
 

   

 Documento Sistema di Gestione Qualità 
ISO 9001 - Certificato CSQ  N. 9159.CMPD 

 T P43 MU10 Rev. 4* 

Processo trasversale a tutti i settori 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

 

*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91.004.423 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

04 giugno 2020  – ore 18.00 

 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

2 MARELLI EUGENIO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

3 MAZZOLA PIETRO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

4 TIANO WALTER Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

5 CASTELLI DARIA Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

6 SCIRPOLI MICHELE Sì da remoto si collega alle 
ore 18.00 

7 BOATTO FRANCESCO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

8 PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

9 GHIONI ALBERTO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

10 TORRACA UMBERTO No   

 Presenti   9 

 

La seduta è svolta in videoconferenza con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, alla luce del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 20289 del 15 
aprile 2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza 
delle sedute del Consiglio comunale". 

Sono presenti inoltre l’assessore al Bilancio, Antonella Maria Caniato, il Direttore del Settore 
Finanziario, Vincenzo Di Rago, il Presidente del Consiglio, Simona Arosio, il vice presidente del 
Consiglio Roberto Boffi, i consiglieri, Daniela Caputo, Mario Mosconi (dalle ore 18,50) e Daniela 
Laganà (dalle 19,26), tutti collegati da remoto. 

Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate dal responsabile del Servizio Entrate 
Tributarie, Catasto e Patrimonio, Roberto Ferrari, anch’egli collegato da remoto. 

**** 

Alle ore 18,10 il Presidente, Walter Tiano, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello 
effettuato dal segretario, prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, ricorda a tutti i partecipanti alla seduta che la stessa è trasmessa in diretta streaming sul 
sito istituzionale e li richiama, quindi, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in 
modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. 
Ricorda, infine, il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute disciplinato dal Regolamento (UE) 
2016/679. 
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*** 

Ordine del giorno e trattazione 

1) Approvazione verbale della seduta del 23/04/2020; 

2) Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2020; 

3) Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 28 maggio 2020 avente per oggetto 
“Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 con i poteri di urgenza ai sensi dell’art.175 
comma 4 del d.lgs.267/2000” 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 23/04/2020 

Il consigliere Marelli dichiara di approvare il verbale ma esprime riserve sull’allegato 

Il consigliere Boatto chiede al consigliere Marelli di motivare tale dichiarazione 

Il presidente Tiano ricorda che nella precedente commissione si era concordato di approvare il 
verbale della seduta del 3 dicembre allegando allo stesso la richiesta di modifica presentata dal 
gruppo consiliare della Lega 

Il consigliere Papaleo chiede che venga precisato nel verbale che a fronte della sua richiesta circa 
la veridicità dei fatti contenuti nella nota integrativa i consiglieri Ghioni e Torraca avevano 
confermato l’esattezza, il consigliere Marelli aveva dichiarato di non ricordare e gli altri consiglieri 
non si erano espressi e pertanto non avevano negato. 

Il consigliere Papaleo si rammarica inoltre per il fatto che a fronte della sua richiesta di avere copia 
delle delibere di Giunta che devono essere ratificate dal Consiglio e nonostante le rassicurazioni 
avute nella seduta precedente, non solo non ne ha avuto copia in questa occasione ma non gli è 
stata fornita neppure versione cartacea prima della scorsa seduta. 

Il presidente Tiano precisa che i verbali devono sommariamente contenere le dichiarazioni 
espresse e non le dichiarazioni non espresse e ribadisce la corrispondenza di quanto concordato 
durante la seduta (ndr. approvazione del verbale con allegata nota integrativa del gruppo della 
Lega). 

Per quanto riguarda la decisione di non allegare la copia della delibera di Giunta precisa che è 
stata una valutazione del Segretario Comunale in quanto i contenuti sono comunque riportati nella 
delibera di Consiglio. 

Il consigliere Mazzola ritiene che non ci sia nulla di male alla proposta di Papaleo di avere la 
documentazione in quanto si tratta di una richiesta per facilitare la comprensione. 

Il consigliere Boatto si dichiara stupito del fatto che gli “uffici” non abbiano dato seguito a quanto 
richiesto dal presidente. Lamenta lo scarso ruolo riconosciuto al Consiglio Comunale. 

Il presidente del Consiglio Comunale Arosio apprezza l’azione del presidente Tiano e sottolinea la 
necessità di sollecitare, se necessario, per ottenere quanto richiesto. 

Durante la discussione vi sono difficoltà di connessione soprattutto per i consiglieri Caputo e 
Papaleo. 

Alle ore 19,00 su richiesta del’assessore Caniato si sospende la discussione del punto, 
rimandandolo al termine, per affrontare i successivi punti. 

 

2. Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2020 

L’assessore illustra il punto descrivendo i passaggi che hanno portato alla determinazione delle 
tariffe e alla scelta delle scadenze. Illustra soprattutto le agevolazioni decise relative alla quota 
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variabile delle utenze non domestiche per un importo di 270.000 euro e alle agevolazioni per le 
utenze domestiche in difficoltà per un importo di 120.000 euro. 

Il consigliere Papaleo dichiara che le scelte non soddisfano le problematicità. Chiede un raffronto 
con il 2019. Chiede inoltre cosa si pensa di fare per le aziende che sono state aperte per obbligo 
ma che hanno fatto scarsi fatturati. Non si è data risposta adeguata a chi ha avuto grossi problemi 
per l’emergenza Covid 19. 

