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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE  DEL 14/07/2022 ORE 20,10 

Comunicazioni (C) –  Interpellanza (I)– Ordine del giorno (O) - Deliberazioni (D) - agli atti  

 

N. OGGETTO  Esito votazione 

34 Comunicazioni C 

IL     Il  Sindaco Ezio Casati, che procede con le  
   seguenti comunicazioni: 

- desidera salutare il Maggiore Salvatore Marletta 
che lascia l’Arma dei Carabinieri per il  
raggiungimento della pensione;  il Maggiore Marletta, 
personalità importantissima dell’Arma dei  
Carabinieri per i servizi che ha svolto, ha ricevuto 
anche la “Calderina d’oro” assegnatagli dal Comune 
di Paderno Dugnano; a nome di tutta la comunità 
che il Consiglio Comunale  rappresenta, lo ringrazia  
per tutto  quello che ha “dato” in questi otto anni, in 
termini di impegno,  sorveglianza, di indagine e di 
operatività,   oltre che  per  quel tratto di umanità che 
lo ha sempre  contraddistinto; 
- porge un saluto ed un ringraziamento anche al 
Capitano Martina Paoli, Comandante della 
Compagnia della Guardia di Finanza di Paderno 
Dugnano, che viene trasferita ad altro incarico a 
Napoli, augurando alla stessa una buona carriera; 
- dà il benvenuto al Sottotenente Luigi Ruzza che nei 
prossimi giorni assumerà il comando della Tenenza 
dei Carabinieri a Paderno Dugnano, certo che grazie 
anche alla sua lunga esperienza nell’Arma, sarà una 
risorsa preziosa  per il  territorio. 
-desidera  fare i complimenti al Capogruppo Bogani 
per l’incarico assunto come  Assessore al Comune  
di Senago augurando allo stesso un  buon lavoro. 
-informa infine che con determinazione dirigenziale 
n.  537 del 13/07/2022 sono stati affidati i lavori per  
la ristrutturazione e adeguamento statico del 
sovrappasso di via Camposanto e Via Battisti alla 
ditta ITALCOSTRUZIONI SRL di Gela (CL). 
Il Sindaco precisa che è già stato fissato per l’inizio 
della settimana entrante un incontro con  il direttore 
dei  lavori, il progettista e il direttore della sicurezza, 
per la programmazione dei lavori.  

 Interviene il Capogruppo Torraca per chiedere se c’è 
 un cronoprogramma preciso. 

Replica il Sindaco sottolineando che il 
 cronoprogramma sarà oggetto dell’incontro già 

        fissato, tenuto conto comunque che, prima dell’inizio 
 dei  lavori devono trascorrere i termini previsti dalla 
 legge per eventuali ricorsi.  

35 Interrogazioni D 

-Interrogazione, prot. n. 32698 del 23/05/2022 
presentata dal Consigliere comunale Francesco 
Boatto del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad 
oggetto “Ripristini stradali su via Madonna”; 

 
-Interrogazione, prot. n. 32749 del 23/05/2022, 
presentata dal Consigliere comunale Annunziato 
Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO 
DUGNANO  su" Incremento cumulo di rifiuti 
abbandonati sul territorio ed incuria delle aree verdi"; 

Allegato 1 
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-Interrogazione, prot. n. 32750 del 23/05/2022, 
presentata dal Consigliere comunale Annunziato 
Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO 
DUGNANO  su "Ritardato avvio delle isole pedonali 
periodiche e/o permanenti nei centri dei vari 
quartieri"; 
 
-Interrogazione, prot. n. 39038 del 23/06/2022, 
presentata dal Capogruppo Alberto Ghioni del 
gruppo SI  "sui cattivi odori percepiti nei quartieri di 
Cassina Amata e Palazzolo". 

36 
Approvazione verbale della seduta del 13 giugno 
2022 

D 

− Presenti n. 20 (assenti n.5: Romani, Tiano 
      Bogani, Rienzo, Laganà) 

− astenuti n. 4 ( Papaleo, Boatto, Landro, Mosconi) 

− votanti  n. 16   

− favorevoli n. 16 (Casati, Caputo, Cattaneo, 
      Marelli, Danza, Mazzola, Sette, Tominetti, 
      Montini, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio, 
     Boffi,Torraca, Ghioni) 

37 

Variazione di assestamento generale al Bilancio di 
Previsione 2022/2024. Variazione e aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione – Sezione 
Operativa 

D 

− Presenti n. 21 (assenti n.4: Romani, Tiano, 
      Bogani, Rienzo) 

− votanti  n. 21   

− favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, 
      Marelli, Danza, Mazzola, Sette, Tominetti, 
      Montini, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

− contrari n. 7( Papaleo, Boatto, Landro, Mosconi 
      Boffi, Torraca, Ghioni) 

 
Immediata eseguibilità 
 

− Presenti n. 21 (assenti n.4: Romani, Tiano, 
      Bogani, Rienzo) 

− votanti  n. 21   

− favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, 
      Marelli, Danza, Mazzola, Sette, Tominetti, 
     Montini, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

− contrari n. 7( Papaleo, Boatto, Landro, Mosconi, 
      Boffi, Torraca, Ghioni) 

