dismettere  quindi  
l'attuale sede generando anche una plusvalenza che potrebbe fare abbastanza comodo e 
potrebbe poi ottenere un risparmio. Avremo anche la possibilità, in collaborazione con  
Asf dire riqualificare quell'immobile che altrimenti rimane in parte non riqualificato e  
attualmente inutilizzato. 
Quindi io invito sia il direttore che l'Amministrazione a perseguire questo obiettivo nel  
breve  termine,  nel  più  breve  termine  possibile,  che  vuol  dire  un  anno,   un  anno  e  
mezzo,  nel dotare Asf di questa nuova sede. Anticipo anche la dichiarazione di voto, il  
voto del Movimento Cinque Stelle sarà di astensione, grazie. 
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PRESIDENTE
 Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Passiamo quindi alle 
dichiarazioni di voto, consigliere Molteni. 

CONSIGLIERE MOLTENI
 Grazie, io mi scuso, ma non ho sentito la relazione questa sera, ma l'ho sentita l'altra  
sera in Commissione Bilancio, quindi ho avuto anche modo di approfondire lì alcuni  
temi. Sembra che il Bilancio di Asf si confermi come un bilancio solido, concreto e che  
copre  comunque  un  aspetto  di  prestazioni  di  carattere  socio  sanitario  che  questa  
Amministrazione  non copre più da tempo. ormai da tantissimo tempo direttamente, ma  
che  comunque  rientrano  nelle  finalità  e  anche  nelle  cose  importanti  che  si  stanno 
facendo e che si sostanziano appunto nelle farmacie, nei cimiteri, e tutti i servizi che  
vengono svolti. 
Credo che forse un lavoro di riflessione, come è stato anche accennato l'altra sera, sulle  
evoluzioni di questo di questa mission della società vadano fatte, vadano svolte, perché  
noi eravamo molto preoccupati fino a poco tempo fa proprio di riuscire a mantenere  
l'attenzione, riuscire a mantenere anche come dire il  senso dell'importanza di  questa  
attività, mi sembra che questa cosa sia stata compresa oggi c'è anche da capire come si  
riesce a prevedere di mantenerla nel tempo, cioè riuscendo a dare attività e strumenti  
che possano permettere di affrontare anche i problemi di bilancio che in qualche modo 
emergono anche se in questa maniera non con un saldo negativo sui conti. 
Quindi questo è un punto lo avevamo, alcune cose sono state dette, sono state citate, la  
questione  dell'ampliamento  cimiteriale,  il  cimitero  per  gli  animali  da  affezione,  in  
prospettiva il discorso della cremazione che è un discorso ricordo ancora che arriva da  
molto lontano e che purtroppo in alcuni momenti questo Consiglio Comunale non ha  
saputo cogliere per l'importanza che poteva rappresentare allora e che oggi avrebbe un 
fortissimo valore anche all'interno del percorso Asf e come questo penso che ci siano 
altri elementi che si possono indagare, forse qui potrebbe essere interessante una volta  
fare una riflessione come Consiglio Comunale su questo prospettiva e soprattutto credo  
che siano da evitare alcuni passaggi incomprensibili come quello che ha portato, per  
esempio, all'apertura della farmacia qua davanti al palazzo comunale che ancora nella  
mia testa non è spiegato e non è spiegabile nel senso che ha danneggiato non solamente  
Asf,  ma  anche  l'altra  farmacia  privata  che  sta  qua  in  centro,  senza  aggiungere  mi 
sembra un particolare titolo di servizio, cioè fossero state lontane 20 km. Uno dice ho  
bisogno di coprire anche con la zona, sicuramente quello è un problema che adesso non 
sarà sanabile come è stato anche detto e ricordato ma che comunque va tenuto presente  
perché poi dopo basta poco per mettere in crisi una situazione già di crisi complessiva,  
una realtà come questa. 
Il voto sarà di astensione ma comunque con una considerazione molto positiva per il  
lavoro che è stato svolto; grazie.
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PRESIDENTE
 Consigliere Giacopino dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Grazie Presidente dei  quello che abbiamo ascoltato stasera direi  che mi va più che  
bene  nel  senso  che  francamente  ero  un  po'  scettico  che  la  Asf  riuscisse  a  fare  un  
bilancio,  anche  se  in  minima  parte  sul  positivo,  perché  con  gli  spostamenti  di  vari  
servizi, adattamenti, l'apertura delle farmacie e quant'altro, francamente avevo un po' di  
timore che non potesse esserci un segno più. Quello che ci terrei in più a significare al  
direttore di Asf di continuare su questa strada, di continuare nel senso per l'apertura del  
cimitero  degli  animali,  l'ampliamento  del  cimitero  grande.  Mi  è  piaciuta  l'idea 
dell'omino che fa l'ufficio acquisti perché è pur vero che è  un costo inizialmente ma se  
poi viene ripartito tra diverse altre società simili all’Asf, sicuramente si potrà andare ad  
averne come dire, ad avere dei profitti in più. 
Detto questo non credo che ci sia altro da aggiungere, salvo il fatto che il lavoro che sta  
svolgendo  secondo  me  va  bene.  Il  voto  del  gruppo  consiliare  Fratelli  d'Italia  è  
sicuramente positivo, grazie. 

PRESIDENTE
 Consigliere Catania dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE CATANIA
 Sì,  grazie  Presidente  allora  il  nostro  voto  è  praticamente  di  astensione  perché  
comunque emergono delle crepe in questo bilancio. Ringrazio comunque il direttore di  
aver chiuso un bilancio in positivo, quindi con un utile  di  bilancio. La cosa che mi  
lascia  qualche dubbio è  quello che è emerso prima dalle  mie  domande,  il  fatto  che  
comunque  lei  ha  parlato  di  una  previsione,  quindi  il  contratto  dovrebbe  essere  
susseguente, quindi inserito a novembre quando a mio avviso il contratto doveva essere  
inserito perché la data è dal 2018 al 2020 quindi si parla di un contratto che ha già in  
essere a mio avviso doveva esserci comunque all'interno la società che si occupa di  
quel  servizio.  Non  solo  per  quello,  ma  di  tutti  i  contratti  che  sono  attivi  perché  
comunque  oltre  ad  avere  una  previsione,  quindi  avere  un  programma  abbiamo 
comunque la chiusura di due bilanci precedenti, quindi 2017 e il preventivo 2018. 
Concludo  ovviamente    le  perplessità  rimangono  perché  è  l'unico  ricavo  che  ha 
veramente  Asf  sono  le  farmacie,  e  nel  momento  in  cui  esistono  delle  criticità  sul 
territorio  che  non  hanno  visto  in  questi  anni  un  guadagno  quindi  una  crescita  di  
guadagno, ma addirittura aumentiamo nei tre anni quindi dal  2019 al  2021 vediamo 
un'ulteriore, cioè vediamo comunque una costante perdita da parte delle entrate di Asf.  
Quindi se l'unico ricavo è quello cosa ci aspetta da qui in poi ecco visto che comunque 
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come  ha  detto  lei  prima  è  nata  una  nuova  farmacia,  quella  di  Civesio  che  va  
monitorata,  quindi  magari  ci  saranno  ulteriori  perdite  rispetto  a  quelle  previste  
all'interno di questo programma.
Quindi il  voto ribadisco è di astensione perché comunque rimangono dei punti -  tra  
virgolette -oscuri che vanno comunque in qualche modo ben definiti e ben chiariti. 

PRESIDENTE
 Il  Movimento  Cinque  Stelle  ha  già  fatto  la  dichiarazione  di  voto  in  precedenza;  
consigliera Carminati dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERA CARMINATI
 sì il voto del partito democratico sarà di astensione. Come sempre il direttore è molto  
chiaro nella sua spiegazione,  gli  utenti  del  cimitero penso che difficilmente saranno  
contrari ai lavori che fate perché insomma, no a parte gli scherzi. sicuramente ho notato  
la questione che i ricavi parecchia gente sta rinunciando alla luce votiva sulle tombe.  
Da utente devo dire che hanno ragione perché non è economico e veramente, è come 
non averla la luce, quindi sicuramente qualcosa va fatto perché è un servizio che tanti  
rinunciano  proprio  per  questo  motivo  qui.  Quindi  ho  visto  che  in  previsione  si  
cambieranno le  luci  mettendo le  led quindi  spero  che anche i  costi  si  abbasseranno 
perché so che parecchia gente rinuncia proprio per il costo. 
Per le farmacie su una cosa devo dire: che non sono molto d'accordo con lei, nel senso  
che è vero che sono farmacie comunali quindi bisogna avere un certo tipo di servizio,  
però è sempre commerciale,  quindi  bisogna cercare  comunque di  puntare  su magari  
qualche servizio che le farmacie private non danno. Su qualche prodotto magari che si  
può  commercializzare  su  Facebook  lo  vedo  anch'io,  quindi  alcune  proposte  che 
vengono  fatte,  possono  essere  allettanti,  però  bisogna  forse  lavorare  più  su  quello  
perché  comunque  è  un  commerciale  e  bisogna  cercare  di  riuscire  a  recuperare  
qualcos'altro  che  magari  come farmacia  comunale  dobbiamo perdere  perché  se  non 
puntiamo su quello alla fine Asf sappiamo che sta in piedi per le farmacie. Quindi non  
possiamo pensare che dobbiamo dare per scontato che tutti  gli  anni dobbiamo avere 
delle  perdite.  Dobbiamo  lavorare  commercialmente  parlando  su  delle  proposte  che 
possono portare degli introiti in più, grazie. 

PRESIDENTE
 Consigliere Monteleone dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Sì  grazie  Presidente,   il  gruppo  di  Forza  Italia  non  può  che  ritenersi  soddisfatto  
dell'amministrazione svolta da parte del direttore e di tutto il Cda di Asf. 
Le  valutazioni  strategiche  e  la  pianificazione  hanno  permesso  di  rispondere 

27 di 95



COMUNE di SAN GIULIANO MILANESE                                   Consiglio Comunale del 15 aprile 2019  

prontamente  ai  fattori  validanti  che  hanno  contraddistinto  il  precedente  anno  di  
esercizio. Appunto come spiegava prima il direttore la riduzione dei ricavi è causa del  
ritiro  di  alcuni  servizi  da  parte  dell'Amministrazione,  la  riduzione  del  fatturato  del  
servizio farmacie a causa delle nuove farmacie private che hanno aperto sul territorio  
comunale. Spiegava prima il direttore che sono riusciti a rispondere a queste esigenze 
portando il bilancio in pari con una piccola variazione in positivo riducendo i costi dei  
servizi  ma  ottimizzandone  altri  come,  ad  esempio,  introducendo  la  consegna  dei  
farmaci a domicilio, ed è stato importante sottolineare anche l'aumento dell'orario di 
apertura delle farmacie che oltre magari ad aver consentito di rimanere in pareggio con  
questo  bilancio  hanno  sicuramente  fornito  un  nuovo  servizio  alla  cittadinanza 
garantendo l'apertura di alcune farmacie ad esempio nei giorni festivi.
Sappiamo che  c'è  stato  uno  scambio  di  comunicazioni  con il  Comune dove  è  stata  
manifestata la richiesta di una nuova sede per gli uffici di Asf che attualmente sono  
inadeguati  per  il  servizio che Asf  deve fornire  e  ci  auspichiamo davvero che possa  
essere accolta la proposta di poter usufruire degli spazi dell'ex asilo comunale in piazza  
a San Giuliano in maniera da dare un servizio alla cittadinanza e riportare un bene che  
oggi è parzialmente in disuso a nostra disposizione. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE
 Consigliere Ghilardi dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE GHILARDI
 Grazie Presidente penso non ci sia molto da aggiungere a quanto già sentito quanto 
detto  quanto  relazionato  da  parte  del  dirigente  in  maniera  esaustiva  e  anche  nelle  
risposte che ha dato alle domande che gli sono state fatte. Possiamo solo dire che, a  
fronte  delle  sfide  che  sono  determinate  dalle  condizioni  esterne  all'impresa  e  alla  
società,  ha  saputo  rispondere  bene  all'erosione  delle  quote  di  mercato  e  ha  anche 
risposto ampliando la gamma dei servizi. Buono anche l'impegno secondo noi sul tema  
animali da affezione tema caro alla Lega che segue il trend regionale. In generale direi  
che riteniamo si sia fatto un buon lavoro e quindi il voto favorevole, grazie. 

PRESIDENTE
 Dichiarazione dell'Amministrazione? 

SINDACO   
 Grazie  Presidente  solo  per  dire  che  l'Amministrazione   è  molto  soddisfatta  della  
gestione  dell'azienda  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  direttore  
generale.  Devo  dire  che  Asf  ha  confermato  una  sua  solidità  grazie  al  lavoro  di  
riparametrazione che è stato effettuato nel corso del 2017 dove, come vedremo con il  
rendiconto, alcune gestioni antieconomiche andavano a drenare delle risorse che invece  
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si sono potute impiegare altrove, faccio notare che se l'anno scorso il consuntivo   ha 
chiuso  con € 17.000 di  utile,  complessivo  € 254.000 utile  delle  farmacie,  oggi  Asf  
grazie a tutte le operazioni e le azioni messe in campo dal direttore dell'azienda chiude  
un consuntivo che è circa un quarto con un quinto dei ricavi delle sole farmacie che  
passano da 254.000 a € 50.000. 
Credo che questa sia la gestione del buon padre di famiglia delle imprese e il dottor  
Canova ha illustrato anche con quali sforzi Asf sta cercando da un lato di rispondere a  
una  caduta  vertiginosa  dei  propri  ricavi  che  non l’ha  determinato  certamente  Asf  e  
certamente come diceva il consigliere Catania è stata determinata forse perché allora  
chi ha scelto quelle località non conosceva esattamente la dinamica del mercato e come 
il capogruppo Molteni ha detto è una scelta di cui non si comprende il razionale aver 
messo una farmacia in un posto che è servita da parcheggio in mezzo a due farmacie 
comunali  che  non  sono  servite  da  posteggio.  Diciamo  che  abbiamo  fatto  un  bel  
carachiri.  Però credo che invece Asf possa guardare avanti con serenità sapendo che  
abbiamo  un  altro  servizio  che  è  quello  dei  cimiteri  che  comunque  ha  una  propria  
rendita, una propria solidità insieme alla gestione delle farmacie.
Per  quanto  riguarda  la  questione  della  sede  sono  contento  che  anche  il  consigliere  
Aversa condivida la nostra proposta che come ho detto già in Commissione però è una  
proposta che nasce dopo la prima proposta che è stata fatta ad Assemi perché anche  
Assemi  è  una  società  che  sta  cercando una  sede,  gli  abbiamo proposto  di  ospitarla  
all'interno  della  struttura  della  ex  materna  perché  questo  vorrebbe  dire  portare  sul 
territorio tutti  i  servizi  distrettuali  che vengono erogati  oggi a San Donato e questo  
credo per il Comune di San Giuliano che è sempre stato non socio di Assemi, essere  
socio e poter avere sul proprio territorio i servizi sociali di tutto il distretto non possa  
che  essere  un  vanto  per  l'intera  comunità  Sangiulianese.  Se  questa  cosa,  questa  
possibilità non cozza con Asf io credo che si possa eventualmente anche trovare come  
dire il  connubio tra queste due realtà molto importanti  e se dobbiamo scegliere,  noi  
sceglieremo  sempre  comunque  di  sostenere  la  causa  di  Asf  se  non  altro  perché  è  
l'azienda dell'Amministrazione Comunale  di San Giuliano milanese. 
Quindi  il  nostro  voto  è  favorevole  ma  siamo davvero  pienamente  soddisfatti  anche  
perché con la pulizia, consentitemi il termine “pulizia” che è stata fatta stata avviata nel  
2017  da  questa  amministrazione  anche  all’interno  di  Asf,  il  Mef  ci  ha  comunque 
restituito  un  quadro  con  cui  poter  dire  davvero  bravo  al  direttore  generale  e  al  
Consiglio di Amministrazione   che ha saputo puntualmente rispondere a tutti i rilievi e  
quindi  noi  di  questo  siamo soddisfatti  e  crediamo che  dal  2019  Asf  possa  erogare  
servizi  innovativi,  nuovi,  più  servizi  a  favore  dei  nostri  cittadini  e  della  nostra  
comunità. 

PRESIDENTE
 Mettiamo  quindi  in  votazione  il  punto  numero  2   all'ordine  del  giorno,  Azienda 

29 di 95



COMUNE di SAN GIULIANO MILANESE                                   Consiglio Comunale del 15 aprile 2019  

Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari di San Giuliano Milanese - Bilancio  
consuntivo del 2018 e sua approvazione. 

Esito della votazione:
Favorevoli:13
Contrari:nessuno
Astenuti:8

Il punto numero 2   all'ordine del giorno viene approvato. 
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PRESIDENTE
Ho visto che è arrivato il Presidente  del nuovo collegio dei revisori, il dottor Gnecchi  
Flavio se gentilmente si vuole accomodare. 
Prima  di  tutto  vogliamo  ringraziarla  perché  abbiamo  ricevuto  la  sua  mail  dei  vari 
impegni,  però  ha  voluto  lo  stesso  venire  in  questa  occasione  per  presentarsi  al  
Consiglio Comunale. 
Le cedo quindi la parola, prego dottor Gnecchi. 

DOTT. GNECCHI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
 Sì  grazie  Presidente  e  grazie  a  tutti.  Rappresento  l'organo di  revisione  che  è  stato  
recentemente nominato, siamo stati per l'appunto nominati con una vostra delibera del  
15 febbraio scorso, quindi perdonatemi e perdonateci se ancora non siamo pienamente  
addentro  alle  questioni  profonde  del  comune  di  San  Giuliano ma ci  vorrà  il  giusto 
tempo per conoscere meglio tutta la macchina comunale e tutto quello che è il contesto  
nel quale San Giuliano tutto sommato si qualifica. Rappresento i due colleghi che non 
possono essere questa sera, vale a dire la dottoressa Gabriella Rodolfi che è di Romano  
di Lombardia e il  dottor Mario Porta che è un mio conterraneo perché io vengo da  
Brescia  per  cui  siamo  in  due  rappresentanti  della  nostra  Provincia  all'interno  del  
collegio. Sapete che i collegi ormai vengono nominati con un sistema che da qualche  
anno è entrato a regime, quindi con questo sorteggio effettuato presso le prefetture, ciò  
da un lato ovviamente mi fa dire che non sono una scelta vostra, dall'altro peraltro mi  
fa dire anche che non ho quindi nessun retaggio del passato, nessun legame particolare,  
posso  essere  considerato  totalmente  indipendente  nei  confronti  di  chiunque  sieda  a  
questo consesso. 
Cosa  vi  posso  dire  di  più?  naturalmente  per  carità  abbiamo già  iniziato  a  lavorare, 
abbiamo già rilasciato dei pareri; già stasera vedrete la Relazione al rendiconto della  
gestione di esercizio 2018, vedrete anche un parere favorevole alla prima variazione di  
bilancio  sostanzialmente  che prevede l'applicazione dell'avanzo di  Amministrazione.  
Non ci nascondiamo che il compito a San Giuliano richiede una certa attenzione per via  
della procedura di risanamento finanziario pluriennale che vede protagonista l'ente. Da  
un certo punto di vista peraltro non vi nascondo che tutto sommato lavoriamo in una  
condizione abbastanza ideale perché la Corte dei Conti è intervenuta, quindi ha posto la  
lente  di  ingrandimento  sui  conti  del  Comune  e  quindi  ha  ricertificato  una  sorta  di  
partenza ex nuovo e questo ribadisco da un certo punto di vista sostanzialmente ci crea  
anche  una  certa  tranquillità.  Dall'altro  peraltro  c'è  un  impegno  che  va  da  sé  dovrà  
essere assolutamente totale, un'abnegazione totale per dare il nostro supporto massimo 
che,  vi  ricordo,  è  un  supporto  di  collaborazione  con  l'ente,  saremo  chiamati  a 
monitorare la procedura di risanamento finanziario pluriennale e quindi già con il 30  
giugno saremo poi tenuti a presentare una relazione alla Corte dei Conti. La relazione,  
la prima relazione semestrale è stata rilasciata dal precedente organo di revisione. 
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Sul resto ripeto se devo darvi solo qualche indicazione come vi dicevo poco fa ritengo  
purtroppo vedete dalla tinta dei capelli che non è artificiale che una certa esperienza sia  
maturata negli anni e il ruolo dei revisori dei conti deve essere un ruolo per l'appunto di  
collaborazione  massima  con  l'ente  comunale,  con  il  Consiglio  Comunale,  con 
l'Amministrazione  Comunale,  con  il  Sindaco   però  deve  essere  una  collaborazione 
tecnica assolutamente lontana da qualsivoglia valutazione di merito. Non compete a noi  
sicuramente decidere se un capitolo di spesa è politicamente adeguato o meno; a noi  
compete esclusivamente dire se sono state rispettate le norme di legge che prevedono la  
possibilità  di  stanziare somme in un capitolo piuttosto che in un altro;  se sono stati  
rispettati i vari limiti in posti dalla normativa, se avete ridotto e lo abbiamo confermato  
nella relazione al rendiconto se avete ridotto alcune categorie di spesa che sono finite  
sotto il mirino del nostro legislatore, che ne so le spese di rappresentanza piuttosto che 
le spese per le autovetture ecco, questo assolutamente ci compete. 
Non chiedeteci mai nessuno per cortesia una valutazione politica perché  non è nostra,  
assolutamente non siamo legittimati a rilasciare valutazione di questo genere. Ciò lo 
dico sempre in qualsiasi ente nel quale mi ritrovi, incidentalmente ho vissuto anche io  
un'esperienza amministrativa  ormai tanti  anni fa  e a quel punto sì  potevo esprimere  
anche le mie valutazioni ma facendo il  revisore assolutamente ciò non è consentito.  
Non mi è assolutamente legittimo andare ad immischiarmi in questioni non mie. 
Per  quanto  personalmente,  non  voglio  impegnare  i  due  colleghi,  per  quanto  
personalmente mi riguarda ho grande passione nei riguardi della gestione pubblica, ci  
sono nato nella gestione pubblica, sono un dipendente pubblico anche io perché sono  
inquadrato nell'organico di una Università statale che poi è qua abbastanza vicino a voi  
perché  è  Milano Bicocca,  quindi  sono di  ruolo  a  Milano Bicocca a  tempo definito, 
altrimenti non potrei fare non potrei svolgere la professione di consulente per cui sono  
- tra virgolette - partime però credo molto nel pubblico e questo mi ha portato sempre  
tutto sommato spendermi in prima persona proprio per garantire questa mia possibilità  
di espressione, questa mia passione, vi dicevo uso un termine che è un termine forte ma  
è un termine che assolutamente  ci  vuole  verso il  pubblico che poi  tutto  sommato è 
l'essenza del perseguimento del bene comune. 
Siamo a disposizione sempre naturalmente il Sindaco  ovviamente ma non credo che  
sia il caso (inc.) ma l'Assessore, il Segretario hanno i nostri riferimenti per cui siamo a  
disposizione  dei  Consiglieri   per  qualsiasi  eventuale  necessità,  non  abbiate  timor  
contattarci  perché  dobbiamo essere  assolutamente  disponibili  e  quindi  per  mail,  per  
telefono, state tranquilli che sempre compatibilmente con i vari impegni, però se non 
sono in aula a far lezione o a fare un esame in Università e stacco il cellulare, per il  
resto  insomma  mi  potete  trovare  abbastanza  tranquillamente;  quindi  siamo 
assolutamente a vostra disposizione. 
Se  volete  anche  qua  una  prima  impressione  esclusivamente  a  pelle  e  quantomeno 
corroborata giusto dai primi impegni, abbiamo trovato una struttura comunale tecnica  
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assolutamente presente quindi posso affermare che il  Segretario guida una macchina  
organizzativa che mi pare adeguata e mi pare di poter dire che le competenze che fino  
ad ora abbiamo avuto modo di misurare si sono rivelate assolutamente adeguate. Sono 
grande  e  vaccinato,  non  mi  voglio  nascondere  dietro  a  un  piccolo  stelo,  sappiamo 
benissimo, so benissimo che il collegio che ci ha preceduto ha avuto certe espressioni,  
ad esempio, è inutile che lo sottaccia, non ha rilasciato parere favorevole al Bilancio di  
previsione 2019. Noi monitoreremo il Bilancio di previsione 2019, però ciò non toglie  
che vogliamo agire in piena autonomia, cioè non abbiamo eredità o incrostazioni del  
passato,  siamo totalmente  liberi  e  su  questo  spirito  e  su  questo  binario  intendiamo  
assolutamente muoverci.
Anche qua si possono fare un salto indietro, il primo libro che ho scritto è stato proprio  
sulla revisione, forse il primo libro che uscì sulla revisione degli Enti Locali in Italia  
edito da Il Sole 24ore ancora tanti anni fa, poi ne ho scritti altri, ma per l'Università  
quindi  di  materie  diverse  diciamo,  sempre  economiche  sia  ben  chiaro,  non  insegno 
filosofia all'Università di storia medievale, sempre materie economiche. Però, ripeto,  
come si suol dire il  primo amore non si scorda mai,  per cui questa passione che mi 
porto avanti dal ‘90 perché, se non si offendono i signori vicini che mi sembrano un po'  
più prossimi a me come età, ricorderanno che la prima legge che ha rivoluzionato era la  
142  del  ‘90  quindi  stiamo  parlando  di  un  provvedimento  legislativo  che  ha  quasi  
trent'anni; quindi da trent'anni a questa parte si è modificata assolutamente la gestione  
dell'ente locale. Poi il legislatore ci ha messo del suo, siamo arrivati a un Testo Unico  
nel  2000 per  carità  e ancora  oggi continuano a  metterci  le  mani,  ma purtroppo non  
mettono molto mani alla bisaccia per dare risorse agli Enti Locali e qui il virtuosismo,  
giusto Signor Sindaco,   lo  dobbiamo far  fuori  tutti  assolutamente per  far  quadrare i  
conti. 
Io mi fermerei anche perché non vedo quel dannato strumento che dà il tempo per cui  
non so se sono stato misurato, sono fortunato non ho limiti, però sono qua insomma se  
c'è qualche domanda io sono qua, prima che poi riprende a chi invece vostri lavori. 

PRESIDENTE
 Se c'è qualche domanda, prego consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie  Presidente  io  avrei  in  primo  luogo  auguro  il  benvenuto  al  Presidente  del  
collegio  dei  revisori  e  a  tutti  i  revisori  a  San  Giuliano  e  avrei  una  domanda,  
probabilmente è un refuso tecnico: nella relazione dell'organo di revisione al Bilancio a  
pagina 17 verso il  fondo,  penultima riga,  Entrate per recupero evasione tributaria si  
dice: “in merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di  
revisione, rileva che sono (o non sono)”. Quindi probabilmente deve essere cancellato  
il non sono. Volevo la conferma che quindi. 
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DOTT. GNECCHI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
 Esattamente, questa Consigliere posso risponderle o devi dirmi altro? 

CONSIGLIERE AVERSA
 No, no, prego. 

DOTT. GNECCHI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
 Sì grazie, innanzitutto del benvenuto, Consigliere  ha ragione guardi lei non sa quante 
tesi di laurea io corregga con ferocia e cerco di evitare che agli studenti scappino dei  
refusi ma lei mi ha colto in fallo, quel non sono non c'entra doveva restare solo il sono. 
Chiedo scusa ma aggiorneremo la relazione.
 
PRESIDENTE
 Prego consigliere Monteleone. 

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Grazie Presidente, buonasera volevo salutarla a nome di Forza Italia e anche io darle il  
benvenuto,  ci  vedremo  probabilmente  nelle  prossime  Commissioni  Bilancio  e  in 
maniera simpatica le vorrei anticipare che qua non passerà nessun refuso perché siamo 
molto molto attenti a tutto quanto come ha potuto notare. Quindi benvenuto e a presto. 

DOTT. GNECCHI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
 Grazie Consigliere.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie  Presidente,   le  altre  due  domande  sono  più  di  sostanza,  allora  una  prima 
domanda,  lei  giustamente  ha  fatto  riferimento  all'atteggiamento  e  il  parere  non 
favorevole del  vecchio collegio dei  revisori  al  Bilancio di  previsione,  quindi  questa 
domanda, la domanda precisa è questa: il parere favorevole vostro, del nuovo collegio  
al consuntivo, è un'implicita approvazione anche del Bilancio di previsione o sono due 
fattispecie completamente separate? questa è la prima domanda. 
Faccio anche l'altra. L'altra domanda è relativa a un nostro problema come Consiglieri:  
il  regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  non  è  stato  
approvato. L'Amministrazione  l'aveva portata in commissione bilancio circa un anno  
mezzo fa con l'idea di portarlo poi in Consiglio  ma da allora per delle osservazioni dei  
revisori che in parte sono state recepite e in parte non sono state recepite, a tutt'oggi il  
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regolamento  di  contabilità  non  è  stato  più  portato  dall'Amministrazione   per  
l'approvazione del  Consiglio Comunale. Questo provoca per noi un grosso problema 
perché  il  regolamento  di  contabilità  è  quello  che  ci  dà  un  attimo  la  chiave  per  
districarci.  Giustamente  le  diceva  non insegno filosofia,  io  invece  ho  fatto  filosofia  
quindi in materia contabile faccio fatica a districarmi e il  regolamento di contabilità  
potrebbe molto aiutarci nell'esaminare i documenti contabili. 
Quindi a suo parere è urgente l'approvazione del regolamento di contabilità o possiamo 
farne ancora tranquillamente a meno? grazie. 

PRESIDENTE
 Prego dottor Gnecchi.

DOTT. GNECCHI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
 Sì grazie allora consigliere la prima risposta è assolutamente veloce e mi perdoni se  
sembro per l’appunto superficiale, ma il parere sul il parere mi perdoni anzi correggo  
perché poi lei è attento giustamente, la relazione, che poi diventa un parere perché noi  
ci  dobbiamo  numerare  e  conservare,  ma  la  relazione  dell'organo  di  revisione  al  
consuntivo, al rendiconto per parlare meglio della gestione dell'esercizio 2018, non è  
un'implicita sanatoria come dire a ciò che aveva fatto precedentemente il  collegio di  
revisione dei conti sul Bilancio di previsione. Quindi non è che con la nostra relazione  
che non solleva particolari, anzi non solleva assolutamente evidenze negative, con ciò 
si voglia negare il diritto del collegio precedente a presentare un parere negativo,  nè 
che  con  ciò  noi  automaticamente  avalliamo  il  Bilancio  di  previsione.  Abbiamo 
rilasciato un parere su una variazione di bilancio e questo comunque sia comporta che  
noi  il  Bilancio  di  previsione  abbiamo  preso  in  mano  e  abbiamo  rilasciato  parere  
favorevole  alla  variazione,  leggerà:  fatte  salve  naturalmente  alcune  considerazioni  
preliminari,  risanamento  pluriennale,  debiti  fuori  bilancio  che  sono  già  stati  
riconosciuti perché altrimenti applicare l'avanzo, eccetera, eccetera.  Tenga conto che  
questa è una considerazione vi prego non prendetela come una dichiarazione, ma è una  
considerazione generale che vale a San Giuliano come vale in tutti i comuni. 
Se io, io personalmente avessi dovuto prendere in mano una rendiconto della gestione  
di un Comune importante per carità perché non stiamo parlando di un comune di 400-
500 abitanti con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e mezzo, senza andare a 
vedere però tutto quello che c'è  dietro Consigliere,   oddio avrei  dubbi su me stesso  
perché è un avanzo così alto, vuol dire lei sa che l'ente locale ha un ragionamento che a  
molti  sembra perverso ma non è così per cui al contrario delle aziende private dove 
bisogna vedere un grande avanzo c'è un grande utile per dire che se stati bravi. Qui un 
grande avanzo vuol dire che non si è speso, vuol dire che le previsioni tutto sommato  
erano previsioni che poi non sono state rispettate sulla capacità di spesa. Ma il Comune  
di San Giuliano ha una storia sua per via di  questa procedura,  quindi ben venga un  
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elevato avanzo perché ci garantisce. 
E questa è assolutamente la risposta che doveva essere veloce, mi perdoni, alla prima 
domanda. Sulla seconda: il Segretario e l'Assessore  al Bilancio ci hanno parlato del  
nuovo regolamento di  contabilità  e  uno dei  nostri  obiettivi  è  quello per  l’appunto a  
breve di,  noi non dobbiamo approvarlo, però di vederlo per discuterlo insieme se ci  
fossero  dei  punti  che  a  noi  risultano  magari  destinatari  di  opportuni  provvedimenti  
integrativi o di modifiche. È una delle cose che stiamo vedendo perché sa noi siamo  
arrivati  nominati  a  metà  febbraio,  l'esecutività  della  delibera  eccetera,  noi  siamo 
arrivati  che erano i  primi  di  marzo;  quindi  è  un mese  che siamo qua e  non,  siamo 
intervenuti  tre  volte  con  oggi,  però  dico  non  ce  l'abbiamo  ancora  fatta.  Ma  sia  il  
Segretario   dott.  Andreassi  che  l'Assessore   già  sanno  che  ci  devono  coinvolgere.  
Dopodiché il regolamento Consigliere,  il regolamento come tutti i regolamenti deve  
essere  sempre  uno  strumento  attuale.  Io  non  so  dire  se  quello  del  passato  era  così  
desueto,  oppure  per  il  momento  può ancora  funzionare.  Per  carità  è  completamente  
desueto,  sì  quello  senz'altro,  però  credo  che  sia  un  obiettivo  anche  per 
l'Amministrazione  oltre che per voi e anche per noi perché le modifiche continuano ad  
intervenire sulla normativa. Però ha fatto bene a sottolinearlo a breve stia tranquillo che 
ci facciamo a brevissimo carico anche di questo tema insomma. C'era da smarcare però 
prima alcune vicende tipo il riaccertamento dei residui, ed è stato un nostro parere va  
bene  poi  un  parere  sul  personale  d'accordo,  sul  fabbisogno  di  personale,  ma  il  
riaccertamento dei residui che un po' ci ha assorbito, poi c'è stato invece il tema del  
rendiconto che insomma tutto sommato è un tema, sì decisamente. 

PRESIDENTE
 Possiamo quindi, prego consigliere Ghilardi. 

CONSIGLIERE GHILARDI
 Sì volevamo anche noi ringraziare  il Presidente  dei revisori per la sua presenza, per  
quanto ci ha detto e per (inc.).
Rngraziamo il Presidente dei revisori per la sua presenza qua stasera, per quanto ciò  
detto,  per  la  sua  disponibilità  nell'ascoltare  eventuali  diciamo  nostri  dubbi 
telefonicamente  o  via  e-mail;  gli  auguriamo  buon  lavoro,  pensiamo  che  sia  poco 
opportuno da parte nostra rivolgere a lui questa sera delle domande per non tediarlo  
con domande in questo momento in cui lui è solo venuto a presentarsi. Non mancherà  
occasione  futura  per  rivolgergli  domande  in  merito  all'Amministrazione,  bilanci  e 
quant'altro; grazie. 

PRESIDENTE
 Prego consigliere Padula. 
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CONSIGLIERE PADULA
 Buonasera parlando a nome del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia anche noi le diamo  
il benvenuto e la ringraziamo per la sua presenza in questa aula e niente anche per la 
disponibilità che ci ha esposto così gentilmente, grazie. 

PRESIDENTE
 Bene quindi possiamo ringraziare da parte di tutto il Consiglio, c'è qualcuno sì, no,  
consigliera Carminati prego. 

CONSIGLIERE CARMINATI
 Ormai  abbiamo fatto  il  giro dell'arco costituzionale,  il  Partito  Democratico doveva  
ringraziarla per la sua presenza stasera, la ringrazio. 

PRESIDENTE
 Bene come Presidente del Consiglio io non la ringrazio, hanno già fatto tutto gli altri;  
è l'occasione anche per sorridere e quindi darle veramente il benvenuto e sicuramente 
le posso garantire che verrà, sia lei che i suoi colleghi, contattato con nostre richieste di  
chiarimenti  o  di  altro  comunque  grazie  ancora  anche soprattutto  per  aver  corso  per  
essere presente qui questa sera e buon lavoro. No, guardi su questo possiamo garantirle  
che San Giuliano è una piazza che non fa annoiare nessuno, grazie ancora. 

Passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, al punto 3  : 
Facciamo una sosta di 10 minuti, sono le 21.23, alle 21.33 ci vediamo subito qua.

(Sospensione dei lavori)
(Ripresa dei lavori) 

Per favore se i Consiglieri si vogliono accomodare, grazie. Possiamo quindi riprendere  
e abbiamo il punto 3   dell'ordine del giorno, punto 3  :
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RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2018  - 
APPROVAZIONE.

PRESIDENTE
Consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente  voglio che risulti  a  verbale che il  sottoscritto  in data giovedì 11  
aprile 2019 alle ore 11.29 tramite Pec e successiva rettifica del 13 aprile perché c'era  
un refuso, ha fatto una richiesta che leggo: 
Richiesta  ai  sensi  dell'art.  54  del  vigente  regolamento  per  il  funzionamento  del  
Consiglio Comunale, ammissione di funzionari e consulenti in aula. 

Richiedo formalmente che ai sensi dell'art. 54 citato siano invitati in aula per i  
consigli comunali convocati per i giorni 15 e 16 aprile 2019 i dirigenti e funzionari  
comunali vista l'importanza dei punti all'ordine del giorno.

Cordiali saluti.
Nicola Aversa 

Capogruppo Movimento Cinque Stelle. 

Noto con disappunto che ovviamente la richiesta, di dirigente ne abbiamo solo una, la  
dottoressa Curti, oltre al Segretario e visto che gli argomenti all'ordine del giorno sono  
Bilancio,  variazione  ed  estinzione  dei  residui,  sono  tutti  tre  argomenti  su  cui  il  
Consigliere  ha diritto di porre delle questioni tecniche al dirigente. 
Faccio notare che il riaccertamento del residuo arriva in questa aula con una proposta 
di delibera che non è passata in Giunta  e quindi è stata fatta dalla dottoressa Curti, il  
proponente è la dottoressa Curti. Quindi siccome il proponente è la dottoressa Curti e il  
proponente  non  è  presente  in  aula  sicuramente  quell'argomento  non  può  essere  
discusso,  ma  nel  prosieguo  io  mi  riserbo  di  porre  una  questione  pregiudiziale  e  
sospensiva  per  tutti  e  tre  gli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno  in  assenza  del  
dirigente tecnico, Grazie Presidente. 