Il consigliere Marelli  reputa rispettabile la posizione di Papaleo e concorda sulla situazione molto 
complessa e drammatica. Rammenta tuttavia la grossa responsabilità in capo agli amministratori 
pubblici anche in prospettiva di un forte peggioramento della situazione economica generale che 
imporrà notevoli sforzi finanziari. Vanno considerati con attenzione gli equilibri di bilancio anche e 
soprattutto per questo. 

Il consigliere Papaleo chiede se sia stata presa in considerazione la delibera 158 di ARERA 
relativa alle misure agevolative. 

 

Il dott Di Rago precisa che la delibera di ARERA è stata presa in considerazione e illustra le scelte 
relative alle agevolazioni sottolineando lo sforzo e l’assunzione di responsabilità nel’individuare le 
soluzioni più efficaci anche a rischio di vedersi in futuro qualche osservazione formale magari 
proprio da ARERA. Il tutto fatto al fine di dare risposte concrete ed efficaci a chi ha avuto difficoltà. 
Evidenzia a tal proposito che se non cambierà la norma il prossimo anno inevitabilmente la TARI 
aumenterà: questo per il sistema di calcolo imposto dal nuovo metodo ARERA. Ad oggi si è fatto 
quanto più era consentito anche grazie alle indicazioni IFEL e ANCI. Evidenzia poi che le quantità 
di rifiuti prodotte, dai primi dati, risultano pressoché invariate per cui non vi sarà una diminuzione di 
costi. Il servizio è stato svolto regolarmente per cui è doveroso assolvere ai pagamenti. 

L’assessore Caniato ribadisce l’importanza delle scelte adottate a sostegno delle attività. 

Il presidente Tiano apprezza la scelta di ridurre dei 3/12 la tariffa variabile in base ai codici attività 
sottolineando che sono quasi tutte e che comunque è prevista una clausola per includere eventuali 
attività non incluse nell’elenco previsto ma che sono state chiuse per il periodo di emergenza. 
Apprezza anche l’importo a sostegno delle utenze domestiche in difficoltà. 

Il consigliere Papaleo rimarca la propria posizione sostenendo che si poteva e si doveva fare di 
più. 

 

3. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 28 maggio 2020 avente per 
oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 con i poteri di urgenza ai sensi 
dell’art.175 comma 4 del d.lgs.267/2000” 

L’assessore Caniato illustra i contenuti della delibera di Giunta oggetto di ratifica con particolare 
attenzione agli importi relativi alle risorse per la riapertura dei centri estivi alle misure per la 
solidarietà alimentare, ai citati contributi per le agevolazioni TARI e agli interventi per la 
manutenzione della viabilità e percorsi ciclopedonali. Le entrate derivano da contributo regionale 
applicazione dell’avanzo libero e da contributi da imprese (CAP Holding) e distribuzione riserve da 
AGES. 

Il consigliere Boatto chiede chiarimenti sulla situazione di AGES  

Il consigliere Papaleo chiede con quali criteri sono stati individuati 270.000 euro per le agevolazioni 
TARI non domestiche. Evidenzia che si aspettava di meglio rispetto alla scelta di investimenti per 
gli asfalti delle strade. 

L’assessore Caniato precisa che la situazione di AGES è in equilibro, viene solo richiesto di 
distribuire le riserve ma senza che ciò abbia conseguenze. Per la TARI l’importo è stato definito 
estrapolando i dati del ruolo 2020 individuando così il valore della quota variabile delle utenze non 
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domestiche e calcolandone il 25%. Per i 700 mila euro di investimenti rivendica la scelta. Si tratta 
di un tema su cui l’Amministrazione è sensibile e quindi si è voluto non perdere il contributo 
investendolo sulla “ciclabilità”, sulla mobilità leggera, non sugli asfalti.  

  

 

h.20,07 conclusi i punti 2 e 3 l’assessore abbandona la seduta e chiude la connessione 

Si riprende il punto 1 

Il consigliere Papaleo chiede che venga messo a verbale quanto segue:  

“ Punto 1) dopo la richiesta del consigliere Papaleo, nessun consigliere dichiara falsi i contenuti, 
solo il consigliere Marelli dichiara di non ricordarsi bene. 

punto 3) il consigliere Papaleo chiede di allegare almeno per la convocazione del consiglio 
comunale la stessa delibera anche perché la stessa non risultava più essere allegata all’Albo 
Pretorio del comune. Trattasi di un documento essenziale. Il Presidente della Commissione e 
l’Assessore Caniato dichiarano che si sarebbero impegnati personalmente a far avere copia di tale 
delibera in allegato alla convocazione di Consiglio Comunale”.  

Il Presidente precisa che ha fornito copia della delibera la sera stessa della scorsa commissione 

Il consigliere Papaleo chiede formalmente che la delibera di Giunta da ratificare venga allegata alla 
convocazione del consiglio comunale quando l’argomento verrà trattato. 

 

Dopo un dibattito in cui vengono riproposte le posizioni già espresse il presidente mette in 
votazione il verbale precisando che dal verbale di seduta della presente commissione si 
evinceranno comunque le varie posizioni. 

L’esito della votazione pertanto risulta il seguente: Favorevoli 6, contrari 3 (Papaleo, Ghioni, 
Boatto). 

 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  20,24. 

                    

 
IL SEGRETARIO  Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

ECONOMIA E AFFARI GENERALI 
 

Roberto Ferrari  Walter Tiano 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.          