38 
Approvazione stato di attuazione programmi e 
salvaguardia equilibri di bilancio - esercizio 2022 

D 

− Presenti n. 21 (assenti n.4: Romani, Tiano, 
      Bogani, Rienzo) 

− votanti  n. 21   

− favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, 
      Marelli, Danza, Mazzola, Sette, Tominetti, 
      Montini, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

− contrari n. 7( Papaleo, Boatto, Landro, Mosconi, 
      Boffi, Torraca, Ghioni) 
 
Immediata eseguibilità 

− Presenti n. 21 (assenti n.4: Romani, Tiano, 
Bogani, Rienzo) 

− votanti  n. 21   

− favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, 
Marelli, Danza, Mazzola, Sette, Tominetti, 
Montini, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

− contrari n. 7( Papaleo, Boatto, Landro, Mosconi, 
Boffi, Torraca, Ghioni) 

 ll Presidente del Consiglio Comunale  Simona Arosio chiude la seduta alle ore  23.00. 
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Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Buonasera a tutti. Saluto i Consiglieri qui presenti e le concittadine e i concittadini a casa. 
Procediamo come da convocazione, per cui iniziamo con i lavori preparatori. Leggerò il regolamento 
per le riprese televisive. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l’onere di fornire preventiva 
informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare, circa l’esistenza di videocamere a 
trasmissione in diretta delle riprese effettuate e la successiva diffusione dal sito istituzionale, ferma 
restando la presenza anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, degli specifici cartelli di 
informativa, qui in casa comunale. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati 
come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del 
Consiglio Comunale stesso, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che 
evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili, inopportuni e può, in 
occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a 
tutela delle persone presenti o persone oggetto di discussione. Ricordiamo infine che il Comune di 
Paderno Dugnano, può disporre la ripresa audiovisiva, la registrazione, la diffusione in diretta su 
internet e la successiva pubblicazione in differita dal proprio sito web, delle sedute pubbliche del 
Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza di telecamere, della 
diffusione delle immagini su internet, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli 
accessi di ingresso della sala consiliare e nella sala consiliare stessa. Benissimo. Ora cedo la parola, 
come di consueto al nostro segretario per l’appello.  Grazie.  
 
Segretario Generale PAOLA MARIA XIBILIA 

 

CASATI Ezio Sindaco PRESENTE  
AROSIO Simona Presidente del Consiglio PRESENTE  
CAPUTO Daniela Consigliere Comunale  ASSENTE 
CATTANEO Federico Consigliere Comunale PRESENTE   
MARELLI Eugenio Consigliere Comunale PRESENTE  
DANZA Napoleone Consigliere Comunale PRESENTE  
MAZZOLA Pietro Consigliere Comunale PRESENTE  
ROMANI Lucio Consigliere Comunale  ASSENTE 
SETTE Marco Consigliere Comunale PRESENTE  
TIANO Walter Consigliere Comunale  ASSENTE 
TOMINETTI Ilaria I. Consigliere Comunale PRESENTE  
MONTINI Arnaldo Consigliere Comunale PRESENTE   
LAGANA’ Daniela Consigliere Comunale  ASSENTE 
SCIRPOLI Michele Consigliere Comunale PRESENTE  
TESTA Valerio Consigliere Comunale PRESENTE  
ZANARDI Elia Consigliere Comunale PRESENTE  
BOGANI Gianluca Consigliere Comunale  ASSENTE 
PAPALEO Annunziato O. Consigliere Comunale PRESENTE  
BOATTO Francesco Consigliere Comunale PRESENTE  
LANDRO Alessandra Consigliere Comunale PRESENTE  
RIENZO Francesco I. Consigliere Comunale  ASSENTE 
MOSCONI Mario G. Consigliere Comunale PRESENTE  
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BOFFI Roberto C. Consigliere Comunale  ASSENTE 
TORRACA Umberto Consigliere Comunale  ASSENTE 
GHIONI Alberto Consigliere Comunale PRESENTE  
 
Prego, Presidente. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie. Proseguiamo dunque con la nomina dei nostri aiuti e visto che normalmente abbiamo il 
Consigliere CATTANEO, il Consigliere TOMINETTI ed il Consigliere RIENZO, se stasera volesse, 
cito la Consigliera LANDRO perché mi sta guardando, volesse aiutarci nel calcolo come 
scrutinatrice, benissimo. Abbiamo i tre scrutinatori nominati. Ottimo.  Poi, come sempre, di consueto 
in questo Consiglio Comunale, leggiamo degli articoli della nostra Costituzione, sempre attuale e 
visto il momento, visto il giorno particolare, leggiamo gli articoli relativamente all’ordinamento del 
Governo, ossia il titolo III e gli articoli sono il 92 ed il 93, in merito al ruolo ed alla funzione del 
Consiglio dei Ministri. Art. 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del 
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della 
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.” 
Segue il 93 che recita: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le 
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.” Benissimo. 
Proseguiamo ed iniziamo a sviscerare i punti dell’Ordine del giorno. Passo dunque la parola al 
nostro Sindaco per le comunicazioni. Grazie, Sindaco.  
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1. COMUNICAZIONI. 
 