PRESIDENTE
 Consigliere  Aversa  stavo  parlando  adesso  con  il  Segretario  siccome  appunto  lei  
nell'esprimere il suo parere su il punto 3 dell'ordine del giorno ha detto che si riservava,  
quindi  a  questo  punto  possiamo  fare  l'illustrazione  dell'argomento  da  parte  
dell'Assessore   e  quindi  nel  momento in  cui  è  finita  tutta  l'esposizione se  lei  vuole  
presentare una questione sospensiva poi possiamo parlarne e mettere  in  votazione e 
proseguire poi con la discussione generale. 
Prego consigliere Aversa. 
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CONSIGLIERE AVERSA
 Ma sul punto 3 all'ordine del giorno io vorrei, prima dell'esposizione, perché essendo  
assente  il  dirigente  come avevamo concordato in  Commissione  ci  sarebbe stato un 
tempo per le domande che tra l'altro avevamo detto sarebbe stato conteggiato nei tempi 
totali,  ma  mancando  il  dirigente  non  è  possibile  questa  fase.  Quindi  il  Consiglio  
Comunale non è messo nelle condizioni di poter espletare il suo mandato; quindi pongo 
formalmente la condizione sospensiva di cui all'art. 61: la questione pregiudiziale si ha  
quando viene proposto un argomento che non debba discutersi precisando i motivi . 
I motivi sono e voglio che anche questi rimangano a verbale, la lettera dell'art. 54 del  
regolamento del vigente Consiglio Comunale che dice testualmente:  il Presidente per  
esigenze proprie e del Sindaco  o del Sindaco  o su richiesta, presentata almeno 24 ore  
prima della seduta della convocazione di uno o più Consiglieri può invitare nella sala  
dirigenti  e  funzionari  comunali  perché  effettuino  relazioni  o  diano  informazioni  a  
quant'altro risulti necessario. 
Possono essere altresì invitati  consulenti,  professionisti  incaricati  di progettazioni e  
studi,  dirigenti  e  amministratori  di  altri  enti  per  fornire  illustrazioni  e  chiarimenti.  
Effettuate  le  comunicazioni  e  risposto  agli  eventuali  quesiti  del  Presidente  o  dei  
Consiglieri  i  predetti  soggetti  vengono  congedati  e  lasciano  la  aula  restando  a  
disposizione se in tal senso richiesti. 
Adesso  una  lettura  di  questo  articolo  che  interpreta  il  può riferito  alla  potestà  del 
Consigliere  comunale  di  richiedere,  interpretarlo  nel  senso  che  il  dirigente  può 
fregarsene  altamente  e  non  venire  non  mi  sembra  corretto.  Mi  sembra  
un'interpretazione assolutamente campata in aria,  quindi a mio parere siccome io ho 
esercitato la richiesta con un preavviso ben superiore a 24 ore, io chiedo che venga  
messa ai voti la questione sospensiva di cui all'art. 61 e venga votata. Grazie. 

PRESIDENTE
 Prego il Segretario per un chiarimento. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 A  tutela  della  dignità  professionale  della  dottoressa  Curti  lei  non  se  ne  è  mai  
strafregata  dell'organo  consiliare,  è  una  persona  che  ha  sempre  avuto  rispetto  delle 
istituzioni, su questo non si discute. 

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente io parlavo in generale della richiesta, non facevo nessun riferimento  
alle persone specifiche, parlavo in generale dell'interpretazione dell'art. 54. Non è mio 
costume dare giudizi personali su nessuno, non lo ho mai fatto, quindi ribadisco che il  
dirigente o il funzionario di cui all'art. 54 possa fregarsene della richiesta e non venire  
non va bene. 
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Non parlavo assolutamente della dottoressa Curti, grazie. 

PRESIDENTE
 No,  anche perché se avesse parlato della  dottoressa  Curti  mi  sarei  dovuta  rifare  al  
discorso iniziale dove si dice: non bisogna trattare consulenti ospiti o altro dando delle  
indicazioni sulle persone che sono poco delicate,  oppure che possano risultare degli  
insulti. Quindi, ok allora, allora leggiamo l'art. 61: le questioni sospensive una richiesta  
di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta. 
Le  questioni  pregiudiziali  sospensive  possono  essere  proposte  anche  da  un  solo  
Consigliere  fino al momento della votazione. Tali proposte vengono discusse e poste  
in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. 
Il punto 5 dice su di esse può parlare oltre al proponente o ad uno dei proponenti un  
solo Consigliere  per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti. Il Consiglio  decide a  
maggioranza con votazione palese. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali  
sospensive su di esse ha luogo con le modalità di cui al precedente comma in un'unica  
discussione.  Per  ciascuna  questione  proponente  o  uno  dei  proponenti  ha  diritto  di  
intervenire per non oltre cinque minuti. 
Quindi il consigliere Aversa ha posto la questione sospensiva, se ci sono altri interventi  
di altri Consiglieri? prego consigliere Molteni. 

CONSIGLIERE MOLTENI
 Fermo  restando  la  precisazione  del  Segretario  che  condivido,  sarebbe  utile  però  
conoscere  le  ragioni  per  cui  non è  presente  la  dottoressa  Curti  perché  visto  che  la  
richiesta è stata fatta,  è stata fatta  nei  termini e  concordo peraltro con la lettura del  
regolamento che dà il consigliere Aversa, non si capisce perché alla richiesta formulata  
nei  tempi  non  venga  data  una  risposta  e  non  venga  neanche  proposta  una  
giustificazione, non l'ho sentita.

PRESIDENTE
 Allora per quello che posso dire per la questione della non presenza della dottoressa 
Curti c'è stato e c'è un problema personale che le ha impedito di essere presente, quindi  
è una cosa personale, quindi non sto a dire il perché e il per come perché non è una  
cosa che mi compete il dire questo. Nel frattempo quello che poteva essere detto dalla  
dottoressa Curti  diciamo che poi appunto abbiamo cercato di  vedere se si  poteva in  
qualche modo avere lo stesso la sua presenza, ma così non è stato e la risposta anche  
che poi chiarirà anche il Segretario è che effettivamente dopo la Commissione  anche  
in questo caso però l'assessore Grioni di poter soddisfare qualsiasi domanda inerente  
alla rendicontazione. 
Passo un attimo la parola al Segretario. 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 allora nella dialettica fisiologica giunta consiglio il sindaco e gli assessori vanno tutte  
le  risposte  alle  domande  di  spiegazioni  anche  di  carattere  tecnico  sulle  proposte  di  
deliberazione. Nel regolamento consiliare l'uso del verbo potere riferito al Presidente  
che ammette in aula i consulenti ed esperti  rappresenta un filtro nel senso che a suo 
insindacabile apprezzamento se il Presidente dovesse ravvisare una necessità obiettiva  
o un limite alla capacità degli assessori di dare spiegazioni ordina la presenza in aula  
del funzionario e quello viene. 
Quindi  su  questo  interpretazione  mi  sembra  chiara.  In  più  ci  sono  sedute  di  
Commissione   che  sono  espressamente  dedicate  agli  approfondimenti  tecnici  delle 
proposte  di  deliberazione,  dopo  di  che  io  diciamo  gli  impedimenti  privati  della  
dottoressa  Curti  non  li  conosco,  il  Presidente  dli  conosce,  però  diciamo 
l'interpretazione corretta del regolamento è questa. 

PRESIDENTE
 Ok ci sono altri interventi? Consigliera Carminati. 

CONSIGLIERA CARMINATI
 Sì  io  non voglio mettere  in  dubbio le  questioni  private  della  dottoressa  Curti  però  
bisogna dire una cosa, il  consigliere Aversa aveva mandato la richiesta scritta prima 
della Capigruppo, gli è stato fatto notare che c'era un errore formale, che aveva messo,  
gliela aveva fatto notare il Sindaco, l’ha reinoltrata corretta. 
In Capigruppo su questo argomento qua ci abbiamo buttato via un'ora, un'ora abbiamo 
parlato  dei  tempi  per  le  domande,  ai  tecnici  e  tutto  quanto.  Se  come  dice  lei  
formalmente  il  Presidente  del  Consiglio   comunque  poteva  decidere  non dovevamo 
neanche  buttare  via  un'ora  durante  la  Commissione,  si  diceva:  no  i  tecnici  non  
vengono, le risposte le danno gli assessori,  ci sono le commissioni e non dovevamo 
buttare via tutto quel tempo. Cioè non è che possiamo prenderci in giro. Poi io capisco 
facciamo la votazione, ci sarà la votazione palese, è ovvio che la maggioranza vota e si  
va avanti, però non possiamo continuamente prenderci in giro perché se tutti abbiamo 
delle possibilità da regolamento di fare delle richieste il consigliere Aversa le ha fatte e  
non lo ha fatto solo per iscritto, l'ha portato anche in Capigruppo. In Capogruppo non  
c'è  mai  chi  verbalizza  o  che  può dare  una  mano al  Presidente  del  Consiglio  con il  
regolamento, abbiamo cominciato la Capigruppo alle 18:30 e siamo usciti di qua alle  
20:30, un'ora su questo argomento. 
Poi ci ritroviamo in Consiglio Comunale dove i tecnici non ci sono per enne motivi,  
non mi interessa perché ognuno ha una famiglia e ognuno ha i suoi motivi, però noi  
non siamo qui a giocare, cioè voglio dire che si sente presi in giro. 
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PRESIDENTE
 Una cosa che posso dire è che la dottoressa Curti è sempre stata presente in qualsiasi  
Consiglio  era richiesta la sua presenza; voglio dire può succedere che nel momento in  
cui  noi  facciamo  la  Capigruppo,  il  giorno  8  decidiamo  di  avere  la  presenza  di  un 
tecnico, la richiesta che è arrivata dopo da parte il consigliere Aversa o la richiesta che  
può  essere  fatta  anche  da  parte  mia,  non  avrà  vagliato  la  possibilità  di  non  essere  
presente. Ecco quindi questa una cosa che può comunque succedere a tutti non essere 
disponibile e in questo caso direi che è la prima volta che accade, giusto per essere  
corretti nei confronti della dottoressa Curti perché non ha mai negato la sua presenza  
tutte le volte che le è stato chiesto. 
Allora non ci sono, già fatto l'intervento, per favore sto dicendo qualcosa, sto leggendo.  
Oltre al proponente può parlare un'altra persona, quindi non lei consigliere Aversa, c'è  
scritto  nel  regolamento.  Su  di  esse  può  parlare  oltre  al  proponente  o  ad  uno  dei  
proponenti un solo Consigliere  per ciascun gruppo e non oltre 5 minuti, il Consiglio  
decide a maggioranza, quindi c'è stata la proposta, e ma lei è stato proponente non può 
avere  due  vesti,  oltre  a  lei,  non è  che  dice  oltre  al  proponente,  il  proponente  è  un 
Consigliere, oltre ad essere proponente quindi può fare una domanda come consigliere 
e  non come proponente.  E  il  Consigliere   in  questo  caso  è  il  consigliere  Strippoli.  
Perché lei è il proponente per favore, per favore ci sono altri interventi? mettiamo in  
votazione. Prego consigliera Daniele. 

CONSIGLIERE DANIELE
 Giusto per chiarire Presidente mi scusi il Segretario ci può ricordare in questa sede il  
ruolo delle commissioni? Grazie.

PRESIDENTE
 Allora  mettiamo  in  votazione  la  questione  sospensiva  presentata  dal  consigliere  
Aversa  che chiede  di  non mettere  in  discussione il  punto  n.  3   all'ordine  del  giorno 
quindi la votazione chi è favorevole alla proposta del consigliere Aversa, chi si astiene  
e chi è contrario alla sua proposta. 
Quindi metto in votazione la questione pregiudiziale, scusatemi sospensiva al punto 3  
all'ordine del giorno. 

Esito delle votazioni:
Favorevoli: 7
Contrari: 12
Astenuti:   1

Il punto all'ordine del giorno viene messo in discussione. Prego, assessore Grioni.

42 di 95



COMUNE di SAN GIULIANO MILANESE                                   Consiglio Comunale del 15 aprile 2019  

ASSESSORE GRIONI
 Grazie  Presidente  e  buonasera  a  tutti.  Bene,  nonostante  tutto  questa  sera 
l'Amministrazione  è particolarmente lieta di presentare questo consuntivo perché  una 
volta tanto abbiamo buone notizie da dare, è un po' un'eccezione perché di solito il ruolo 
dell'Assessore   al  Bilancio,  chiederei  al  consigliere  Aversa  per  favore,  però  di  non 
disturbare  il  mio  intervento  perché  il  consigliere  Aversa  credo  che  sta  cercando  di 
rovinarci la festa ma questa sera è positiva, abbiamo notizie positive da dare e quindi 
siamo ben lieti di darle. Dicevo di solito il ruolo dell'Assessore al Bilancio è quello del 
pianto greco mancano i  soldi,  non si  possono fare  i  lavori.  Questa  sera  invece anche 
perfino l'Assessore  al Bilancio ha delle cose positive da dare.  
La prima direi che si ricollega all'atmosfera che abbiamo vissuti pochi minuti fa con il  
nuovo Presidente  del collegio dei revisori dei conti, ed è quella che mentre negli anni 
scorsi, in particolare nel 2018, siamo stati costretti a presentare in ritardo il consuntivo, 
ricordiamoci che per il 2017 l'abbiamo presentato a metà maggio e il Bilancio preventivo 
l'abbiamo potuto presentare soltanto il 15 febbraio, mentre noi avevamo predisposto tutto e 
fatto tutto il lavoro per andare in Consiglio Comunale prima di Natale per le ragioni che 
tutti sapete e che abbiamo ampiamente discusso, soprattutto qui in Consiglio Comunale. 
Ebbene quest'anno cambiato i revisori avete visto che così improvvisamente tutti problemi 
si sono sciolti come neve al sole. Con questi nuovi revisori abbiamo potuto concordare 
insieme così  in  modo molto collaborativo un calendario ai  lavori;  c’è stata  con molta 
trasparenza  e  precisato  quale  documentazione  dovevamo  fornire  e  l'abbiamo  fornita. 
Abbiamo  lavorato  in  piena  collaborazione  serenamente  e  quindi  in  tempi  rapidissimi, 
senza perdite di tempo, abbiamo avuto parere favorevole  e il parere favorevole l'abbiamo 
avuto non solo sul consuntivo 2018 ma anche sulla delibera di Giunta  che ha riaccertato, 
ha  fatto  il  riaccertamento  ordinario i  residui  attivi  e  passivi  che è  una delibera  che è 
propedeutica al consuntivo prima bisogna di riaccertare residui attivi e passivi e poi si può 
passare al consuntivo. 
Hanno dato parere favorevole anche sulla variazione n. 1 del Bilancio 2019/2021 che è 
all'ordine del giorno e che quindi verrà sottoposto a questo Consiglio Comunale in questa 
seduta  e  ha  dato il  parere  favorevole  su tutte  le  varie  fasi  della  procedura  relativa  al 
fabbisogno del personale perché sapete che essendo noi in pre dissesto siamo obbligati a 
chiedere l'autorizzazione ogni volta che variamo il fabbisogno del personale al Ministero e 
occorre anche, fa il segno che… non si sente? 
Allora pregherei il Presidente a chiedere al pubblico di far silenzio perché i Consiglieri  
non riescono a sentire quello che dico, forse l'obiettivo è quello di non farle sentire; non lo 
so, vediamo un po' se riesco ad andare avanti. 
Essendo in dissesto dicevo dobbiamo chiedere l'autorizzazione ministeriale e quindi avere 
anche  il  parere  dei  revisori  sulla  correttezza  di  questa  variazione  del  fabbisogno  del 
personale. In sostanza non abbiamo dovuto perdere tempo; tutto il tempo che le fisime dei 
precedenti revisori ci obbligavano a sprecare  per gli adempimenti assurdi non richiesti da 
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nessuna norma, ci siamo risparmiati delle polemiche e  faticanti che c'hanno fatto perdere 
veramente  tempo  e  anche  salute,  sterili  perché  non  portavano  a  nessun  risultato  e 
soprattutto riusciamo ad andare in Consiglio Comunale nei tempi giusti e non dobbiamo 
procurare  delle  preoccupazioni  di  illegittimità  ai  Consiglieri,  perché  vi  ricordate  che 
indubbiamente abbiamo ha avuto la fiducia dei Consiglieri  quando vi abbiamo chiesto di 
approvare il Bilancio con un parere sfavorevole dei revisori, ci è stata data e diciamo che a 
questo punto dovreste sentirvi  sollevati  da questa responsabilità  perché indubbiamente, 
come ha detto il Presidente dei revisori avendo dato parere favorevole sul consuntivo non 
vuol dire che sia parere favorevole anche sul Bilancio preventivo, però avendo dato parere 
favorevole alle variazioni che mettono in qualche modo, completano, ampliano il Bilancio 
preventivo 19, in qualche modo confermano che anche quel bilancio è approvabile. Quindi 
ora possiamo lavorare sereni, di dedicare tutto il nostro tempo a cose utili per i cittadini e 
questo è ciò che conta maggiormente.
L'ultima annotazione, poi passo alle cose di sostanza, ecco io direi che però non possiamo 
del tutto sottacere che questo atteggiamento che hanno avuto i vecchi revisori nei confronti 
di questo Comune ha creato dei danni non irrilevanti, sia per l’enorme perdita di tempo da 
parte di tutti i funzionari e anche dell'Amministrazione,  perché solo il Sindaco  sa quante 
ore ha passato al telefono con la dottoressa Bonomelli, e poi anche ci ha fatto perdere quei  
benefici  che  la  legge  prevede  quando  si  approvano  consuntivi  e  preventivi  nei  tempi 
previsti dalle norme, vale a dire il preventivo se era approvato entro  il 31 dicembre e il  
consuntivo entro il 30 aprile, avremmo avuto dei benefici nel senso di un alleggerimento 
degli obblighi burocratici e questo avrebbe fatto risparmiare tempo. Quindi varrà la pena 
secondo me valutare se non ci siano degli elementi provanti nelle sedi opportune per fare 
un  esposto  su  questo  assurdo  atteggiamento  che  detti  revisori  hanno  avuto  nei  nostri 
confronti.  
Credo  che  fosse  opportuno  lasciare  a  verbale  questa  dichiarazione  perché  era  giusto 
mettere i puntini sulle “i”.   
Chiudo la parentesi della premessa e passiamo agli argomenti che invece sono di sostanza. 
Anche  qui  come  dicevo  abbia  modelle  buone  notizie  finalmente,  per  quanto  riguarda 
l'anno che  va  a  chiudersi  l'anno 2018,  sotto  l'aspetto  finanziario  abbiamo ottenuto  un 
risultato del tutto soddisfacente. Certamente le finanze sapete non sono tutto perché quello 
che conta in un comune sono le opere che vengono realizzate e i  servizi che vengono 
erogati, però ecco ovviamente se non c’è il volgare danaro poi nulla si può fare, ebbene il  
primo passo che non è da poco quello di procurare, mettere a disposizione i quattrini, 
credo  che  con  questo  consuntivo  del  2018  vi  risulterà  chiaro  e  particolarmente 
interessante. 
Adesso io vi farò una esposizione molto rapida dei dati più significativi del consuntivo 
2018  e del filo logico che li collega fra di loro perché poi lascerei la parola anche ai miei 
colleghi, al Sindaco in particolare, per un resoconto sulle cose che sono state fatte perché 
se parliamo solo di numeri rischiamo di non dare il messaggio giusto. 
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Allora i numeri più importanti sono pochi,  e significati.  Allora seguirei, per avere una 
traccia, quella che è la relazione sulla gestione che è stata predisposta dalla Ragioneria. Le 
prime pagine, a pagina 2 e 3, trovate dei dati che riguardano tutti questi documenti credo 
siano  stati  già  forniti  ai  Consiglieri   nei  tempi  utili  quindi  avete  avuto  il  tempo  di 
esaminarli; quindi oltre a questa relazione che è l'allegato B ceduto un'altra serie di allegati 
dove trovate in grande dettaglio tutti i numeri e tutti i dati illustrativi di questo consuntivo. 
Ebbene  a  pagina  2  e  3  trovate  i  dati  che  riguardano  il  risultato  della  gestione  di 
competenza:

 la gestione di competenza ha un risultato positivo di € 3.674.000 

 di cui € 3.350.000 per la parte corrente; 

 e 323 per la parte in conto capitale.
Per ulteriori dettagli su questi risultati, a pagina 69 della relazione, c'è un prospetto molto 
analitico che si intitola Equilibrio economico finanziario dove trovate dettagliati tutti i dati 
che  vi  spiegano  come  si  arriva  a  questi  numeri.  Comunque  andando  alla  sostanza  la 
componente fondamentale di questo risultato qual è stata? E’ stato il buon andamento del 
recupero dell’evasione tributi. 

 Nel 2018 abbiamo incassato ben  € 2.773.000, in soli 16 mesi di attività il lavoro 
che  avevamo  affidato  al  concessionario   (inc.)  Sistemi  con  la  collaborazione 
naturalmente dei nostri uffici, ha portato un incasso di circa 3  milioni di euro. Il 
dettaglio di questo dato che vi do, i 3 milioni di euro lo trovate a pagina 7 della 
relazione, dove c'è una tabellina che si intitola Esito del recupero evasione tributi al 
31.12.2018.

Ma non è finita qui perché questo recupero non solo in termini di accertato, ma soprattutto 
in termini anche di incassato cos'ha fatto? Ha fatto sì che il rapporto fra quanto incassato e 
quanto  accertato  migliorasse.  Questo  rapporto  è  molto  importante  ai  fini  della 
determinazione di un fondo che si chiama fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo vuol 
dire che sono dei soldi che noi mettiamo li  e che non possiamo toccare. 

 Questo  fondo,  grazie  al  miglioramento  degli  incassi  rispetto  agli  accertati 
diminuisce di oltre € 800.000 esattamente di € 885.000 e quindi sono altri soldi che 
si rendono disponibili.

Ecco sempre qui a pagina 2 e 3 poi trovate altri dati che val la pena di indicare sono gli  
importi che riguardano fondi pluriennali vincolati sono dei fondi dove le risorse sono state 
accertate in questo esercizio anche l'obbligazione è sorta in questo esercizio ma l'esigibilità 
è degli esercizi futuri e quindi questi soldi restano impegnati ma spostati sugli esercizi 
futuri e questi costituiscono i fondi pluriennali vincolati.

 Questi fondi pluriennali vincolati che per la parte in conto capitale ammonta a € 
2.191.000 e in che cosa consiste questi 2 milioni? il dettaglio lo trovate a pagina 26,  
dove le cifre più importanti sono: 

o manutenzione straordinaria strade e segnaletica;
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o riqualificazione il Cavo Redefossi, settimo lotto;

o opere di adeguamento prevenzione incendi immobili vari eccetera,

 quindi per un totale di € 2.191.000.
C'è poi anche un allegato B uno dei tanti  allegati  che vedete dalla documentazione in 
vostro possesso. L'allegato B che illustra poi come si distribuiscono questi fondi vincolati 
per missione e per programma.

 La parte  corrente  diciamo ammonta  a  €  5.420.000   e  il  grosso  di  questa  cifra 
naturalmente  è  costituita  da  quanto  abbiamo accantonato,  il  famoso concordato 
perché se dovesse avere esito positivo abbiamo i soldi pronti per far fronte. 

Ecco più interessante ancora del risultato di gestione è il risultato di Amministrazione, la 
differenza è che il  risultato di  gestione prende in  considerazione i  dati  di  competenza 
dell'esercizio; il risultato di amministrazione invece ha più un occhio sull'aspetto di flussi 
finanziari,  ossia  riscossioni,  pagamenti  e  la  gestione  dei  residui  sia  sul  residui  quanto 
abbiamo  incassato  e  quanto  abbiamo  pagato,  sui  residui  attivi  e  residui  passivi 
rispettivamente. 
Ecco i dati relativi al risultato di amministrazione li trovate a pagina 29 della relazione, 
questo vale la pena di guardarlo un momentino.

 Allora si parte con un fondo cassa all'inizio dell'anno di € 3.197.000;

 abbiamo riscosso quasi 40 milioni quest'anno;

 abbiamo pagato per 29 milioni;

 e quindi il fondo cassa alla fine dell'anno ammonta a ben € 13.588.000; devo dire 
che anche sotto l'aspetto della liquidità non abbiamo nessun problema. 

Abbiamo poi, come dicevo, la gestione dei residui di cui magari poi parliamo più a fondo 
subito dopo, dove abbiamo:

 10 milioni di residui attivi dopo aver fatto tutte le operazioni di riaccertamento, 

 7.900.000 di residui passivi 

 e quindi chiudiamo con una cifra di 16.068.000.
Da questa cifra dobbiamo togliere, quelli di cui vi ho parlato prima, che sono:

 i fondi pluriennali vincolati, ossia quei 5.420.000 della parte corrente;

 e 2.191.000 per la parte in conto capitale che, come vi ho detto, sono soldi che 
dobbiamo spostare sugli esercizi futuri e quindi non sono disponibili. 

 La cifra residua è di € 8.456.000.
Da questa cifra andiamo a togliere poi la parte che noi abbiamo accantonato prima di tutto 
per:

 il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  di  cui  vi  ho  parlato  prima  che  rimane  a 
4.856.000,

  ma è sceso di € 885.000 rispetto all'anno precedente. 

 In più noi abbiamo un bel fondo sostanzioso di € 975.000 che abbiamo accantonato 
per far fronte a tutti i rischi che abbiamo i rischi di carattere appunto legale. 
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 Abbiamo poi messo via già vi ricorderete € 200.000 per le spese future immobili da 
acquisire  (inc.)  oltre  ad  aver  fatto  tutta  la  questione  della  previsione  di  mutuo 
abbiamo già messo via nel 2018 € 200.000 per le manutenzioni sugli immobili che 
dovessimo riacquisire nel concordato. 

 Questa parte accantonata vale 6 milioni;

 c'è poi una piccola cifra vincolata per il rinnovo dell'impianto di illuminazione e 
arriviamo finalmente alla cifra finale di 2.283.000 che è la cifra che è disponibile 
per fare quello che riteniamo opportuno fare e di cui poi ci parlerà ampiamente il  
Sindaco  perché  ovviamente  queste  cifre  sono  destinate  in  particolare  a  opere 
pubbliche. 

Quindi  questo  è  un  risultato  direi  di  estrema  importanza  per  questo  comune,  in 
connessione  con  questo  risultato  succede  un'altra  cosa  rilevante  dal  punto  di  vista 
finanziario  perché  all'inizio  del  2015  con  le  nuove  regole  stabilite  con  la  contabilità 
armonizzata,  s'era  dovuto fare  un riaccertamento straordinario sui  residui  il  che aveva 
evidenziato un disavanzo tecnico di 7 milioni e mezzo; questo all'inizio fine 2014 inizio 
2015.
La legge autorizzava ad ammortizzare questo disavanzo tecnico di trent'anni e bene noi 
abbiamo l'orgoglio di questa sera in questa sede di Consiglio Comunale di dichiarare che 
l'abbiamo estinto in quattro anni, cioè siamo partiti:

 con 7.400.000 già al  31.12.2015 era già sceso a 5.800.000, 

 al 31.12.2016 a 3.600.000,

 l'anno scorso era ridotto a € 600.000.

 Quest'anno  non  solo  abbiamo  estinto,  ma  abbiamo  avanzato  come  ho  detto  € 
2.283.000.

Questo cosa comporta? Che non solo sul 2019 possiamo recuperare questi € 249.000 che 
avevamo impegnato per far fronte ma questo disavanzo questo beneficio l'abbiamo anche 
per tutti gli anni successivi 2020, 21 e tutti gli anni a venire. 
Quindi come conseguenza possiamo disporre liberamente della somma che vi ho detto più 
questa cifra di cui vi ho detto e queste direi sono le cose fondamentali di questa e credo 
che possiamo veramente essere contenti e orgogliosi di questo risultato. 
Vado avanti rapidamente sulle altre cose perché, a mio avviso, tutto il resto è molto meno 
importante di questi due numeri che vi ho dato.
Allora a pagina 28 la relazione evidenzia come in sostanza quali variazioni abbiamo avuto 
durante il 2018 rispetto alla previsione iniziale e sostanzialmente cos'è successo nel 2018? 
Che abbiamo essenzialmente applicato quelli che erano il fondo pluriennale vincolato che 
avevamo messo via l'anno prima e l'abbiamo impiegato nell'anno e questo per 4.300.000, 
la rimanente variazione per € 717.500 riguarda maggiori entrate che abbiamo avuto e che 
immediatamente abbiamo impiegato. 
Veniamo ora anche al discorso dei residui perché anche i dissidi è un discorso di un certo 
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interesse. Come vi ho detto l'accertamento dei residui comportava una delibera di Giunta 
sulla quale c'era il parere favorevole dei revisori e il riaccertamento ordinario di residui era 
propedeutico, era necessario farlo prima di poter fare il consuntivo. 
Anche su questo riaccertamento abbiamo avuto il parere favorevole dei revisori in soli 5 
giorni hanno avuto tutta la documentazione che è stata trovata esauriente e non hanno fatto 
perdere tempo. 
Ecco da questi residui cosa appare le cose fondamentali? Innanzitutto il buon andamento 
degli  incassi  sui  residui  attivi  abbiamo avuto sui  residui  attivi  un  60% di  incasso sui 
residui passivi anche eccedenti il 2018 e sul 2018 incassato è pari all'84% dell'accertato,  
quindi  direi  un  risultato  certamente  buono.  Questo  andamento  è  dovuto  all'ottimo 
andamento  degli  accertamenti  e  poi  anche  degli  incassi  naturalmente  su  quanto  ha 
accertato come recupero dell'evasione.
Pensate che noi eravamo partiti da una previsione iniziale di 1.987.000  è stato aggiornato 
a  3.600.000  abbiamo  incassato  poi  €  2.823.000,  sto  parlando  scusate  non  l'ho  detto 
all'inizio  recupero  evasione  è  tornavo  un  momentino  sul  discorso  del  recupero 
dell'evasione. 
Sui residui attivi abbiamo eliminato € 1.064.000 e questi residui eliminati si compongono 
di due elementi -  dunque questi dati li trovate a pagina 32 e 33 – 
allora 1.064.000 sono i residui attivi eliminati di cui:
 984.000, 985.000 sono entrate che già non sono del tutto persi, nel senso che li abbiamo 
avviati al recupero coattivo mediante l'intervento del concessionario, e qui una parte spero 
rilevante  verrà  comunque  recuperata,  ma essendo anche  crediti  abbastanza  vecchi  per 
prudenza abbiamo pensato di considerarli non esigibili e quindi li abbiamo stralciati anche 
perché poi come potete vedere c'è un allegato dove trovate analiticamente descritti ecco, è 
l’allegato N che voi trovate uno degli allegati della delibera, l'allegato N vi dà di dettagli 
esatto di come si arriva a questa cifra di € 984.000. Diciamo che la cifra più consistente 
guarda caso riguarda le violazioni del codice della strada perché qui purtroppo ci sono 
tanti problemi a recuperare questi quattrini sia perché molto spesso non si riesce neanche a 
rintracciare chi era stato multato e non è un problema che riguarda soltanto questo comune 
direi che se voi vedete tutti i comuni va beh ci sono poi dei comuni come Napoli dove non 
incassano praticamente  nulla,  già  la  nostra  percentuale  di  incasso è  discreta  rispetto  a 
quella che è la media in generale. 
L'altra voce pesante che ci induce a stralciare i residui attivi è costituita dai proventi della  
refezione scolastica: anche questo è un punto dolente e voi sapete quante polemiche si 
sono scatenate intorno a questo fenomeno. Purtroppo c'è gente che la mensa non la paga 
dopo di che se noi pretendiamo che la paghi diventiamo brutti e cattivi, però alla fine ci  
troviamo che se non pagano loro qualcun altro lo deve pagare e quindi, però anche qui si  
tratta alle volte di cifra abbastanza modeste o si tratta addirittura di gente che ormai i figli 
sono passati al livello superiore, alla scuola superiore e quindi come si fa ad andare a fare 
delle  azioni  giudiziarie  contro  gente  che  magari  deve  100,  200,  300  euro  di  mensa 
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scolastica. 
Altre cifre sono € 178.000 per ICI e Imu degli anni 2012, roba che ormai pensiamo che sia  
estremamente difficile recuperare.
Per arrivare alla cifra di un milione mancano € 79.000 che queste si sono veramente le 
entrate sulle quale abbiamo verificato che non sussiste il titolo giuridico e quindi hanno 
dovuto essere stralciate. 
Ecco a pagina 33 trovate anche un'analisi su quella che  è l'anzianità dei residui che sono 
rimasti e credo che da questa tabella risulti evidente che si tratta di crediti diciamo sani nel 
senso che abbiamo più del 55% che è roba del 18 quindi ancora assolutamente discutibile, 
il 19% è roba del 17, 12% 2016 e poca roba per gli anni precedenti. 
Sui residui passivi non c'è molto da dire perché direi che sono movimenti minimi, ossia 
sono  stati  stralciati  quelli  che  erano praticamente  delle  piccole  economie  che  si  sono 
verificate. Passiamo alla gestione di cassa, che la trovate a pagina 34. 
Come ho già avuto modo di leggervi prima, passiamo da 3 milioni a 13 milioni ma non 
perché vogliamo tenerci i soldi in banca perché evidentemente, vi ho spiegato prima, che 
dobbiamo  fare  accantonamenti  piuttosto  robusti,  il  più  importante  dei  quali  è 
l'accantonamento per il  recupero degli immobili  da concordato Gea.  Quindi comunque 
questo andamento di cassa ovviamente ci mette al riparo da ogni difficoltà non abbiamo 
problemi di  liquidità  anzi  tant'è  vero  che non abbiamo dovuto  fare  nessun ricorso ad 
anticipazioni di cassa; infatti  mentre negli anni precedenti si  era fatto ricorso in modo 
piuttosto massiccio alle anticipazioni di cassa, vi leggo soltanto qualche dato:

 15 milioni nel 2013, 

 12 milioni nel 2014, 

 11 nel 2015, 7 nel 2016 

 e 4 milioni nel ‘17  ma questo era dovuto in gran parte al fatto che vi ricordate 
Rotta ci aveva pignorato il conto in banca perché voleva i soldi e ci abbiamo messo 
qualche giorno in più abbiamo dovuto, per poter far fronte in quei giorni, 

 2018  zero, quindi zero non abbiamo fatto ricorso neanche per un giorno, neanche 
per un euro ad anticipazioni di cassa e che vuol dire che non abbiamo neanche oneri 
finanziari, tipo interessi passivi da pagare,  mentre gli altri anni sono stati anche 
fino a € 30.000 all'anno di interessi che venivano pagati proprio su queste cose. 

Non solo ma siamo stati anche molto puntuali nel pagare i nostri fornitori. A pagina 27 
della relazione preparata dalla Ragioneria trovate anche come la nostra situazione, qual è 
la tempestività dei nostri pagamenti. Allora mentre gli anni precedenti il ritardo rispetto 
alle scadenze canoniche era nel 2014 di 64 giorni poi è sceso a 41, poi è sceso a 16 nel ‘17 
è sceso quest'anno a 11,8 giorni, quindi siamo quasi, quasi a posto ancora uno sforzo e 
siamo assolutamente irreprensibili. 
La parte economico patrimoniale la  farei  dopo che i  miei colleghi sono intervenuti  ad 
illustrare poi invece direi  fermiamoci qui con i numeri  sennò vi faccio una testa così,  
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vediamo un po' le cose fatte. 
Solo un'ultima annotazione alle ultime pagine della relazione ci sono le altre informazioni 
le più importanti riguardavano: il concordato Genia e la delibera della Corte dei Conti e ne 
ha già parlato in apertura della seduta il Sindaco quindi su questo siamo già a posto. Direi 
a pagina 70 c'è la verifica degli obiettivi di finanza pubblica siamo assolutamente posto, 
accertamenti  impegni  pluriennali  sono  quelli  previsti  dal  piano  di  riequilibrio  ossia 
riguardo al PIM, l’ATM, il saldo con l’ECG che l'abbiamo già chiuso nel 2018, quindi 
direi che non si sono fatti rilevanti da segnalare non ci sono fatti rilevanti da segnalare.
Quindi mi fermo qui e passo la parola a chi.

PRESIDENTE:
 Grazie assessore Grioni, passiamo all'assessore Salis per l'illustrazione. Prego.

ASSESSORE SALIS
 Grazie Presidente, buonasera a tutti. Devo fare una doverosa premessa anche se parlerò 
delle deleghe di mia competenza voglio ricordare che comunque tutte le decisioni che 
prende la Giunta, essendo essa un organismo collegiale, sono evidentemente condivise da 
tutta la Giunta. Questa premessa l'ho voluta fare a scanso di solite prese di posizione di 
qualcuno che dice che io metto il cappello su questioni che poi non intervengo o non mi 
riguardano. Siccome io il cappello non lo porto neanche in inverno figuriamoci se lo porto 
a primavera avanzata. 
Detto questo con riferimento alle deleghe di mia competenza sottopongo all'attenzione di 
questo Consiglio  Comunale l'informazione circa il  lavoro svolto nell'esercizio 2018.  Il 
primo dato importante che riguarda il sistema produttivo di San Giuliano Milanese ci dice 
che  il  trend è  in  crescita  ancorché   di  entità  moderna  e  comunque  in  controtendenza 
rispetto ai dati negativi nazionali che le statistiche ufficiali ci comunicano. Ciò significa 
che il nostro comune ha ancora un importante attrattiva per gli  insediamenti produttivi 
anche  se  sussistono  purtroppo  ancora  casi  di  crisi,  come  testimonia  lo  stallo  nella 
conclusione della vicenda Artoni che in apertura di seduta ha ricordato anche il consigliere 
Aversa. 
La vicenda Artoni, che era stata acquisita, è stata acquisita almeno dal gruppo Fercam 
Previos ma ancora in uno stato di incertezza circa l'acquisto della proprietà immobiliare, 
vicenda comunque che è stata sempre monitorata da questa Amministrazione  con contatti 
continui  con i  lavoratori,  agevolando anche un percorso di  reinserimento lavorativo in 
collaborazione con Aform Metropolitana dei lavoratori residui del gruppo di Artoni che 
compongono la forza lavoro di San Giuliano Milanese. 
Abbiamo sempre mantenuto i  contatti  con il  commissario straordinario,  le  componenti 
aziendali  coinvolte  e  gli  organismi  sindacali;  quindi  l'attenzione  l'abbiamo  sempre 
monitorata.  Un importante  risultato  è  stato  conseguito  dallo  Sportello  telematico delle 
attività produttive che è attivo dal 1 marzo del 2017 e che ha gestito nel 2018 n.  2.118 

50 di 95



COMUNE di SAN GIULIANO MILANESE                                   Consiglio Comunale del 15 aprile 2019  

protocolli in entrata ed in uscita. Lo Sportello unico delle attività produttive ha gestito nel 
2018 n.  609 pratiche per  418 utenti,  quindi questo è un risultato molto positivo dello 
sportello telematico.
Per quel che riguarda il commercio mi preme sottolineare il costante monitoraggio delle 
attività commerciali  contrastando e sanzionando le attività abusive e le irregolarità  nel 
settore  al  fine  di  tutelare  le  attività  regolari  specie  quelle  di  attività  di  commercio  di 
vicinato che lavorano con sacrificio rispettando norme, leggi e regolamenti e per queste 
attività  meritorie  devo  ringraziare  soprattutto  alla  nostra  polizia  locale  per  il  grande 
impegno che ha profuso in questa azione di contrasto. 
Un costante supporto è stato dato a tutte le iniziative che i commercianti attivi della nostra 
città hanno messo in atto, contribuendo alla loro riuscita e visibilità. 
Il  capitolo  del  trasporto  pubblico  e  mobilità  si  è  concretizzato  con  il  proseguimento 
dell'impegno nella nostra Amministrazione  per avere un riscontro da parte dell'Agenzia 
del trasporto pubblico locale del bacino di Milano Monza-Brianza, Lodi e Pavia alla nostra 
richiesta  di  variazioni  rispetto  al  disegno  iniziale  sulle  tratte  del  trasporto  locale  che 
interessano  l'utenza  Sangiuglianese  e  sollecitando  l'adozione  finalmente  del  sistema 
tariffario integrato del bacino di mobilità che consentirà l'unificazione dei documenti di 
viaggio e un risparmio economico per gli utenti. Di ogni successivo adempimento da parte 
delle  nostre  iniziative  verso  l'Agenzia  del  trasporto  pubblico  locale  questo  Consiglio 
Comunale sarà tempestivamente informato. 
Altro importante  argomento è  l'auspicio della  conclusione circa  l'annosa vicenda della 
stazione ferroviaria  di  Zibido per  la  quale  sono proseguite  le  nostre sollecitazioni alla 
Regione Lombardia e a Trenord per avere un atto positivo che ci permetta finalmente di 
vedere  l'opera  realizzata  con  il  contributo,  speriamo,  anche  di  chi  deve  realizzare 
quell'opera. 
Concludo rimarcando che con la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2019/’21 di cui 
al  successivo  punto  5  dell'ordine  del  giorno,  grazie  all'attenta  gestione  di  questa 
Amministrazione  e  maggioranza nel  suo complesso e in  particolare grazie  all'enorme 
impegno profuso dal Sindaco e dall'assessore Grioni nonché il prezioso contributo degli 
uffici preposti che, pur in carenza di organico, si sono sobbarcati una notevole mole di 
lavoro quindi grazie a queste sinergie con l'avanzo di bilancio evidenziato nel consuntivo 
2018  potremo  contare  quest'anno  per  quel  che  concerne  le  competenze  di  questo 
Assessorato di un significativo aumento da 20 a € 25.000 di disponibilità per le luminarie 
natalizie;  di  un  cospicuo  investimento  per  le  piste  ciclabili  ed  oltre  alla  consueta 
disponibilità per eventi del settore mi preme comunicare a questo Consiglio Comunale che 
anche San Giuliano Milanese disporrà a breve di un servizio di car sharing elettrico che 
coniugherà  l'utilizzo  promiscuo di  due  veicoli  elettrici  nella  fase  iniziale  da  parte  dei 
dipendenti comunali negli orari di lavoro e della disponibilità degli stessi veicoli da parte 
dell'utenza cittadina. Le modalità di tale servizio verranno tempestivamente comunicate 
non appena sarà completata la gara relativa. Questo era quanto vi dovevo informare grazie 
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dell'attenzione.