Sindaco CASATI Ezio 
Prego, Buonasera a tutti. Volevo iniziare questo Consiglio, anche su suggerimento del Consigliere 
PAPALEO, con due saluti, anzi tre saluti importanti. Fra qualche giorno lascia la nostra città il 
maggiore Salvatore MARLETTA, che per raggiunto tempo di servizio, lascia l’arma e va in 
pensione. Calderina d’oro assegnata in questa sala, personalità importantissima dell’arma dei 
Carabinieri per i servizi che ha svolto e quindi io penso che, a nome proprio di tutta la comunità che 
qui rappresentiamo, innanzitutto formulargli un ringraziamento per questi otto anni della sua 
presenza, per quello che ha dato alla nostra comunità in termini di impegno, di sorveglianza, di 
indagine, di operatività, ma anche per quel tratto di umanità che ha contraddistinto lui e l’affetto che i 
suoi uomini e le sue donne ai suoi ordini hanno portato verso di lui. Salutiamo anche il Capitano 
Martina PAOLI, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Paderno che è trasferita 
ad altro incarico, andrà a Napoli, quindi un territorio importante e lo fa, mi ha detto, molto volentieri. 
Le sue esperienze non soltanto in Lombardia e quindi Martina PAOLI è rimasta, se non ricordo male, 
tre anni, forse però sapete che chi arriva dall’Accademia bergamasca di solito rimane per un triennio 
e poi viene trasferito, soprattutto nella Guardia di Finanza, Paderno è un trampolino di lancio 
importante, chi l’ha preceduta è salita di grado. auguriamo sia al maggiore MARLETTA che al 
Capitano PAOLI, innanzitutto a tutti e due una buona vita ed un ringraziamento per quello che hanno 
fatto e a Martina un saluto importante ed un augurio di buona carriera. Intanto diamo anche il 
benvenuto al sottotenente Luigi RUZZA, che fra qualche giorno assumerà il Comando della nostra 
tenenza, arriva dal Friuli, una lunga esperienza anche lui nell’arma, quindi sicuramente sarà una 
risorsa importante per il nostro territorio. Ho avuto modo di conoscerlo e di incontrarlo, è 
sicuramente persona che si impegnerà molto, moltissimo, per la nostra comunità in un ruolo 
assolutamente importante. Ricordiamo che la tenenza di Paderno è una tenenza importante, con 
donne e uomini e sottufficiali in numero importante. Chiuso questo, permettetemi anche se è assente 
questa sera, permettetemi di formulare i complimenti al capogruppo BOGANI per l’incarico che 
assumerà e ha assunto nel vicino Comune di Senago. A lui, veramente di cuore, un buon lavoro in 
quel Comune. volevo poi dare un’informazione che ritengo importante. La recupero con determina n. 
537 di ieri, del 13/07, sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione del ponte. Ha vinto la ditta 
Italcostruzioni srl di Gela, che abbiamo incontrato oggi, perché stanno operando sul territorio, stanno 
lavorando in questo momento a Sesto San Giovanni, quindi lo abbiamo già fissato, oggi abbiamo un 
incontro con l’assessore ROSSETTI, io ed i tecnici comunali, abbiamo già fissato l’incontro per 
lunedì con il direttore dei Lavori e progettista e con il Direttore alla sicurezza, in modo tale da 
colmare immediatamente questo problema che è un problema che ha investito, in maniera molto forte 
la nostra comunità. Guardate, si poteva guadagnare qualche tempo forse sì, sapete che comunque le 
prerogative che accompagnano un progetto pubblico comportano interlocuzioni importanti, l’Autorità 
di Bacino per il Seveso ci abbiamo dovuto ragionare a lungo, Ferrovie Nord molto attivi devo dire, 
tutti quelli che erano i sottoservizi, l’appalto lo abbiamo affidato al CUC di Monza che venerdì ha 
assegnato e ieri il Dirigente ha concluso l’operazione con la sua determina. L’impresa oggi ha 
mostrato una grande disponibilità, ci ha detto che è loro intenzione lavorare anche il sabato, poi 
addirittura hanno chiesto all’Assessore la possibilità di avere degli alloggi in affitto per le proprie 
maestranze, è un’azienda che è sul mercato da 37 anni e che ha lavorato molto i questi territori 
facendo anche opere importanti, quindi speriamo realmente di riuscire a ridare presto risposta al 
nostro territorio. Mi sembrava giusto, prima che già domani, siccome la determina è un atto pubblico, 
già domani i giornalisti hanno già chiesto qualcosa, però mi sembrava giusto nemmeno uscire con un 
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comunicato nostro, ma aspettare di farlo uscire al termine del Consiglio, perché mi sembrava giusto 
per rispetto a questo organismo, far sì che prima siano i Consiglieri ad esserne informati ed oggi è 
stata informata la Giunta. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie mille, Sindaco per queste comunicazioni importanti per tutto il territorio. Prego, Consigliere 
TORRACA, mi dica.  
 
Consigliere TORRACA Umberto 
Visto che si è in una fase di comunicazioni, volevo fare una domanda, se possibile. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Una domanda su quanto ha detto il Sindaco? 
 
Consigliere TORRACA Umberto 
Sì. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Va bene, prego.  
 