PRESIDENTE:
 Prego l'assessore Castelgrande.

ASSESSORE CASTELGRANDE
 Si grazie Presidente, buonasera è con grande soddisfazione che parlo a nome dell'intera 
Giunta  dei risultati ottenuti nel 2018 dal corpo della polizia locale e dell'intero Settore 
sicurezza e protezione civile. 
Prima di rendicontare nel dettaglio il grande lavoro svolto nel 2018 voglio ringraziare tutti 
i  lavoratori  e  le  lavoratrici  che  quotidianamente  con  impegno  e  determinazione  si 
prodigano per garantire il miglior servizio per noi cittadini. 
Passo ora ad illustrare qualitativamente e quantitativamente i risultati ottenuti grazie allo 
stanziamento delle risorse di Bilancio della missione 3: 
Infortunistica stradale è stata particolarmente impegnata le pattuglie hanno rilevato 254 
sinistri è un dato in lieve flessione rispetto all'anno precedente, la cittadinanza ha richiesto 
5.962 interventi al centralino della polizia locale. Se guardiamo questo dato e lo dividiamo 
per 360 giorni la media fa 16 interventi al giorno e questo è un incremento rispetto all'anno 
precedente del 45%, segno della maggior fiducia della popolazione nell'operato del corpo 
di polizia locale. 
Nell'attività di Polizia ambientale rispetto al 2017 nel 2018 si è registrato il raddoppio del 
volume dell'accertamento delle violazioni, si è passato da € 5.145 a € 10.030.
Sono stati individuati 10 autori di discariche abusive; sono stati inoltrate 10 comunicazioni 
di reato per violazione in materia ambientale. 
Nel contrasto alla criminalità diffusa si segnala l'intensa attività della polizia giudiziaria, il 
personale del corpo ha inoltrato 75 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica 
deferendo in stato di libertà 38 soggetti. I dati sono triplicati rispetto all'anno precedente. 
Le persone fermate per identificazione sono state 38 di cui 17 foto segnalate presso il 
Gabinetto di polizia scientifica del comando, riattivato senza alcun costo per la collettività 
nel corso del 2018. Anche questo penso che sia un dato importante anche perché avevamo 
questo  servizio  che  non funzionava  non che  cioè  veramente  a  costo  zero  lo  abbiamo 
riattivato e serve veramente tanto in questo territorio. 
Poi sempre nel 2018 è stato avviato il  servizio dei vigili  di quartiere attualmente sono 
operativi quattro agenti e girano tutto il territorio con ordine seguendo i mercati questo 
perché? Perché vogliamo essere presenti in tutto il territorio di San Giuliano Milanese.
Il comando di polizia locale da diversi anni ed era dotato di un software per la gestione 
informatizzata di tutte le attività del corpo, l'unica applicazione utilizzata dagli agenti era 
quella relativa all'infortunistica stradale. Nel corso del 2018 è stato disposto l'utilizzo del 
software Verbatel per la gestione e rendicontazione di tutte le attività del comando. I vigili 
di quartiere sono stati appositamente formati per l'utilizzo della dotazione informatica.  
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Ai vigili di quartiere è stata destinata l'applicazione altra attività, ovvero un database in 
cui  è  prevista  la  registrazione  di  notifiche,  visione  documenti,  gestione,  esposti  e 
segnalazioni dei cittadini, accertamenti dei vigili di quartiere per gli altri enti. 
Nel corso sempre dell'anno 2018 hanno gestito 1.402 pratiche annotate in altre attività, 
cioè si parla veramente di numeri sostanziali. 
La  registrazione  costante,  puntuale  e  sistematica  delle  pratiche  assegnate  all'unità 
operativa  ha  consentito  di  monitorare  la  gestione  degli  esposti  e  delle  segnalazioni  in 
carico ai vigili di quartiere. Incremento degli addetti assegnati al servizio, realizzato nel 
corso dell'anno unitamente alla promozione delle attività anche negli incontri di quartiere 
quelli effettuati dalla Giunta, ha consentito di gestire un numero di pratiche ben superiore 
alle attese. Nel complesso i vigili di quartiere hanno gestito 212 esposti e segnalazioni  
della  cittadinanza e delle  altre istituzioni.  Quando intendo altre  istituzioni  mi riferisco 
all’ASL, all’Arpa. Tutte le attività sono state ovviamente registrate nel software Verbatel 
sempre  nella  casella  altre  attività  ed  hanno un numero  identificativo  unico  per  ogni 
singolo esposto. Sono stati registrati i dati del segnalante ed è stata redatta un'annotazione 
di servizio. 
Nel corso del 2018 è stato riattivato il  nucleo di motociclisti e sono stati rivisti gli orari 
della polizia locale. Anche qui avevamo le moto ma non funzionavano o, meglio, non 
erano  in  giro  per  la  città  e  questo  per  me  comunque  è  un  dato  fiero  per  la  nostra 
Amministrazione   perché  avevamo  dei  mezzi  che  abbiamo  riabilitato  per  il  nostro 
territorio. 
Dicevo che sono stati rivisti gli orari della polizia locale garantendo la presenza in città  
fino alle ore 22 dal lunedì al sabato che prima del nostro insediamento, voglio ricordare, 
che la polizia locale terminava alle 18.50. 
Nel  2019  invece  il  corpo  di  polizia  locale  ha  scelto  una  diversa  articolazione  oraria 
ovvero: 7 ore al giorno per 5 giorni settimanali per 358 giorni all'anno che consente, con 
l'attuale  organico,  una  copertura  maggiore  del  servizio  ovvero  fino  alle  ore  24  dal 
mercoledì al sabato. 
Mi sono segnato qualche dato e ve lo do:

 nel 2016 i veicoli sequestrati erano 69 ad oggi nel 2018 sono 167;

 i fermi amministrativi erano 20 e ad oggi sempre nel 2016 e ad oggi sono 52;

 i veicoli rimossi erano 122 e ad oggi 139.
come si può vedere da questi piccoli dati peso voglio dire che la polizia locale ha fatto un 
grandissimo miglioramento in questa città. 
Con riferimento invece alle sanzioni per violazione del codice della strada l'andamento 
dell'accertato che considera la riduzione del gettito dovuta al pagamento in misura ridotta 
60 gg (?) è il seguente:

 nel 2016 era € 1.163.858, 

 nel 2017 € 1.206.844, 
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 nel 2018 € 1.385.311
anche qui abbiamo nel senso un aumento. 
Per quanto riguarda i verbali abbiamo:

 nel 2016 n. 14.211 verbali, 

 nel 2017 n. 14.713  verbali, 

 nel 2018 ad oggi, 

 il dato di oggi, è 15.350 sempre per quanto riguarda il discorso della gestione del 
2018.

Passando invece  alle  spese  del  Settore  polizia  locale  e  protezione  civile si  evidenzia 
quanto segue: nel corso dell'anno si è proceduto ad acquistare le uniformi per il personale 
neoassunto  e  sono  stati  sostituiti  i  capi  usurati  degli  operatori  già  in  servizio.  In 
particolare è stata prevista la dotazione di un gilet tattico ad alta visibilità degli operatori 
dell'unità operativa e radiomobile. Il capo oltre ad incrementare la sicurezza degli agenti 
consente una maggiore visibilità degli stessi e contribuisce ad incrementare il senso di 
protezione dei cittadini.  
Adesso passiamo, noi siamo sempre qui sul capitolo fornitura vestiario, è stato impegnato 
€ 22.330,16.

 per quanto attiene la formazione: 3 agenti hanno svolto i primi moduli del corso 
regionale, 

 l'operatore  abilitato  alle  attività  di  polizia  scientifica,  cosa  che  a  San Giuliano 
Milanese non c'è mai stata, 

 ha effettuato il corso di aggiornamento presso la Raset, la Raset è la rappresentanza 
a servizi tecnologici di Roma.

 Un agente ha conseguito la patente di servizio;

 e il capitolato relativo alla formazione ha visto impegnati solo € 1.236,40.  
Il capitolo relativo all'educazione stradale: in considerazione del materiale già stoccato 
presso il settore non sono stati utilizzati fondi nonostante siano stati svolti corsi in tutte le 
classi quinte delle scuole primarie del territorio. 

 E’ proseguita l'attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, anche questa è 
una cosa che non c'era mai stata, è iniziata nel 2017; nel corso del 2018 sono stati  
eliminati 25 cartelloni e accertate 63 violazioni. 

 L’impegno economico è stato di € 10.000;

 la gestione esterna realizzata delle attività relative ai verbali di accertamento ha visto 
impegni per € 25.405,21. 

Al vestiario del  gruppo comunale di  protezione civile è stato destinato l'importo di  € 
3.540;

 al sistema di radio comunicazione di Protezione civile è stato destinato l'importo di 
€ 2.000. 

 Alla video sorveglianza comunale sono stati destinati € 112.898,99.
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Tra le attività  più rilevanti  si  registrano il  ripristino del  punto di  rilancio del  segnale 
proveniente  dal  quartiere  di  Sesto  Ulteriano  dopo  l'abbattimento  dell'acquedotto, 
l'impegno per l'affidamento dei varchi di ZTL Borgo Lombardo e Carpianello, le foto 
trappole per il contrasto agli scarichi abusivi, anche questo dato è un dato significativo 
perché dedicare € 112.000 e passa vuol dire che questa Amministrazione al suo territorio,  
non solo ci tiene, ma investe per poterlo migliorare quotidianamente. 
Per quanto attiene il parco veicoli della polizia locale è stato acquistato un fuoristrada un 
Jeep Renegade, è stato allestito un veicolo per altri servizi in abiti civili.
Ha acquistato gratuitamente, una vettura Kia assegnata dall'Agenzia del Demanio, anche 
questo sempre a titolo gratuito, ovviamente c'erano i costi per allestirla e nel complesso 
allestimento di acquisto delle autovetture in servizio ha visto impegnato € 30.000, per 
migliorare il rapporto con l'utenza, per aumentare la capacità di intervento del corpo di 
polizia locale è stata adottata l'applicazione OneSafe qualcuno forse se lo ricorda perché 
l'abbiamo vista anche per i controlli di vicinato e sarà comunque molto utile.

 Le attrezzature per il corpo di polizia locale hanno richiesto € 3.000 per tablet, 
stampanti e dotazioni elettroniche;

 e quelle per la protezione civile € 7.000. 
Per  concludere  non  possiamo  non  sottolineare  i  risultati  raggiunti  in  termini  di 
adeguamento e rinnovamento dei regolamenti comunali, adozioni di particolare ordinanze 
in  tema di  sicurezza urbana,  protocolli  d'intesa  e  bandi  di  gara  per  alcuni  servizi.  In 
particolare voglio elencarveli: 

 regolamento del servizio di guardia ecologiche e della figura di ispettore ambientale e 
delle relative norme di esecuzioni; Anche qui ci sarebbe da parlare come abbiamo 
trovato questa voce;

 regolamento per la disciplina della video sorveglianza;

 regolamento comunale per l'assegnazione degli spazi di sosta a titolo gratuito ad uso 
individuale di titolari di contrassegno per disabili;

 regolamento di polizia urbana e qua mi soffermo perché il  precedente era datato 6 
maggio  1977,  non  aggiungo  nessun  altro  commento  perché  basta  leggere  1977  e 
pensare che oggi siamo nel 2019 e questo è il rendiconto del 2018 che veramente tante 
domande mi vengono in mente sui miei predecessori. 

 Poi passiamo l'ordinanza per Daspo urbano, atto contingibile ed urgente emanato nelle 
more  dell'approvazione  dello  stesso  regolamento  di  polizia  urbana  sempre  quello 
datato, il vecchio 1977, l'ordinanza alcolici,  l'ordinanza bici abbandonate,  bando di 
gara per la concessione del servizio di depositeria dopo 25 anni dall'approvazione del 
nuovo codice della strada è stato pubblicato per la prima volta nel 2018; poi che il  
bando di gara per la depositeria è andato deserto sono state invitate 4 depositerie già 
esercitanti  l'attività  per  la  Prefettura  nel  sistema Siles  ad  aderire  alla  convenzione 
comunale il nuovo sistema di concessione del servizio non prevede alcun onere per il 
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Comune di San Giuliano Milanese, in luogo del canone è stato previsto il servizio 
gratuito  di  smaltimento  dei  veicoli  abbandonati,  due  nuovi  soggetti  hanno  aderito 
l'auto  deposito  Bove  di  Milano  con parco  anche  del  Comune  di  Locate  Triulzi  e 
Cerabino di Melegnano.

 E’ stato firmato un protocollo con Aler dopo apposita deliberazione di Giunta  per la 
rimozione dei veicoli in stato di abbandono presenti proprio in quelle aree. E’ in corso 
un'attività di monitoraggio di tutti i veicoli in stato di abbandono presenti sul territorio 
comunale,  seguiranno  gli  adempimenti  per  la  rimozione;  sono  procedure  lunghe 
purtroppo e complesse a causa a volte dell’irreperibilità di molti proprietari e di norme 
di difficile interpretazione. 

 È stata approvata una delibera di Giunta  per diversi interventi viabilistici a Borgo 
Lombardo dopo ben quattro anni dalle prime richieste, dalle prime segnalazioni che 
sono arrivate in questo ente, dopo ben quattro anni. 

Qui sono stato boicottato Presidente  del Consiglio perché la verità e il lavoro a volte fa 
male sentirselo raccontare. Basta non critico più le precedenti, perché sennò qui non posso 
andare avanti, le precedenti intendo le giunte precedenti o le amministrazioni, però penso 
che sia giusto voglio dire che,  penso che sia giusto sottolineare questi  dati  perché c'è 
veramente tanto lavoro dietro e la città e cittadini di San Giuliano se lo meritano. 

 È stata approvata una delibera di Giunta  per diversi interventi viabilistici a Borgo, 4 
anni l'ho già detto;

 è  stata  deliberata  l'istituzione  del  senso  unico  di  marcia  e  direzione  della  strada 
provinciale 164 a Marignano, l'intervento è stato oggetto di un incontro tecnico tra i 
comandanti di Carpiano, Melegnano e San Giuliano. 

Come ultimo punto ho messo il trasferimento presso il punto Comune di un agente di 
polizia locale che ha consentito di utilizzare un solo agente per l'attività di presidio nel  
palazzo municipale e soprattutto nel front office della polizia locale che ogni giorno per i 
cittadini è un punto di riferimento. Inoltre ha consentito di eliminare il rischioso e doloroso 
servizio di cassa ed ha completamente informatizzato le procedure di pagamento, oltre alla 
tradizionale possibilità di oblare le sanzioni in Posta o Banca. Si è incentivata la modalità  
Internet attraverso il servizio Pago PA che verrà implementato al livello massimo, terzo 
livello.  Nei  prossimi  mesi  anche  il  rilascio  delle  copie  dei  sinistri  stradali  per  le 
assicurazioni completamente automatizzata attraverso una piattaforma Web.
Bene, questo è il rendiconto dell'anno 2018, colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti 
in primis il Sindaco, in primis i membri della mia Giunta, i Consiglieri comunali che (inc.) 
i cittadini che ci segnalano e tutti i nostri agenti di polizia locale, grazie.

PRESIDENTE 
 Prego l'assessore Franco.

ASSESSORE FRANCU
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 Grazie  Presidente  e  buona  sera  a  tutti.  Illustrerò  in  maniera  sintetica  gli  interventi 
impigliati nel 2018 sul fondo della missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente. 
Al Programma 1: difesa del suolo sono riportate spese inerenti la liquidazione del saldo 
verso  i  partner  del  progetto  Volare,  volarizzare  il  fiume  Lambro  nella  rete  ecologica 
regionale in cui il  Comune di San Giuliano Milanese ha fatto da capofila del progetto 
cofinanziato da Fondazione Cariplo finalizzato nel 2016 con la partecipazione di Lega 
ambiente Lombardia, dell'Istituto nazionale di urbanistica e dei comuni di San Donato e di 
Melegnano. 
Per quanto riguarda il Programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale al titolo 
1 sono riportate le spese inerenti i seguenti interventi: 

 come primo intervento il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dello  stato  di  conservazione  del  patrimonio 
verde comunale. Durante il periodo di riposo invernale della vegetazione sono stati 
effettuati diversi interventi di potatura e riqualificazione delle aree verdi in aree verdi 
di  tutte  le  zone  della  città  inoltre  si  è  provveduto  alla  messa  in  sicurezza  e 
l'abbattimento  di  diversi  alberi  secchi  o  pericolanti  anche  a  seguito  degli  eventi 
atmosferici eccezionali del 21 e 29 ottobre scorso ed a seguito della comunicazione 
pervenuta da RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., circa la presenza di alberi pericolanti 
lungo la ferrovia, nel tratto Zerbi-Boito a Borgo Lombardo e presso la scuola materna 
Sesto Gallo, sempre in Borgo Lombardo. 

 Come interventi  di  riqualificazione delle aree verdi si ricordano la messa a dimora 
presso l'area di via Bambini di Beslan di 50 piante autoctone della Pianura Padana 
donate da Ersaf l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste in occasione 
della  Giornata  nazionale  dell'albero  nell'ambito  dell'iniziativa  un  albero  per  ogni 
neonato sono state messe a dimora presso il Parco dei Giganti, Parco Carpianello o 
Parco  della  Vettabbia,  Parco  di  via  Toscana  e  Parco  Nord  un totale  di  377 alberi 
corrispondenti al numero di neonati accertati per l'anno 2017. 

 È stato riqualificato il Parco di Pedriano dove sono stati rimossi i Prunus  cerasifera 
Nigra molto anziani,  affetti  da  funghi;  sono stati  ripianatumati  dei  Pinus  Caleriana 
Chanticleer;

 al  Parco  dei  Giganti  sono  stati  abbattuti  gli  alberi  secchi  lungo  il  dislivello  tra  il  
campetto  da  calcio  e  il  parco  e  a  breve  verranno  sistemate  anche  le  ceppaie  e 
ripianatumati alberi autoctoni della pianura padana in quanto si tratta di un'area che fa 
parte del Parco Agricolo Sud Milano. 

 Presso l'oasi di Zibido, nell'ambito della convenzione con il WWF è stata rimossa la 
staccionata intorno al laghetto spesso divelta a causa di atti vandalici e sostituita con 
della siepe ed è stato ripristinato anche il vialetto intorno in ghiaia. 

 Il servizio di disinfestazione e derattizzazione è stato affidato nel 2018 per il biennio 
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2018-2020 con scadenza a febbraio 2020, il calendario degli interventi è disponibile sul 
sito ufficiale dell'ente. 

 Un altro servizio riguarda la manutenzione e riqualificazione dell'arredo urbano per il 
quale si ricordano i seguenti interventi: 

• manutenzione di 10 fontanelle all'interno dei parchi cittadini con pulizia dello 
scarico e sostituzione dei rubinetti rotti; 

• la sistemazione dei plinti scoperti delle panchine nel parco di via Indipendenza, 
• la dismissione completa del laghetto presso la scuola Marcolini con rimozione 

della recinzione in legno e riempimento con terra; 
• la  rimozione  della  fontana  cosiddetta  “muro  verticale”  a  Sesto  Ulteriano  la 

conversazione a fioriera, 
• fornitura e posa della recinzione bassa e leggera per l'aiuola in via Sanremo;
• il servizio di chiusura invernale e riapertura delle fontanelle comunali per 15 

fontanelle nella stagione 2018-2019;
• la posa di sbarra di interdizione autoveicoli all'ingresso della pista ciclabile di 

Viboldone;
• la forniture posa in opera di arredo urbano a preservare la scalinata in piazza 

Brivio Sforza a Zibido;
• la sostituzione delle griglie su roggia Gerenzana e su roggia Spazzola;
• la rimozione della fontana in piazza Garibaldi a Borgo Lombardo, il ripristino 

della pista da skate a Parco di via Serrati;
• il  ripristino degli archetti  sulla rampa di accesso al municipio qua in via De 

Nicola;
• l’applicazione di impregnante e sostituzione delle tavole in legno danneggiate, 

per circa 70 panchine al Parco Nord;
• la sostituzione completa delle reti del gioco city klein all’area gioco di Campo 

verde;
• la  manutenzione  completa  del  gioco  elicottero  al  Parco  dei  Giganti,  che 

purtroppo  di  recente  è  stato  oggetto  di  atti  vandalici  pesanti  insieme  alle 
panchine lungo il vialetto del parco, e a tale proposito è stata fatta la denuncia 
agli organi preposti e trasmessa all'assicurazione per la perizia. 

• La  manutenzione  periodica  delle  fontane  di  ciliegio  in  piazza  Italia,  anche 
quest'ultima purtroppo vandalizzata di recente;

• altre piccole manutenzioni varie dell'arredo urbano nei parchi e nelle scuole. 
Verso la fine del 2018 è stato affidato con gara annuale il servizio di manutenzione dei 
parchi e giardini attrezzati in cui è prevista la manutenzione straordinaria ed ispezione 
operativa semestrale di tutte le aree giochi nei parchi, giardini e scuole. Sono previsti i 
seguenti interventi di riqualificazione che saranno realizzati nel corso del 2019. 

 Presso il parco di Largo Unità d’Italia verranno rimossi lo scivolo, l'altalena e la 
molla  a  doppia  e  esistenti  e  saranno  sostituite  da  un'attrezzatura  ludica 
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multifunzione e di un'altalena entrambi inclusive quindi adatte sia per i bambini 
normodotati  che  per  i  bambini  con  disabilità  e  che  saranno  posizionate  su 
un'ampia pavimentazione anti trauma per permettere la completa accessibilità 
alle aree gioco. 

 Presso il  parco di  via Indipendenza sono previste la  manutenzione del  gioco 
scultura coccodrillo, della molla in legno e delle panchine;

 presso il parco Sesto Gallo è prevista la sostituzione della pavimentazione anti 
trauma  esistente  a  servizio  delle  due  altalene  che  si  presenta  in  cattive 
condizioni;

 e  presso  il  parco  dei  Giganti  è  prevista  l'installazione  di  un'altalena  con 
pavimentazione anti trauma immateriale compatibile con i vincoli paesaggistici 
del Parco Agricolo Sud Milano e con l'augurio che non venga presa di mira dai 
vandali come nel caso del gioco elicottero. 

Al Programma 3:  Rifiuti, sono riportate le spese sostenute nel 2018 per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani. 
Grazie Presidente.

CONSIGLIERE GIACOPINO – VICEPRESIDENTE
 Grazie assessore Francu, invito ad esporre l'assessore Ravara.

ASSESSORE RAVARA
 Grazie Presidente, grazie a tutti faccio  una piccola premessa dicendo appunto che punterò 
e farò un elenco di quanto è variato un po' nelle mie deleghe diverse dagli anni precedenti.  
Innanzitutto ringrazio vivamente tutto il personale degli uffici perché senza la loro grande 
collaborazione tutto ciò non potevamo effettuarlo. Una importante variazione è stata fatta 
nel  2018  in  quanto  con  la  delega  nell'educazione  abbiamo  dotato  un  documento  un 
attimino un po' più snello di quello che era il Piano di diritto allo studio ma non per questo 
meno importante e meno condiviso con gli organi di indirizzo e controllo. 
L'Amministrazione  ha cercato di garantire la qualità dell'offerta formativa garantendo gli 
importanti investimenti finanziari che questo Comune si è sempre contraddistinto con le 
nostre scuole, ma data la ristrettezza delle possibilità di spesa per l'anno 2018 l'attenzione 
è ricaduta nel migliorare qualitativamente i servizi accessori. 
Uno dei  servizi  che ci  ha impegnato nel  secondo quadrimestre  del  2018 è il  Servizio 
mensa. 
Come ben sapete al servizio sono iscritti 2.400 utenti e dal mese di settembre siamo stati 
costretti a gestire un importante problematica del centro cottura Fermi. A questo proposito 
è doveroso chiedere e penso di poterlo fare a nome personale, ma a nome di tutta la Giunta 
di chiedere scusa ai piccoli utenti che non per colpe proprie hanno dovuto subire disagi per 
ben cinque mesi circa per questa situazione venutasi a creare e un grazie lo dobbiamo 
anche alle loro famiglie che si sono rese collaborative con noi. 
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Il centro con la riqualificazione è stato riaperto il 30 gennaio ultimo scorso dove sono stati 
sostituiti quasi completamente tutte le attrezzature per un importo circa di € 158.000.
Poi sono stati effettuati dei lavori edili,  per chiudere tutto quanto era possibile buchi e 
fessure dove, la problematica la sapete quella che all'interno avevano trovato spazio degli 
animaletti, dei piccoli roditori, quindi questa era la problematica, e quindi le opere edili 
per circa € 4.000 e derattizzazioni e santificazioni per quasi € 6.500. 
Per quanto riguarda l'escussione della fideiussione vi ha già aggiornato il Sindaco, quindi 
ve lo tralascio.

 Per quanto riguarda la mensa quindi le spese del Comune sono € 1.789.000 

 e le entrate pari a  € 1.541.000 

 ovviamente a questi costi va aggiunto anche la spesa per la gestione qualità che 
sono € 124.000. 

Trasporto  scolastico:   nell’anno  2018  si  è  proceduto  ad  effettuare  la  gara  per 
l'assegnazione e questo è avvenuto con determina 532, si è dato l’inizio ad una nuova 
tratta per il plesso della scuola secondaria di primo grado a Sesto Ulteriano, la tratta parte 
da Zibido e arriva appunto a Sesto. Questo per coprire una mancanza che vi è a fronte  
dell'istituto comprensivo Cavalcanti e al suo interno ha una scuola media a Sesto Ulteriano 
e  qui  impediva  magari  la  libertà  di  scelta  delle  famiglie  che  volevano  mantenere  la 
continuità con il proprio comprensivo e la continuità degli studi per i propri figli. 

 Al servizio sono iscritti 118 utenti;

 la spesa per il trasporto scolastico per il 2018 è stato € 164.000 circa;

 e le entrate sono 20.000, € 21.000 circa.  
Servizio pre e post scuola: qua riteniamo che sia un po' una nota dolente in quanto l'utenza 
non utilizza in modo adeguato questo servizio perché dico questo? Ci sono degli utenti  
scritti e che effettuano assenze anche fino a 30 giorni consecutivi, capite che questo è un 
problema per quanto riguarda ovviamente, a  parte i  costi,  ma anche sulla gestione del 
servizio  quindi  stiamo  valutando,  stiamo  pensando  con  le  nuove  iscrizioni  magari  di 
restringere un attimino le maglie per r indire alle famiglie di essere un po' più attente alle 
iscrizioni  e  quindi  di  iscriversi  nel  momento  in  cui  il  servizio  viene  utilizzato  è 
impensabile che questo servizio venga utilizzato come un babysitteraggio qualunque al 
momento del bisogno, l'ora del bisogno magari una volta al mese che chiaramente poi 
provoca dei forti costi sulle spalle di tutti cittadini. 

 E infatti i costi per il 2018 del servizio pre e post scuola sono 140.000,

 con un'entrata di € 90.000. 
I  progetti  che  l'Amministrazione   ha  presentato  per  riqualificare  l'offerta  formativa 
vengono elaborati, realizzati direttamente dalle scuole che ci dovranno relazionare a fine 
dell'anno scolastico. 
Con il liceo linguistico abbiamo contribuito al progetto ovviamente interscambio culturale 
che  è  attivo  da  parecchi  anni,  dopo  che  il  Comune  di  San  Giuliano  ha  istituito  il  
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gemellaggio  con  la  città  di  (inc.)   Saint  Jeorge  la  finalità  e  l'interscambio  non  solo 
linguistico fra francese e italiano ma anche delle culture e delle tradizioni. In più avevamo 
concordato un bellissimo progetto che era Parole e  caos e la scuola a modo mio. Questo 
progetto   sarà slittato al prossimo anno scolastico in quanto prevedeva un intervento di 
riqualificazione dell'ingresso esterno dell'Istituto attraverso il coinvolgimento degli alunni 
in materia di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, ma purtroppo abbiamo avuto un 
diniego da parte della Sovrintendenza e quindi proprio settimana scorsa incontrando la 
professoressa referente del progetto si è convenuto di post datare il progetto e provvederà 
alla  pulizia  delle  facciate  dalle  scritte  normale,  mentre  i  ragazzi  effettueranno 
l'abbellimento artistico sul muro di recinzione del giardino sia dal lato interno del giardino, 
che dal lato esterno della parte dove c'è il campo di basket (inc.). 
In più presso i nidi alla scuola dell'infanzia comunale abbiamo inserito i corsi di lingua 
inglese e di danza terapia. Quest'anno vi è un servizio che ci è stato suggerito e quindi  
abbiamo collaborato con l'Assessorato  ai Servizi sociali  che sta dando ottimi riscontri 
denominato Scuola Insieme, è un servizio dedicato ovviamente al benessere scolastico ed 
alla premiazione dei comportamenti a rischio. 

 Questo progetto per il 2018 è costato € 10.000 

 mentre per quanto riguarda i trasferimenti agli istituti per l'offerta formativa è pari a 
€ 130.000. 

Inoltre  sono stati  programmati  e  proposte  le  scuole  dai  vari  assessorati  comunali  e  in 
collaborazione  dei  soggetti   terzi;  altri  progetti  fra  i  quali  gli  istituti  alcuni  di  questi  
progetti sono stati accolti mentre altri hanno ritenuto di non farne uso.
Quindi i progetti presentati è stata la  Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e  
l'adolescenza si  è  trattato  di  uno spettacolo presso il  Movie  Planet,  l'iniziativa  è stata 
rivolta agli studenti della scuola primaria;
Insieme per un ambiente migliore un progetto proposto da Sangalli e Colombo che è la 
ditta appaltatrice della gestione integrata del rifiuto ha proposto percorsi di educazione 
ambientale rivolti alla scuola dell'infanzia, primarie e secondarie.
Poi  inoltre  c'è  il  progetto  proposto  da  Cap  Holding  Zainetto  blu. La  storia,  c'era  un 
bellissimo progetto che purtroppo quest'anno però non hanno aderito, che proseguiva il 
progetto proposto dall'Assessore  precedente, da d‘Alessandra, che era sulle maschere dei 
personaggi di San Giuliano Milanese. Avevamo proposto di creare una storia con questi  
personaggi attualmente un po' complicato e quindi quest'anno non hanno aderito.
Mentre è stata accolta molto favorevolmente l'iniziativa Pesciolino Rosso che non sto qua 
a raccontarvi perché lo conoscete, e un altro progetto che è stato accolto che è  in via di 
definizione è la via sostantivo  femminile quello in collaborazione con il gruppo “No alla 
violenza sulle donne”.  
Abbiamo  aderito  nuovamente  a  Scuola  di  sport  parte  cofinanziato  con  le  famiglie 
l'inserimento dell'istruttore diplomato Isef all'interno della scuola primaria.
Abbiamo  riproposto  e  abbiamo  concluso  l'Educazione  alla  legalità  con  la  nostra 
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Associazione  Nazionale  Carabinieri  in  pensione  e  un  altro  progetto  è  risultato  molto 
apprezzato. E’ stata veramente una bella cosa l'alternanza scuola lavoro con i ragazzi del  
liceo Primo Levi,  quindi sono stati  proposti  dei  corsi  sia  ai  nostri  bimbi  che ai  nostri  
anziani presso il centro estivo. 
Scuola  dell'infanzia:  l'Amministrazione  chiaramente  crede  in  quello  che  il  benessere 
familiare  e  per  il  2018  ha  ritenuto  prioritaria  la  spesa  per  aprire  una  nuova  sezione 
comunale presso la scuola Deledda, vi ricordate che avevamo questa forte necessità con 
famiglie in lista d'attesa. La scelta e quindi è stata aperta questa nuova sezione nell'ambito 
della scuola primaria comunale e i costi sono a € 50.000.
In più c'è stato una nuova convenzione per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritarie. 
Allora le nostre scuole paritarie abbiamo stipulato una convenzione a novembre 2018 dove 
sono  stati  definiti  i  contributi  alle  scuole  in  virtù  delle  pari  opportunità  formative  ed 
educative inoltre alla scuola paritaria San Francesco viene erogato un contributo maggiore 
di  €  20.000  finalizzato  alla  riduzione  delle  tariffe  per  le  famiglie  di  Civesio  e  Sesto 
Ulteriano, in quanto sul territorio sono sprovvisti  di una struttura statale. Quest'anno il 
contributo non è stato erogato a pioggia  ma,  come ben sapete,  abbiamo provveduto a 
distribuire il contributo attraverso l’Isee, quindi facendo tutto un calcolo in base all’Isee,  
quindi le famiglie finanziate con questi € 20.000 sono state 18 su un numero totale di 25. 
Se poi a qualcuno magari interessa capire quali sono stati tutti i vari contributi possiamo 
fornire un allegato. 
Per quanto riguarda l'edilizia scolastica sono stati fatti parecchi interventi di manutenzione 
straordinaria che il Sindaco  vi ha già più volte ricordato nei vari consigli comunali e 
quindi li tralasciano e passo un attimino solo alla delega dello sport dove abbiamo sempre 
cercato di essere d'aiuto, di supporto alle nostre associazioni e società sportive nel loro 
svolgimento delle attività. Abbiamo proceduto ad effettuare l'elezione del Presidente e del 
direttivo della consulta che ha iniziato subito ad operare e infatti ha organizzato nel giro di 
30 mesi la seconda edizione della Festa dello sport.
Nel  mese  di  giugno  la  seconda  edizione  di  enjoy  your  city  e  nel  frattempo  è  stato 
inaugurato la riqualificazione del campo di basket Della Fonte, e l'anno scorso nel 2018 
per  la  prima  volta  siamo  riusciti  ad  avere  una  forte  presenza  e  un  buon  numero  di  
associazioni all'interno della festa del (inc.)  mentre ai primi di dicembre presso il Movie 
Planet abbiamo organizzato una serata dedicando piccoli momenti ai nostri atleti che si  
sono contraddistinti nel corso dell'anno sportivo. 
Va bene termino qua, ultimi due punti:  tutela diritti animali nel corso del 2018 abbiamo 
aperto lo sportello, grazie ovviamente alla collaborazione delle Associazioni animali in 
movimento e  Laika & Balto, lo sportello ricordo che è aperto in piazza della Vittoria 
presso spazio coltura tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18.
Nel corso dell'anno chiaramente è stato concluso il censimento delle colonie feline e, come 
ben sapete a fine 2018, abbiamo approvato la delibera che ha dato mandato ad ASP per  
effettuare uno studio di fattibilità per quanto riguarda il cimitero degli animali. Grazie.
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 PRESIDENTE
 Prego assessore Nicolai.