Consigliere TORRACA Umberto 
Dieci secondi. Tempistiche aggiornate. Probabilmente me lo sono perso durante l’intervento, perché 
in un primo momento si era parlato di ottobre, poi i comunicati ufficiali parlavano di febbraio, credo 
che febbraio non possa essere rispettato come tempistiche, se si ha già in mano una sorta di 
cronoprogramma per arrivare… 
 
Sindaco CASATI Ezio 
Non ancora, nel senso che incontriamo proprio lunedì il Direttore dei Lavori ed il Direttore della 
sicurezza per verificare quel cronoprogramma che i progettisti hanno fatto e per confrontarci con 
l’impresa per capire se quel cronoprogramma è condiviso, compattabile, riducibile, in quel 
cronoprogramma i tempi sono sempre messi al massimo con tutti i termini di garanzia. Per esempio il 
fatto che l’impresa dica: “Noi lavoreremo comunque il sabato ed è comunque un 15% in più di forza 
lavoro impegnata nel tempo, quindi vuol dire poter accorciare. Appena saremo nella possibilità di… 
sarete sicuramente informati. Diciamo che l’impresa è già sul territorio ed ha intenzione di 
incominciare il prima possibile. Tenete conto che devono trascorrere 35 giorni di legge, che sono 
quelli dall’atto dell’assegnazione, per eventuali ricorsi, quindi in base a quello, comunque, non è 
opportuno farlo, quindi ipoteticamente diciamo che puntiamo proprio all’inizio di quel mese per 
poter partire con tutto. Magari qualche attività può essere fatta prima, però i 35 giorni scadono il 20 
di agosto, quindi dire che partiamo dieci giorni dopo mi sembra assolutamente… però facciamo tutti 
quegli atti propedeutici che servono anche nell’incontro con i tecnici domani io incontrerò, telefonerò 
Ferrovie Nord per farmi dare il nominativo di un tecnico, in modo tale che l’impresa fa subito gli 
accordi, perché lì alcuni lavori vanno fatti in notturna, con una riduzione di velocità, quindi quando si 
arriverà in quel punto, di avere tutto programmato.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Sindaco per questa ulteriore precisazione. Benissimo. Continuiamo nella trattazione dei punti.  
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2. INTERROGAZIONI.  
 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Analizziamo l’interrogazione protocollata 32698 del giorno 23/05/2022 presentata dal Consigliere 
Francesco BOATTO del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO avente ad oggetto “ripristini 
stradali su via Madonna”. Cedo la parola al proponente per esporla. Prego, Consigliere.   
 

- Interrogazione, prot. n. 32698 del 23/05/2022, presentata dal Consigliere comunale 

Francesco Boatto del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad oggetto “Ripristini 

stradali su via Madonna”; 
 
Consigliere BOATTO Francesco 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Interrogazione ripristini stradali su via Madonna. Premesso che 
sulla sede stradale di via Madonna sono stati effettuati dei lavori per opere su sottoservizi mediante 
scavo in trincea; 2. i ripristini in conglomerato bituminoso sono stati effettuati solo su traccia di 
scavo; 3. dette tracce hanno uno sviluppo sia longitudinale che trasversale. Osservato che 1. Gli 
interventi di ripristino mediante stesura di conglomerato bituminoso risultano in più punti non a 
livello rispetto la restante pavimentazione. 2. Il materiale appare in più zone “aperto” con vuoti tipici 
di una non corretta compattazione, probabile causa di sfarinamenti e successivi ammanchi di 
materiale. 3. In alcuni punti risultano dei vistosi cedimenti, frutto di possibili difetti nel procedimento 
di rinterro, attualmente comunque non ricaricati. 4. Alcuni cedimenti sono situati nelle strette 
vicinanze di un importante dosso di rallentamento, circostanza che, unita alla concomitante 
variazione di quote del tracciato, rende pericoloso il transito soprattutto per i veicoli a due ruote, oltre 
che rumoroso a causa del passaggio anche di autobus di linea. 5. Un chiusino in ghisa, che insiste su 
uno di questi tracciati, risulta non adeguatamente rimesso in quota. Chiede, pertanto, agli assessori 
competenti e all’amministrazione comunale di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti. 1. Se, 
quando e quali difformità siano state contestate all’appaltatore in merito alle opere di ripristino. 2. 
Quali tolleranze siano state previste rispetto le opere di ripristino, quali riscontrate ed eventualmente 
quali contestate. 3. Quali verifiche e controlli siano stati previsti sulle operazioni di rinterro, quali 
effettuati e che esito abbiano dato. 4. Quali verifiche e controlli siano stati previsti sulle operazioni di 
ripristino della pavimentazione, quali effettuati e che esito abbiano dato.  5. Quali ulteriori 
adempimenti sui ripristini siano stati richiesti all’appaltatore ed in quali termini. 6. Come e quando 
l’amministrazione intende intervenire sulla pavimentazione per ripristinarne la sicurezza, il comfort 
ed il decoro. 7. Come e quando l’amministrazione intende intervenire per un eventuale ripristino 
definitivo della pavimentazione. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, Consigliere BOATTO. Cedo dunque la parola all’assessore Giorgio ROSSETTI per la 
risposta. Prego, assessore.  
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 