ASSESSORE NICOLAI
 Grazie Presidente, buonasera a tutti. 
Partirei dai Servizi sociali: sostanzialmente i 2018 è stato un anno di consolidamento dei 
primi risultati raggiunti nel 2017 ma con la grande sfida che ci ha visti  impegnati con 
l'ingresso in Assemi e la nuova reiscrizione di uno dei servizi più importanti che vedono 
impegnati i servizi sociali anche in termini economici, parlo del servizio minori e famiglie. 
Gli  elementi  di  spesa  maggiore  nell'ambito  degli  stanziamenti  per  i  servizi  sociali  è 
sostanzialmente dedicato a due voci: l'educativa specialistica scolastica per la quale non 
mi  soffermo  molto  visto  che  è  un  tema  che  viene  gestito  in  collaborazione  con 
l'Assessorato   all'Educazione  e  questa  voce  di  spesa  ha  visto  un  incremento  degli 
investimenti  di  circa  €  90.000 come avevamo previsto e  predisposto anche  in  fase  di 
riequilibrio.
Un particolare che ci ha come dire visti coinvolti è quello di aver creato le condizioni per 
parlare  un  linguaggio  comune  tra  istituzioni  scolastiche,  servizi  sociali  e  il  servizio 
territoriale  di  neuropsichiatria  infantile;  lì  abbiamo  individuato  la  lacuna:  queste  tre 
istituzioni non si parlavano tra di loro e quindi usciva la certificazione di un bambino che 
ha  bisogno  di  bisogni  educativi  speciali  e  la  trafila  affinché  questa  comunicazione 
arrivasse era tortuosa in base ad un'assenza di una regola che gestisse queste informazioni. 
Passiamo al capitolo di cui vi stavo raccontando il servizio minori e famiglie la spesa per 
le comunità, grazie proprio quello che diceva la collega Ravara alla reintroduzione di un 
servizio di screening preventivo che garantisce di individuare casi affinché non sfocino 
nella misura più estrema, quella del ricovero in comunità, ha consentito ad un risparmio di 
circa € 150.000 che sono poi quelle economie che ci hanno permesso di poter investire in 
altre partite dei servizi sociali. 
Segue e vado avanti, abbiamo avuto un maggiore investimento anche per quanto riguarda i 
Centri  diurni  disabili  e  i  Centri  diurni  autismo perché purtroppo ahinoi la  richiesta di 
famiglie  che  hanno  queste  esigenze  è  presente  sul  territorio  e  purtroppo  in  crescita. 
L'Amministrazione  si  è  fatta  carico aumentando il  finanziamento che riguarda questa 
partita,  come  parimenti  ha  fatto  lo  stesso  con  un  incremento  di  circa  €  75.000  sugli  
ingressi in residenze sanitarie assistite, in residenze sanitarie disabili per quanto riguarda 
gli adulti. 
Altro  significativo  intervento  per  il  2018  è  stata  la  rimodulazione  del  capitolo  dei 
contributi  economici.  C’è  stato  un  significativo  spostamento  delle  risorse  che 
sostanzialmente sono rimaste stabili rispetto al 2017, ma un sostanziale spostamento su un 
patto tra ente e cittadino che ci ha permesso di vedere coinvolti diversi cittadini in tirocini 
di  inclusione sociale il  che ci  ha dato una grossa  mano per alcuni  piccoli  servizi  che 
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altrimenti avremmo fatto fatica a gestire.
Per quanto riguarda il volontariato segnalo semplicemente che il 2018 è stato l'anno della 
prima edizione della festa del volontariato e credo che l'esito sia stato sotto gli occhi di 
tutti, a breve inizierà la seconda edizione e speriamo che trovi lo stesso plauso da parte 
della cittadinanza. 
Altro  significativo  intervento  che  si  è  realizzato  nel  2018  nell'autunno  scorso  è  stata 
finalmente l'apertura del Centro di aggregazione pensionati questa era una promessa che 
la  Giunta  Segala  aveva  fatto  ad  inizio  mandato,  l'abbiamo  mantenuta  e  i  numeri  dei 
frequentatori ci lascia assolutamente contenti in quanto abbiamo raggiunto e superato i 
picchi che si erano verificati all'inizio degli anni, dal 2010 in avanti; questo è chiaramente 
un pezzo dell'investimento. 
Ultimo ma non ultimo vorrei parlare di due servizi che abbiamo reinternalizzato: parliamo 
del  servizio  di  assistenza  domiciliare  e  parliamo del  servizio  di  erogazione  dei  pasti.  
Questi due servizi, proprio per sfatare quando si dice che il pubblico è meno efficiente 
hanno trovato nel 2018 un numero complessivo di usufruitori in incremento sia in termini 
assoluti che in termini percentuali. 
Il servizio dei pasti a domicilio per gli indigenti addirittura ha avuto un incremento del 
35% parliamo di oltre un passaggio dai 2.200 a quasi 4.000 pasti e mentre il servizio di 
assistenza domiciliare ha visto un incremento dell'8%. 
C'è molto da fare ancora. io ringrazio tutti i commissari della Commissione Educazione 
Sociale  perché  c'è  stato  un  ottimo  modo  di  confrontarci  ci  sono  date  anche  delle 
segnalazioni  su  come  migliorare  anche  la  qualità  di  questi  servizi  perché  non  basta 
abbracciare un numero di cittadini sempre maggiore e offrire questi servizi, però bisogna 
stare molto attenti anche alla qualità dei servizi che si utilizzano e che si rendono alla  
cittadinanza. Quindi lo spirito che ha contraddistinto questa Commissione  consiliare è 
quella stata del continuo supporto e per questo sono grato. 
Passo velocissimamente a dare lettura dei dati più significativi dell'altra delega di gestisco 
cioè le Risorse umane.
Sostanzialmente il  2018 è stato un anno abbastanza complicato poiché la procedura di 
equilibrio mette in grande difficoltà la struttura per quanto riguarda il reclutamento delle 
risorse che escono per pensionamento o quel paio di risorse che per scelta personale hanno 
fatto la mobilità da un'altra parte. 
L'organico è cresciuto, cresciuto di 7 unità rispetto al 31.12.2017, non è ancora sufficiente 
a  garantire  tutto  ciò  che  dovremmo  garantire  in  termini  di  efficacia,  efficienza  e 
tempestività ma certamente è un trend che ha cambiato verso; c'è una ripresa degli spazi 
occupazionali e questa ripresa ci fa ben sperare. 
Abbiamo mantenuto la  spesa  complessiva chiaramente  all'interno del  budget  storico il 
triennio di riferimento era, il trend del triennio di riferimento era 2011-2013.
Il costo complessivo per il personale dell'ente è stato di € 5.060.000. 
Termino  con  un  sentito  ringraziamento  ai  lavoratori,  è  stato  un  anno  complicato 
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raggiungere le misure che abbiamo definito nel piano di riequilibrio non è stato semplice, 
ma devo riconoscere che c'è stato un impegno complessivo veramente significativo.
Grazie a tutti i lavoratori del Comune di San Giuliano Milanese.

PRESIDENTE
 Grazie agli Assessori, passiamo la parola al Sindaco  per l'illustrazione, prego.

SINDACO  
 Si grazie Presidente, avevo fatto una relazione ma, per motivi di tempo, vado ad elencare 
per punti semplicemente. 
Il bilancio 2018 si chiude per quanto riguarda la mia delega, quella principale riguardante 
l'Ufficio Tecnico. Dicevo per i lavori pubblici e l'urbanistica un aspetto che ci tengo a 
sottolineare  riguarda  le  Entrate  nel  Titolo  IV,  in  particolare  abbiamo  con  orgoglio 
possiamo dirlo, non scritto il “libro dei sogni” nella redazione del Bilancio di previsione e 
infatti  tutte  le  Entrate,  ad  eccezione  del  contributo  agli  investimenti  che  riguarda  € 
1.400.000 non è stato accertato.  Tutto il resto è stato sottostimato a partire dagli oneri di  
urbanizzazione che si sono previsti per 1.200.000, l’accertato incassato è di € 1.377.000.  
Per quanto riguarda la  Stazione di Zivido, lo vediamo nel nuovo Bilancio di previsione 
‘19/’21  e  finalmente  la  situazione  si  è  sbloccata  e  il  9  di  maggio  ci  sarà  la  prima 
conferenza dei servizi con tutti  gli interlocutori preposti avendo il  soggetto sottoscritto 
l'accordo di programma presentato un progetto di fattibilità. 
Si  è chiusa la vicenda Rota, quindi con l'introito e l'incasso delle risorse che avevano 
messo in grande sofferenza il Comune e questo ha portato ad oltre 2 milioni di euro in 
entrata e quindi sul conto capitale in entrata si segna un'inversione di tendenza importante. 
Non sono state gonfiate le entrate ma sono state anzi leggermente sottostimate. 

Per quanto riguarda invece il lato della Spesa, vado per macro temi:   
sui  Servizi  demografici  abbiamo segnalato,  con  la  nuova  gestione  del  software  e  del 
sistema informativo, comunque una continua crescita nel rilascio di certificati on-line e 
sulla  comunicazione  il  servizio  monitora  periodicamente  la  sezione  Amministrazione 
trasparente, pubblica  il materiale con oltre 290 azioni di pubblicazione; al 31 dicembre 
2018 le segnalazioni che sono in App Municipium sono state 2.205 di cui 2019 chiuse in 
un tempo pari di 63 giorni con un tempo medio di prese in carico, pari a 13 giorni. Questo 
sconta il fatto che nel 2018 non era ancora rodato il sistema di affidamento tempestivo più 
che  rodato  il  sistema  di  affidamento  degli  incarichi  in  particolare  dei  servizi  di 
manutenzione questo portava a dilatare molto i tempi di prese in carico. Oggi la situazione 
è comunque cambiata;  ad oggi  abbiamo 666 segnalazioni  tempo medio della  presente 
carica è pari a 2 giorni e il tempo di chiusura di 9 giorni. 
Abbiamo continuato nel 2018 a realizzare incontri con la cittadinanza uno per quartiere 
abbinato anche alle passeggiate per quartieri. Il servizio collabora per la realizzazione di  
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campagna informativa e materiale divulgativo con oltre 200 materiali di comunicazione. 
Abbiamo garantito 10.423 rapporti con cittadini durante l'anno, nel senso che sono state 
rilasciate informazioni per assistenza e informazioni generali e abbiamo proseguito con il 
lavoro sul tam-tam. 

Per  quanto riguarda gli  Affari  Generali abbiamo concluso 25 contratti,  53 richieste di 
accesso agli  atti  dei  Consiglieri   comunali,  17 sedute del  Consiglio Comunale con 86 
delibere,  66 sedute  di  Giunta,   contro 330 delibere,  33 cause diciamo cause aperte  al 
31.12.2018 di  cui  chiuse  20,  di  cui  16  con sentenze  o decreti  favorevoli  all'ente,  e  4 
sentenze perse.
7 cause nuove nel corso del 2018 e un impegno puro diciamo di competenza per le cause 
per i servizi legali di € 128.000 di cui impegnati solo € 112.000.
Quindi nel corso del 2018 incarichi legali per un totale di € 112.000 a cui si sommano le  
reiscrizioni per esigibilità di € 185.000 quindi di impegni assunti precedentemente al 2018. 
Per quanto riguarda la Cultura eventi e politiche giovanili  il CAG nel 2018 ha ripreso la 
propria attività e sono state organizzate diverse manifestazioni culturali aggregative dal 
concerto di inizio anno agli spettacoli teatrali nel 2019 compreremo il nuovo sistema audio 
della sala Giunta  e sala consiliare.
Gli spettacoli teatrali, dicevo, in occasione della Giornata della memoria, del ricordo, della 
Giornata  internazionale  della  donna,  la  rievocazione  della  Battaglia  dei  Giganti,  la 
realizzazione di eventi quali: Cantar di maggio, Danziamo e balliamo sotto le stelle in 
collaborazione  con  i  commercianti,  la  Città  dei  talenti  ...  Serenella  in  festa,  Natale  e 
Capodanno anche le risorse delle nostre missioni,  quindi Politiche giovanili,  Centro di 
aggregazione giovanile Eventi ed eventi culturali sono stati integralmente impegnati.
Nel 2018 sono stati  affidati gli incarichi in particolare relativi alla variante generale al 
PGT che quindi ha un accordo col PIM, abbiamo affidato incarichi per il Piano generale 
del traffico urbano il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo, l'elaborato rischio 
incidente rilevante, reticolo idrico minori.
Per  quanto  riguarda  i  lavori  pubblici stiamo  andando  avanti  sulla  riqualificazione 
dell'illuminazione pubblica la spesa storica è stata ridotta da 780.000 a € 640.000 sono 
praticamente state sostituite più del 50% dei punti luce presenti in città e sono iniziati 
investimenti per il potenziamento dei nuovi punti luce dal parco di via Ungaretti a piazza 
di Vittorio, dal parco della Vettabbia alla ciclabile di Zibido. 
La  manutenzione  ordinaria  di  strade  e  marciapiedi  ha  raggiunto  la  cifra  record  di  € 
468.000  all'anno  nel  2018  e  sono  stati  impegnati  €  1.860.000  per  la  manutenzione 
straordinaria  di  strade  e  marciapiedi.  Per  avere  questi  numeri  bisogna  tornare 
all'operatività di Genia S.p.A., quindi prima del 2010. 
Per quanto riguarda il milione ultimo partirà in questi giorni ma è stato impegnato per 
interventi su Zibido, Pedriano, Sesto Ulteriano, Centro Città e Borgo Lombardo sul finire 
dell'anno 2018. 
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La  manutenzione  degli  edifici  quindi:  scuole,  immobili  comunali,  spazio  cultura, 
biblioteca ammonta ad una cifra di € 388.209; abbiamo effettuato come potete leggere, 
avete letto nella relazione di gestione una serie di investimenti in conto capitale importanti 
e abbiamo, mi soffermo solo su quello che è un appalto che si trascina da qualche tempo 
che è l'ampliamento del cimitero del capoluogo. E’ un progetto finanziato nel 2017 è stato 
nel 2017 è stato preso atto al dicembre … è stato preso atto del piano di gestione dei rifiuti 
propedeutici all'ampliamento del cimitero comunale di via Brigate Partigiane. Il 23 marzo 
2018  è  stato  aggiudicato  il  servizio  e  a  maggio  2018  si  è  stipulato  il  contratto  tra 
l'Amministrazione Comunale  e la società vincitrice dell'appalto la SABB Srl.
Nel novembre 2018 il direttore dei lavori comunicava all'Amministrazione la sospensione 
dei lavori perché a seguito di sopralluogo è stata riscontrata presenza diffusa di materiali 
potenzialmente costituiti da amianto. A seguito delle prime analisi risultava effettivamente 
presente amianto e pertanto si è reso necessario approfondire il livello di contaminazione 
del  suolo.  Si  è  pertanto  proceduto  all'affidamento  di  un  incarico  ad  una  società 
specializzata  per  effettuare  un'indagine  ambientale  preliminare  finalizzata  alla  verifica 
dell'effettiva estensione della presenza di amianto nel  terreno con determina 39 del 21 
gennaio 2019. Il professionista nel mese di marzo ci ha anticipato che il cemento amianto 
risulta presente solo sulla superficie del cumulo e dai risultati delle analisi i terreni non 
risultano contaminati da amianto. La direzione lavori inoltrerà all'impresa un'offerta alla 
un'offerta economica alla SABBA srl  una offerta economica per la presentazione di un 
nuovo piano di lavoro, la successiva cernita manuale dei frammenti di cemento e amianto 
e l'avvio a smaltimento come rifiuti pericolosi con l'attribuzione del codice CER 17060….
Punto Comune è partito nel mese di ottobre abbiamo nell'ultimo trimestre dell'anno che è 
il primo di avviamento del Punto Comune ricevuto 5325 utenti ed è migliorata la qualità 
del lavoro degli uffici che non hanno ricevimento di pubblico e i tempi medi di attesa sono 
tutto sommato buoni, si va da un minimo di attesa di 3 min e mezzo per parlare con l’Urp, 
ai  15  min  per  la  carta  d'identità  elettronica  che  di  fatto  non  è  un'attesa  perché  è  già 
cadenzato ogni 15 min. 
Questo in brevissimo, è il resoconto del 2018 delle deleghe che attualmente ho in capo io.

PRESIDENTE
 Bene dopo l'illustrazione apriamo la discussione generale se ci sono domande, interventi. 
Non ci sono interventi passiamo, quindi alle dichiarazioni di voto.
Consigliere Molteni dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE MOLTENI
 Ma anche qui la dichiarazione di voto è diciamo così conseguente a quella che era stata la  
votazione  del  preventivo  e  quindi  sarà  negativa.  Rileviamo alcuni  dati  che  sono stati 
esposti all'interno del bilancio e che ci sembrano diciamo così molto interessanti anche in 
termini di ricostruzione di una solidità complessiva del bilancio. Forse quello che manca, 
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dovendo  discutere  del  bilancio  e  quindi  ragionando  un  po'  sulla  manovra  intera 
dell'Amministrazione   in  questo  anno  e  anche  rispetto  alla  parte  del  preventivo,  è  la  
necessità (adesso per far la battuta, di cambiare per l’appunto l’impianto di illuminazione 
come  sostengo  da  quasi  vent'anni  e  anche  l'impianto  di  amplificazione,  qualcosa  che 
almeno non rovini credo di avere una parte della retina rovinata proprio dalle luci di questa 
sala), però adesso a parte la battuta, qualcosa che ci dica un po' di più e un pochettino 
meglio qual è il pezzo di San Giuliano che andiamo a costruire, lo sto dicendo da un po' di 
tempo ma  non solamente per ripeterlo. Abbiamo un appuntamento che è importante che è 
quello del PGT.
All'interno  di  questo  bilancio  sono  state  trovate  delle  risorse  per  andare  a  ridefinirlo 
abbiamo seguito passo a passo tutto l’iter, quindi sarà un appuntamento che ci riguarderà 
da  vicino anche  durante  quest'anno  no  perché  arriveremo come detto  dal  sindaco ad 
affrontare almeno la parte di adozione del PGT e all'interno di questo penso, spero che 
escano alcuni elementi importanti proprio rispetto alla realizzazione di quelli che sono gli 
interventi di cambiamento. 
Per ora mi limito a rilevare che una parte di queste cose ancorché   interessante, ancorché 
utili  vanno avanti un poco per spizzichi e bocconi o comunque con decisioni che non 
rientrano o che non fanno parte di una discussione più complessiva credo lo vedremo 
meglio poi quando parleremo della variante al Bilancio preventivo ma per esempio tutta la 
questione che da tempo lamento della mancanza di attenzione sulla mobilità ciclabile e lì 
dentro ci sarà una parte di discussione credo che tutto quel pezzo li avrebbe dovuto essere 
ricompreso all'interno della discussione sul PGT no mentre adesso un pezzettino se ne va 
per i fatti suoi. Allo stesso modo la… (non posso neanche dire che sia un boicottaggio 
perché è stato boicottato anche il  Sindaco  prima di me quindi),  però dicevo anche la 
riqualificazione di piazza Italia è un qualche cosa che secondo me avrebbe avuto necessità 
di una discussione, di una riflessione un pochettino più corale con rispetto anche ad alcune 
scelte che sono state fatte sulla modifica del piano triennale delle opere pubbliche e anche 
qua credo che alcune considerazioni sud dove destinare alcune risorse piuttosto che altro 
non avrebbero fatto male a transitare anche dagli scranni del Consiglio Comunale. 
Detto questo penso che questa mia considerazione sia una considerazione che diciamo così 
un po' extra bilancio e soprattutto tiene dentro tanto la parte del Bilancio consuntivo che di 
quello preventivo, però siccome il Consiglio Comunale forse ha più utilità una discussione 
di carattere politico programmatico questa riflessione non è proprio così peregrina. Allo 
stesso  modo  penso  che  queste  valutazioni  riguardino  anche  altri  pezzi 
dell'Amministrazione,  noi discuteremo prossimamente della questione delle linee guida 
per il nuovo appalto per l'igiene urbana eccetera, ecco anche qui ci troviamo sempre un po' 
come Consiglio Comunale a discutere a cose in qualche modo compiute, cioè senza nulla 
togliere alle  prerogative dell'Amministrazione  di  fare  proprie riflessioni  e  di  proporre 
proprie considerazioni però forse un attenzione e una discussione per tempo anche da parte 
del Consiglio Comunale   permetterebbe poi dopo di svolgere un ruolo un pochettino più 
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attivo. Grazie.

PRESIDENTE
 Dichiarazione di voto consigliere Giacopino, consigliere Catania dichiarazione di voto?

CONSIGLIERE CATANIA
 Grazie  Presidente,  cercherò  di  essere  veloce  nella  nostra  dichiarazione.  Ovviamente,  
sicuramente bisogna elogiare il fatto che questa Amministrazione  comunque stia cercando 
di aumentare il più possibile l'utile e ovviamente il riscontro è positivo; il fatto di non 
utilizzare più l'anticipo di tesoreria come un vero e proprio finanziamento è qualcosa di 
positivo, come altrettanto è positivo il fatto di ridurre cioè di aumentare la riscossione 
(scusatemi sono un po' stanco cerco di essere veloce però) è quindi sicuramente dei segnali 
positivi ci sono. 
Apro  una  parentesi  nel  senso  che  comunque  ognuno  di  noi  sa  il  ruolo  che  hanno  le 
commissioni. Sicuramente se devo fare un elogio questa sera lo faccio a un solo Presidente 
senza  ovviamente  offendere  nessuno,  però  per  quanto  riguarda  la  programmazione  di 
settimana scorsa è stata parecchio impegnativa e ognuno di noi componenti delle varie 
commissioni comunque abbiamo sollevato il problema, e quindi se devo comunque dare 
un elogio ad una persona lo faccio alla stessa che poche ore fa praticamente ha messo in  
discussione  ovviamente  l'intervento  di  un  Consigliere   di  opposizione,  ed  è  Daniele 
Valentina, che un elogio perché? Perchè comunque ogni volta che deve convocare la sua 
Commissione  in maniera prima informale contatta i vari Consiglieri  componenti di quella 
Commissione.  A  mio  avviso  né  io  né  gli  altri  componenti  siamo  stati  messi  nelle 
condizioni di poterci programmare la settimana scorsa quindi è chiaro che poi a maggior 
ragione ci si sente in dovere di chiedere volutamente la partecipazione da parte di tecnici 
perché al di là dell'importanza del loro ruolo ovviamente è sinonimo di garanzia per ogni 
Consigliere.  Noi  pensiamo  ad  esempio  questa  sera  se  non  ci  fosse  il  sostegno  del 
Segretario comunale quindi ognuno di noi potrebbe andare benissimo a casa perché non ci 
sarebbe nessun Consiglio Comunale . Per questo io ovviamente non metto in discussione 
l'operato di nessun tecnico perché comunque sono stati nel tempo importanti e a maggior 
ragione  ne  chiediamo  come  stasera  è  stato  esempio  il  Presidente  del  collegio  che 
comunque  ha  fatto  una  bellissima esposizione  gli  faccio i  complimenti  nonostante  sia 
parecchio in ritardo, ovviamente spero, mi auguro ci sia la possibilità di rivederlo più volte 
perché può essere di ausilio a tutti non solo comunque come una parte integrante della 
maggioranza ma deve essere a carico di tutti i Consiglieri  comunali e non solo appunto di 
una parte perché in qualsiasi momento ognuno di noi deve avere comunque l'ausilio di un 
tecnico; ognuno di noi non è un professionista non ribadito più volte e lo ribadisco anche 
questa sera, cioè il fatto di avere un supporto ci aiuta maggiormente visti anche gli orari 
che facciamo ad avere un maggiore contributo. 
Quello che mi ha stupito,  ovviamente io non ho partecipato,  quello che mi ha stupito 
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effettivamente devo riprendere le parole di Aversa quando sostiene che qualcuno forse ha 
esagerato  nell'esprimere  alcune  valutazioni  su  alcuni  componenti  del  collegio.  Questo 
perché lo dico? Perché comunque io stesso che ricopro un ruolo importante come semplice 
Consigliere  comunale ritengo che ognuno di noi deve essere comunque tutelato al di fuori 
di qui, cioè possiamo litigare in qualsiasi momento però ovviamente se qualche cittadino 
si permette di offendere in qualche modo un Consigliere  comunale io sono il primo a 
doverlo difendere perché comunque riconosco il ruolo del Consigliere  a meno che non 
abbia fatto qualche episodio eclatante.
Ovviamente ritorno comunque sull'argomento e su una dichiarazione di voto scusatemi ma 
ho aspettato fino adesso, ho ascoltato tutti ed è giusto anche fare una riflessione altrimenti  
stare a casa effettivamente visto l'orario stare a casa mi guarderei come tutti magari la TV 
anziché restare qui e ovviamente magari dire la mia. Sul bilancio ovviamente riprendo il 
discorso  che  ho  fatto  è  sicuramente  positivo  solo  che  ovviamente  rimane  sempre  il 
discorso che non ci piace il metodo con cui viene appoggiato ovviamente il ruolo di tutti i  
componenti. Cioè io mi aspetto in futuro di avere una programmazione veramente da parte 
di  ogni  presidente cioè fra  di  loro devono comunicare perché sennò veramente lunedì 
abbiamo avuto la Capigruppo, martedì Commissione Bilancio, mercoledì Commissione 
Urbanistica, giovedì Commissione  Bilancio io faccio parte di tutte le commissioni come 
posso dire anche di altri consiglieri che fanno parte di gruppi più numerosi che devono 
anche relazionarsi con gli altri quindi mi domando come si possa poi arrivare ad un metro 
di giudizio, ovviamente solo per il metodo con cui ogni volta ci si approccia ci asteniamo 
da questa votazione.

PRESIDENTE
 Consigliere Strippoli dichiarazione? Consigliere Monteleone?

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Si grazie Presidente, anch'io sarò astringente visto l'orario e la volontà di chiudere il punto 
il più velocemente possibile dato che molto è stato detto dagli assessori in merito alle 
questioni in oggetto.
Voglio  comunque  sottolineare  i  grandi  sacrifici  che  sono  stati  fatti  negli  anni  sino  a 
raggiungere  il  risultato  che  è  stato  evidenziato  qui  questa  sera  relativo  appunto  alla 
capacità che andiamo ad ottenere, con questa capacità di spesa che andiamo ad ottenere 
con questa delibera per poter investire questi fondi in opere pubbliche e servizi da dare alla 
cittadinanza, nonostante i grandi problemi che ci troviamo ad affrontare in questi anni di 
mandato.
Per quanto riguarda l'annotazione che è stata fatta giustamente dall'opposizione capisco il 
problema che viene denotato, però voglio dire d'altra parte che a volte fare le commissioni,  
programmarle risulta anche inutile perché poi si torna in Consiglio Comunale   si riparte 
da capo e non c'è nemmeno dall'altra parte una collaborazione per far sì che davvero le  
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commissioni svolgano la loro funzione e che si venga qui in Consiglio Comunale e si 
discuta  e  si  voti  le  delibere  che  poi  appunto  sono  l’oggetto  della  comunicazione  del 
Consiglio Comunale. Troppo spesso vengono strumentalizzate situazioni come quella di 
stasera  che ha fatto  sì  che metà  dell'opposizione sia  uscita,  sia  andata  a sedersi  tra  il  
pubblico, e questo comunque fa si che anche i presidenti delle altre commissioni poi si 
rendono disponibili nei limiti appunto delle possibilità.
Quindi  comunque  il  voto  di  Forza  Italia  per  questa  delibera  sarà  favorevole  e  siamo 
contenti del risultato…

PRESIDENTE
 Prego consigliere Ghilardi dichiarazione di voto

CONSIGLIERE GHILARDI
 Sarò velocissimo, nel ringraziare diciamo gli Assessori che hanno relazionato su questo 
tema, in particolare l'assessore Grioni e la dottoressa Curti anche se stasera, non c'è per i 
suoi impegni e tutti i collaboratori del Comune che hanno portato ad avere un consuntivo 
del  2018 che segna un'inversione di  rotta  delle finanze locali  direi  no.  Infatti  il  punto 
saliente che l'avanzo di amministrazione che è di una certa consistenza, non sto a ripeterlo 
perché è già stato detto, è una somma libera da impiegare per investimenti. Anche il gettito 
tributario maggiore grazie al contrasto all'evasione fiscale che è stato avviato da questa 
amministrazione fin dall'inizio del  suo insediamento sono dei punti  diciamo salienti di 
questo tema.
Quindi esprimeremo voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE
 L’amministrazione dichiarazioni di voto?

SINDACO
 Si grazie Presidente telegrafico; è con orgoglio che portiamo in consiglio comunale un 
rendiconto con un parere favorevole pieno è il secondo anche quello dell'anno scorso da 
parte  dei  revisori  di  quest'anno  abbiamo  addirittura  nessuna  segnalazione  come  ha 
confermato anche il Presidente rispetto a criticità, irregolarità, illegittimità, c'ha detto che 
addirittura è segnato in grassetto, sottolineato nessuna segnalazione. E’ un bilancio che 
azzera un debito di  oltre 7 milioni  ereditato dal  1º  gennaio 2015 dovuto alla  gestione 
antecedente con un anticipo di quasi 25 anni,  26 anni. Noi abbiamo sgravato le future 
generazioni del Comune di San Giuliano dal bloccare 260, € 250.000 all'anno da qui al 
2044, non solo abbiamo ottenuto la possibilità di avere un avanzo di amministrazione che 
fino all'anno scorso era negativo eravamo ad oltre € 550.000 in negativo, quest'anno è € 
2.283.000 positivo.
Ci dicevano che questa amministrazione era folle nel puntare alla  lotta all'evasione ad 
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esteriorizzare i tributi.  Bene, questa è stata la chiave di volta con cui poter arrivare in 
questo consiglio comunale 15 giorni prima dalla scadenza e dire che abbiamo invertito la 
rotta nella tenuta dei conti pubblici di questo Comune. I conti pubblici non sono a posto  
dal punto di vista della competenza noi abbiamo anche in cassa le provviste economiche 
per far fronte, come diceva l'assessore Grioni, alle nostre obbligazioni, in particolare oggi 
possiamo andare dai creditori di Genia dicendo non c'è solo una delibera, non c'è solo un 
bilancio che lo prevede, ma abbiamo i soldi in cassa per poter pagare i € 5.500.000 che nel 
2019 dovevano essere pronti e disponibili. 
Ebbene non solo questo abbiamo anche azzerato l'anticipazione di cassa, abbiamo ripreso 
e da qui anche le relazioni lunghe dei miei colleghi di Giunta  e quelle finali un po' più 
corte per esigenze di tempo, ma in queste relazioni dimostrano quanta attività c'è dietro ad 
un bilancio che racchiude da un punto di vista numerico tutte le varie azioni che abbiamo 
messo in campo, dai servizi sociali, alla polizia locale, ai lavori pubblici, al commercio e 
al commercio di vicinato, all'educazione, all'ambiente. Abbiamo veramente effettuato con 
un Bilancio di previsione oculato e il rendiconto ce ne dà merito perché è oggettivo, ci dà 
merito di quanto abbiamo fatto in questo anno che è appena trascorso e quanto ancora 
potremo fare  nel  2019 e  negli  anni  futuri  perché  questa  amministrazione  ha  avuto  la 
lungimiranza di investire per azzerare questo disavanzo tecnico che oltre al pre-dissesto 
era una zavorra per i  nostri  cittadini. Da quest'anno in poi il Comune chiuderà con un 
avanzo che ogni rendiconto potrà essere applicato grazie anche alla battaglia che Anci ha 
fatto nella   Corte  Costituzionale ha consentito  di  applicare liberamente  l'avanzo senza 
incorrere in sanzioni o oscurare i vincoli di finanza pubblica. 
Quindi  credo che per  come abbiamo trovato questo tuo comune con un rosso,  debiti, 
pagamenti dei fornitori fuori tempo massimo a 60 giorn, oggi con orgoglio possiamo dire 
che tutti questi parametri li abbiamo cambiati e li abbiamo cambiati con la nostra attività 
amministrativa.

PRESIDENTE
 Mettiamo  quindi  in  votazione  il  punto  n.  3 all'ordine  del  giorno:  Rendiconto  della 
gestione e l'esercizio finanziario 2018 – approvazione

Esito della votazione:
Favorevoli: 14
Contrari: 1
Astenuti: 3

Il punto all'ordine del giorno viene approvato.
Prego il Sindaco.

SINDACO 
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 Presidente  chiedo  ai  sensi  del  regolamento  se  possiamo  proseguire  almeno  con  la 
trattazione del punto 4, 4 e 5 perché di fatto sono identici.

PRESIDENTE
 Se non ci sono obiezioni proseguiamo, prego consigliere Molteni ha un'obiezione?

CONSIGLIERE MOLTENI
 L’obiezione è che è mezzanotte  passata,  abbiamo previsto due serate  sono un po'  in 
difficoltà a farlo nel senso che io domani sera ho già, come preannunciato che non ci sono, 
però mi sembrava che non è che ogni volta dobbiamo trovarci a discutere o meno che non 
ci siano ragioni particolari di urgenza.

PRESIDENTE
 Sono  d'accordo  che  abbiamo  messo  due  giorni  nella  convocazione  del  Consiglio 
Comunale,   però io non posso non, scusatemi sono un po' anche raffreddata, se mi si fa  
una  richiesta  in  base  al  regolamento  io  sono  nelle  condizioni  di  dover  rispettare  il 
regolamento e quindi art. 63: “il termine dell'adunanza il consiglio può decidere all'inizio o 
nel corso dell'adunanza di continuare il suo lavoro oltre il termine normalmente fissato per 
concludere la trattazione degli affari iscritti  all'ordine del giorno o di quelli  che hanno 
particolare importanza o urgenza”; mi è stato chiesto questo. 
Ci sono altri commenti? Prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente io mi associo alla richiesta del Consigliere Molteni qui i Regolamenti 
vengono interpretati a seconda di come fa comodo allora se io una cosa importante è la 
programmazione dei  consigli  comunali  che in questo comune non viene assolutamente 
fatta  mi  farò  poi  parte  attiva  di  una  richiesta  il  nostro  regolamento  parla  di 
programmazione trimestrale dei consigli comunali. Questa non è mai stata fatta e d'ora in 
poi io chiedo che venga fatta il Consiglio Comunale non è alle dipendenze della Giunta, 
del Sindaco o dei funzionari quindi secondo me questa richiesta di continuare quando il 
Consiglio è su due giorni è assolutamente fuori luogo sono mezzanotte e 10 abbiamo tutto 
il diritto di esaminare di esaminare dei provvedimenti importanti con la dovuta attenzione 
e quindi preannuncio che io sono contrario alla prosecuzione del Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE
 Stavamo verificando con il Segretario appunto l'art. 63 era quello che riguarda il termine 
dell'adunanza, non è assolutamente a discrezione del Presidente del Consiglio  ma è il 
Consiglio   che  decide  se  proseguire  o  non  proseguire  per  quanto  riguarda  la 
programmazione dei consigli comunali e quelle che sono le scadenze canoniche vengono 
sempre inviate e trasmesse, se poi ci sono altri argomenti che si possono programmare si è 
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fatto e si fa comunque. 
A questo punto metto in votazione la richiesta del Sindaco  di proseguire l'adunanza e per  
continuare i lavori relativi all'ordine del giorno iscritti.

Esito della votazione:
Favorevoli: 13
Contrari: 4
Astenuti: 1

La richiesta  di  proseguire  i  lavori  dell'ordine  del  giorno  prosegue,  viene  accettata e 
quindi si prosegue con l'ordine del giorno andiamo al punto n. 4: 
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ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RIPIANO TRENTENNALE DEL DISAVANZO 
DI  AMMINISTRAZIONE DETERMINATO IN SEDE DI  RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL’01.01.2015 AI SENSI DELLA DELIBERA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 09.07.2015

PRESIDENTE
Prego l'assessore Grioni.

ASSESSORE GRIONI
 Grazie Presidente, allora io vado avanti perché penso di aver diritto di parlare a questo  
punto senza più interruzioni. Sarò brevissimo perché si tratta semplicemente di approvare 
quanto  è  già  stato illustrato  ampiamente  e  ripetuto  più  volte,  ossia  noi  riusciamo con 
quest'anno con il consuntivo 2018 ad estinguere definitivamente il disavanzo tecnico di 7 
milioni  e  mezzo verificatosi  il  1  gennaio  2015.  Siccome a  suo  tempo c'era  stata  una 
delibera, la prossima volta che parla il Consigliere Aversa mi metterò anch'io a discutere 
con il Presidente eh, perché ritengo insopportabile questo atteggiamento. 
Concludo dicendo che quindi  essendoci  stata  a suo tempo una delibera  consiliare  che 
prendeva atto di questo disavanzo tecnico, ora avendolo estinto sottoponiamo a questo 
Consiglio l'approvazione della deliberata che prende atto che si è finito di ammortizzare 
quel debito e quindi, a partire dall'anno prossimo 2019, non c'è più nessun onere per il 
bilancio. Grazie.

PRESIDENTE
 Passiamo alla discussione generale se ci sono iscritti ad intervenire? Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente pongo due condizioni sospensive: una prima condizione sospensiva è 
legata all'interpretazione del  regolamento che secondo me è assolutamente  creativo da 
parte sua. 
Chiedo che venga messo a verbale che l'art.  63 non dice da nessuna parte che ché se 
proseguire o meno i lavori dopo la mezzanotte debba essere deciso con una votazione a 
maggioranza  dice  semplicemente:  “il  termine  entro  il  quale  si  conclude  l'adunanza  è 
fissato alle ore 00 salvo a portare a termine il  punto in discussione. Il  Consiglio  può 
decidere all'inizio o nel corso dell'adunanza di continuare i  suoi lavori oltre il  termine 
normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o 
quelli che hanno particolare importanza o d'urgenza. Il Consiglio  può decidere all'inizio o 
nel  corso  dell'adunanza  qui  non  c'è  scritto  nella  parola  a  maggioranza  né  la  parola 
all'unanimità, quindi si possono fare entrambe le interpretazioni.
Allora siccome non è scritto con quale maggioranza e se debba essere in votazione io 
propendo per la tesi che qui voglia dire all'unanimità altrimenti non ha senso porre un 
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termine. La maggioranza potrebbe decidere di andare avanti sempre e quando vuole quindi 
il termine entro il quale si conclude le adunanze è fissato alle 00 il Consiglio  può decidere  
di continuare i suoi lavori non c'è scritto a maggioranza non c'è scritto che si vota. Il fatto 
di mettere in votazione è una sua decisione di cui lei si assume la responsabilità io faccio 
una condizione sospensiva sul fatto che lei abbia messo in votazione ma non è previsto 
dalla lettera dell'art. 63. Questa è la prima condizione sospensiva. 
La seconda condizione sospensiva ai sensi dell'art. 54, non mi dilungo, fa riferimento a 
quella che ho posto anche sul bilancio, ma in questo caso la situazione è ancora peggiore. 
Questo atto non è passato in Giunta,   questo atto è stato redatto dalla Ragioneria.  La 
Ragioneria fa l'atto gli dà il  parere contabile e fa l’istruttoria per portarla in Consiglio 
questa cosa secondo me non è corretta, questa cosa non è corretta poteva essere fatta nella 
variazione di bilancio e su cui dovevano dare il parere anche i revisori e doveva essere 
fatta con delibera di Giunta.
Quindi la seconda condizione sospensiva che pongo è ai sensi dell'art. 54 per la mancata  
presenza del dirigente tecnico alla seduta del Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE
 Allora  soltanto  per  chiarire  la  questione:  c'è  scritto  non c'è  scritto  è  un  regolamento 
recente, recentissimo. Nessuno ha pensato di inserire questa frase sono successi altri casi 
in cui è stato chiesto da qualcuno di proseguire il Consiglio Comunale  dopo la mezzanotte 
e abbiamo messo in votazione, è stato fatto anche in precedenza e non era stata fatta questa 
considerazione. Quindi non è una mia interpretazione ci sono anche dei precedenti il fatto 
che non sia scritto può essere visto sia da una parte che dall'altra. Quindi io mi assumo le 
mie responsabilità ma anche le responsabilità sono dovute anche a quello che abbiamo 
fatto in precedenza. Quindi si possono modificare i regolamenti anche se i regolamenti 
sono  in  vigore  quindi  si  può  decidere  di  modificare  se  qualcosa  non  funziona  e  può 
funzionare meglio ben venga, però in questo caso voglio dire l'arbitrio non è mio, non è 
suo ma non c'è scritto e ripeto ci sono state le precedenti su questa cosa quindi non mi 
sono neanche inventata nulla. Passiamo quindi alla sua richiesta.

CONSIGLIERE AVERSA
 Scusi Presidente quali sono i precedenti? Questo regolamento è stato approvato da poco 
quindi se lei decide sulla base del precedenti vorrei…

PRESIDENTE
 Non  ho  detto  questo  consigliere  Aversa  e  io  ho  decido  quello  che  c'è  scritto  nel 
regolamento per  favore continuiamo ad andare avanti  e facciamo le 5 del  mattino per 
niente allora io non ho deciso sue precedenti sto dicendo che non c'è scritto ma fa anche 
testo che ci sono stati dei precedenti, quindi a memoria adesso è a quest'ora non me li 
ricordo, ma ci sono stati andiamo a vedere se qualcuno se lo ricorda magari può dire che è 
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vero, oppure che non è vero comunque ci sono stati.
Allora è stata posta una questione sospensiva da parte del consigliere Aversa, quindi la 
questione sospensiva è stata proposta, ci possono essere interventi scusate e devono essere 
messi in votazione prima di procedere o proseguire la discussione in merito. Quindi il 
proponente ha parlato, un solo Consigliere  per ciascun gruppo può parlare per 5 min. Il 
Consiglio  decide a maggioranza, e questa volta c'è scritto, con votazione palese. Quindi la 
sua prima questione sospensiva era sul fatto che io abbia dato la possibilità di proseguire il 
Consiglio  Comunale  avendo  messo  in  votazione  chi  era  a  favore  e  avendo  avuto  un 
risultato maggiore per andare a favore, i lavori proseguono. Quindi chi è favorevole alla 
proposta del Consigliere Aversa di sospendere la mia decisione di proseguire il Consiglio 
Comunale alzi la mano, contrari, astenuti.  