Buonasera a tutti, innanzitutto. Gentile Consigliere BOATTO, l’interrogazione da lei formulata in 
data 23/05/2022 prot. N. 32698 è finalizzata a ricevere informazioni in merito ai ripristini stradali 
eseguiti in via Madonna. La società Italgas Reti Spa, nella veste di concessionaria della rete di 
distribuzione del gas nel Comune di Paderno Dugnano, è tenuta a mantenere in perfetta efficienza le 
reti e gli impianti di distribuzione gas naturale, assolvendo a tutte le necessarie attività manutentive. 
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A tale proposito, secondo il piano industriale di sviluppo e sostituzione delle reti di distribuzione del 
gas metano per l’annualità 2021, nel periodo dal 25/08/2021 al 08/10/2021, lungo la via Madonna, si 
sono svolti i lavori di sostituzione e posa della nuova rete gas metano e relativi impianti di 
derivazione delle utenze. Le lavorazioni sopra citate, realizzate direttamente dall’impresa Tagliabue 
Spa di Paderno Dugnano, sono state eseguite secondo la tecnica dello scavo tradizionale in trincea in 
corrispondenza delle tubazioni sotterranee da sostituire. Durante l’esecuzione dei lavori, curati da 
personale nominato direttamente da Italgas (Resp. Lavori D. Lgs. 81/08, Coordinatore lavori in fase 
di esecuzione D. lgs. 81/08, assistenza archeologica prevista dal Ministero dei Beni Culturali) e 
supervisionati dai tecnici Italgas, non si sono riscontate problematiche particolari. Di seguito le 
risposte ai quesiti formulati. 1. In merito alle operazioni di ripristino temporaneo non sono state 
riscontrate difformità. Le dimensioni e la qualità dei ripristini rispettano le indicazioni previste dalle 
autorizzazioni. 2. Le tolleranze previste delle opere di ripristino temporaneo sono conformi alle 
tolleranze dettate dalla buona norma della regola d’arte. 3. Le operazioni di rinterro sono state 
eseguite alla presenza delle figure preposte di Italgas e, con comunicazione ricevuta in data 
24/05/2022, hanno confermato la stratigrafia dei ripristini come di seguito riportato: - strato 
sottostante in misto ghiaioso. - Soletta in misto cementato cm. 10. – massicciata in binder cm. 10. 4. 
Le verifiche ed i controlli sulle operazioni di ripristino temporaneo sono a carico dell’esecutore il 
quale dovrà consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 5. L’appaltatore ha richiesto, per la 
strada in oggetto, uno strato di 10 cm di misto cementato in sostituzione del misto ghiaioso 
normalmente previsto per i rinterri. 6. Si tratta di ripristini e pertanto provvisori, in attesa 
dell’intervento definitivo che riguarderà la riasfaltatura dell’intera sede stradale. 7. 
L’Amministrazione Comunale, ha chiesto formalmente un cronoprogramma dei ripristini mancanti 
tra cui quelli in via Madonna, prevedendo in subordine la sospensione temporanea di altre 
autorizzazioni di manomissione del suolo. La stessa società Italgas Reti Spa ha riscontrato che, a 
causa della carenza di materie prime, le imprese realizzatrici dei manti di usura hanno accumulato 
notevoli ritardi rispetto ai tempi di esecuzione e si è impegnata ad intervenire a partire da settembre 
2022. Verrà eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione dell’intera carreggiata stradale con 
la stesa, previa fresatura, del manto di usura spessore 3 cm. A completamento delle lavorazioni di 
riasfaltatura della sede stradale, sarà eseguita la relativa segnaletica orizzontale. Distinti saluti.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie assessore ROSSETTI per la risposta. Chiedo al Consigliere BOATTO se è soddisfatto della 
risposta ricevuta. Prego, Consigliere.  
 