Esito della votazione:
Favorevoli: 4
Contrari: 13
Astenuti: 1
 
Con  4  voti  favorevoli  alla  proposta,  13  voti  contrari  alla  proposta  e  un  astenuto 
l'indicazione di proseguire il consiglio comunale prosegue viene accettata. 

La seconda questione sospensiva proposta da parte del consigliere Aversa è relativa all'art. 
54 del regolamento quindi ammissione funzionari e consulenti in aula. 
Mettiamo quindi in votazione la questione sospensiva, anzi scusate è stata proposta dal 
consigliere Aversa cioè la possibilità per ogni Consigliere  di fare un intervento di non 
oltre  5  min  ci  sono  interventi?  Non  ci  sono  interventi,  quindi  possiamo  mettere  la 
questione sospensiva sempre art. 54 proposta dal Consigliere Aversa quindi.

Esito della votazione:
Favorevoli: 3
Contrari: 14
Astenuti:2

La questione sospensiva proposta dal consigliere Aversa non viene accettata.

Apriamo  la  discussione  al  punto  4 dell'ordine  del  giorno:  Estinzione  anticipata  del 
ripiano  trentennale  del  disavanzo  di  amministrazione  determinato  in  sede  di 
riaccertamento  straordinario  dei  residui  al  01.01.2015  al  sensi  della  delibera 
Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2015
Se  ci  sono  iscritti  ad  intervenire.  Non  ci  sono  iscritti  ad  intervenire,  passiamo  alle 
dichiarazioni di voto, dichiarazioni di voto consigliere Molteni. Consigliere Giacopino? 
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Consigliere Catania? Consigliere Aversa? 

CONSIGLIERE AVERSA
 Ritengo assolutamente illegittima questa votazione per i due motivi innanzi citati per le  
questioni sospensive e soprattutto per la mancanza del dirigente per dare pareri tecnici su 
una delibera che non è passata in Giunta, che arriva a noi come proposta della Ragioneria. 
Quindi per quanto ne so io gli atti di competenza della Giunta  sono quelli di dare gli  
indirizzi politici e dopodiché il tecnico dà il parere tecnico cui il tecnico fa alla proposta di 
delibera  e  dà  il  parere  tecnico  in  evidente  conflitto  di  interessi.  Quindi  ritengo 
assolutamente illegittima da un punto di vista tecnico questa delibera e non parteciperò al 
voto. Grazie.

PRESIDENTE
 Consigliere Monteleone?

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Grazie  Presidente,  il  voto  di  Forza  Italia  è  favorevole,  però  vorrei  fare  una  piccola 
annotazione: non è possibile essere tenuti ostaggio da parte del consigliere Aversa con 
tutte le sue considerazioni su ogni punto. Cioè abbiamo un Segretario generale che ha 
studiato, che è qui, ha titolo per valutare la conformità di queste delibere e ogni volta 
dobbiamo perdere ore, ore, ore. Si va bene la dichiarazione di voto è che purtroppo non 
sono riuscito ad ascoltare la presentazione dell'assessore Grioni a causa della confusione 
creata dal consigliere Aversa che ha cercato di interrompere lo svolgimento del Consiglio 
Comunale  e  il  voto  favorevole  perché  ci  sono  state  delle  commissioni  e  ho  letto  la 
documentazione.
La prego però presidente la  prossima volta di  allontanare il  Consigliere  che lo rende 
possibile lo svolgimento dei lavori di questo Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE
 Consigliere Ghilardi dichiarazione di voto? L’Amministrazione per la dichiarazione di 
voto?

SINDACO
 Giusto per precisare che è il Consiglio Comunale che fa questa proposta e come tutte le 
proposte del Bilancio il proponente come settore la Ragioneria e ha il parere di regolarità 
tecnica e contabile del dirigente. Ovviamente è un atto dovuto quanto nella previsione di 
bilancio vedete azzerati i € 249.000 sul triennale e ha il parere favorevole dei revisori dei 
conti la variazione di bilancio. Pertanto è come dire, non è tra l'altro la prima delibera che 
arriva in Consiglio Comunale , tutte le delibere che riguardano le variazioni di bilancio 
sono  di  competenza  del  Consiglio   e  non  c'è  delibera  di  Giunta,   ad  esempio,  sulle 
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variazioni  di  bilancio  e  sulla  salvaguardia  degli  equilibri.  Questo  non  vuol  dire  che 
l'amministrazione non abbia dato l'indirizzo rispetto a questo caso specifico si tratta di dire 
che nel rendiconto c'è l'avanzo, e c'era detto anche il revisore dei conti e che possiamo 
applicarlo nella variazione di bilancio e su questo abbiamo il parere favorevole dell'organo 
di revisione e quindi con questa delibera si dice esattamente questo che è stato azzerato il 
disavanzo tecnico e pertanto il voto è favorevole.

PRESIDENTE
 Mi può spiegare qual è il fatto personale per favore?

CONSIGLIERE AVERSA
 Certo,  costituisce  fatto  personale  essere  intaccato  sulla  propria  condotta  o  sentirsi 
attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse in 
questo caso dal consigliere Monteleone.

PRESIDENTE
 Nel senso mi può spiegare il fatto personale in questo caso era?

CONSIGLIERE AVERSA
 Il consigliere Monteleone in una dichiarazione di voto su un provvedimento ha espresso 
delle considerazioni negative attribuendomi dei fatti e delle condotte da me assolutamente 
non tenute,  cioè dire che si sono perse delle ore in Consiglio Comunale per colpa del 
consigliere Aversa e che il Presidente non glielo doveva permettere se permette è un'offesa 
alla mia persona in primo luogo perché io non ho sforato neanche un secondo dei tempi a 
mia  disposizione,  in  secondo luogo perché su un unico punto all'ordine del  giorno di 
questo  bilancio  ho  solo  posto  una  condizione  sospensiva  e  non  ha  partecipato  alla 
discussione.
In terzo luogo perché nel punto all'ordine del giorno in esame o solo posto due condizioni  
sospensive come nel mio diritto. Quindi essere attaccato per fatti o opinioni non espresse 
ed essere accusato di far perdere tempo al Consiglio Comunale è una cosa assolutamente 
inaccettabile e non dovrei essere io a sollevare questo problema ma dovrebbe essere lei 
come presidente del Consiglio  a tutelare la dignità di tutti i consiglieri comunali.Io non mi 
permetto mai di fare osservazioni sui consiglieri comunali, mai e quindi essere attaccato 
sul fatto che il Consiglio Comunale perde tempo per il consigliere Aversa è una grave 
offesa e quindi la mia richiesta era in questo senso e quindi la invito a non permettere più a 
Consiglieri   in  quest'aula  di  esprimere  queste  considerazioni.  E’  l'ultima  volta  che  lo 
tollero. Grazie.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Presidente  posso  rispondere  sempre  ai  sensi  dell'art.  62?  Se ritiene il  fatto  personale 
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sussistente ovviamente.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Si grazie Presidente, non mi sembra di non aver detto cose vere mi sembra che l'assessore 
Grioni abbia richiamato il consigliere Aversa chiedendogli di andare a sedersi al posto per 
poter continuare la sua discussione che altrimenti avrebbe interrotto se non ricordo male, 
anzi ha anche interrotto. Inoltre il Consigliere Aversa continua a dire che lui non intacca, 
non parla mai del comportamento degli altri Consiglieri  io sfido chiunque a vedere la 
registrazione di questo Consiglio Comunale quando lui ha appena dopo le comunicazioni 
ha aperto dicendo che tutta la maggioranza non ha dei comportamenti adeguati al luogo in 
cui ci si trova, di conseguenza subito dopo è andato ad attaccare e che lui ovviamente non 
giudica  mai  nessuno.  Poco  dopo  ha  attratto  in  una  maniera  neanche  troppo  velata  la 
dirigente Curti dicendole che se ne frega del Consiglio Comunale; inoltre non farà perdere 
ore ma fa perdere preziosi minuti come la votazione messa a voto pochi minuti fa in cui si 
sono persi  più  di  10  minuti  a  vedere  il  suo  cronometro,  come questa  di  questo  fatto 
personale che, a parer mio, mi sembra di aver detto cose vere e così ogni volta. 
Prima  ci  ha  accusati  di  essere  noi  cioè  che  il  Consiglio  Comunale  è  ostaggio 
dell'Amministrazione  quando in realtà il Consiglio Comunale secondo me è ostaggio del 
consigliere  Aversa  perché  a  quest'ora  avremo  finito  questo  punto  che  siamo  in 
dichiarazioni di voto abbiamo finito manca solo l'Amministrazione e probabilmente ho già 
fatto dobbiamo solamente votare avremo finito il punto 5 e dovremmo votare il punto 5 
stiamo perdendo una marea di tempo per niente sarebbe già finito il Consiglio Comunale. 
Probabilmente a qualcuno fa comodo venire in Consiglio Comunale due giorni quando ce 
se ne potrebbe impiegare solamente uno probabilmente a qualcuno fa comodo superare la 
mezzanotte (voce fuori microfono, ndt.) no, no, ho detto probabilmente a qualcuno o detto 
chiunque  comunque  potremo terminare  oggi  facendo  risparmiare  anche  un  gettone  di 
presenza all'Amministrazione Comunale  risparmiando soldi però evidentemente va beh, 
grazie.

PRESIDENTE
 Allora prima di tutto parlare che un Consigliere  comunale tiene in ostaggio un Consiglio 
Comunale  questa  è  una  cosa  da  provare  primo  perché  non  è  vero  i  tempi  vengono 
rispettati, i tempi vengono rispettati quindi i suoi spazi un Consigliere  si prende i suoi 
spazi e li usa come meglio crede naturalmente nel rispetto dell'argomento e nel rispetto di 
quello che stiamo discutendo; quindi l'ostaggio non lo tiene. Quindi anche solo usare la 
parola ostaggio non è corretto, ok?  A tutela di tutti i Consiglieri che siano di maggioranza 
o di opposizione, che sia il consigliere Aversa che sia Strippoli, Molteni o meno, nessuno 
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prende in ostaggio, se si prende il proprio diritto. E il fatto che io non posso in qualche 
modo tutelare, adesso mi stavo cronometrando, in questo modo sarebbe darle ragione e 
dirle che effettivamente è così, ma non è così. Non è così consigliere Monteleone, poi può 
piacere  l'atteggiamento,  può non piacere  qualsiasi  cosa.  Se  avete  qualcos'altro  da  dire 
invece  di  fare  questi  battibecchi  ci  sono  gli  strumenti  che  sono  proprio  quelli  della 
discussione generale e della dichiarazione di voto che spesso le dichiarazioni di voto sono 
discussioni tra di voi, spesso succede. Vi passate la palla dovrei togliervi spesso la parola 
quindi sono anch'io che sbaglio perché la dichiarazione di voto è la dichiarazione di cosa 
uno vuole votare su quel certo argomento (voce fuori microfono, ndt.) sto parlando, infatti 
non ho detto lei, sto parlando e perché sto rispondendo a lei per quello che stava dicendo 
prima ok? 
L’altra questione, anche in questo caso nessuno si può permettere  di dire ad altri, se non 
ha delle dimostrazioni, delle prove allora le deve dire, dimostrare che la gente viene qui 
perché  ha dei  motivi  diversi  da  quello di  rappresentare  la  città  perché  è  stato  votato. 
Quindi la gente non viene qui un giorno o due giorni per motivi personali perché tutti, 
compresa io, mi sento in questo momento da questa parola mi sento che non è stata una 
bella uscita la sua, perché tutti quanti allora la scelta è stata vostra (voce fuori microfono,  
ndt.) sto parlando io non l'ho interrotta,  non l’ho interrotta,  non l’ho interrotta,   io sto 
parlando per quello che io ho interpretato se qualcun altro ha interpretato in un modo 
diverso, ma questa non è educazione.
Prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie, il consigliere Monteleone nella sua replica per fatto personale ha detto due cose 
inesatte  ha  detto  che  io  ho  accusato  la  maggioranza  di  qualcosa  io  mi  riferivo  alle 
espressioni ingiuriose, poco rispettose espresse nei confronti dei revisori in due sedute, 
quindi  non  ho  accusato  la  maggioranza  di  nulla.  Ho  detto  semplicemente  che  in  un 
Consiglio  Comunale  certe espressioni come ci  sono state nei  consigli  comunali  di  cui 
abbiamo poco prima approvato i verbali non possono essere consentite in questo tra l'altro 
sono stato confortato anche dal  parere di altri  Consiglieri.  Per quanto concerne la mia 
uscita dicendo: se ne frega,  parlavo in generale relativamente alla fattispecie prevista dal 
fatto di poter chiedere che in Consiglio Comunale venga il dirigente. Ho detto se di un 
dirigente poi se ne frega non va bene, non rispetta quel regolamento. Non mi riferivo in 
nessun  modo  e  l'avevo  già  chiarito.  Quindi  anche  qui  per  fatto  personale  tengo  a 
specificare  che io  non ho offeso né i  Consiglieri  di  maggioranza in  generale  ho fatto 
riferimento  ha  delle  espressioni  che  sono  a  verbale  e  che  sicuramente  sono  poco 
condivisibili  e poco consone ad un Consiglio Comunale e mi sono espresso magari  in 
maniera un po' brusca usando il termine fregarsene però mi sembra, con tutto quello che 
viene detto, mi sembra che fregarsene non è un termine così offensivo ma mi riferivo 
comunque ad una fattispecie in generale non ha mai citato, leggevo quello che c'era scritto 
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nell'articolo del regolamento. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE
 Passiamo quindi alla votazione del  punto 4 all'ordine del giorno:  Estinzione anticipata 
del  ripiano  trentennale  del  disavanzo  di  amministrazione  determinato  in  sede  di 
riaccertamento  straordinario  dei  residui  all’01.01.2015  ai  sensi  della  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2015

Esito della votazione:
Favorevoli: 13
Contrari: nessuno
Astenuti: 3

2 non partecipazione al voto 

il punto n. 4 all'ordine del giorno viene approvato
Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno: 
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VARIAZIONE  N.  1  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019/2021  - 
APPROVAZIONE.  APPLICAZIONE  AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  E 
VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

PRESIDENTE
Prego l'assessore Grioni.

ASSESSORE GRIONI
 Grazie Presidente, oltre alle cifre di cui abbiamo ampiamente parlato che si sono rese 
disponibili col consuntivo 2018, vale a dire € 2.283.000 da cui va decurtato di € 140.000 
che abbiamo già impiegato nel Bilancio ‘19/’21, e oltre alle € 250.000 di cui abbiamo 
appena approvato la delibera avendo azzerato il disavanzo … abbiamo altre entrate per la 
parte corrente:

 200.000 per maggior accertamento di IMU e pubblicità; 

  50.000 addizionale Irpef in più; 

 163.000  contributo  statale  per  manutenzione  patrimonio  comunale  che  è  la 
compensazione della Tasi;

 un contributo a Cap Holding di 32.000 
per un totale di 448 

 essendoci anche un € 3.000 di contributo di un progetto europeo. 
In conto capitale abbiamo:

 940.000 per l'alienazione dei cespugliaio, 

 70.000 il contributo unione europea per fontanili 

 e togliamo 500.000 dalla previsione dei mutui perché rimane solo la parte per le 
case comunali, mentre 500.000 per le scuole li finanziamo in modo diverso;

 quindi complessivamente più 510. 
Le Uscite:

 la spesa del personale più o meno rimane uguale, quindi ci sono variazioni in più, 
variazioni in meno che si compensano;

 la spesa corrente aumenta di 477, ma ben € 295.000 sono destinate a manutenzioni 
ordinarie.

 Per la spesa corrente abbiamo € 30.000 in più che dobbiamo restituire imposta sulla 
pubblicità a seguito di una nuova normativa di legge, 

 € 20.000 vengono stanziati per car sharing, 

 20.000 in più per ricoveri di anziani, 

 22.000 in più per eventi, fiere e feste, 

 10.000 in più per iniziative sportive. 
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 L'importo  più  importante  di  maggior  spesa  è  l'aumento  di  impieghi  incontro 
capitale  di  €  2.768.000  di  cui  il  92%  in  opere  pubbliche  e  solo  216.000  in 
attrezzature.

Abbiamo una  piccola  previsione  di  spesa,  un  piccolo  aumento  di  spesa  sul  Titolo  III 
perché prevediamo una partecipazione di una società la stiamo valutando non è ancora, 
abbiamo stanziato una cifra poi è da valutare una società partecipata con la quale potremo 
avere un grosso risparmio nella gestione… 

 Finalmente  sul  Titolo  IV  dobbiamo  accantonare  il  10%  dell'alienazione  dei 
cespugliaio e questo ce lo impone la normativa… 

Quindi in sostanza noi abbiamo delle cifre realistiche molto importanti per sviluppare un 
piano delle opere pubbliche di cui adesso ci parlerà il Sindaco, le cifre sono:

 5 milioni e mezzo nel ‘19 per proprietà comunali;

 un milione invece già previsto anche sulla proprietà Genia …. altri 2.400.000 nel 
2020 più di 1500 di proprietà Genia;

 e altri 2370 il 2021 

 per un totale quindi complessivo nel trimestre di circa 14.300.000.
Una cifra molto grossa di investimento che non è un'utopia, non è un sogno nel cassetto, 
ma sono quattrini che noi o già abbiamo acquisito o sono accertati con assoluta certezza. 
L'unico dubbio è su quanto si accennava prima sul contributo di privati per la stazione di 
Zibido di 1.220.000 per tre anni, quindi 3.660.000; tutto il resto sono … 
Sul  2020  non c'è  nessuna  variazione  se  non l'utilizzo  dei  €  250.000 disponibile… e 
altrettanto per il 2021, parere favorevole dei revisori.

PRESIDENTE
 Prego il Sindaco.

SINDACO  
 Grazie  Presidente,  in   realtà  vado  molto  veloce  perché  abbiamo già  illustrato  sia  in 
Commissione Bilancio che in Commissione Urbanistica le opere principali che andremo a 
fare nel 2019:

 avremo un'opera di collegamento della pista ciclopedonale con realizzazione di un 
nuovo tratto tra la Luna Rossa, quindi San Donato Milanese e i Centri commerciali  
di Zibido; 

 andremo a ripristinare parte ammalorata della pista ciclabile di via della Repubblica 
e  realizzeremo  il  tratto  da  via  della  Repubblica  a  via  Brigate  Partigiane  che 
attualmente non è presente, per € 250.000 con l’indizione della gara entro la fine 
dell'anno.

 Entro  giugno  di  quest'anno  vorremmo  arrivare  ad  avere  il  terzo  lotto  della 
riqualificazione  di  via  Giovanni  XXIII,  via  Verdi,  con un intervento  analogo a 
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quello realizzato in via Toscani Magri, quindi una zona a 30 con una ciclopedonale 
che colleghi le parti esistenti del Serenella per arrivare fino a Viboldone e quindi 
collegare Borgo Lombardo e Viboldone un intervento importante di € 600.000, € 
500.000 sul 2019 e € 100.000 sul 2020;

 abbiamo poi stanziamenti per € 290.000 per la riqualificazione urbana dei parchi 
cittadini  in  particolare  realizzeremo  il  primo  parco  inclusivo  di  San  Giuliano 
Milanese in  via Menotti,  Via Campoverde e via  dei  Giganti,  quindi  vicino alla 
scuola dell'infanzia Campoverde oltre ad interventi residuali molto probabilmente 
al Parco Ungaretti e in altri parchi. 

 Abbiamo il rifacimento dei serramenti e domani andremo in Giunta col progetto 
esecutivo per la sostituzione dei serramenti della palestra e del liceo Primo Levi che 
sono molto ammalorati e tutti i serramenti dell'asilo nido Piccolo Principe di via 
Fratelli Cervi per un totale di € 130.000. 

 Abbiamo stanziato un  milione per  piazza della  Vittoria  per  il  rifacimento della 
piazza qui è importante un lavoro di concerto con la Chiesa che ha comunque parte 
della proprietà della piazza;

 abbiamo stanziato € 200.000 per il Centro anziani per il rifacimento della facciata e 
per la sostituzione di tutti i serramenti sia della parte utilizzata che di quello non 
utilizzata perché nel 2019 avremo o ASF o Assemi che comunque utilizzeranno 
quel luogo;

 e i lavori di rifacimento per la pavimentazione e la riqualificazione della palestra 
dell’Enrico Fermi per ulteriori € 150.000 verranno rifatti domani andiamo in giunta 
con un progetto esecutivo per lavori  appunto di ammodernamento della palestra 
Fermi e dei relativi spogliatoi. 

 Completiamo i  lavori,  sempre  prima  dell'estate,  per  il  rifacimento  dell'impianto 
elettrico della scuola elementare Leonardo da Vinci a Borgo Lombardo; con questi 
ulteriori  €  150.000  riusciamo  ad  avere  il  CPI  per  questa  scuola  che  è  stata 
interessata  nel  passato  recentissimo  dalla  eliminazione  dell'amianto  e  dalla 
installazione  della  scala  antincendio  che  verrà  installata  credo nelle  vacanze  di 
Pasqua. Rispetto o comunque è già stata aggiudicata e se non è possibile a Pasqua a 
giugno la gara è già stata appunto aggiudicata.  

 Abbiamo poi € 165.000 sempre prima dell'estate per il  rifacimento dell'impianto 
idrico e dei servizi igienici della scuola infanzia Campoverde; il  rifacimento dei 
servizi igienici e pavimentazione del salone centrale della scuola Deledda;

 abbiamo € 270.000 stanziati per il CPI, per i lavori di adeguamento strutturale della 
scuola Enrico Fermi per € 270.000. Su questo i tempi dipenderanno dalle pratiche 
che è necessario fare dei  vigili  del fuoco e quindi ottenere poi un progetto che 
risponda  a  quelle  indicazioni  ma  comunque  noi  prevediamo  che  per  la  fine 
dell'anno questi lavori siano appaltati. 
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 Abbiamo mantenuto € 400.000 sulle strade come intervento unico;

 abbiamo inserito come ho detto la stazione di Zibido e la conferenza dei servizi la 
prima verrà convocata, è convocata domani, la convochiamo per il 9 maggio alle 
ore 9.30;

 e abbiamo modificato portando a € 500.000 la manutenzione di strade e marciapiedi 
nel 2020;

 quindi  abbiamo  ridotto  di  100.000  e  abbiamo  azzerato  l'intervento  sulle  piste 
ciclabili che abbiamo anticipato nel 2019. 

Questo per quanto riguarda gli interventi sopra i 100.000 su beni di proprietà pubblica 
comunale.

Rispetto  agli  interventi  di  proprietà  Genia  che  nella  prima  stesura  del  Bilancio  di 
previsione erano finanziati con il ricorso al mutuo abbiamo:

 il  rifacimento  della  scuola  Tobagi,  quindi  la  facciata  con  il  cappotto  a  Sesto 
Ulteriano è già partita la gara per € 195.000;

 e  €  150.000 per  i  lavori  di  adeguamento  strutturale  della  Cavalcanti;  anche  su 
questo per i tempi occorre come dire andare di concerto con i vigili del fuoco e non 
appena ottenuto il via libera sul progetto da parte dal Comando provinciale l'Ufficio 
Tecnico farà gli atti di gara. 

 Per quanto riguarda gli immobili Erp che sono finanziati, questi si ancora con il 
mutuo, abbiamo mantenuto il milione e mezzo nell’arco del triennio con accensione 
di mutuo. 

Per quanto riguarda le proprietà comunali abbiamo un elenco sotto i € 100.000:

  abbiamo € 60.000 per installare l'ascensore presso la sede di via Trieste che oggi 
ospita AIOS per i ragazzi diversamente abili. Con questo intervento potrà essere 
accreditato per ottenere il CSE, Centro Socio Educativo. 

 Per quanto riguarda la  biblioteca centrale  è  già  partita  la  gara  da  € 90.000 per 
quanto riguarda il rifacimento dell'impianto di condizionamento;

 abbiamo  due  interventi  da  €  120.000  e  €  60.000  l’uno,  questo  è  oggetto  di 
finanziamento di cui diceva prima l'assessore Grioni da parte dell'Unione Europea, 
sulla riqualificazione delle rogge, sia la roggia Misericordia, sia la roggia Visconta, 
la  testa del  fontanile  della Visconta verrà  ripristinata,  e  Misericordia  avremo la 
realizzazione di zone umide. 

 Ci siamo mantenuti € 172.500 per interventi su immobili non di proprietà comunale 
o di Genia che ad oggi non possono essere preventivati:  la rottura di un tubo o 
quant'altro.

 €  100.000  per  interventi  sulle  strade  che  non  sono  preventivabili  ma  saranno 
singoli, più progetti;

 e poi abbiamo stanziato € 210.000 per l'arredo urbano.
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In questa collocazione, in questo capitolo trovano copertura di interventi che faremo per lo 
sgombero, per la rimozione degli orti abusivi nel parco dei Giganti e quindi sono in questo 
capitolo. 
Abbiamo poi ulteriori tre interventi sul patrimonio di Genia che sono dell'importo di € 
55.000 l’uno che sono finalizzati all'ottenimento dei CPI per quanto riguarda le scuole 
Marcolini, Milani e Giovanni XXIII.
All'interno  di  questa  variazione  di  bilancio  poi  abbiamo anche  degli  stanziamenti  per 
quanto riguarda la sicurezza. 

 In  particolare  abbiamo investimenti  per  €  120.000  sulla  video  sorveglianza,  in 
particolare vogliamo presidiare con le videocamere il parco dei Giganti di Zibido e 
acquisteremo anche 4 ulteriori telecamere con pannello solare per il monitoraggio 
delle aree verdi di cascina Rancati e Occhiò e del parcheggio di via Cattaneo;

 andremo ad acquistare ulteriori bodycam da dare alla polizia locale che oggi ne ha 
in misura ridotta e sono assegnate per reparto, l'idea è quella di avere bodycam 
come dotazione individuale. 

 Andiamo ad incrementare, ad acquistare altri due apparecchi portatili per la verifica 
in  tempo  reale  della  copertura  assicurativa  dei  veicoli  per  l'assicurazione  e  la 
revisione,  oltre  a  sostituire  un etilometro  danneggiato con ulteriori  €  30.000 in 
conto capitale sulla sicurezza;

 e € 25.000 per la sostituzione dell'ultima Fiat Punto che ha in dotazione la polizia 
locale che è molto usurata;

 e,  in  parte  corrente,  triplichiamo  gli  stanziamenti  arrivando  a  €  30.000  per 
contrastare  il  fenomeno  della  pubblicità  abusiva  e  quindi  per  procedere  alla 
rimozione di questi pannelli. 

Sul conto capitale quello che mi preme di dire è di concentrarsi sul 2019 perché nel 2020 
le  entrate  saranno  sicuramente  superiori  di  quelle  previste  a  bilancio  quindi  per  ora 
diciamo  un  lavoro  serio  di  approfondimento  è  stato  fatto  sul  2019  perché  nel  2019 
abbiamo praticamente spendibili  tutte le risorse che abbiamo previsto in entrata perché 
sono tutte certe e in larga parte,  sugli oneri di urbanizzazione praticamente li  abbiamo 
quasi accertati per € 800.000 su € 1.300.000, € 1.500.000.
Quindi diciamo oggi possiamo, da domani mattina l'Ufficio Tecnico con questa variazione 
può bandire le gare ed approvare i progetti e partire con le procedure e rispettare il crono 
programma. Grazie. 

PRESIDENTE
 Grazie Sindaco, apriamo la discussione generale se ci sono interventi prego consigliere 
Aversa.
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CONSIGLIERE AVERSA
 Presidente come avevamo concordato nei Capigruppo una domanda tecnica, però vedo 
che non c'è il dirigente neanche dell'Ufficio Tecnico, quindi ecco la domanda è sul piano 
delle  opere  pubbliche relativamente  agli  immobili...  e  sul  piano delle  opere  pubbliche 
relativamente agli immobili di proprietà di Genia noi sappiamo che il Comune non può 
fare opere di miglioria su immobili  non di sua proprietà questo per un motivo tecnico 
legislativo ma anche per un motivo diciamo così utilitaristico. Cioè se io vado a spendere 
un milione di euro sud dei beni che poi mi devo comprare - tra virgolette - cioè ce li  
dobbiamo prendere dal concordato vado ad aumentare il  valore dei  beni che poi devo 
ripagarmeli quindi da questo punto di vista l'ente in che modo si tutela? Non entro nel 
merito della necessità, improrogabilità o urgenza ma comunque anche laddove ci fossero 
questi casi, vedi per esempio per il CPI dove comunque si apre un discorso molto vasto,  
relativo a tutte le proroghe che vengono ormai fatte da 27 anni, però anche laddove ci 
fosse un'esigenza di indifferibile urgenza documentata, come si tutela l'ente? Vale a dire: 
fa degli accordi con il curatore tali per cui quelle opere di miglioria che vengono pagate 
dall'ente, comunque non dovranno essere tenute in nessun conto o comunque stipula un 
atto di natura contrattuale - tra virgolette - se è possibile qui chiedo anche al Segretario il  
suo parere, oppure procediamo di nostra iniziativa. In Capigruppo avevamo concordato 
che era possibile detrarre dal (voce fuori microfono, ndt.) 
La domanda è questa cioè come ci tuteliamo da investimenti che cubano qualche milione 
di euro e comunque cifre consistenti anche nel 2019 nei confronti di Genia. Quindi la 
domanda è da un punto di vista cioè li facciamo noi senza dire nulla al curatore, non credo. 
Li facciamo noi che il curatore ci autorizza e basta penso che non ci tuteli abbastanza li 
facciamo noi  concordando con il  curatore,  a  me verrebbe  in  mente  tutta  una  serie  di 
clausole tali per cui noi facciamo queste opere ma queste opere nel momento in cui:

A. va in porto il concordato la cosa si sana.  
B. non va in porto il concordato siamo creditori nei confronti del fallimento per degli 

importi.
Grazie. 

 PRESIDENTE
 Prego il Sindaco.

SINDACO SEGALA
 Dicevo che queste domande le avrebbe potute rivolgere il consigliere Aversa all'architetto 
Margutti  che  era  presente  in  Commissione  Urbanistica,  essendo  l'architetto  Margutti 
dirigente  dell'Ufficio  Tecnico,  in  questo  caso  non  era  il  problema  “lui  non  era  in 
Commissione”,  lui  era  in  Commissione   ma  la  domanda  non  è  stata  fatta  nella 
Commissione. 
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La risposta è la seguente che abbiamo detto: come Amministrazione  intendiamo andare 
avanti rispetto alla tutela e all'incolumità dei nostri ragazzi gli interventi milionari del 2019 
sul  patrimonio di  Genia sono € 195.000 per  quanto riguarda la scuola  di  Sesto che è  
arrivata una comunicazione dalla scuola dove cadono i calcinacci e hanno degli interventi 
urgenti.  Quindi  a  fronte  di  una  possibile  denuncia  alla  Corte  dei  Conti  o  avere  sulla 
coscienza qualche famiglia noi riteniamo che sia prudente allocare le risorse e mettere a 
posto quell'immobile.
Come risolviamo la questione con il curatore fallimentare? Ce la risolviamo nella stessa 
misura in  cui ce la  siamo risolta con la rimozione dell'amianto dalla Giovanni XXIII, 
ovvero che il curatore non dà nessun tipo di autorizzazione se non che ti dice di intervenire 
perché è importante intervenire. Nel 2019 interveniamo su beni di Genia meno di quanto 
fatto nel 2017, meno di quanto fatto nel 2018.

PRESIDENTE
 Ci sono altri interventi? Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
 Io francamente ho ascoltato per la terza volta ma sempre con interesse l'elencazione delle 
opere previste nella variazione, mi sfugge la necessità e anche l'utilità dal punto di vista di 
tutto il Consiglio Comunale di ragionarne in camera caritatis credo che la discussione nei 
tempi previsti che non erano ovviamente tempi come dire artatamente costruiti per poter 
riscuotere più prebende  in quanto Consiglieri  comunali ma erano i tempi fissati  dalla 
Conferenza dei Capigruppo. Quindi da questo punto di vista penso che torneremo presto 
sull'argomento perché queste cose non ci si può nemmeno permettere di dirle perché sennò 
è inutile anche che facciamo la riunione dei Capigruppo, tanto per intenderci. 
Allora mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato molto più interessante riuscire ad avere lo spazio 
anche  per  approfondire  anche  alcuni  temi  perché  se  giustamente  il  Sindaco   da  una 
risposta sulla questione Genia però il problema oggettivamente come Consiglio Comunale 
è anche la necessità di farsene carico e di assumerlo perché poi dopo quando arriveremo al 
dunque  quello  sarà  comunque  un  problema  ecco  non  è  che  sarà  una  cosa  perché  le 
obiezioni  che sollevava il  Consigliere  Aversa  si  applicano sulle  opere  di  quest'anno e 
anche su quelle degli anni precedenti. Cioè se il valore delle opere è quello fissato pre 
come dire  lo  svolgimento delle  migliorie  nel  caso in  cui  si  proceda all'acquisizione è 
evidente che va bene, nel senso che ci troviamo degli stabili che paghiamo per come erano 
ammalorati e nei quali abbiamo fatto degli investimenti, ma quelli tornano perché tornano 
in  casa  all'Amministrazione.  Nel  caso  invece  non  si  completasse  quella  procedura 
diventerebbe oggettivamente un problema quindi quello è un tema sul quale avrebbe avuto 
senso anche argomentare un po' di più. Ce n’è uno che ho sollevato prima cioè quello della 
progettualità generale non sto a ritornare sulla questione piste ciclabili mica piste ciclabili 
risottolineo ancora una volta però che lo facciamo al di fuori di un quadro complessivo 
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della  mobilità  generale  e  della  mobilità  ciclopedonale  in  particolare  che  dovrebbe 
emergere poi dai lavori di definizione del Piano di Governo del Territorio il mio dubbio è 
sempre quello che poi dopo ci si ritrovi a sistemare l'attuale pista su via Repubblica che è 
un  qualcosa  che  urla  vendetta  sostanzialmente,  anziché  prevedere  un  percorso 
ciclopedonale di relazione e che quindi possa permettere di collegare effettivamente anche 
per ragioni lavorative, per ragioni non semplicemente di diporto i due punti di origine e 
destinazione.
Quindi su questo è un tema che dico manca un passaggio rispetto al senso generale, ma 
torno a dire anche alcune scelte diciamo come quelle della piazza di piazza Italia o quello 
del  monumento  dei  carabinieri  sono  scelte  che  non  sono  passate  all'interno  della 
discussione di questo Consiglio Comunale . Per quanto riguarda il rifacimento della piazza 
non lo so cioè ho in mente che quella piazza abbia bisogno di un intervento mi sarebbe 
piaciuto almeno poter ragionare se quell'intervento doveva servire ad andare a limitare 
ulteriormente il passaggio del traffico su piazza Italia o se doveva semplicemente servire 
ad aumentarlo, in funzione di che cosa? Di che carichi e di che ragionamenti sul carico 
complessivo del traffico. 
Sulla questione del monumento ormai siamo in dirittura d'arrivo, però non so nessuno di 
noi ha mai potuto neanche cercato di valutare se quella fosse proprio una delle priorità di  
spesa del Comune di San Giuliano Milanese.
Per  queste  cose  mi  sarebbe  sembrato  utile  avere  più  spazio  di  discussione  e  non 
sicuramente  protrarre  la  discussione  oltre  il  termine  previsto,  ma  complessivamente  i 
numeri  sono  importanti  quelli  che  vengono  citati  e  all'interno  ci  sono  anche  diversi 
passaggi.  Io  ho  già  sottolineato  anche  positivamente  comunque  l'attenzione  di  aver 
anticipato sulla mobilità ciclabile di un anno gli interventi, c'è quello dei fontanili c'è tutta 
un'altra serie di passaggi e di interventi anche sulle scuole che sono importanti rispetto ai 
certificati di prevenzione incendi e di prevenzione complessiva delle situazioni di rischio, 
adesso non sto a rifare l'elenco che è già stato fatto prima e quindi complessivamente non 
è una manovra da cui esce una lettura negativa. Sicuramente si rischia, mancando questa 
lettura  corale,  poi  dopo  di  perdere  dei  pezzi  o  addirittura  fare  dei  prezzi  un  po'  in  
controtendenza o in contraddizione con altre indicazioni che dovessero emergere. Grazie. 

PRESIDENTE
  Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Ritorno sul punto di prima,  cioè fare questi lavori sugli immobili di Genia e nel triennio 
sono previsti più di 4 milioni in assenza della definizione del concordato penso che sia  
molto rischioso e quindi questo è un primo problema. Cioè in pratica, da quanto ho capito, 
noi li facciamo ma il curatore non dà nessuna, permette semplicemente di farli, quindi fa 
un silenzio/assenso, ma non c'è nessun atto della Curatela che ci autorizza a fare questi 
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lavori.  Se è così  penso che sia rischioso anche e soprattutto relativamente ad un altro  
problema: nel caso in cui il concordato comunque andasse in porto che è l'ipotesi migliore 
perché quella di  cui  non vada in porto apre dei  problemi giganteschi su questi  tipi  di 
investimenti, ma anche nel caso in cui andasse in porto così come da seconda proposta di 
concordato presentato, seconde proposte di concordato presentate il 19 marzo, apro una 
piccola parentesi: sono state recepite le osservazioni del curatore con una nuova proposta 
quasi un anno dopo, quindi questo non denota una buona organizzazione. E’ sparita la 
suddivisione in classi che era stata uno dei cavalli di battaglia che il consulente ci aveva 
illustrato qui in aula, di cui molti di noi non capivano le ragioni, quindi anche questo non 
denota una buona efficienza nel gestire la pratica del concordato. Ma anche nell'ipotesi in 
cui il concordato andasse in porto così come lo stiamo portando avanti con le seconde 
proposte  noi  ci  ritroveremo  questi  immobili  non  di  proprietà  del  Comune  ma  ce  li  
ritroveremo  in  una  Genia  rediviva.  Quindi  il  Comune  comunque  avrebbe  fatto  degli 
investimenti  su  immobili  di  una  proprietà,  di  proprietà  di  una  sua  società  partecipata 
all'esito  della  definizione  del  concordato  e  questo  potrebbe  costituire  un  ulteriore 
problema.  Io penso che di questo se ne dovesse parlare con più attenzione e attuando delle 
cautele per preservare poi i conti del Comune. 
Comunque entrando nel merito, poi proporrò la mia solita condizione sospensiva perché 
stasera non c'è in questo caso né il dirigente tecnico né quello finanziario, ma a me tutta  
questa  fretta  lascia  molto  perplesso  perché  noi  per  due  anni  abbiamo  visto 
l'Amministrazione  venire qui a dire che il bilancio era. Il bilancio era ingessato, il bilancio 
era ingessato non possiamo fare tutto quello che vogliamo fare adesso all'improvviso ci 
sono 15 milioni da spendere. E’ una cosa che non torna, è una cosa che non torna. Quindi 
le cose ce le dobbiamo dire per quelle che sono quali sono queste cose? Le cose sono che è 
cambiata la normativa questo governo sta facendo di tutto per far sì che gli avanzi che 
prima non si potevano spendere adesso si possono spendere. Quindi diciamo le cose come 
stanno non è che questa giunta, questa Amministrazione  ha fatto il miracolo e ha vinto 
alla  lotteria  sono  cambiate  le  regole  quindi  quello  che  le  giunte,  le  amministrazioni 
precedenti - Presidente però se il Sindaco  mi parla sopra, se non posso parlare no se non 
posso parlare non parlo - perché qui dà fastidio tutto (voci fuori microfono, ndt.) allora non 
parlo.