Consigliere BOATTO Francesco 
Allora, l’unica soddisfazione è che alcune buche sono state poi riempite, quindi evidentemente sono 
state viste nonostante nella risposta non c’è alcuna menzione e vada tutto bene. Però, nella risposta, 
per valutare questa risposta invito a prendere la mia interrogazione e guardare le fotografie che sono 
allegate. Prendete pagina 3 – 4, le fotografie sono a colori, parlano chiaro e quindi viene risposto, 
perché io ho chiesto, ma sono previste delle tolleranze, sono state rispettate? E quindi anche se c’è il 
buco, anche se c’è lo sfarinamento, anche se c’è… però rientra nelle tolleranze e per carità non si può 
dire niente. Invece la risposta è: “No, di tolleranze nel disciplinare tecnico non p stato previsto nulla 
da specificare” e allora si va alla perfetta regola d’arte, come c’è scritto qui al punto 2: sulla buona 
norma della regola dell’arte. Guardate le fotografie e poi giudicate voi non è che devo dirlo io, usate i 
vostri occhi, guardate le foto. Sfarinamenti e buche lì si vede. Si vede. È a buona norma e a perfetta 
regola d’arte? Strano. Molto strano e poi chiedo: Chi ha controllato? Quali sono le verifiche fatte? E 
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qui c’è il secondo punto, lo vediamo nella risposta dell’amministrazione al punto 4. Le verifiche 
tecniche ed i controlli sulle operazioni di ripristino temporaneo sono a carico dell’esecutore. Non ci 
credo, il quale dovrà consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Ciò vuol dire il controllore ed 
il controllato, il controllato che si controlla da solo ed il risultato sono le fotografie che vi ho messo 
in allegato. E quindi, come si fa ad essere soddisfatti di una situazione del genere. Poi, a parte il fatto 
che si parla di massicciata in binder 10 cm ed il binder non è massicciata. La massicciata è un 
materiale lapideo, qui stiamo parlando di binder, uno strato di conglomerato bituminoso di 
collegamento, quindi è un altro discorso. Comunque il fatto che si dice anche al punto 3, le 
operazioni della stratigrafia sono state dichiarate sempre dagli appaltatori, comunque sia dichiarati 
così, la stratigrafia non è tutto, perché ci sono anche le modalità, c’è anche la compattazione, così 
come non mi convince, ad esempio, il fatto, va bene è stato aggiunto un misto cementato, però com’è 
che sono le compattazioni sotto? Perché se c’è un misto cementato negli ultimi tot, 10 cm, mi tira 
avanti e mi può ad esempio creare un rischio di avere dei vuoti, cioè vuol dire domani asfaltiamo la 
strada completamente e mi segna dove non è stato compattato sotto, nessuno ha controllato, il 
controllore è il controllato e si è controllato da solo. Va bene e quindi non posso essere assolutamente 
soddisfatto di questa situazione, così come non posso essere soddisfatto di come si lascia la 
situazione generale della strada per mesi e mesi nel centro del paese, perché, prendete esempio solo a 
Milano, come fanno, amministrazione di sinistra tra l’altro, quindi non è che stiamo inventando cose. 
Fresatura a pari, a cavallo, piano, perché devono vedere che non scenda la massicciata sotto, che non 
sia il cemento che mi sta tenendo su e poi sotto mi si crea un vuoto, lo devono vedere ed impongono 
anche quanto è la tolleranza, molto poca ve lo garantisco e quindi noi, tutta questa fase, se questo è il 
modo di condurre i lavori, io dico che come ho detto, guardate le fotografie e valutate voi Consiglieri 
se queste opere sono a perfetta regola d’arte, se via Madonna deve essere il centro della città, io vi 
avevo detto che avevate troppa considerazione per il centro e poca per le periferie, ma ho sbagliato 
anche su questo, probabilmente sono stato troppo generoso, ho anticipato i tempi. Questo è il centro 
di Paderno Dugnano, a meno che una strada tenuta così per mesi e mesi, non prevista per le fresature 
a pari, doppio passaggio per tutti questi mesi qua, a meno che non si voglia invece che far passare il 
giro d’Italia, si voglia far passare la Parigi Dakar, non so io, valutate voi come volete amministrare 
questa città, queste opere, il centro. A Milano quando rifanno anche i palazzi, non fanno vedere i 
cantieri aperti, ci mettono persino delle decorazioni fuori, delle stampe, per abbellire la città, noi 
invece ci teniamo la via Madonna mesi e mesi così. Guardate le fotografie che vi ho allegato, 
guardate le fotografie, non lo dico io, lo vedete con i vostri occhi. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Consigliere BOATTO. Chiedo all’assessore se vuole replicare. Prego, Assessore ROSSETTI.  
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 

Brevemente. Le posso dire che c’ha ragione, perché tenere una strada così per un po' di tempo non è 
possibile e noi di fatti abbiamo imposto ad Italgas il ripristino. Li abbiamo dato anche l’ultimatum. Li 
abbiamo detto, guarda che tu non fai più niente a Paderno se non sistemi queste cose. È andato questo 
tipo di cronoprogramma, perché lo sappiamo tutti il problema degli asfalti, che mancano a destra ed a 
sinistra, che manca la materia prima e tutte queste cose. Questo anche ha contribuito a ritardare 
l’intervento da effettuare sulla via Madonna. Sul discorso dei cedimenti, se lei ha letto bene, il lavoro 
è stato fatto dal mese di agosto al mese di ottobre, è passato quasi un anno e di cedimenti per adesso 
non se ne sono verificati se non quelli che lei ha sottolineato che siamo andati a rattoppare per poter 
vedere di chiuderli. Quindi io non è che mi intendo molto di asfaltatura, masselli e di tutte queste 
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cose, i tecnici mi hanno assicurato che quello che è sato fatto è stato un lavoro fatto a regola d’arte, 
quindi io prendo questo per buono, quindi non ho nient’altro da aggiungere.  
 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, assessore ROSSETTI per questa precisazione. Proseguiamo dunque con i lavori ed 

analizziamo la seconda interrogazione. Interrogazione protocollata al n. 32749 in data sempre 
23/05/2022, a firma del Consigliere PAPALEO e del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, avente 
ad oggetto “Incremento cumulo rifiuti abbandonati sul territorio ed incuria delle aree verdi.” Prego, 
Consigliere PAPALEO. A Lei la parola.  

 
- Interrogazione, prot. n. 32749 del 23/05/2022, presentata dal Consigliere comunale 

Annunziato Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO su" 

Incremento cumulo di rifiuti abbandonati sul territorio ed incuria delle aree verdi"; 

 

Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Grazie, Presidente. In effetti ha fatto bene il Presidente a ricordare la data di presentazione perché 
poi, nella risposta, chiaramente ci sarà un particolare abbastanza evidente da mettere in risalto. Il 
sottoscritto Annunziato PAPALEO, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare della 
LEGA di Paderno Dugnano, preso atto del preoccupante intensificarsi generale sul territorio 
comunale dei fenomeni di abbandono di rifiuti ingombranti di ogni tipo, non sempre rimossi con 
tempestività dagli enti preposti, talvolta anche mediante assurdi rimbalzi di responsabilità e 
competenze. Preso atto che un caso lampante, a tal proposito, è la situazione di degrado e di sporcizia 
in cui si trova l’area facente parte del ns. territorio comunale, in prossimità dell’imbocco alla Milano 
– Meda in direzione Milano, all’altezza di Palazzolo Milanese, per intenderci, ove sulla banchina 
stradale sono abbandonati rifiuti di ogni tipo che con il tempo aumentano vistosamente, mentre 
nell’area recintata adiacente non a destinazione produttiva, sono abbandonate da molto tempo 
materiale di ogni tipo per la manutenzione stradale con erba alta che non viene mai tagliata, lasciando 
l’impressione di essere un’area abbandonata e da molto tempo non utilizzata. Preso atto che diversi 
cittadini hanno già segnalato la situazione, senza ottenere alcun intervento di miglioramento in tal 
senso, mentre nel frattempo la situazione peggiora sempre di più. Preso atto che non può essere 
giustificato un rimbalzo delle responsabilità con Città Metropolitana gestita dal Sindaco Sala, preso 
atto che dovrebbe esistere una massima sinergia tra i due enti anche per motivi di appartenenza 
politica. Preso atto che non può essere giustificato neppure l’impossibilità di poter intervenire 
autonomamente, come amministrazione comunale, per porre rimedio alla situazione per motivi legati 
alle responsabilità di sicurezza durante le fasi di pulizia, posto che sembra logico presupporre che la 
Polizia Locale possa intervenire per motivi di sicurezza e di incidenti stradali quando necessario su 
tutto il territorio comunale. Preso atto che come è noto, al contrario ovvero senza che nessuno si 
preoccupi in tal caso della questione relativa alla sicurezza, diversi volontari con apprezzata 
sensibilità ambientale sovente si attivano per la pulizia del verde in parchi e strade, ponendo così 
rimedio parziale alle carenze degli enti preposti. Preso atto che nelle aree verdi in generale, anche in 
zone centrali del Comune e nei parchi, latita la manutenzione, con tagli dell’erba e potatura delle 
piante sempre più rare e meno frequenti. Preso atto che il tutto accade nonostante le importanti 
risorse inserite in bilancio grazie ai contribuenti, per far fronte a quanto necessario per 
un’amministrazione comunale che dovrebbe dimostrare sensibilità all’ambiente non solo a parole ma 
anche nei fatti, chiede: 1. Come crede di intervenire e concertare con Città Metropolitana, per porre 
rimedio con la massima urgenza, alla situazione di degrado e sporcizia in cui si trova l’area facente 
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parte del nostro territorio comunale, in prossimità dell’imbocco alla Milano – Meda in direzione 
Milano, all’altezza di Palazzolo Milanese. 2. Che provvedimenti sono stati attivati per consentire lo 
sgombero dei materiali di manutenzione stradale e la relativa pulizia dell’area recintata non a 
destinazione produttiva, sita in prossimità dello stesso imbocco alla Milano – Meda in direzione 
Milano, la cui situazione di apparente abbandono incentiva l’abbandono di rifiuti da parte dei cattivi 
intenzionati? Chiede come mai non si provvede alla manutenzione del verde con la stessa regolarità 
ed efficienza degli anni precedenti? 4. È intenzione dell’amministrazione comunale porre rimedio 
alla situazione generale della pulizia delle strade e manutenzione del verde, eventualmente con quali 
metodi e/o provvedimenti? In attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere Cordiali saluti. 
Grazie, Presidente.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Consigliere. Cedo dunque la parola all’assessore Giorgio ROSSETTI per la risposta. Prego.  
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 
Gentile Consigliere, con la presente si riscontra la Sua interrogazione presentata in data 23/05/2022 
con prot. N. 32749, sull’incremento del cumulo dei rifiuti abbandonati sul territorio ed incuria delle 
aree verdi, in particolare si risponde ai seguenti quesiti. 1. Per far fronte ai continui abbandoni di 
rifiuti presso la rampa di uscita della ex SS 35 dei Giovi (Milano – Meda), in considerazione che 
l’area segnalata è di competenza di Città Metropolitana di Milano, l’ufficio ha predisposto una nota 
(prot. N. 25267 del 21/04/2022) con la richiesta di intervento urgente di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti abbandonati a cielo aperto in prossimità dell’area recintata, sempre di proprietà dell’Ente 