PRESIDENTE
 Ci sono altri interventi? Visto che il consigliere Aversa non vuole terminare il suo. A 
parte che io sto ascoltando lei e non ascolto altri e ho capito anche lì di solito io ho questa  
brutta abitudine di ascoltare e guardare le persone che parlano, posso sentire vociferare, 
però non ho sentito come non sento altre volte perché sto ascoltando e ho il problema che  
ho solo due orecchi e vanno tutte e due nella stessa direzione. 
Ci sono altri  interventi? Bene passiamo alle dichiarazioni di  voto. Consigliere Molteni 
dichiarazione di voto? Consigliere Catania dichiarazione no, prego consigliere Padula.
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CONSIGLIERE PADULA
 Favorevole.

PRESIDENTE
 Consigliere Aversa dichiarazione di voto?

CONSIGLIERE AVERSA
 Si, la dichiarazione di voto è contraria a questo provvedimento per i motivi che non ho 
potuto esprimere in discussione, ma che riassumo brevemente:

1) i rischi legati agli investimenti su immobili non di proprietà; 
2) abbiamo  un  ufficio  tecnico  che  non  è  in  grado  di  gestire  una  mole  di  opere 

pubbliche di questo tipo e quindi spendere tutti questi soldi, in particolare il milione 
su piazza della Vittoria è una cosa che non sta in piedi. 

Questa programmazione è stata fatta  sulla base di  progetti  di  massima che non danno 
nessuna indicazione del tipo di lavori che vengono fatti. Anche qui c'è stato un aiuto da 
parte  del  Governo  che  ha  cambiato  il  codice  degli  appalti  e  quindi  tutta  questa 
effervescenza, anche questa non è farina di questa Amministrazione  ma è farina di nuove 
regole che permettono di fare gare semplificate per opere fino ad un milione, mentre prima 
non era possibile.
Quindi per tutti questi motivi il voto del Movimento Cinque Stelle sarà contrario. Grazie. 

 PRESIDENTE
 Consigliere Ghilardi? Amministrazione dichiarazioni di voto.

SINDACO
 Si, grazie Presidente. Anche perché mi pare di aver detto nella mia presentazione che 
questa possibilità di avere questo Piano triennale delle opere si deve:

 all'azzeramento del disavanzo tecnico e quindi per la prima volta dal 2016 dal 2015 
il Comune ha un avanzo di amministrazione fino al 2017 il rendiconto che i Cinque 
Stelle hanno votato lo scorso anno questo avanzo era negativo per € 580.000 e 
quindi non avremmo potuto applicare l’avanzo perché negativo, ho anche detto che 
grazie alla battaglia che i comuni hanno fatto tramite Anci e a due sentenze della 
Corte Costituzionale oggi, che è stata recepita dalla legge di stabilità ma non poteva 
essere diversamente, oggi i comuni possono applicare, quando ce l'hanno, l'avanzo 
di amministrazione e spenderlo integralmente.

Questo l'ho detto  all'inizio della  mia presentazione,  pur non essendo un fan di  questo 
Governo, però è un fatto che questo Governo ha consentito alle amministrazioni di poter 
applicare  l'avanzo.  Ho anche  detto  che  con lungimiranza  questa  Amministrazione   ha 
messo  in  campo  tutta  una  serie  azioni  per  arrivare  a  ridurre  il  disavanzo  tecnico  e 
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addirittura siamo arrivati ad azzerare l'avanzo tecnico molto, molto prima, altrimenti fino 
al 2044 potevano mettere tutte le norme che volevano ma questa Amministrazione  non 
avrebbe potuto mettere un euro perché non avremmo avuto nemmeno un euro di avanzo; 
punto 1. 

 Punto 2 abbiamo detto che le opere su Genia sono tutte vincolate al concordato per 
gli anni 2020 e 2021, sono vincolate nel 2019 tutti gli interventi sugli alloggi ERP 
per € 500.000;

 abbiamo finanziato con risorse proprie solo € 500.000 di interventi su immobili di 
Genia, l'unico intervento che verrà fatto nelle more del concordato è l'intervento su 
Sesto Ulteriano ed eventualmente su Cavalcanti perché li abbiamo dato, anche lì 
non c'è un'autorizzazione scritta, ma la gara della refezione scolastica è stata fatta 
dando al gestore la possibilità di usare il centro cottura della Cavalcanti, quel centro 
cottura non ha nessun tipo di certificazione e riteniamo come Amministrazione di 
dover  rispondere  a questo tipo di  esigenza così  come è stato fatto sulla  Enrico 
Fermi. Questa responsabilità ce la prendiamo e come dire ce ne vantiamo su questi 
due tipi di intervento. Non nascondo che c'è un problema qualora ci fosse il diniego 
da parte del curatore e dei creditori.  

 Per quanto riguarda i lavori pubblici sono lavori pubblici sul milione di piazza della 
Vittoria  che  non  è  che  oggi  parte  la  gara  oggi  abbiamo  stanziato  le  risorse 
banalmente  possiamo dare  un  incarico  di  progettazione,  possiamo prevedere  se 
vogliamo  un  coinvolgimento  anche  nella  fase  progettuale  della  Commissione 
consiliare preposta e non lo trovo uno scandalo è la prima opera pubblica seria che 
questo Comune vede da diversi anni e quindi su questo raccolgo la sollecitazione e 
sicuramente  appena  avremo  un  piano  di  massima  lo  porteremo  all'interno  del 
Consiglio Comunale , della Commissione, il milione è stato messo perché i tecnici 
sostengono che il computo metrico di massima possa essere soddisfatto se abbiamo 
un milione di euro di risorse. 

 Ultimo:  la  procedura  del  codice  dei  contratti  sotto  il  milione non è  cambiata  è 
cambiata fino a € 150.000 e noi l'abbiamo già utilizzata, oggi fino a € 150.000 per 
lavori non si fa, si può fare il preventivo tratto le aziende, mentre prima avremmo 
dovuto fare sopra i € 40.000 una procedura negoziata da € 40.001 a un milione 
procedura  negoziata  con  indagini  di  mercato,  estrazione  delle  10  aziende, 
pubblicazione del capitolato. Questo Governo ha fatto un'altra cosa positiva che è 
quella  di  consentire  fino  a  €  150.000 di  avere  una  procedura  differenziata.  Lo 
sblocca cantieri dovrebbe andare oltre sino a € 211.000 e prevedere l'abolizione 
delle CUC; queste sono tutte in misura che nonostante non sia un governo ripeto in 
cui  io  mi  riconosca,  però  fanno  andare  molto  più  veloci  le  amministrazioni 
pubbliche  e  le  amministrazioni  locali  e  di  questo  non  possiamo  che  essere 
soddisfatti.
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 Quindi la variazione di bilancio è positiva, il parere dei revisori è positivo e per 
questo siamo molto, molto soddisfatti.

PRESIDENTE
 Mettiamo in votazione l'ordine del giorno al punto 5

CONSIGLIERE AVERSA
 Sarò breve siccome in questo caso manca sia  il dirigente tecnico che quello dell'ufficio 
finanziario  che  era  stato  richiesto  ai  sensi  dell'art.  42  del  regolamento,  chiedo che  la 
variazione  non  venga  messa  in  discussione  e  venga  spostata  al  prossimo  Consiglio 
Comunale , grazie.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Aversa, quindi la questione sospensiva esposta dal consigliere Aversa in 
merito  all'art.  54,  quindi  la  non  presenza  dei  tecnici  per  illustrare  la  delibera  qui  in 
Consiglio Comunale la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2019/2021 la questione 
sospensiva prevede la possibilità per un Consigliere  per ogni gruppo per un termine non 
superiore a 5 minuti, quindi se ci sono Consiglieri che vogliono intervenire altrimenti il 
Consiglio  decide a maggioranza con votazione palese. Ci sono interventi? Bene allora se 
non ci sono interventi passiamo alla votazione.
Quindi mettiamo in votazione la questione sospensiva richiesta dal consigliere Aversa:. 

Esito della votazione:
Favorevoli: 3
Contrari:   13
Astenuti:  2

La questione sospensiva sollevata dal consigliere Aversa non viene accettata.

Mettiamo quindi  in  votazione  il  punto  n.  5 all'ordine  del  giorno:  Variazione  n.  1  al 
Bilancio  di  previsione  2019/2021  -  approvazione.  Applicazione  le  avanzo  di 
amministrazione e variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Esito della votazione:
Favorevoli: 13
Contrari: 3
Astenuti: 2
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Il  punto n. 5 all'ordine del  giorno  viene approvato. scusate la  Variazione  al  punto 5 
dell'ordine  del  giorno  viene  approvata,  mettiamo  scusate  in  votazione  l'immediata 
eseguibilità.

Esito della votazione:

unanimità

Grazie.
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	ASSESSORE GRIONI
	&#10423,150873# Grazie Presidente e buonasera a tutti. Bene, nonostante tutto questa sera l'Amministrazione  è particolarmente lieta di presentare questo consuntivo perché  una volta tanto abbiamo buone notizie da dare, è un po' un'eccezione perché di solito il ruolo dell'Assessore al Bilancio, chiederei al consigliere Aversa per favore, però di non disturbare il mio intervento perché il consigliere Aversa credo che sta cercando di rovinarci la festa ma questa sera è positiva, abbiamo notizie positive da dare e quindi siamo ben lieti di darle. Dicevo di solito il ruolo dell'Assessore al Bilancio è quello del pianto greco mancano i soldi, non si possono fare i lavori. Questa sera invece anche perfino l'Assessore al Bilancio ha delle cose positive da dare.
	La prima direi che si ricollega all'atmosfera che abbiamo vissuti pochi minuti fa con il nuovo Presidente  del collegio dei revisori dei conti, ed è quella che mentre negli anni scorsi, in particolare nel 2018, siamo stati costretti a presentare in ritardo il consuntivo, ricordiamoci che per il 2017 l'abbiamo presentato a metà maggio e il Bilancio preventivo l'abbiamo potuto presentare soltanto il 15 febbraio, mentre noi avevamo predisposto tutto e fatto tutto il lavoro per andare in Consiglio Comunale prima di Natale per le ragioni che tutti sapete e che abbiamo ampiamente discusso, soprattutto qui in Consiglio Comunale.  Ebbene quest'anno cambiato i revisori avete visto che così improvvisamente tutti problemi si sono sciolti come neve al sole. Con questi nuovi revisori abbiamo potuto concordare insieme così in modo molto collaborativo un calendario ai lavori; c’è stata con molta trasparenza e precisato quale documentazione dovevamo fornire e l'abbiamo fornita. Abbiamo lavorato in piena collaborazione serenamente e quindi in tempi rapidissimi, senza perdite di tempo, abbiamo avuto parere favorevole  e il parere favorevole l'abbiamo avuto non solo sul consuntivo 2018 ma anche sulla delibera di Giunta che ha riaccertato, ha fatto il riaccertamento ordinario i residui attivi e passivi che è una delibera che è propedeutica al consuntivo prima bisogna di riaccertare residui attivi e passivi e poi si può passare al consuntivo.
	Hanno dato parere favorevole anche sulla variazione n. 1 del Bilancio 2019/2021 che è all'ordine del giorno e che quindi verrà sottoposto a questo Consiglio Comunale in questa seduta e ha dato il parere favorevole su tutte le varie fasi della procedura relativa al fabbisogno del personale perché sapete che essendo noi in pre dissesto siamo obbligati a chiedere l'autorizzazione ogni volta che variamo il fabbisogno del personale al Ministero e occorre anche, fa il segno che… non si sente?
	Allora pregherei il Presidente a chiedere al pubblico di far silenzio perché i Consiglieri non riescono a sentire quello che dico, forse l'obiettivo è quello di non farle sentire; non lo so, vediamo un po' se riesco ad andare avanti.
	Essendo in dissesto dicevo dobbiamo chiedere l'autorizzazione ministeriale e quindi avere anche il parere dei revisori sulla correttezza di questa variazione del fabbisogno del personale. In sostanza non abbiamo dovuto perdere tempo; tutto il tempo che le fisime dei precedenti revisori ci obbligavano a sprecare  per gli adempimenti assurdi non richiesti da nessuna norma, ci siamo risparmiati delle polemiche e  faticanti che c'hanno fatto perdere veramente tempo e anche salute, sterili perché non portavano a nessun risultato e soprattutto riusciamo ad andare in Consiglio Comunale nei tempi giusti e non dobbiamo procurare delle preoccupazioni di illegittimità ai Consiglieri, perché vi ricordate che indubbiamente abbiamo ha avuto la fiducia dei Consiglieri quando vi abbiamo chiesto di approvare il Bilancio con un parere sfavorevole dei revisori, ci è stata data e diciamo che a questo punto dovreste sentirvi sollevati da questa responsabilità perché indubbiamente, come ha detto il Presidente dei revisori avendo dato parere favorevole sul consuntivo non vuol dire che sia parere favorevole anche sul Bilancio preventivo, però avendo dato parere favorevole alle variazioni che mettono in qualche modo, completano, ampliano il Bilancio preventivo 19, in qualche modo confermano che anche quel bilancio è approvabile. Quindi ora possiamo lavorare sereni, di dedicare tutto il nostro tempo a cose utili per i cittadini e questo è ciò che conta maggiormente.
	L'ultima annotazione, poi passo alle cose di sostanza, ecco io direi che però non possiamo del tutto sottacere che questo atteggiamento che hanno avuto i vecchi revisori nei confronti di questo Comune ha creato dei danni non irrilevanti, sia per l’enorme perdita di tempo da parte di tutti i funzionari e anche dell'Amministrazione, perché solo il Sindaco sa quante ore ha passato al telefono con la dottoressa Bonomelli, e poi anche ci ha fatto perdere quei benefici che la legge prevede quando si approvano consuntivi e preventivi nei tempi previsti dalle norme, vale a dire il preventivo se era approvato entro il 31 dicembre e il consuntivo entro il 30 aprile, avremmo avuto dei benefici nel senso di un alleggerimento degli obblighi burocratici e questo avrebbe fatto risparmiare tempo. Quindi varrà la pena secondo me valutare se non ci siano degli elementi provanti nelle sedi opportune per fare un esposto su questo assurdo atteggiamento che detti revisori hanno avuto nei nostri confronti.
	Credo che fosse opportuno lasciare a verbale questa dichiarazione perché era giusto mettere i puntini sulle “i”.
	Chiudo la parentesi della premessa e passiamo agli argomenti che invece sono di sostanza. Anche qui come dicevo abbia modelle buone notizie finalmente, per quanto riguarda l'anno che va a chiudersi l'anno 2018, sotto l'aspetto finanziario abbiamo ottenuto un risultato del tutto soddisfacente. Certamente le finanze sapete non sono tutto perché quello che conta in un comune sono le opere che vengono realizzate e i servizi che vengono erogati, però ecco ovviamente se non c’è il volgare danaro poi nulla si può fare, ebbene il primo passo che non è da poco quello di procurare, mettere a disposizione i quattrini, credo che con questo consuntivo del 2018 vi risulterà chiaro e particolarmente interessante.
	Adesso io vi farò una esposizione molto rapida dei dati più significativi del consuntivo 2018 e del filo logico che li collega fra di loro perché poi lascerei la parola anche ai miei colleghi, al Sindaco in particolare, per un resoconto sulle cose che sono state fatte perché se parliamo solo di numeri rischiamo di non dare il messaggio giusto.
	Allora i numeri più importanti sono pochi, e significati. Allora seguirei, per avere una traccia, quella che è la relazione sulla gestione che è stata predisposta dalla Ragioneria. Le prime pagine, a pagina 2 e 3, trovate dei dati che riguardano tutti questi documenti credo siano stati già forniti ai Consiglieri nei tempi utili quindi avete avuto il tempo di esaminarli; quindi oltre a questa relazione che è l'allegato B ceduto un'altra serie di allegati dove trovate in grande dettaglio tutti i numeri e tutti i dati illustrativi di questo consuntivo.
	Ebbene a pagina 2 e 3 trovate i dati che riguardano il risultato della gestione di competenza:
	la gestione di competenza ha un risultato positivo di € 3.674.000
	di cui € 3.350.000 per la parte corrente;
	e 323 per la parte in conto capitale.
	Per ulteriori dettagli su questi risultati, a pagina 69 della relazione, c'è un prospetto molto analitico che si intitola Equilibrio economico finanziario dove trovate dettagliati tutti i dati che vi spiegano come si arriva a questi numeri. Comunque andando alla sostanza la componente fondamentale di questo risultato qual è stata? E’ stato il buon andamento del recupero dell’evasione tributi.
	Nel 2018 abbiamo incassato ben € 2.773.000, in soli 16 mesi di attività il lavoro che avevamo affidato al concessionario (inc.) Sistemi con la collaborazione naturalmente dei nostri uffici, ha portato un incasso di circa 3 milioni di euro. Il dettaglio di questo dato che vi do, i 3 milioni di euro lo trovate a pagina 7 della relazione, dove c'è una tabellina che si intitola Esito del recupero evasione tributi al 31.12.2018.
	Ma non è finita qui perché questo recupero non solo in termini di accertato, ma soprattutto in termini anche di incassato cos'ha fatto? Ha fatto sì che il rapporto fra quanto incassato e quanto accertato migliorasse. Questo rapporto è molto importante ai fini della determinazione di un fondo che si chiama fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo vuol dire che sono dei soldi che noi mettiamo li  e che non possiamo toccare.
	Questo fondo, grazie al miglioramento degli incassi rispetto agli accertati diminuisce di oltre € 800.000 esattamente di € 885.000 e quindi sono altri soldi che si rendono disponibili.
	Ecco sempre qui a pagina 2 e 3 poi trovate altri dati che val la pena di indicare sono gli importi che riguardano fondi pluriennali vincolati sono dei fondi dove le risorse sono state accertate in questo esercizio anche l'obbligazione è sorta in questo esercizio ma l'esigibilità è degli esercizi futuri e quindi questi soldi restano impegnati ma spostati sugli esercizi futuri e questi costituiscono i fondi pluriennali vincolati.
	Questi fondi pluriennali vincolati che per la parte in conto capitale ammonta a € 2.191.000 e in che cosa consiste questi 2 milioni? il dettaglio lo trovate a pagina 26, dove le cifre più importanti sono:
	manutenzione straordinaria strade e segnaletica;
	riqualificazione il Cavo Redefossi, settimo lotto;
	opere di adeguamento prevenzione incendi immobili vari eccetera,
	quindi per un totale di € 2.191.000.
	C'è poi anche un allegato B uno dei tanti allegati che vedete dalla documentazione in vostro possesso. L'allegato B che illustra poi come si distribuiscono questi fondi vincolati per missione e per programma.
	La parte corrente diciamo ammonta a € 5.420.000 e il grosso di questa cifra naturalmente è costituita da quanto abbiamo accantonato, il famoso concordato perché se dovesse avere esito positivo abbiamo i soldi pronti per far fronte.
	Ecco più interessante ancora del risultato di gestione è il risultato di Amministrazione, la differenza è che il risultato di gestione prende in considerazione i dati di competenza dell'esercizio; il risultato di amministrazione invece ha più un occhio sull'aspetto di flussi finanziari, ossia riscossioni, pagamenti e la gestione dei residui sia sul residui quanto abbiamo incassato e quanto abbiamo pagato, sui residui attivi e residui passivi rispettivamente.
	Ecco i dati relativi al risultato di amministrazione li trovate a pagina 29 della relazione, questo vale la pena di guardarlo un momentino.
	Allora si parte con un fondo cassa all'inizio dell'anno di € 3.197.000;
	abbiamo riscosso quasi 40 milioni quest'anno;
	abbiamo pagato per 29 milioni;
	e quindi il fondo cassa alla fine dell'anno ammonta a ben € 13.588.000; devo dire che anche sotto l'aspetto della liquidità non abbiamo nessun problema.
	Abbiamo poi, come dicevo, la gestione dei residui di cui magari poi parliamo più a fondo subito dopo, dove abbiamo:
	10 milioni di residui attivi dopo aver fatto tutte le operazioni di riaccertamento,
	7.900.000 di residui passivi
	e quindi chiudiamo con una cifra di 16.068.000.
	Da questa cifra dobbiamo togliere, quelli di cui vi ho parlato prima, che sono:
	i fondi pluriennali vincolati, ossia quei 5.420.000 della parte corrente;
	e 2.191.000 per la parte in conto capitale che, come vi ho detto, sono soldi che dobbiamo spostare sugli esercizi futuri e quindi non sono disponibili.
	La cifra residua è di € 8.456.000.
	Da questa cifra andiamo a togliere poi la parte che noi abbiamo accantonato prima di tutto per:
	il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui vi ho parlato prima che rimane a 4.856.000,
	ma è sceso di € 885.000 rispetto all'anno precedente.
	In più noi abbiamo un bel fondo sostanzioso di € 975.000 che abbiamo accantonato per far fronte a tutti i rischi che abbiamo i rischi di carattere appunto legale.
	Abbiamo poi messo via già vi ricorderete € 200.000 per le spese future immobili da acquisire (inc.) oltre ad aver fatto tutta la questione della previsione di mutuo abbiamo già messo via nel 2018 € 200.000 per le manutenzioni sugli immobili che dovessimo riacquisire nel concordato.
	Questa parte accantonata vale 6 milioni;
	c'è poi una piccola cifra vincolata per il rinnovo dell'impianto di illuminazione e arriviamo finalmente alla cifra finale di 2.283.000 che è la cifra che è disponibile per fare quello che riteniamo opportuno fare e di cui poi ci parlerà ampiamente il Sindaco perché ovviamente queste cifre sono destinate in particolare a opere pubbliche.
	Quindi questo è un risultato direi di estrema importanza per questo comune, in connessione con questo risultato succede un'altra cosa rilevante dal punto di vista finanziario perché all'inizio del 2015 con le nuove regole stabilite con la contabilità armonizzata, s'era dovuto fare un riaccertamento straordinario sui residui il che aveva evidenziato un disavanzo tecnico di 7 milioni e mezzo; questo all'inizio fine 2014 inizio 2015.
	La legge autorizzava ad ammortizzare questo disavanzo tecnico di trent'anni e bene noi abbiamo l'orgoglio di questa sera in questa sede di Consiglio Comunale di dichiarare che l'abbiamo estinto in quattro anni, cioè siamo partiti:
	con 7.400.000 già al 31.12.2015 era già sceso a 5.800.000,
	al 31.12.2016 a 3.600.000,
	l'anno scorso era ridotto a € 600.000.
	Quest'anno non solo abbiamo estinto, ma abbiamo avanzato come ho detto € 2.283.000.
	Questo cosa comporta? Che non solo sul 2019 possiamo recuperare questi € 249.000 che avevamo impegnato per far fronte ma questo disavanzo questo beneficio l'abbiamo anche per tutti gli anni successivi 2020, 21 e tutti gli anni a venire.
	Quindi come conseguenza possiamo disporre liberamente della somma che vi ho detto più questa cifra di cui vi ho detto e queste direi sono le cose fondamentali di questa e credo che possiamo veramente essere contenti e orgogliosi di questo risultato.
	Vado avanti rapidamente sulle altre cose perché, a mio avviso, tutto il resto è molto meno importante di questi due numeri che vi ho dato.
	Allora a pagina 28 la relazione evidenzia come in sostanza quali variazioni abbiamo avuto durante il 2018 rispetto alla previsione iniziale e sostanzialmente cos'è successo nel 2018? Che abbiamo essenzialmente applicato quelli che erano il fondo pluriennale vincolato che avevamo messo via l'anno prima e l'abbiamo impiegato nell'anno e questo per 4.300.000, la rimanente variazione per € 717.500 riguarda maggiori entrate che abbiamo avuto e che immediatamente abbiamo impiegato.
	Veniamo ora anche al discorso dei residui perché anche i dissidi è un discorso di un certo interesse. Come vi ho detto l'accertamento dei residui comportava una delibera di Giunta sulla quale c'era il parere favorevole dei revisori e il riaccertamento ordinario di residui era propedeutico, era necessario farlo prima di poter fare il consuntivo.
	Anche su questo riaccertamento abbiamo avuto il parere favorevole dei revisori in soli 5 giorni hanno avuto tutta la documentazione che è stata trovata esauriente e non hanno fatto perdere tempo.
	Ecco da questi residui cosa appare le cose fondamentali? Innanzitutto il buon andamento degli incassi sui residui attivi abbiamo avuto sui residui attivi un 60% di incasso sui residui passivi anche eccedenti il 2018 e sul 2018 incassato è pari all'84% dell'accertato, quindi direi un risultato certamente buono. Questo andamento è dovuto all'ottimo andamento degli accertamenti e poi anche degli incassi naturalmente su quanto ha accertato come recupero dell'evasione.
	Pensate che noi eravamo partiti da una previsione iniziale di 1.987.000 è stato aggiornato a 3.600.000 abbiamo incassato poi € 2.823.000, sto parlando scusate non l'ho detto all'inizio recupero evasione è tornavo un momentino sul discorso del recupero dell'evasione.
	Sui residui attivi abbiamo eliminato € 1.064.000 e questi residui eliminati si compongono di due elementi - dunque questi dati li trovate a pagina 32 e 33 –
	allora 1.064.000 sono i residui attivi eliminati di cui:
	984.000, 985.000 sono entrate che già non sono del tutto persi, nel senso che li abbiamo avviati al recupero coattivo mediante l'intervento del concessionario, e qui una parte spero rilevante verrà comunque recuperata, ma essendo anche crediti abbastanza vecchi per prudenza abbiamo pensato di considerarli non esigibili e quindi li abbiamo stralciati anche perché poi come potete vedere c'è un allegato dove trovate analiticamente descritti ecco, è l’allegato N che voi trovate uno degli allegati della delibera, l'allegato N vi dà di dettagli esatto di come si arriva a questa cifra di € 984.000. Diciamo che la cifra più consistente guarda caso riguarda le violazioni del codice della strada perché qui purtroppo ci sono tanti problemi a recuperare questi quattrini sia perché molto spesso non si riesce neanche a rintracciare chi era stato multato e non è un problema che riguarda soltanto questo comune direi che se voi vedete tutti i comuni va beh ci sono poi dei comuni come Napoli dove non incassano praticamente nulla, già la nostra percentuale di incasso è discreta rispetto a quella che è la media in generale.
	L'altra voce pesante che ci induce a stralciare i residui attivi è costituita dai proventi della refezione scolastica: anche questo è un punto dolente e voi sapete quante polemiche si sono scatenate intorno a questo fenomeno. Purtroppo c'è gente che la mensa non la paga dopo di che se noi pretendiamo che la paghi diventiamo brutti e cattivi, però alla fine ci troviamo che se non pagano loro qualcun altro lo deve pagare e quindi, però anche qui si tratta alle volte di cifra abbastanza modeste o si tratta addirittura di gente che ormai i figli sono passati al livello superiore, alla scuola superiore e quindi come si fa ad andare a fare delle azioni giudiziarie contro gente che magari deve 100, 200, 300 euro di mensa scolastica.
	Altre cifre sono € 178.000 per ICI e Imu degli anni 2012, roba che ormai pensiamo che sia estremamente difficile recuperare.
	Per arrivare alla cifra di un milione mancano € 79.000 che queste si sono veramente le entrate sulle quale abbiamo verificato che non sussiste il titolo giuridico e quindi hanno dovuto essere stralciate.
	Ecco a pagina 33 trovate anche un'analisi su quella che  è l'anzianità dei residui che sono rimasti e credo che da questa tabella risulti evidente che si tratta di crediti diciamo sani nel senso che abbiamo più del 55% che è roba del 18 quindi ancora assolutamente discutibile, il 19% è roba del 17, 12% 2016 e poca roba per gli anni precedenti.
	Sui residui passivi non c'è molto da dire perché direi che sono movimenti minimi, ossia sono stati stralciati quelli che erano praticamente delle piccole economie che si sono verificate. Passiamo alla gestione di cassa, che la trovate a pagina 34.
	Come ho già avuto modo di leggervi prima, passiamo da 3 milioni a 13 milioni ma non perché vogliamo tenerci i soldi in banca perché evidentemente, vi ho spiegato prima, che dobbiamo fare accantonamenti piuttosto robusti, il più importante dei quali è l'accantonamento per il recupero degli immobili da concordato Gea. Quindi comunque questo andamento di cassa ovviamente ci mette al riparo da ogni difficoltà non abbiamo problemi di liquidità anzi tant'è vero che non abbiamo dovuto fare nessun ricorso ad anticipazioni di cassa; infatti mentre negli anni precedenti si era fatto ricorso in modo piuttosto massiccio alle anticipazioni di cassa, vi leggo soltanto qualche dato:
	15 milioni nel 2013,
	12 milioni nel 2014,
	11 nel 2015, 7 nel 2016
	e 4 milioni nel ‘17 ma questo era dovuto in gran parte al fatto che vi ricordate Rotta ci aveva pignorato il conto in banca perché voleva i soldi e ci abbiamo messo qualche giorno in più abbiamo dovuto, per poter far fronte in quei giorni,
	2018 zero, quindi zero non abbiamo fatto ricorso neanche per un giorno, neanche per un euro ad anticipazioni di cassa e che vuol dire che non abbiamo neanche oneri finanziari, tipo interessi passivi da pagare, mentre gli altri anni sono stati anche fino a € 30.000 all'anno di interessi che venivano pagati proprio su queste cose.
	Non solo ma siamo stati anche molto puntuali nel pagare i nostri fornitori. A pagina 27 della relazione preparata dalla Ragioneria trovate anche come la nostra situazione, qual è la tempestività dei nostri pagamenti. Allora mentre gli anni precedenti il ritardo rispetto alle scadenze canoniche era nel 2014 di 64 giorni poi è sceso a 41, poi è sceso a 16 nel ‘17 è sceso quest'anno a 11,8 giorni, quindi siamo quasi, quasi a posto ancora uno sforzo e siamo assolutamente irreprensibili.
	La parte economico patrimoniale la farei dopo che i miei colleghi sono intervenuti ad illustrare poi invece direi fermiamoci qui con i numeri sennò vi faccio una testa così, vediamo un po' le cose fatte.
	Solo un'ultima annotazione alle ultime pagine della relazione ci sono le altre informazioni le più importanti riguardavano: il concordato Genia e la delibera della Corte dei Conti e ne ha già parlato in apertura della seduta il Sindaco quindi su questo siamo già a posto. Direi a pagina 70 c'è la verifica degli obiettivi di finanza pubblica siamo assolutamente posto, accertamenti impegni pluriennali sono quelli previsti dal piano di riequilibrio ossia riguardo al PIM, l’ATM, il saldo con l’ECG che l'abbiamo già chiuso nel 2018, quindi direi che non si sono fatti rilevanti da segnalare non ci sono fatti rilevanti da segnalare.
	Quindi mi fermo qui e passo la parola a chi.
	PRESIDENTE:
	&#12260,4419092# Grazie assessore Grioni, passiamo all'assessore Salis per l'illustrazione. Prego.
	ASSESSORE SALIS
	&#12269,7096282# Grazie Presidente, buonasera a tutti. Devo fare una doverosa premessa anche se parlerò delle deleghe di mia competenza voglio ricordare che comunque tutte le decisioni che prende la Giunta, essendo essa un organismo collegiale, sono evidentemente condivise da tutta la Giunta. Questa premessa l'ho voluta fare a scanso di solite prese di posizione di qualcuno che dice che io metto il cappello su questioni che poi non intervengo o non mi riguardano. Siccome io il cappello non lo porto neanche in inverno figuriamoci se lo porto a primavera avanzata.
	Detto questo con riferimento alle deleghe di mia competenza sottopongo all'attenzione di questo Consiglio Comunale l'informazione circa il lavoro svolto nell'esercizio 2018. Il primo dato importante che riguarda il sistema produttivo di San Giuliano Milanese ci dice che il trend è in crescita ancorché  di entità moderna e comunque in controtendenza rispetto ai dati negativi nazionali che le statistiche ufficiali ci comunicano. Ciò significa che il nostro comune ha ancora un importante attrattiva per gli insediamenti produttivi anche se sussistono purtroppo ancora casi di crisi, come testimonia lo stallo nella conclusione della vicenda Artoni che in apertura di seduta ha ricordato anche il consigliere Aversa.
	La vicenda Artoni, che era stata acquisita, è stata acquisita almeno dal gruppo Fercam Previos ma ancora in uno stato di incertezza circa l'acquisto della proprietà immobiliare, vicenda comunque che è stata sempre monitorata da questa Amministrazione  con contatti continui con i lavoratori, agevolando anche un percorso di reinserimento lavorativo in collaborazione con Aform Metropolitana dei lavoratori residui del gruppo di Artoni che compongono la forza lavoro di San Giuliano Milanese.
	Abbiamo sempre mantenuto i contatti con il commissario straordinario, le componenti aziendali coinvolte e gli organismi sindacali; quindi l'attenzione l'abbiamo sempre monitorata. Un importante risultato è stato conseguito dallo Sportello telematico delle attività produttive che è attivo dal 1 marzo del 2017 e che ha gestito nel 2018 n. 2.118 protocolli in entrata ed in uscita. Lo Sportello unico delle attività produttive ha gestito nel 2018 n. 609 pratiche per 418 utenti, quindi questo è un risultato molto positivo dello sportello telematico.
	Per quel che riguarda il commercio mi preme sottolineare il costante monitoraggio delle attività commerciali contrastando e sanzionando le attività abusive e le irregolarità nel settore al fine di tutelare le attività regolari specie quelle di attività di commercio di vicinato che lavorano con sacrificio rispettando norme, leggi e regolamenti e per queste attività meritorie devo ringraziare soprattutto alla nostra polizia locale per il grande impegno che ha profuso in questa azione di contrasto.
	Un costante supporto è stato dato a tutte le iniziative che i commercianti attivi della nostra città hanno messo in atto, contribuendo alla loro riuscita e visibilità.
	Il capitolo del trasporto pubblico e mobilità si è concretizzato con il proseguimento dell'impegno nella nostra Amministrazione  per avere un riscontro da parte dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Milano Monza-Brianza, Lodi e Pavia alla nostra richiesta di variazioni rispetto al disegno iniziale sulle tratte del trasporto locale che interessano l'utenza Sangiuglianese e sollecitando l'adozione finalmente del sistema tariffario integrato del bacino di mobilità che consentirà l'unificazione dei documenti di viaggio e un risparmio economico per gli utenti. Di ogni successivo adempimento da parte delle nostre iniziative verso l'Agenzia del trasporto pubblico locale questo Consiglio Comunale sarà tempestivamente informato.
	Altro importante argomento è l'auspicio della conclusione circa l'annosa vicenda della stazione ferroviaria di Zibido per la quale sono proseguite le nostre sollecitazioni alla Regione Lombardia e a Trenord per avere un atto positivo che ci permetta finalmente di vedere l'opera realizzata con il contributo, speriamo, anche di chi deve realizzare quell'opera.
	Concludo rimarcando che con la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2019/’21 di cui al successivo punto 5 dell'ordine del giorno, grazie all'attenta gestione di questa Amministrazione e maggioranza nel suo complesso e in particolare grazie all'enorme impegno profuso dal Sindaco e dall'assessore Grioni nonché il prezioso contributo degli uffici preposti che, pur in carenza di organico, si sono sobbarcati una notevole mole di lavoro quindi grazie a queste sinergie con l'avanzo di bilancio evidenziato nel consuntivo 2018 potremo contare quest'anno per quel che concerne le competenze di questo Assessorato di un significativo aumento da 20 a € 25.000 di disponibilità per le luminarie natalizie; di un cospicuo investimento per le piste ciclabili ed oltre alla consueta disponibilità per eventi del settore mi preme comunicare a questo Consiglio Comunale che anche San Giuliano Milanese disporrà a breve di un servizio di car sharing elettrico che coniugherà l'utilizzo promiscuo di due veicoli elettrici nella fase iniziale da parte dei dipendenti comunali negli orari di lavoro e della disponibilità degli stessi veicoli da parte dell'utenza cittadina. Le modalità di tale servizio verranno tempestivamente comunicate non appena sarà completata la gara relativa. Questo era quanto vi dovevo informare grazie dell'attenzione.
	PRESIDENTE:
	&#12648,1826122# Prego l'assessore Castelgrande.
	ASSESSORE CASTELGRANDE
	&#12649,4847732# Si grazie Presidente, buonasera è con grande soddisfazione che parlo a nome dell'intera Giunta  dei risultati ottenuti nel 2018 dal corpo della polizia locale e dell'intero Settore sicurezza e protezione civile.
	Prima di rendicontare nel dettaglio il grande lavoro svolto nel 2018 voglio ringraziare tutti i lavoratori e le lavoratrici che quotidianamente con impegno e determinazione si prodigano per garantire il miglior servizio per noi cittadini.
	Passo ora ad illustrare qualitativamente e quantitativamente i risultati ottenuti grazie allo stanziamento delle risorse di Bilancio della missione 3:
	Infortunistica stradale è stata particolarmente impegnata le pattuglie hanno rilevato 254 sinistri è un dato in lieve flessione rispetto all'anno precedente, la cittadinanza ha richiesto 5.962 interventi al centralino della polizia locale. Se guardiamo questo dato e lo dividiamo per 360 giorni la media fa 16 interventi al giorno e questo è un incremento rispetto all'anno precedente del 45%, segno della maggior fiducia della popolazione nell'operato del corpo di polizia locale.
	Nell'attività di Polizia ambientale rispetto al 2017 nel 2018 si è registrato il raddoppio del volume dell'accertamento delle violazioni, si è passato da € 5.145 a € 10.030.
	Sono stati individuati 10 autori di discariche abusive; sono stati inoltrate 10 comunicazioni di reato per violazione in materia ambientale.
	Nel contrasto alla criminalità diffusa si segnala l'intensa attività della polizia giudiziaria, il personale del corpo ha inoltrato 75 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica deferendo in stato di libertà 38 soggetti. I dati sono triplicati rispetto all'anno precedente. Le persone fermate per identificazione sono state 38 di cui 17 foto segnalate presso il Gabinetto di polizia scientifica del comando, riattivato senza alcun costo per la collettività nel corso del 2018. Anche questo penso che sia un dato importante anche perché avevamo questo servizio che non funzionava non che cioè veramente a costo zero lo abbiamo riattivato e serve veramente tanto in questo territorio.
	Poi sempre nel 2018 è stato avviato il servizio dei vigili di quartiere attualmente sono operativi quattro agenti e girano tutto il territorio con ordine seguendo i mercati questo perché? Perché vogliamo essere presenti in tutto il territorio di San Giuliano Milanese.
	Il comando di polizia locale da diversi anni ed era dotato di un software per la gestione informatizzata di tutte le attività del corpo, l'unica applicazione utilizzata dagli agenti era quella relativa all'infortunistica stradale. Nel corso del 2018 è stato disposto l'utilizzo del software Verbatel per la gestione e rendicontazione di tutte le attività del comando. I vigili di quartiere sono stati appositamente formati per l'utilizzo della dotazione informatica.
	Ai vigili di quartiere è stata destinata l'applicazione altra attività, ovvero un database in cui è prevista la registrazione di notifiche, visione documenti, gestione, esposti e segnalazioni dei cittadini, accertamenti dei vigili di quartiere per gli altri enti.
	Nel corso sempre dell'anno 2018 hanno gestito 1.402 pratiche annotate in altre attività, cioè si parla veramente di numeri sostanziali.
	La registrazione costante, puntuale e sistematica delle pratiche assegnate all'unità operativa ha consentito di monitorare la gestione degli esposti e delle segnalazioni in carico ai vigili di quartiere. Incremento degli addetti assegnati al servizio, realizzato nel corso dell'anno unitamente alla promozione delle attività anche negli incontri di quartiere quelli effettuati dalla Giunta, ha consentito di gestire un numero di pratiche ben superiore alle attese. Nel complesso i vigili di quartiere hanno gestito 212 esposti e segnalazioni della cittadinanza e delle altre istituzioni. Quando intendo altre istituzioni mi riferisco all’ASL, all’Arpa. Tutte le attività sono state ovviamente registrate nel software Verbatel sempre nella casella altre attività ed hanno un numero identificativo unico per ogni singolo esposto. Sono stati registrati i dati del segnalante ed è stata redatta un'annotazione di servizio.
	Nel corso del 2018 è stato riattivato il nucleo di motociclisti e sono stati rivisti gli orari della polizia locale. Anche qui avevamo le moto ma non funzionavano o, meglio, non erano in giro per la città e questo per me comunque è un dato fiero per la nostra Amministrazione perché avevamo dei mezzi che abbiamo riabilitato per il nostro territorio.
	Dicevo che sono stati rivisti gli orari della polizia locale garantendo la presenza in città fino alle ore 22 dal lunedì al sabato che prima del nostro insediamento, voglio ricordare, che la polizia locale terminava alle 18.50.
	Nel 2019 invece il corpo di polizia locale ha scelto una diversa articolazione oraria ovvero: 7 ore al giorno per 5 giorni settimanali per 358 giorni all'anno che consente, con l'attuale organico, una copertura maggiore del servizio ovvero fino alle ore 24 dal mercoledì al sabato.
	Mi sono segnato qualche dato e ve lo do:
	nel 2016 i veicoli sequestrati erano 69 ad oggi nel 2018 sono 167;
	i fermi amministrativi erano 20 e ad oggi sempre nel 2016 e ad oggi sono 52;
	i veicoli rimossi erano 122 e ad oggi 139.
	come si può vedere da questi piccoli dati peso voglio dire che la polizia locale ha fatto un grandissimo miglioramento in questa città.
	Con riferimento invece alle sanzioni per violazione del codice della strada l'andamento dell'accertato che considera la riduzione del gettito dovuta al pagamento in misura ridotta 60 gg (?) è il seguente:
	nel 2016 era € 1.163.858,
	nel 2017 € 1.206.844,
	nel 2018 € 1.385.311
	anche qui abbiamo nel senso un aumento.
	Per quanto riguarda i verbali abbiamo:
	nel 2016 n. 14.211 verbali,
	nel 2017 n. 14.713 verbali,
	nel 2018 ad oggi,
	il dato di oggi, è 15.350 sempre per quanto riguarda il discorso della gestione del 2018.
	Passando invece alle spese del Settore polizia locale e protezione civile si evidenzia quanto segue: nel corso dell'anno si è proceduto ad acquistare le uniformi per il personale neoassunto e sono stati sostituiti i capi usurati degli operatori già in servizio. In particolare è stata prevista la dotazione di un gilet tattico ad alta visibilità degli operatori dell'unità operativa e radiomobile. Il capo oltre ad incrementare la sicurezza degli agenti consente una maggiore visibilità degli stessi e contribuisce ad incrementare il senso di protezione dei cittadini.
	Adesso passiamo, noi siamo sempre qui sul capitolo fornitura vestiario, è stato impegnato € 22.330,16.
	per quanto attiene la formazione: 3 agenti hanno svolto i primi moduli del corso regionale,
	l'operatore abilitato alle attività di polizia scientifica, cosa che a San Giuliano Milanese non c'è mai stata,
	ha effettuato il corso di aggiornamento presso la Raset, la Raset è la rappresentanza a servizi tecnologici di Roma.
	Un agente ha conseguito la patente di servizio;
	e il capitolato relativo alla formazione ha visto impegnati solo € 1.236,40.
	Il capitolo relativo all'educazione stradale: in considerazione del materiale già stoccato presso il settore non sono stati utilizzati fondi nonostante siano stati svolti corsi in tutte le classi quinte delle scuole primarie del territorio.
	E’ proseguita l'attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, anche questa è una cosa che non c'era mai stata, è iniziata nel 2017; nel corso del 2018 sono stati eliminati 25 cartelloni e accertate 63 violazioni.
	L’impegno economico è stato di € 10.000;
	la gestione esterna realizzata delle attività relative ai verbali di accertamento ha visto impegni per € 25.405,21.
	Al vestiario del gruppo comunale di protezione civile è stato destinato l'importo di € 3.540;
	al sistema di radio comunicazione di Protezione civile è stato destinato l'importo di € 2.000.
	Alla video sorveglianza comunale sono stati destinati € 112.898,99.
	Tra le attività più rilevanti si registrano il ripristino del punto di rilancio del segnale proveniente dal quartiere di Sesto Ulteriano dopo l'abbattimento dell'acquedotto, l'impegno per l'affidamento dei varchi di ZTL Borgo Lombardo e Carpianello, le foto trappole per il contrasto agli scarichi abusivi, anche questo dato è un dato significativo perché dedicare € 112.000 e passa vuol dire che questa Amministrazione al suo territorio, non solo ci tiene, ma investe per poterlo migliorare quotidianamente.
	Per quanto attiene il parco veicoli della polizia locale è stato acquistato un fuoristrada un Jeep Renegade, è stato allestito un veicolo per altri servizi in abiti civili.
	Ha acquistato gratuitamente, una vettura Kia assegnata dall'Agenzia del Demanio, anche questo sempre a titolo gratuito, ovviamente c'erano i costi per allestirla e nel complesso allestimento di acquisto delle autovetture in servizio ha visto impegnato € 30.000, per migliorare il rapporto con l'utenza, per aumentare la capacità di intervento del corpo di polizia locale è stata adottata l'applicazione OneSafe qualcuno forse se lo ricorda perché l'abbiamo vista anche per i controlli di vicinato e sarà comunque molto utile.
	Le attrezzature per il corpo di polizia locale hanno richiesto € 3.000 per tablet, stampanti e dotazioni elettroniche;
	e quelle per la protezione civile € 7.000.
	Per concludere non possiamo non sottolineare i risultati raggiunti in termini di adeguamento e rinnovamento dei regolamenti comunali, adozioni di particolare ordinanze in tema di sicurezza urbana, protocolli d'intesa e bandi di gara per alcuni servizi. In particolare voglio elencarveli:
	regolamento del servizio di guardia ecologiche e della figura di ispettore ambientale e delle relative norme di esecuzioni; Anche qui ci sarebbe da parlare come abbiamo trovato questa voce;
	regolamento per la disciplina della video sorveglianza;
	regolamento comunale per l'assegnazione degli spazi di sosta a titolo gratuito ad uso individuale di titolari di contrassegno per disabili;
	regolamento di polizia urbana e qua mi soffermo perché il precedente era datato 6 maggio 1977, non aggiungo nessun altro commento perché basta leggere 1977 e pensare che oggi siamo nel 2019 e questo è il rendiconto del 2018 che veramente tante domande mi vengono in mente sui miei predecessori.
	Poi passiamo l'ordinanza per Daspo urbano, atto contingibile ed urgente emanato nelle more dell'approvazione dello stesso regolamento di polizia urbana sempre quello datato, il vecchio 1977, l'ordinanza alcolici, l'ordinanza bici abbandonate, bando di gara per la concessione del servizio di depositeria dopo 25 anni dall'approvazione del nuovo codice della strada è stato pubblicato per la prima volta nel 2018; poi che il bando di gara per la depositeria è andato deserto sono state invitate 4 depositerie già esercitanti l'attività per la Prefettura nel sistema Siles ad aderire alla convenzione comunale il nuovo sistema di concessione del servizio non prevede alcun onere per il Comune di San Giuliano Milanese, in luogo del canone è stato previsto il servizio gratuito di smaltimento dei veicoli abbandonati, due nuovi soggetti hanno aderito l'auto deposito Bove di Milano con parco anche del Comune di Locate Triulzi e Cerabino di Melegnano.
	E’ stato firmato un protocollo con Aler dopo apposita deliberazione di Giunta per la rimozione dei veicoli in stato di abbandono presenti proprio in quelle aree. E’ in corso un'attività di monitoraggio di tutti i veicoli in stato di abbandono presenti sul territorio comunale, seguiranno gli adempimenti per la rimozione; sono procedure lunghe purtroppo e complesse a causa a volte dell’irreperibilità di molti proprietari e di norme di difficile interpretazione.
	È stata approvata una delibera di Giunta per diversi interventi viabilistici a Borgo Lombardo dopo ben quattro anni dalle prime richieste, dalle prime segnalazioni che sono arrivate in questo ente, dopo ben quattro anni.
	Qui sono stato boicottato Presidente del Consiglio perché la verità e il lavoro a volte fa male sentirselo raccontare. Basta non critico più le precedenti, perché sennò qui non posso andare avanti, le precedenti intendo le giunte precedenti o le amministrazioni, però penso che sia giusto voglio dire che, penso che sia giusto sottolineare questi dati perché c'è veramente tanto lavoro dietro e la città e cittadini di San Giuliano se lo meritano.
	È stata approvata una delibera di Giunta per diversi interventi viabilistici a Borgo, 4 anni l'ho già detto;
	è stata deliberata l'istituzione del senso unico di marcia e direzione della strada provinciale 164 a Marignano, l'intervento è stato oggetto di un incontro tecnico tra i comandanti di Carpiano, Melegnano e San Giuliano.
	Come ultimo punto ho messo il trasferimento presso il punto Comune di un agente di polizia locale che ha consentito di utilizzare un solo agente per l'attività di presidio nel palazzo municipale e soprattutto nel front office della polizia locale che ogni giorno per i cittadini è un punto di riferimento. Inoltre ha consentito di eliminare il rischioso e doloroso servizio di cassa ed ha completamente informatizzato le procedure di pagamento, oltre alla tradizionale possibilità di oblare le sanzioni in Posta o Banca. Si è incentivata la modalità Internet attraverso il servizio Pago PA che verrà implementato al livello massimo, terzo livello. Nei prossimi mesi anche il rilascio delle copie dei sinistri stradali per le assicurazioni completamente automatizzata attraverso una piattaforma Web.
	Bene, questo è il rendiconto dell'anno 2018, colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti in primis il Sindaco, in primis i membri della mia Giunta, i Consiglieri comunali che (inc.) i cittadini che ci segnalano e tutti i nostri agenti di polizia locale, grazie.
	PRESIDENTE
	&#13752,7939115# Prego l'assessore Franco.
	ASSESSORE FRANCU
	&#13760,7520045# Grazie Presidente e buona sera a tutti. Illustrerò in maniera sintetica gli interventi impigliati nel 2018 sul fondo della missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
	Al Programma 1: difesa del suolo sono riportate spese inerenti la liquidazione del saldo verso i partner del progetto Volare, volarizzare il fiume Lambro nella rete ecologica regionale in cui il Comune di San Giuliano Milanese ha fatto da capofila del progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo finalizzato nel 2016 con la partecipazione di Lega ambiente Lombardia, dell'Istituto nazionale di urbanistica e dei comuni di San Donato e di Melegnano.
	Per quanto riguarda il Programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale al titolo 1 sono riportate le spese inerenti i seguenti interventi:
	come primo intervento il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stato di conservazione del patrimonio verde comunale. Durante il periodo di riposo invernale della vegetazione sono stati effettuati diversi interventi di potatura e riqualificazione delle aree verdi in aree verdi di tutte le zone della città inoltre si è provveduto alla messa in sicurezza e l'abbattimento di diversi alberi secchi o pericolanti anche a seguito degli eventi atmosferici eccezionali del 21 e 29 ottobre scorso ed a seguito della comunicazione pervenuta da RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., circa la presenza di alberi pericolanti lungo la ferrovia, nel tratto Zerbi-Boito a Borgo Lombardo e presso la scuola materna Sesto Gallo, sempre in Borgo Lombardo.
	Come interventi di riqualificazione delle aree verdi si ricordano la messa a dimora presso l'area di via Bambini di Beslan di 50 piante autoctone della Pianura Padana donate da Ersaf l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste in occasione della Giornata nazionale dell'albero nell'ambito dell'iniziativa un albero per ogni neonato sono state messe a dimora presso il Parco dei Giganti, Parco Carpianello o Parco della Vettabbia, Parco di via Toscana e Parco Nord un totale di 377 alberi corrispondenti al numero di neonati accertati per l'anno 2017.
	È stato riqualificato il Parco di Pedriano dove sono stati rimossi i Prunus cerasifera Nigra molto anziani, affetti da funghi; sono stati ripianatumati dei Pinus Caleriana Chanticleer;
	al Parco dei Giganti sono stati abbattuti gli alberi secchi lungo il dislivello tra il campetto da calcio e il parco e a breve verranno sistemate anche le ceppaie e ripianatumati alberi autoctoni della pianura padana in quanto si tratta di un'area che fa parte del Parco Agricolo Sud Milano.
	Presso l'oasi di Zibido, nell'ambito della convenzione con il WWF è stata rimossa la staccionata intorno al laghetto spesso divelta a causa di atti vandalici e sostituita con della siepe ed è stato ripristinato anche il vialetto intorno in ghiaia.
	Il servizio di disinfestazione e derattizzazione è stato affidato nel 2018 per il biennio 2018-2020 con scadenza a febbraio 2020, il calendario degli interventi è disponibile sul sito ufficiale dell'ente.
	Un altro servizio riguarda la manutenzione e riqualificazione dell'arredo urbano per il quale si ricordano i seguenti interventi:
	manutenzione di 10 fontanelle all'interno dei parchi cittadini con pulizia dello scarico e sostituzione dei rubinetti rotti;
	la sistemazione dei plinti scoperti delle panchine nel parco di via Indipendenza,
	la dismissione completa del laghetto presso la scuola Marcolini con rimozione della recinzione in legno e riempimento con terra;
	la rimozione della fontana cosiddetta “muro verticale” a Sesto Ulteriano la conversazione a fioriera,
	fornitura e posa della recinzione bassa e leggera per l'aiuola in via Sanremo;
	il servizio di chiusura invernale e riapertura delle fontanelle comunali per 15 fontanelle nella stagione 2018-2019;
	la posa di sbarra di interdizione autoveicoli all'ingresso della pista ciclabile di Viboldone;
	la forniture posa in opera di arredo urbano a preservare la scalinata in piazza Brivio Sforza a Zibido;
	la sostituzione delle griglie su roggia Gerenzana e su roggia Spazzola;
	la rimozione della fontana in piazza Garibaldi a Borgo Lombardo, il ripristino della pista da skate a Parco di via Serrati;
	il ripristino degli archetti sulla rampa di accesso al municipio qua in via De Nicola;
	l’applicazione di impregnante e sostituzione delle tavole in legno danneggiate, per circa 70 panchine al Parco Nord;
	la sostituzione completa delle reti del gioco city klein all’area gioco di Campo verde;
	la manutenzione completa del gioco elicottero al Parco dei Giganti, che purtroppo di recente è stato oggetto di atti vandalici pesanti insieme alle panchine lungo il vialetto del parco, e a tale proposito è stata fatta la denuncia agli organi preposti e trasmessa all'assicurazione per la perizia.
	La manutenzione periodica delle fontane di ciliegio in piazza Italia, anche quest'ultima purtroppo vandalizzata di recente;
	altre piccole manutenzioni varie dell'arredo urbano nei parchi e nelle scuole.
	Verso la fine del 2018 è stato affidato con gara annuale il servizio di manutenzione dei parchi e giardini attrezzati in cui è prevista la manutenzione straordinaria ed ispezione operativa semestrale di tutte le aree giochi nei parchi, giardini e scuole. Sono previsti i seguenti interventi di riqualificazione che saranno realizzati nel corso del 2019.
	Presso il parco di Largo Unità d’Italia verranno rimossi lo scivolo, l'altalena e la molla a doppia e esistenti e saranno sostituite da un'attrezzatura ludica multifunzione e di un'altalena entrambi inclusive quindi adatte sia per i bambini normodotati che per i bambini con disabilità e che saranno posizionate su un'ampia pavimentazione anti trauma per permettere la completa accessibilità alle aree gioco.
	Presso il parco di via Indipendenza sono previste la manutenzione del gioco scultura coccodrillo, della molla in legno e delle panchine;
	presso il parco Sesto Gallo è prevista la sostituzione della pavimentazione anti trauma esistente a servizio delle due altalene che si presenta in cattive condizioni;
	e presso il parco dei Giganti è prevista l'installazione di un'altalena con pavimentazione anti trauma immateriale compatibile con i vincoli paesaggistici del Parco Agricolo Sud Milano e con l'augurio che non venga presa di mira dai vandali come nel caso del gioco elicottero.
	Al Programma 3: Rifiuti, sono riportate le spese sostenute nel 2018 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
	Grazie Presidente.
	CONSIGLIERE GIACOPINO – VICEPRESIDENTE
	&#14309,1512108# Grazie assessore Francu, invito ad esporre l'assessore Ravara.
	ASSESSORE RAVARA
	&#14314,563399# Grazie Presidente, grazie a tutti faccio una piccola premessa dicendo appunto che punterò e farò un elenco di quanto è variato un po' nelle mie deleghe diverse dagli anni precedenti. Innanzitutto ringrazio vivamente tutto il personale degli uffici perché senza la loro grande collaborazione tutto ciò non potevamo effettuarlo. Una importante variazione è stata fatta nel 2018 in quanto con la delega nell'educazione abbiamo dotato un documento un attimino un po' più snello di quello che era il Piano di diritto allo studio ma non per questo meno importante e meno condiviso con gli organi di indirizzo e controllo.
	L'Amministrazione  ha cercato di garantire la qualità dell'offerta formativa garantendo gli importanti investimenti finanziari che questo Comune si è sempre contraddistinto con le nostre scuole, ma data la ristrettezza delle possibilità di spesa per l'anno 2018 l'attenzione è ricaduta nel migliorare qualitativamente i servizi accessori.
	Uno dei servizi che ci ha impegnato nel secondo quadrimestre del 2018 è il Servizio mensa.
	Come ben sapete al servizio sono iscritti 2.400 utenti e dal mese di settembre siamo stati costretti a gestire un importante problematica del centro cottura Fermi. A questo proposito è doveroso chiedere e penso di poterlo fare a nome personale, ma a nome di tutta la Giunta di chiedere scusa ai piccoli utenti che non per colpe proprie hanno dovuto subire disagi per ben cinque mesi circa per questa situazione venutasi a creare e un grazie lo dobbiamo anche alle loro famiglie che si sono rese collaborative con noi.
	Il centro con la riqualificazione è stato riaperto il 30 gennaio ultimo scorso dove sono stati sostituiti quasi completamente tutte le attrezzature per un importo circa di € 158.000.
	Poi sono stati effettuati dei lavori edili, per chiudere tutto quanto era possibile buchi e fessure dove, la problematica la sapete quella che all'interno avevano trovato spazio degli animaletti, dei piccoli roditori, quindi questa era la problematica, e quindi le opere edili per circa € 4.000 e derattizzazioni e santificazioni per quasi € 6.500.
	Per quanto riguarda l'escussione della fideiussione vi ha già aggiornato il Sindaco, quindi ve lo tralascio.
	Per quanto riguarda la mensa quindi le spese del Comune sono € 1.789.000
	e le entrate pari a € 1.541.000
	ovviamente a questi costi va aggiunto anche la spesa per la gestione qualità che sono € 124.000.
	Trasporto scolastico: nell’anno 2018 si è proceduto ad effettuare la gara per l'assegnazione e questo è avvenuto con determina 532, si è dato l’inizio ad una nuova tratta per il plesso della scuola secondaria di primo grado a Sesto Ulteriano, la tratta parte da Zibido e arriva appunto a Sesto. Questo per coprire una mancanza che vi è a fronte dell'istituto comprensivo Cavalcanti e al suo interno ha una scuola media a Sesto Ulteriano e qui impediva magari la libertà di scelta delle famiglie che volevano mantenere la continuità con il proprio comprensivo e la continuità degli studi per i propri figli.
	Al servizio sono iscritti 118 utenti;
	la spesa per il trasporto scolastico per il 2018 è stato € 164.000 circa;
	e le entrate sono 20.000, € 21.000 circa.
	Servizio pre e post scuola: qua riteniamo che sia un po' una nota dolente in quanto l'utenza non utilizza in modo adeguato questo servizio perché dico questo? Ci sono degli utenti scritti e che effettuano assenze anche fino a 30 giorni consecutivi, capite che questo è un problema per quanto riguarda ovviamente, a parte i costi, ma anche sulla gestione del servizio quindi stiamo valutando, stiamo pensando con le nuove iscrizioni magari di restringere un attimino le maglie per r indire alle famiglie di essere un po' più attente alle iscrizioni e quindi di iscriversi nel momento in cui il servizio viene utilizzato è impensabile che questo servizio venga utilizzato come un babysitteraggio qualunque al momento del bisogno, l'ora del bisogno magari una volta al mese che chiaramente poi provoca dei forti costi sulle spalle di tutti cittadini.
	E infatti i costi per il 2018 del servizio pre e post scuola sono 140.000,
	con un'entrata di € 90.000.
	I progetti che l'Amministrazione  ha presentato per riqualificare l'offerta formativa vengono elaborati, realizzati direttamente dalle scuole che ci dovranno relazionare a fine dell'anno scolastico.
	Con il liceo linguistico abbiamo contribuito al progetto ovviamente interscambio culturale che è attivo da parecchi anni, dopo che il Comune di San Giuliano ha istituito il gemellaggio con la città di (inc.) Saint Jeorge la finalità e l'interscambio non solo linguistico fra francese e italiano ma anche delle culture e delle tradizioni. In più avevamo concordato un bellissimo progetto che era Parole e  caos e la scuola a modo mio. Questo progetto   sarà slittato al prossimo anno scolastico in quanto prevedeva un intervento di riqualificazione dell'ingresso esterno dell'Istituto attraverso il coinvolgimento degli alunni in materia di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, ma purtroppo abbiamo avuto un diniego da parte della Sovrintendenza e quindi proprio settimana scorsa incontrando la professoressa referente del progetto si è convenuto di post datare il progetto e provvederà alla pulizia delle facciate dalle scritte normale, mentre i ragazzi effettueranno l'abbellimento artistico sul muro di recinzione del giardino sia dal lato interno del giardino, che dal lato esterno della parte dove c'è il campo di basket (inc.).
	In più presso i nidi alla scuola dell'infanzia comunale abbiamo inserito i corsi di lingua inglese e di danza terapia. Quest'anno vi è un servizio che ci è stato suggerito e quindi abbiamo collaborato con l'Assessorato  ai Servizi sociali che sta dando ottimi riscontri denominato Scuola Insieme, è un servizio dedicato ovviamente al benessere scolastico ed alla premiazione dei comportamenti a rischio.
	Questo progetto per il 2018 è costato € 10.000
	mentre per quanto riguarda i trasferimenti agli istituti per l'offerta formativa è pari a € 130.000.
	Inoltre sono stati programmati e proposte le scuole dai vari assessorati comunali e in collaborazione dei soggetti terzi; altri progetti fra i quali gli istituti alcuni di questi progetti sono stati accolti mentre altri hanno ritenuto di non farne uso.
	Quindi i progetti presentati è stata la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza si è trattato di uno spettacolo presso il Movie Planet, l'iniziativa è stata rivolta agli studenti della scuola primaria;
	Insieme per un ambiente migliore un progetto proposto da Sangalli e Colombo che è la ditta appaltatrice della gestione integrata del rifiuto ha proposto percorsi di educazione ambientale rivolti alla scuola dell'infanzia, primarie e secondarie.
	Poi inoltre c'è il progetto proposto da Cap Holding Zainetto blu. La storia, c'era un bellissimo progetto che purtroppo quest'anno però non hanno aderito, che proseguiva il progetto proposto dall'Assessore precedente, da d‘Alessandra, che era sulle maschere dei personaggi di San Giuliano Milanese. Avevamo proposto di creare una storia con questi personaggi attualmente un po' complicato e quindi quest'anno non hanno aderito.
	Mentre è stata accolta molto favorevolmente l'iniziativa Pesciolino Rosso che non sto qua a raccontarvi perché lo conoscete, e un altro progetto che è stato accolto che è  in via di definizione è la via sostantivo  femminile quello in collaborazione con il gruppo “No alla violenza sulle donne”. 
	Abbiamo aderito nuovamente a Scuola di sport parte cofinanziato con le famiglie l'inserimento dell'istruttore diplomato Isef all'interno della scuola primaria.
	Abbiamo riproposto e abbiamo concluso l'Educazione alla legalità con la nostra Associazione Nazionale Carabinieri in pensione e un altro progetto è risultato molto apprezzato. E’ stata veramente una bella cosa l'alternanza scuola lavoro con i ragazzi del liceo Primo Levi, quindi sono stati proposti dei corsi sia ai nostri bimbi che ai nostri anziani presso il centro estivo.
	Scuola dell'infanzia: l'Amministrazione chiaramente crede in quello che il benessere familiare e per il 2018 ha ritenuto prioritaria la spesa per aprire una nuova sezione comunale presso la scuola Deledda, vi ricordate che avevamo questa forte necessità con famiglie in lista d'attesa. La scelta e quindi è stata aperta questa nuova sezione nell'ambito della scuola primaria comunale e i costi sono a € 50.000.
	In più c'è stato una nuova convenzione per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritarie.
	Allora le nostre scuole paritarie abbiamo stipulato una convenzione a novembre 2018 dove sono stati definiti i contributi alle scuole in virtù delle pari opportunità formative ed educative inoltre alla scuola paritaria San Francesco viene erogato un contributo maggiore di € 20.000 finalizzato alla riduzione delle tariffe per le famiglie di Civesio e Sesto Ulteriano, in quanto sul territorio sono sprovvisti di una struttura statale. Quest'anno il contributo non è stato erogato a pioggia ma, come ben sapete, abbiamo provveduto a distribuire il contributo attraverso l’Isee, quindi facendo tutto un calcolo in base all’Isee, quindi le famiglie finanziate con questi € 20.000 sono state 18 su un numero totale di 25. Se poi a qualcuno magari interessa capire quali sono stati tutti i vari contributi possiamo fornire un allegato.
	Per quanto riguarda l'edilizia scolastica sono stati fatti parecchi interventi di manutenzione straordinaria che il Sindaco  vi ha già più volte ricordato nei vari consigli comunali e quindi li tralasciano e passo un attimino solo alla delega dello sport dove abbiamo sempre cercato di essere d'aiuto, di supporto alle nostre associazioni e società sportive nel loro svolgimento delle attività. Abbiamo proceduto ad effettuare l'elezione del Presidente e del direttivo della consulta che ha iniziato subito ad operare e infatti ha organizzato nel giro di 30 mesi la seconda edizione della Festa dello sport.
	Nel mese di giugno la seconda edizione di enjoy your city e nel frattempo è stato inaugurato la riqualificazione del campo di basket Della Fonte, e l'anno scorso nel 2018 per la prima volta siamo riusciti ad avere una forte presenza e un buon numero di associazioni all'interno della festa del (inc.) mentre ai primi di dicembre presso il Movie Planet abbiamo organizzato una serata dedicando piccoli momenti ai nostri atleti che si sono contraddistinti nel corso dell'anno sportivo.
	Va bene termino qua, ultimi due punti: tutela diritti animali nel corso del 2018 abbiamo aperto lo sportello, grazie ovviamente alla collaborazione delle Associazioni animali in movimento e Laika & Balto, lo sportello ricordo che è aperto in piazza della Vittoria presso spazio coltura tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18.
	Nel corso dell'anno chiaramente è stato concluso il censimento delle colonie feline e, come ben sapete a fine 2018, abbiamo approvato la delibera che ha dato mandato ad ASP per effettuare uno studio di fattibilità per quanto riguarda il cimitero degli animali. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#15253,4035804# Prego assessore Nicolai.
	ASSESSORE NICOLAI
	&#15260,1691587# Grazie Presidente, buonasera a tutti.
	Partirei dai Servizi sociali: sostanzialmente i 2018 è stato un anno di consolidamento dei primi risultati raggiunti nel 2017 ma con la grande sfida che ci ha visti impegnati con l'ingresso in Assemi e la nuova reiscrizione di uno dei servizi più importanti che vedono impegnati i servizi sociali anche in termini economici, parlo del servizio minori e famiglie.
	Gli elementi di spesa maggiore nell'ambito degli stanziamenti per i servizi sociali è sostanzialmente dedicato a due voci: l'educativa specialistica scolastica per la quale non mi soffermo molto visto che è un tema che viene gestito in collaborazione con l'Assessorato  all'Educazione e questa voce di spesa ha visto un incremento degli investimenti di circa € 90.000 come avevamo previsto e predisposto anche in fase di riequilibrio.
	Un particolare che ci ha come dire visti coinvolti è quello di aver creato le condizioni per parlare un linguaggio comune tra istituzioni scolastiche, servizi sociali e il servizio territoriale di neuropsichiatria infantile; lì abbiamo individuato la lacuna: queste tre istituzioni non si parlavano tra di loro e quindi usciva la certificazione di un bambino che ha bisogno di bisogni educativi speciali e la trafila affinché questa comunicazione arrivasse era tortuosa in base ad un'assenza di una regola che gestisse queste informazioni.
	Passiamo al capitolo di cui vi stavo raccontando il servizio minori e famiglie la spesa per le comunità, grazie proprio quello che diceva la collega Ravara alla reintroduzione di un servizio di screening preventivo che garantisce di individuare casi affinché non sfocino nella misura più estrema, quella del ricovero in comunità, ha consentito ad un risparmio di circa € 150.000 che sono poi quelle economie che ci hanno permesso di poter investire in altre partite dei servizi sociali.
	Segue e vado avanti, abbiamo avuto un maggiore investimento anche per quanto riguarda i Centri diurni disabili e i Centri diurni autismo perché purtroppo ahinoi la richiesta di famiglie che hanno queste esigenze è presente sul territorio e purtroppo in crescita. L'Amministrazione  si è fatta carico aumentando il finanziamento che riguarda questa partita, come parimenti ha fatto lo stesso con un incremento di circa € 75.000 sugli ingressi in residenze sanitarie assistite, in residenze sanitarie disabili per quanto riguarda gli adulti.
	Altro significativo intervento per il 2018 è stata la rimodulazione del capitolo dei contributi economici. C’è stato un significativo spostamento delle risorse che sostanzialmente sono rimaste stabili rispetto al 2017, ma un sostanziale spostamento su un patto tra ente e cittadino che ci ha permesso di vedere coinvolti diversi cittadini in tirocini di inclusione sociale il che ci ha dato una grossa mano per alcuni piccoli servizi che altrimenti avremmo fatto fatica a gestire.
	Per quanto riguarda il volontariato segnalo semplicemente che il 2018 è stato l'anno della prima edizione della festa del volontariato e credo che l'esito sia stato sotto gli occhi di tutti, a breve inizierà la seconda edizione e speriamo che trovi lo stesso plauso da parte della cittadinanza.
	Altro significativo intervento che si è realizzato nel 2018 nell'autunno scorso è stata finalmente l'apertura del Centro di aggregazione pensionati questa era una promessa che la Giunta Segala aveva fatto ad inizio mandato, l'abbiamo mantenuta e i numeri dei frequentatori ci lascia assolutamente contenti in quanto abbiamo raggiunto e superato i picchi che si erano verificati all'inizio degli anni, dal 2010 in avanti; questo è chiaramente un pezzo dell'investimento.
	Ultimo ma non ultimo vorrei parlare di due servizi che abbiamo reinternalizzato: parliamo del servizio di assistenza domiciliare e parliamo del servizio di erogazione dei pasti. Questi due servizi, proprio per sfatare quando si dice che il pubblico è meno efficiente hanno trovato nel 2018 un numero complessivo di usufruitori in incremento sia in termini assoluti che in termini percentuali.
	Il servizio dei pasti a domicilio per gli indigenti addirittura ha avuto un incremento del 35% parliamo di oltre un passaggio dai 2.200 a quasi 4.000 pasti e mentre il servizio di assistenza domiciliare ha visto un incremento dell'8%.
	C'è molto da fare ancora. io ringrazio tutti i commissari della Commissione Educazione Sociale perché c'è stato un ottimo modo di confrontarci ci sono date anche delle segnalazioni su come migliorare anche la qualità di questi servizi perché non basta abbracciare un numero di cittadini sempre maggiore e offrire questi servizi, però bisogna stare molto attenti anche alla qualità dei servizi che si utilizzano e che si rendono alla cittadinanza. Quindi lo spirito che ha contraddistinto questa Commissione consiliare è quella stata del continuo supporto e per questo sono grato.
	Passo velocissimamente a dare lettura dei dati più significativi dell'altra delega di gestisco cioè le Risorse umane.
	Sostanzialmente il 2018 è stato un anno abbastanza complicato poiché la procedura di equilibrio mette in grande difficoltà la struttura per quanto riguarda il reclutamento delle risorse che escono per pensionamento o quel paio di risorse che per scelta personale hanno fatto la mobilità da un'altra parte.
	L'organico è cresciuto, cresciuto di 7 unità rispetto al 31.12.2017, non è ancora sufficiente a garantire tutto ciò che dovremmo garantire in termini di efficacia, efficienza e tempestività ma certamente è un trend che ha cambiato verso; c'è una ripresa degli spazi occupazionali e questa ripresa ci fa ben sperare.
	Abbiamo mantenuto la spesa complessiva chiaramente all'interno del budget storico il triennio di riferimento era, il trend del triennio di riferimento era 2011-2013.
	Il costo complessivo per il personale dell'ente è stato di € 5.060.000.
	Termino con un sentito ringraziamento ai lavoratori, è stato un anno complicato raggiungere le misure che abbiamo definito nel piano di riequilibrio non è stato semplice, ma devo riconoscere che c'è stato un impegno complessivo veramente significativo.
	Grazie a tutti i lavoratori del Comune di San Giuliano Milanese.
	PRESIDENTE
	&#15792,956118# Grazie agli Assessori, passiamo la parola al Sindaco per l'illustrazione, prego.
	SINDACO
	&#15798,9339774# Si grazie Presidente, avevo fatto una relazione ma, per motivi di tempo, vado ad elencare per punti semplicemente.
	Il bilancio 2018 si chiude per quanto riguarda la mia delega, quella principale riguardante l'Ufficio Tecnico. Dicevo per i lavori pubblici e l'urbanistica un aspetto che ci tengo a sottolineare riguarda le Entrate nel Titolo IV, in particolare abbiamo con orgoglio possiamo dirlo, non scritto il “libro dei sogni” nella redazione del Bilancio di previsione e infatti tutte le Entrate, ad eccezione del contributo agli investimenti che riguarda € 1.400.000 non è stato accertato. Tutto il resto è stato sottostimato a partire dagli oneri di urbanizzazione che si sono previsti per 1.200.000, l’accertato incassato è di € 1.377.000.
	Per quanto riguarda la Stazione di Zivido, lo vediamo nel nuovo Bilancio di previsione ‘19/’21 e finalmente la situazione si è sbloccata e il 9 di maggio ci sarà la prima conferenza dei servizi con tutti gli interlocutori preposti avendo il soggetto sottoscritto l'accordo di programma presentato un progetto di fattibilità.
	Si è chiusa la vicenda Rota, quindi con l'introito e l'incasso delle risorse che avevano messo in grande sofferenza il Comune e questo ha portato ad oltre 2 milioni di euro in entrata e quindi sul conto capitale in entrata si segna un'inversione di tendenza importante. Non sono state gonfiate le entrate ma sono state anzi leggermente sottostimate.
	Per quanto riguarda invece il lato della Spesa, vado per macro temi:
	sui Servizi demografici abbiamo segnalato, con la nuova gestione del software e del sistema informativo, comunque una continua crescita nel rilascio di certificati on-line e sulla comunicazione il servizio monitora periodicamente la sezione Amministrazione trasparente, pubblica il materiale con oltre 290 azioni di pubblicazione; al 31 dicembre 2018 le segnalazioni che sono in App Municipium sono state 2.205 di cui 2019 chiuse in un tempo pari di 63 giorni con un tempo medio di prese in carico, pari a 13 giorni. Questo sconta il fatto che nel 2018 non era ancora rodato il sistema di affidamento tempestivo più che rodato il sistema di affidamento degli incarichi in particolare dei servizi di manutenzione questo portava a dilatare molto i tempi di prese in carico. Oggi la situazione è comunque cambiata; ad oggi abbiamo 666 segnalazioni tempo medio della presente carica è pari a 2 giorni e il tempo di chiusura di 9 giorni.
	Abbiamo continuato nel 2018 a realizzare incontri con la cittadinanza uno per quartiere abbinato anche alle passeggiate per quartieri. Il servizio collabora per la realizzazione di campagna informativa e materiale divulgativo con oltre 200 materiali di comunicazione.
	Abbiamo garantito 10.423 rapporti con cittadini durante l'anno, nel senso che sono state rilasciate informazioni per assistenza e informazioni generali e abbiamo proseguito con il lavoro sul tam-tam.
	Per quanto riguarda gli Affari Generali abbiamo concluso 25 contratti, 53 richieste di accesso agli atti dei Consiglieri comunali, 17 sedute del Consiglio Comunale con 86 delibere, 66 sedute di Giunta, contro 330 delibere, 33 cause diciamo cause aperte al 31.12.2018 di cui chiuse 20, di cui 16 con sentenze o decreti favorevoli all'ente, e 4 sentenze perse.
	7 cause nuove nel corso del 2018 e un impegno puro diciamo di competenza per le cause per i servizi legali di € 128.000 di cui impegnati solo € 112.000.
	Quindi nel corso del 2018 incarichi legali per un totale di € 112.000 a cui si sommano le reiscrizioni per esigibilità di € 185.000 quindi di impegni assunti precedentemente al 2018.
	Per quanto riguarda la Cultura eventi e politiche giovanili il CAG nel 2018 ha ripreso la propria attività e sono state organizzate diverse manifestazioni culturali aggregative dal concerto di inizio anno agli spettacoli teatrali nel 2019 compreremo il nuovo sistema audio della sala Giunta e sala consiliare.
	Gli spettacoli teatrali, dicevo, in occasione della Giornata della memoria, del ricordo, della Giornata internazionale della donna, la rievocazione della Battaglia dei Giganti, la realizzazione di eventi quali: Cantar di maggio, Danziamo e balliamo sotto le stelle in collaborazione con i commercianti, la Città dei talenti ... Serenella in festa, Natale e Capodanno anche le risorse delle nostre missioni, quindi Politiche giovanili, Centro di aggregazione giovanile Eventi ed eventi culturali sono stati integralmente impegnati.
	Nel 2018 sono stati affidati gli incarichi in particolare relativi alla variante generale al PGT che quindi ha un accordo col PIM, abbiamo affidato incarichi per il Piano generale del traffico urbano il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo, l'elaborato rischio incidente rilevante, reticolo idrico minori.
	Per quanto riguarda i lavori pubblici stiamo andando avanti sulla riqualificazione dell'illuminazione pubblica la spesa storica è stata ridotta da 780.000 a € 640.000 sono praticamente state sostituite più del 50% dei punti luce presenti in città e sono iniziati investimenti per il potenziamento dei nuovi punti luce dal parco di via Ungaretti a piazza di Vittorio, dal parco della Vettabbia alla ciclabile di Zibido.
	La manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi ha raggiunto la cifra record di € 468.000 all'anno nel 2018 e sono stati impegnati € 1.860.000 per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Per avere questi numeri bisogna tornare all'operatività di Genia S.p.A., quindi prima del 2010.
	Per quanto riguarda il milione ultimo partirà in questi giorni ma è stato impegnato per interventi su Zibido, Pedriano, Sesto Ulteriano, Centro Città e Borgo Lombardo sul finire dell'anno 2018.
	La manutenzione degli edifici quindi: scuole, immobili comunali, spazio cultura, biblioteca ammonta ad una cifra di € 388.209; abbiamo effettuato come potete leggere, avete letto nella relazione di gestione una serie di investimenti in conto capitale importanti e abbiamo, mi soffermo solo su quello che è un appalto che si trascina da qualche tempo che è l'ampliamento del cimitero del capoluogo. E’ un progetto finanziato nel 2017 è stato nel 2017 è stato preso atto al dicembre … è stato preso atto del piano di gestione dei rifiuti propedeutici all'ampliamento del cimitero comunale di via Brigate Partigiane. Il 23 marzo 2018 è stato aggiudicato il servizio e a maggio 2018 si è stipulato il contratto tra l'Amministrazione Comunale  e la società vincitrice dell'appalto la SABB Srl.
	Nel novembre 2018 il direttore dei lavori comunicava all'Amministrazione la sospensione dei lavori perché a seguito di sopralluogo è stata riscontrata presenza diffusa di materiali potenzialmente costituiti da amianto. A seguito delle prime analisi risultava effettivamente presente amianto e pertanto si è reso necessario approfondire il livello di contaminazione del suolo. Si è pertanto proceduto all'affidamento di un incarico ad una società specializzata per effettuare un'indagine ambientale preliminare finalizzata alla verifica dell'effettiva estensione della presenza di amianto nel terreno con determina 39 del 21 gennaio 2019. Il professionista nel mese di marzo ci ha anticipato che il cemento amianto risulta presente solo sulla superficie del cumulo e dai risultati delle analisi i terreni non risultano contaminati da amianto. La direzione lavori inoltrerà all'impresa un'offerta alla un'offerta economica alla SABBA srl  una offerta economica per la presentazione di un nuovo piano di lavoro, la successiva cernita manuale dei frammenti di cemento e amianto e l'avvio a smaltimento come rifiuti pericolosi con l'attribuzione del codice CER 17060….
	Punto Comune è partito nel mese di ottobre abbiamo nell'ultimo trimestre dell'anno che è il primo di avviamento del Punto Comune ricevuto 5325 utenti ed è migliorata la qualità del lavoro degli uffici che non hanno ricevimento di pubblico e i tempi medi di attesa sono tutto sommato buoni, si va da un minimo di attesa di 3 min e mezzo per parlare con l’Urp, ai 15 min per la carta d'identità elettronica che di fatto non è un'attesa perché è già cadenzato ogni 15 min.
	Questo in brevissimo, è il resoconto del 2018 delle deleghe che attualmente ho in capo io.
	PRESIDENTE
	&#16511,144313# Bene dopo l'illustrazione apriamo la discussione generale se ci sono domande, interventi. Non ci sono interventi passiamo, quindi alle dichiarazioni di voto.
	Consigliere Molteni dichiarazioni di voto.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#16546,027932# Ma anche qui la dichiarazione di voto è diciamo così conseguente a quella che era stata la votazione del preventivo e quindi sarà negativa. Rileviamo alcuni dati che sono stati esposti all'interno del bilancio e che ci sembrano diciamo così molto interessanti anche in termini di ricostruzione di una solidità complessiva del bilancio. Forse quello che manca, dovendo discutere del bilancio e quindi ragionando un po' sulla manovra intera dell'Amministrazione  in questo anno e anche rispetto alla parte del preventivo, è la necessità (adesso per far la battuta, di cambiare per l’appunto l’impianto di illuminazione come sostengo da quasi vent'anni e anche l'impianto di amplificazione, qualcosa che almeno non rovini credo di avere una parte della retina rovinata proprio dalle luci di questa sala), però adesso a parte la battuta, qualcosa che ci dica un po' di più e un pochettino meglio qual è il pezzo di San Giuliano che andiamo a costruire, lo sto dicendo da un po' di tempo ma  non solamente per ripeterlo. Abbiamo un appuntamento che è importante che è quello del PGT.
	All'interno di questo bilancio sono state trovate delle risorse per andare a ridefinirlo abbiamo seguito passo a passo tutto l’iter, quindi sarà un appuntamento che ci riguarderà da vicino anche durante quest'anno no perché arriveremo come detto dal sindaco ad affrontare almeno la parte di adozione del PGT e all'interno di questo penso, spero che escano alcuni elementi importanti proprio rispetto alla realizzazione di quelli che sono gli interventi di cambiamento.
	Per ora mi limito a rilevare che una parte di queste cose ancorché interessante, ancorché utili vanno avanti un poco per spizzichi e bocconi o comunque con decisioni che non rientrano o che non fanno parte di una discussione più complessiva credo lo vedremo meglio poi quando parleremo della variante al Bilancio preventivo ma per esempio tutta la questione che da tempo lamento della mancanza di attenzione sulla mobilità ciclabile e lì dentro ci sarà una parte di discussione credo che tutto quel pezzo li avrebbe dovuto essere ricompreso all'interno della discussione sul PGT no mentre adesso un pezzettino se ne va per i fatti suoi. Allo stesso modo la… (non posso neanche dire che sia un boicottaggio perché è stato boicottato anche il Sindaco  prima di me quindi), però dicevo anche la riqualificazione di piazza Italia è un qualche cosa che secondo me avrebbe avuto necessità di una discussione, di una riflessione un pochettino più corale con rispetto anche ad alcune scelte che sono state fatte sulla modifica del piano triennale delle opere pubbliche e anche qua credo che alcune considerazioni sud dove destinare alcune risorse piuttosto che altro non avrebbero fatto male a transitare anche dagli scranni del Consiglio Comunale.
	Detto questo penso che questa mia considerazione sia una considerazione che diciamo così un po' extra bilancio e soprattutto tiene dentro tanto la parte del Bilancio consuntivo che di quello preventivo, però siccome il Consiglio Comunale forse ha più utilità una discussione di carattere politico programmatico questa riflessione non è proprio così peregrina. Allo stesso modo penso che queste valutazioni riguardino anche altri pezzi dell'Amministrazione, noi discuteremo prossimamente della questione delle linee guida per il nuovo appalto per l'igiene urbana eccetera, ecco anche qui ci troviamo sempre un po' come Consiglio Comunale a discutere a cose in qualche modo compiute, cioè senza nulla togliere alle prerogative dell'Amministrazione  di fare proprie riflessioni e di proporre proprie considerazioni però forse un attenzione e una discussione per tempo anche da parte del Consiglio Comunale   permetterebbe poi dopo di svolgere un ruolo un pochettino più attivo. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#16868,7716282# Dichiarazione di voto consigliere Giacopino, consigliere Catania dichiarazione di voto?
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#16877,2383764# Grazie Presidente, cercherò di essere veloce nella nostra dichiarazione. Ovviamente, sicuramente bisogna elogiare il fatto che questa Amministrazione comunque stia cercando di aumentare il più possibile l'utile e ovviamente il riscontro è positivo; il fatto di non utilizzare più l'anticipo di tesoreria come un vero e proprio finanziamento è qualcosa di positivo, come altrettanto è positivo il fatto di ridurre cioè di aumentare la riscossione (scusatemi sono un po' stanco cerco di essere veloce però) è quindi sicuramente dei segnali positivi ci sono.
	Apro una parentesi nel senso che comunque ognuno di noi sa il ruolo che hanno le commissioni. Sicuramente se devo fare un elogio questa sera lo faccio a un solo Presidente senza ovviamente offendere nessuno, però per quanto riguarda la programmazione di settimana scorsa è stata parecchio impegnativa e ognuno di noi componenti delle varie commissioni comunque abbiamo sollevato il problema, e quindi se devo comunque dare un elogio ad una persona lo faccio alla stessa che poche ore fa praticamente ha messo in discussione ovviamente l'intervento di un Consigliere  di opposizione, ed è Daniele Valentina, che un elogio perché? Perchè comunque ogni volta che deve convocare la sua Commissione  in maniera prima informale contatta i vari Consiglieri  componenti di quella Commissione. A mio avviso né io né gli altri componenti siamo stati messi nelle condizioni di poterci programmare la settimana scorsa quindi è chiaro che poi a maggior ragione ci si sente in dovere di chiedere volutamente la partecipazione da parte di tecnici perché al di là dell'importanza del loro ruolo ovviamente è sinonimo di garanzia per ogni Consigliere. Noi pensiamo ad esempio questa sera se non ci fosse il sostegno del Segretario comunale quindi ognuno di noi potrebbe andare benissimo a casa perché non ci sarebbe nessun Consiglio Comunale . Per questo io ovviamente non metto in discussione l'operato di nessun tecnico perché comunque sono stati nel tempo importanti e a maggior ragione ne chiediamo come stasera è stato esempio il Presidente del collegio che comunque ha fatto una bellissima esposizione gli faccio i complimenti nonostante sia parecchio in ritardo, ovviamente spero, mi auguro ci sia la possibilità di rivederlo più volte perché può essere di ausilio a tutti non solo comunque come una parte integrante della maggioranza ma deve essere a carico di tutti i Consiglieri  comunali e non solo appunto di una parte perché in qualsiasi momento ognuno di noi deve avere comunque l'ausilio di un tecnico; ognuno di noi non è un professionista non ribadito più volte e lo ribadisco anche questa sera, cioè il fatto di avere un supporto ci aiuta maggiormente visti anche gli orari che facciamo ad avere un maggiore contributo.
	Quello che mi ha stupito, ovviamente io non ho partecipato, quello che mi ha stupito effettivamente devo riprendere le parole di Aversa quando sostiene che qualcuno forse ha esagerato nell'esprimere alcune valutazioni su alcuni componenti del collegio. Questo perché lo dico? Perché comunque io stesso che ricopro un ruolo importante come semplice Consigliere  comunale ritengo che ognuno di noi deve essere comunque tutelato al di fuori di qui, cioè possiamo litigare in qualsiasi momento però ovviamente se qualche cittadino si permette di offendere in qualche modo un Consigliere  comunale io sono il primo a doverlo difendere perché comunque riconosco il ruolo del Consigliere  a meno che non abbia fatto qualche episodio eclatante.
	Ovviamente ritorno comunque sull'argomento e su una dichiarazione di voto scusatemi ma ho aspettato fino adesso, ho ascoltato tutti ed è giusto anche fare una riflessione altrimenti stare a casa effettivamente visto l'orario stare a casa mi guarderei come tutti magari la TV anziché restare qui e ovviamente magari dire la mia. Sul bilancio ovviamente riprendo il discorso che ho fatto è sicuramente positivo solo che ovviamente rimane sempre il discorso che non ci piace il metodo con cui viene appoggiato ovviamente il ruolo di tutti i componenti. Cioè io mi aspetto in futuro di avere una programmazione veramente da parte di ogni presidente cioè fra di loro devono comunicare perché sennò veramente lunedì abbiamo avuto la Capigruppo, martedì Commissione Bilancio, mercoledì Commissione Urbanistica, giovedì Commissione Bilancio io faccio parte di tutte le commissioni come posso dire anche di altri consiglieri che fanno parte di gruppi più numerosi che devono anche relazionarsi con gli altri quindi mi domando come si possa poi arrivare ad un metro di giudizio, ovviamente solo per il metodo con cui ogni volta ci si approccia ci asteniamo da questa votazione.
	PRESIDENTE
	&#17240,1970634# Consigliere Strippoli dichiarazione? Consigliere Monteleone?
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#17247,0862902# Si grazie Presidente, anch'io sarò astringente visto l'orario e la volontà di chiudere il punto il più velocemente possibile dato che molto è stato detto dagli assessori in merito alle questioni in oggetto.
	Voglio comunque sottolineare i grandi sacrifici che sono stati fatti negli anni sino a raggiungere il risultato che è stato evidenziato qui questa sera relativo appunto alla capacità che andiamo ad ottenere, con questa capacità di spesa che andiamo ad ottenere con questa delibera per poter investire questi fondi in opere pubbliche e servizi da dare alla cittadinanza, nonostante i grandi problemi che ci troviamo ad affrontare in questi anni di mandato.
	Per quanto riguarda l'annotazione che è stata fatta giustamente dall'opposizione capisco il problema che viene denotato, però voglio dire d'altra parte che a volte fare le commissioni, programmarle risulta anche inutile perché poi si torna in Consiglio Comunale   si riparte da capo e non c'è nemmeno dall'altra parte una collaborazione per far sì che davvero le commissioni svolgano la loro funzione e che si venga qui in Consiglio Comunale e si discuta e si voti le delibere che poi appunto sono l’oggetto della comunicazione del Consiglio Comunale. Troppo spesso vengono strumentalizzate situazioni come quella di stasera che ha fatto sì che metà dell'opposizione sia uscita, sia andata a sedersi tra il pubblico, e questo comunque fa si che anche i presidenti delle altre commissioni poi si rendono disponibili nei limiti appunto delle possibilità.
	Quindi comunque il voto di Forza Italia per questa delibera sarà favorevole e siamo contenti del risultato…
	PRESIDENTE
	&#17435,250796# Prego consigliere Ghilardi dichiarazione di voto
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#17439,1384897# Sarò velocissimo, nel ringraziare diciamo gli Assessori che hanno relazionato su questo tema, in particolare l'assessore Grioni e la dottoressa Curti anche se stasera, non c'è per i suoi impegni e tutti i collaboratori del Comune che hanno portato ad avere un consuntivo del 2018 che segna un'inversione di rotta delle finanze locali direi no. Infatti il punto saliente che l'avanzo di amministrazione che è di una certa consistenza, non sto a ripeterlo perché è già stato detto, è una somma libera da impiegare per investimenti. Anche il gettito tributario maggiore grazie al contrasto all'evasione fiscale che è stato avviato da questa amministrazione fin dall'inizio del suo insediamento sono dei punti diciamo salienti di questo tema.
	Quindi esprimeremo voto favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#17498,6762811# L’amministrazione dichiarazioni di voto?
	SINDACO
	&#17500,3105646# Si grazie Presidente telegrafico; è con orgoglio che portiamo in consiglio comunale un rendiconto con un parere favorevole pieno è il secondo anche quello dell'anno scorso da parte dei revisori di quest'anno abbiamo addirittura nessuna segnalazione come ha confermato anche il Presidente rispetto a criticità, irregolarità, illegittimità, c'ha detto che addirittura è segnato in grassetto, sottolineato nessuna segnalazione. E’ un bilancio che azzera un debito di oltre 7 milioni ereditato dal 1º gennaio 2015 dovuto alla gestione antecedente con un anticipo di quasi 25 anni, 26 anni. Noi abbiamo sgravato le future generazioni del Comune di San Giuliano dal bloccare 260, € 250.000 all'anno da qui al 2044, non solo abbiamo ottenuto la possibilità di avere un avanzo di amministrazione che fino all'anno scorso era negativo eravamo ad oltre € 550.000 in negativo, quest'anno è € 2.283.000 positivo.
	Ci dicevano che questa amministrazione era folle nel puntare alla lotta all'evasione ad esteriorizzare i tributi. Bene, questa è stata la chiave di volta con cui poter arrivare in questo consiglio comunale 15 giorni prima dalla scadenza e dire che abbiamo invertito la rotta nella tenuta dei conti pubblici di questo Comune. I conti pubblici non sono a posto dal punto di vista della competenza noi abbiamo anche in cassa le provviste economiche per far fronte, come diceva l'assessore Grioni, alle nostre obbligazioni, in particolare oggi possiamo andare dai creditori di Genia dicendo non c'è solo una delibera, non c'è solo un bilancio che lo prevede, ma abbiamo i soldi in cassa per poter pagare i € 5.500.000 che nel 2019 dovevano essere pronti e disponibili.
	Ebbene non solo questo abbiamo anche azzerato l'anticipazione di cassa, abbiamo ripreso e da qui anche le relazioni lunghe dei miei colleghi di Giunta  e quelle finali un po' più corte per esigenze di tempo, ma in queste relazioni dimostrano quanta attività c'è dietro ad un bilancio che racchiude da un punto di vista numerico tutte le varie azioni che abbiamo messo in campo, dai servizi sociali, alla polizia locale, ai lavori pubblici, al commercio e al commercio di vicinato, all'educazione, all'ambiente. Abbiamo veramente effettuato con un Bilancio di previsione oculato e il rendiconto ce ne dà merito perché è oggettivo, ci dà merito di quanto abbiamo fatto in questo anno che è appena trascorso e quanto ancora potremo fare nel 2019 e negli anni futuri perché questa amministrazione ha avuto la lungimiranza di investire per azzerare questo disavanzo tecnico che oltre al pre-dissesto era una zavorra per i nostri cittadini. Da quest'anno in poi il Comune chiuderà con un avanzo che ogni rendiconto potrà essere applicato grazie anche alla battaglia che Anci ha fatto nella Corte Costituzionale ha consentito di applicare liberamente l'avanzo senza incorrere in sanzioni o oscurare i vincoli di finanza pubblica.
	Quindi credo che per come abbiamo trovato questo tuo comune con un rosso, debiti, pagamenti dei fornitori fuori tempo massimo a 60 giorn, oggi con orgoglio possiamo dire che tutti questi parametri li abbiamo cambiati e li abbiamo cambiati con la nostra attività amministrativa.
	PRESIDENTE
	&#17746,5117007# Mettiamo quindi in votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno: Rendiconto della gestione e l'esercizio finanziario 2018 – approvazione
	Il punto all'ordine del giorno viene approvato.
	Prego il Sindaco.
	SINDACO
	&#17815,3051157# Presidente chiedo ai sensi del regolamento se possiamo proseguire almeno con la trattazione del punto 4, 4 e 5 perché di fatto sono identici.
	PRESIDENTE
	&#17866,4100182# Se non ci sono obiezioni proseguiamo, prego consigliere Molteni ha un'obiezione?
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#17891,8621201# L’obiezione è che è mezzanotte passata, abbiamo previsto due serate sono un po' in difficoltà a farlo nel senso che io domani sera ho già, come preannunciato che non ci sono, però mi sembrava che non è che ogni volta dobbiamo trovarci a discutere o meno che non ci siano ragioni particolari di urgenza.
	PRESIDENTE
	&#17915,2532471# Sono d'accordo che abbiamo messo due giorni nella convocazione del Consiglio Comunale,   però io non posso non, scusatemi sono un po' anche raffreddata, se mi si fa una richiesta in base al regolamento io sono nelle condizioni di dover rispettare il regolamento e quindi art. 63: “il termine dell'adunanza il consiglio può decidere all'inizio o nel corso dell'adunanza di continuare il suo lavoro oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza”; mi è stato chiesto questo.
	Ci sono altri commenti? Prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#17958,7894058# Grazie Presidente io mi associo alla richiesta del Consigliere Molteni qui i Regolamenti vengono interpretati a seconda di come fa comodo allora se io una cosa importante è la programmazione dei consigli comunali che in questo comune non viene assolutamente fatta mi farò poi parte attiva di una richiesta il nostro regolamento parla di programmazione trimestrale dei consigli comunali. Questa non è mai stata fatta e d'ora in poi io chiedo che venga fatta il Consiglio Comunale non è alle dipendenze della Giunta, del Sindaco o dei funzionari quindi secondo me questa richiesta di continuare quando il Consiglio è su due giorni è assolutamente fuori luogo sono mezzanotte e 10 abbiamo tutto il diritto di esaminare di esaminare dei provvedimenti importanti con la dovuta attenzione e quindi preannuncio che io sono contrario alla prosecuzione del Consiglio. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#18057,7442244# Stavamo verificando con il Segretario appunto l'art. 63 era quello che riguarda il termine dell'adunanza, non è assolutamente a discrezione del Presidente del Consiglio ma è il Consiglio che decide se proseguire o non proseguire per quanto riguarda la programmazione dei consigli comunali e quelle che sono le scadenze canoniche vengono sempre inviate e trasmesse, se poi ci sono altri argomenti che si possono programmare si è fatto e si fa comunque.
	A questo punto metto in votazione la richiesta del Sindaco di proseguire l'adunanza e per continuare i lavori relativi all'ordine del giorno iscritti.
	La richiesta di proseguire i lavori dell'ordine del giorno prosegue, viene accettata e quindi si prosegue con l'ordine del giorno andiamo al punto n. 4:
	ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RIPIANO TRENTENNALE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL’01.01.2015 AI SENSI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 09.07.2015
	PRESIDENTE
	Prego l'assessore Grioni.
	ASSESSORE GRIONI
	&#18224,4471292# Grazie Presidente, allora io vado avanti perché penso di aver diritto di parlare a questo punto senza più interruzioni. Sarò brevissimo perché si tratta semplicemente di approvare quanto è già stato illustrato ampiamente e ripetuto più volte, ossia noi riusciamo con quest'anno con il consuntivo 2018 ad estinguere definitivamente il disavanzo tecnico di 7 milioni e mezzo verificatosi il 1 gennaio 2015. Siccome a suo tempo c'era stata una delibera, la prossima volta che parla il Consigliere Aversa mi metterò anch'io a discutere con il Presidente eh, perché ritengo insopportabile questo atteggiamento.
	Concludo dicendo che quindi essendoci stata a suo tempo una delibera consiliare che prendeva atto di questo disavanzo tecnico, ora avendolo estinto sottoponiamo a questo Consiglio l'approvazione della deliberata che prende atto che si è finito di ammortizzare quel debito e quindi, a partire dall'anno prossimo 2019, non c'è più nessun onere per il bilancio. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#18326,1291823# Passiamo alla discussione generale se ci sono iscritti ad intervenire? Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#18333,1433379# Grazie Presidente pongo due condizioni sospensive: una prima condizione sospensiva è legata all'interpretazione del regolamento che secondo me è assolutamente creativo da parte sua.
	Chiedo che venga messo a verbale che l'art. 63 non dice da nessuna parte che ché se proseguire o meno i lavori dopo la mezzanotte debba essere deciso con una votazione a maggioranza dice semplicemente: “il termine entro il quale si conclude l'adunanza è fissato alle ore 00 salvo a portare a termine il punto in discussione. Il Consiglio può decidere all'inizio o nel corso dell'adunanza di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o quelli che hanno particolare importanza o d'urgenza. Il Consiglio può decidere all'inizio o nel corso dell'adunanza qui non c'è scritto nella parola a maggioranza né la parola all'unanimità, quindi si possono fare entrambe le interpretazioni.
	Allora siccome non è scritto con quale maggioranza e se debba essere in votazione io propendo per la tesi che qui voglia dire all'unanimità altrimenti non ha senso porre un termine. La maggioranza potrebbe decidere di andare avanti sempre e quando vuole quindi il termine entro il quale si conclude le adunanze è fissato alle 00 il Consiglio  può decidere di continuare i suoi lavori non c'è scritto a maggioranza non c'è scritto che si vota. Il fatto di mettere in votazione è una sua decisione di cui lei si assume la responsabilità io faccio una condizione sospensiva sul fatto che lei abbia messo in votazione ma non è previsto dalla lettera dell'art. 63. Questa è la prima condizione sospensiva.
	La seconda condizione sospensiva ai sensi dell'art. 54, non mi dilungo, fa riferimento a quella che ho posto anche sul bilancio, ma in questo caso la situazione è ancora peggiore. Questo atto non è passato in Giunta,  questo atto è stato redatto dalla Ragioneria. La Ragioneria fa l'atto gli dà il parere contabile e fa l’istruttoria per portarla in Consiglio questa cosa secondo me non è corretta, questa cosa non è corretta poteva essere fatta nella variazione di bilancio e su cui dovevano dare il parere anche i revisori e doveva essere fatta con delibera di Giunta.
	Quindi la seconda condizione sospensiva che pongo è ai sensi dell'art. 54 per la mancata presenza del dirigente tecnico alla seduta del Consiglio. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#18506,34761# Allora soltanto per chiarire la questione: c'è scritto non c'è scritto è un regolamento recente, recentissimo. Nessuno ha pensato di inserire questa frase sono successi altri casi in cui è stato chiesto da qualcuno di proseguire il Consiglio Comunale dopo la mezzanotte e abbiamo messo in votazione, è stato fatto anche in precedenza e non era stata fatta questa considerazione. Quindi non è una mia interpretazione ci sono anche dei precedenti il fatto che non sia scritto può essere visto sia da una parte che dall'altra. Quindi io mi assumo le mie responsabilità ma anche le responsabilità sono dovute anche a quello che abbiamo fatto in precedenza. Quindi si possono modificare i regolamenti anche se i regolamenti sono in vigore quindi si può decidere di modificare se qualcosa non funziona e può funzionare meglio ben venga, però in questo caso voglio dire l'arbitrio non è mio, non è suo ma non c'è scritto e ripeto ci sono state le precedenti su questa cosa quindi non mi sono neanche inventata nulla. Passiamo quindi alla sua richiesta.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#18572,1002358# Scusi Presidente quali sono i precedenti? Questo regolamento è stato approvato da poco quindi se lei decide sulla base del precedenti vorrei…
	PRESIDENTE
	&#18582,0201089# Non ho detto questo consigliere Aversa e io ho decido quello che c'è scritto nel regolamento per favore continuiamo ad andare avanti e facciamo le 5 del mattino per niente allora io non ho deciso sue precedenti sto dicendo che non c'è scritto ma fa anche testo che ci sono stati dei precedenti, quindi a memoria adesso è a quest'ora non me li ricordo, ma ci sono stati andiamo a vedere se qualcuno se lo ricorda magari può dire che è vero, oppure che non è vero comunque ci sono stati.
	Allora è stata posta una questione sospensiva da parte del consigliere Aversa, quindi la questione sospensiva è stata proposta, ci possono essere interventi scusate e devono essere messi in votazione prima di procedere o proseguire la discussione in merito. Quindi il proponente ha parlato, un solo Consigliere per ciascun gruppo può parlare per 5 min. Il Consiglio decide a maggioranza, e questa volta c'è scritto, con votazione palese. Quindi la sua prima questione sospensiva era sul fatto che io abbia dato la possibilità di proseguire il Consiglio Comunale avendo messo in votazione chi era a favore e avendo avuto un risultato maggiore per andare a favore, i lavori proseguono. Quindi chi è favorevole alla proposta del Consigliere Aversa di sospendere la mia decisione di proseguire il Consiglio Comunale alzi la mano, contrari, astenuti. 
	
	Con 4 voti favorevoli alla proposta, 13 voti contrari alla proposta e un astenuto l'indicazione di proseguire il consiglio comunale prosegue viene accettata.
	La seconda questione sospensiva proposta da parte del consigliere Aversa è relativa all'art. 54 del regolamento quindi ammissione funzionari e consulenti in aula.
	Mettiamo quindi in votazione la questione sospensiva, anzi scusate è stata proposta dal consigliere Aversa cioè la possibilità per ogni Consigliere di fare un intervento di non oltre 5 min ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi possiamo mettere la questione sospensiva sempre art. 54 proposta dal Consigliere Aversa quindi.
	Astenuti:2
	La questione sospensiva proposta dal consigliere Aversa non viene accettata.
	Apriamo la discussione al punto 4 dell'ordine del giorno: Estinzione anticipata del ripiano trentennale del disavanzo di amministrazione determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 al sensi della delibera Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2015
	Se ci sono iscritti ad intervenire. Non ci sono iscritti ad intervenire, passiamo alle dichiarazioni di voto, dichiarazioni di voto consigliere Molteni. Consigliere Giacopino? Consigliere Catania? Consigliere Aversa?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#18926,0350226# Ritengo assolutamente illegittima questa votazione per i due motivi innanzi citati per le questioni sospensive e soprattutto per la mancanza del dirigente per dare pareri tecnici su una delibera che non è passata in Giunta, che arriva a noi come proposta della Ragioneria. Quindi per quanto ne so io gli atti di competenza della Giunta sono quelli di dare gli indirizzi politici e dopodiché il tecnico dà il parere tecnico cui il tecnico fa alla proposta di delibera e dà il parere tecnico in evidente conflitto di interessi. Quindi ritengo assolutamente illegittima da un punto di vista tecnico questa delibera e non parteciperò al voto. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#18974,4142222# Consigliere Monteleone?
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#18978,1281655# Grazie Presidente, il voto di Forza Italia è favorevole, però vorrei fare una piccola annotazione: non è possibile essere tenuti ostaggio da parte del consigliere Aversa con tutte le sue considerazioni su ogni punto. Cioè abbiamo un Segretario generale che ha studiato, che è qui, ha titolo per valutare la conformità di queste delibere e ogni volta dobbiamo perdere ore, ore, ore. Si va bene la dichiarazione di voto è che purtroppo non sono riuscito ad ascoltare la presentazione dell'assessore Grioni a causa della confusione creata dal consigliere Aversa che ha cercato di interrompere lo svolgimento del Consiglio Comunale e il voto favorevole perché ci sono state delle commissioni e ho letto la documentazione.
	La prego però presidente la prossima volta di allontanare il Consigliere che lo rende possibile lo svolgimento dei lavori di questo Consiglio Comunale. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#19047,4401474# Consigliere Ghilardi dichiarazione di voto? L’Amministrazione per la dichiarazione di voto?
	SINDACO
	&#19059,2184921# Giusto per precisare che è il Consiglio Comunale che fa questa proposta e come tutte le proposte del Bilancio il proponente come settore la Ragioneria e ha il parere di regolarità tecnica e contabile del dirigente. Ovviamente è un atto dovuto quanto nella previsione di bilancio vedete azzerati i € 249.000 sul triennale e ha il parere favorevole dei revisori dei conti la variazione di bilancio. Pertanto è come dire, non è tra l'altro la prima delibera che arriva in Consiglio Comunale , tutte le delibere che riguardano le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio  e non c'è delibera di Giunta, ad esempio, sulle variazioni di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri. Questo non vuol dire che l'amministrazione non abbia dato l'indirizzo rispetto a questo caso specifico si tratta di dire che nel rendiconto c'è l'avanzo, e c'era detto anche il revisore dei conti e che possiamo applicarlo nella variazione di bilancio e su questo abbiamo il parere favorevole dell'organo di revisione e quindi con questa delibera si dice esattamente questo che è stato azzerato il disavanzo tecnico e pertanto il voto è favorevole.
	PRESIDENTE
	&#19149,9965464# Mi può spiegare qual è il fatto personale per favore?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#19153,7099546# Certo, costituisce fatto personale essere intaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse in questo caso dal consigliere Monteleone.
	PRESIDENTE
	&#19168,8432131# Nel senso mi può spiegare il fatto personale in questo caso era?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#19176,7304331# Il consigliere Monteleone in una dichiarazione di voto su un provvedimento ha espresso delle considerazioni negative attribuendomi dei fatti e delle condotte da me assolutamente non tenute, cioè dire che si sono perse delle ore in Consiglio Comunale per colpa del consigliere Aversa e che il Presidente non glielo doveva permettere se permette è un'offesa alla mia persona in primo luogo perché io non ho sforato neanche un secondo dei tempi a mia disposizione, in secondo luogo perché su un unico punto all'ordine del giorno di questo bilancio ho solo posto una condizione sospensiva e non ha partecipato alla discussione.
	In terzo luogo perché nel punto all'ordine del giorno in esame o solo posto due condizioni sospensive come nel mio diritto. Quindi essere attaccato per fatti o opinioni non espresse ed essere accusato di far perdere tempo al Consiglio Comunale è una cosa assolutamente inaccettabile e non dovrei essere io a sollevare questo problema ma dovrebbe essere lei come presidente del Consiglio  a tutelare la dignità di tutti i consiglieri comunali.Io non mi permetto mai di fare osservazioni sui consiglieri comunali, mai e quindi essere attaccato sul fatto che il Consiglio Comunale perde tempo per il consigliere Aversa è una grave offesa e quindi la mia richiesta era in questo senso e quindi la invito a non permettere più a Consiglieri  in quest'aula di esprimere queste considerazioni. E’ l'ultima volta che lo tollero. Grazie.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#19262,3656826# Presidente posso rispondere sempre ai sensi dell'art. 62? Se ritiene il fatto personale sussistente ovviamente.
	PRESIDENTE
	&#19271,9360725# Prego consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#19275,096678# Si grazie Presidente, non mi sembra di non aver detto cose vere mi sembra che l'assessore Grioni abbia richiamato il consigliere Aversa chiedendogli di andare a sedersi al posto per poter continuare la sua discussione che altrimenti avrebbe interrotto se non ricordo male, anzi ha anche interrotto. Inoltre il Consigliere Aversa continua a dire che lui non intacca, non parla mai del comportamento degli altri Consiglieri  io sfido chiunque a vedere la registrazione di questo Consiglio Comunale quando lui ha appena dopo le comunicazioni ha aperto dicendo che tutta la maggioranza non ha dei comportamenti adeguati al luogo in cui ci si trova, di conseguenza subito dopo è andato ad attaccare e che lui ovviamente non giudica mai nessuno. Poco dopo ha attratto in una maniera neanche troppo velata la dirigente Curti dicendole che se ne frega del Consiglio Comunale; inoltre non farà perdere ore ma fa perdere preziosi minuti come la votazione messa a voto pochi minuti fa in cui si sono persi più di 10 minuti a vedere il suo cronometro, come questa di questo fatto personale che, a parer mio, mi sembra di aver detto cose vere e così ogni volta.
	Prima ci ha accusati di essere noi cioè che il Consiglio Comunale è ostaggio dell'Amministrazione  quando in realtà il Consiglio Comunale secondo me è ostaggio del consigliere Aversa perché a quest'ora avremo finito questo punto che siamo in dichiarazioni di voto abbiamo finito manca solo l'Amministrazione e probabilmente ho già fatto dobbiamo solamente votare avremo finito il punto 5 e dovremmo votare il punto 5 stiamo perdendo una marea di tempo per niente sarebbe già finito il Consiglio Comunale.
	Probabilmente a qualcuno fa comodo venire in Consiglio Comunale due giorni quando ce se ne potrebbe impiegare solamente uno probabilmente a qualcuno fa comodo superare la mezzanotte (voce fuori microfono, ndt.) no, no, ho detto probabilmente a qualcuno o detto chiunque comunque potremo terminare oggi facendo risparmiare anche un gettone di presenza all'Amministrazione Comunale  risparmiando soldi però evidentemente va beh, grazie.
	PRESIDENTE
	&#19427,9317732# Allora prima di tutto parlare che un Consigliere comunale tiene in ostaggio un Consiglio Comunale questa è una cosa da provare primo perché non è vero i tempi vengono rispettati, i tempi vengono rispettati quindi i suoi spazi un Consigliere si prende i suoi spazi e li usa come meglio crede naturalmente nel rispetto dell'argomento e nel rispetto di quello che stiamo discutendo; quindi l'ostaggio non lo tiene. Quindi anche solo usare la parola ostaggio non è corretto, ok? A tutela di tutti i Consiglieri che siano di maggioranza o di opposizione, che sia il consigliere Aversa che sia Strippoli, Molteni o meno, nessuno prende in ostaggio, se si prende il proprio diritto. E il fatto che io non posso in qualche modo tutelare, adesso mi stavo cronometrando, in questo modo sarebbe darle ragione e dirle che effettivamente è così, ma non è così. Non è così consigliere Monteleone, poi può piacere l'atteggiamento, può non piacere qualsiasi cosa. Se avete qualcos'altro da dire invece di fare questi battibecchi ci sono gli strumenti che sono proprio quelli della discussione generale e della dichiarazione di voto che spesso le dichiarazioni di voto sono discussioni tra di voi, spesso succede. Vi passate la palla dovrei togliervi spesso la parola quindi sono anch'io che sbaglio perché la dichiarazione di voto è la dichiarazione di cosa uno vuole votare su quel certo argomento (voce fuori microfono, ndt.) sto parlando, infatti non ho detto lei, sto parlando e perché sto rispondendo a lei per quello che stava dicendo prima ok?
	L’altra questione, anche in questo caso nessuno si può permettere di dire ad altri, se non ha delle dimostrazioni, delle prove allora le deve dire, dimostrare che la gente viene qui perché ha dei motivi diversi da quello di rappresentare la città perché è stato votato. Quindi la gente non viene qui un giorno o due giorni per motivi personali perché tutti, compresa io, mi sento in questo momento da questa parola mi sento che non è stata una bella uscita la sua, perché tutti quanti allora la scelta è stata vostra (voce fuori microfono, ndt.) sto parlando io non l'ho interrotta, non l’ho interrotta, non l’ho interrotta,  io sto parlando per quello che io ho interpretato se qualcun altro ha interpretato in un modo diverso, ma questa non è educazione.
	Prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#19590,288526# Grazie, il consigliere Monteleone nella sua replica per fatto personale ha detto due cose inesatte ha detto che io ho accusato la maggioranza di qualcosa io mi riferivo alle espressioni ingiuriose, poco rispettose espresse nei confronti dei revisori in due sedute, quindi non ho accusato la maggioranza di nulla. Ho detto semplicemente che in un Consiglio Comunale certe espressioni come ci sono state nei consigli comunali di cui abbiamo poco prima approvato i verbali non possono essere consentite in questo tra l'altro sono stato confortato anche dal parere di altri Consiglieri. Per quanto concerne la mia uscita dicendo: se ne frega,  parlavo in generale relativamente alla fattispecie prevista dal fatto di poter chiedere che in Consiglio Comunale venga il dirigente. Ho detto se di un dirigente poi se ne frega non va bene, non rispetta quel regolamento. Non mi riferivo in nessun modo e l'avevo già chiarito. Quindi anche qui per fatto personale tengo a specificare che io non ho offeso né i Consiglieri di maggioranza in generale ho fatto riferimento ha delle espressioni che sono a verbale e che sicuramente sono poco condivisibili e poco consone ad un Consiglio Comunale e mi sono espresso magari in maniera un po' brusca usando il termine fregarsene però mi sembra, con tutto quello che viene detto, mi sembra che fregarsene non è un termine così offensivo ma mi riferivo comunque ad una fattispecie in generale non ha mai citato, leggevo quello che c'era scritto nell'articolo del regolamento.
	Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#19699,1687438# Passiamo quindi alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno: Estinzione anticipata del ripiano trentennale del disavanzo di amministrazione determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui all’01.01.2015 ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2015
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