metropolitano, utilizzata come deposito. L’intervento di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
abbandonati, presso il sito segnalato, è stato organizzato ed effettuato dall’Ente proprietario il giorno 
24/05/2022. L’ufficio ambiente che anche nel 2021 ha monitorato il territorio in prossimità degli 
svincoli (vd. Nota del 04/02/2021), ha richiesto a Città Metropolitana di Milano la raccolta e lo 
smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati sempre all’altezza del Km. 135 + 200 ex SS 35 dei 
Giovi (svincolo 6 della Milano – Meda – Palazzolo Milanese), intervenendo nei confronti dell’Ente 
proprietario per cercare una risoluzione riguardo i continui abbandoni che avvengono sempre più 
frequentemente sulla tratta segnalata. A tal proposito sono anche stati contattati, per le vie brevi, 
funzionari dell’Ente proprietario del settore strade, viabilità e sicurezza stradale facendo rilevare che 
il fenomeno dell’abbandono è in continuo aumento e che gli interventi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti abbandonati lungo le rampe di uscita / accesso della Milano – Meda deve avvenire 
costantemente e con celerità. L’architetto Raia e l’arch. Leva, incaricati della manutenzione strade di 
competenza di Città Metropolitana di Milano, tra le quali ricade la Milano – Meda, hanno riferito che 
l’Ente si sta attivando per il posizionamento di telecamere di video sorveglianza lungo gli svincoli 
dove l’abbandono di rifiuti è diventato più frequente e problematico. 2. L’area recintata ubicata in 
prossimità dell’uscita 6, così come l’area in via Corelli e in via Erba, sono di proprietà di Città 
Metropolitana di Milano, vengono utilizzate come deposito di servizio e a tutt’oggi risultano attive. 
All’interno delle stesse non si rilevano abbandoni di rifiuti, bensì sono depositati materiali utili ad 
attività di cantiere. 3. Per quanto concerne la manutenzione del verde, il nuovo appaltatore che si è 
aggiudicato il servizio per i prossimi 5 anni ha avviato l’attività da giovedì 26/05 a conclusione 
dell’iter di affidamento. C’è stato un ritardo che ha causato disagi, ma gli uffici hanno concordato 
con i tecnici dell’impresa appaltatrice un cronoprogramma (già in corso) per una rapida ripresa della 
regolare manutenzione. 4. L’Amministrazione Comunale durante l’incontro del 21/04/2022, tenutosi 
con i rappresentanti del raggruppamento temporaneo d’impresa  affidatari del servizio di igiene 
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urbana nel territorio di Paderno Dugnano – ha richiesto e successivamente introdotto servizi 
innovativi rivolti alla cittadinanza, di seguito specificati: - sostituzione di cestini di piccole e grandi 
dimensioni ammalorati con nuove dotazioni ed aggiornamento della planimetria con il 
posizionamento sul territorio. Completamento della dotazione dei cestini con coperchio – programma 
in attuazione, effettuate ad oggi 3 sostituzioni (Via Alfieri, Parco Pesenti / M. Bianchi e parco 
Alfieri). Sono stati introdotti sacchetti bicolore per la verifica ella vuotatura dei cestini secondo un 
cronoprogramma concordato con l’ufficio ambiente. È stato previsto l’utilizzo in alcune vie del 
territorio (concordate sulla base dell’efficacia ed efficienza e caratteristiche stradali) 
dell’autospazzatrice con lancia per acqua a pressione per 7 giorni settimanali per il turno mattutino e 
3 giorni per il turno serale (lun. – mart. – gio). Nel periodo aprile / settembre fornitura di servizio 
specifico di pulizia di parchi e aree verdi (operatore dedicato e munito di autocarro adibito alla 
pulizia di parchi e giardini) per 6 giorni a settimana (dalle ore 06.00 alle 12.00) – avviato il 15 
maggio u.s. – Introduzione del servizio di raccolta dei mozziconi con apposita attrezzatura 
“aspiratore” elettrico del tipo “Aspirik” – avviato il 28/05 u.s. Gli uffici stanno monitorando 
l’efficacia e l’andamento delle innovazioni per valutare gli opportuni miglioramenti da attuare. 
Distinti saluti.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
 Grazie, assessore ROSSETTI per questa specifica risposta. Chiedo al Consigliere PAPALEO se è 
soddisfatto della risposta ricevuta. Prego, Consigliere. 
 
Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Grazie, Presidente. Grazie, assessore. Sono parzialmente soddisfatto per quanto riguarda la risposta 
puntuale ai vari quesiti che sono stati sottoposti. Poi, però, su quella che è la realtà sul territorio, che 
viene in gran parte confermata da questa risposta all’interrogazione, non posso certo manifestare la 
mia soddisfazione. La cosa che avevo evidenziato in premessa e che facevo riferimento alle date è 
abbastanza emblematica. Il sottoscritto ha presentato questa interrogazione dopo averla preparata il 
20/05, il 23 di maggio, quando la situazione sul territorio era davvero, davvero molto precaria e caso 
vuole che, per esempio quell’area di Palazzolo Milanese, fosse stata segnalata da moltissimi cittadini 
già da un anno prima e poi il giorno dopo l’interrogazione, casualmente, sicuramente la cosa era già 
stata programmata per tempo, per fortuna, è stata ripulita. Però, quello che vorrei evidenziare, è il 
fatto che non si può, davanti ad un cittadino, dire che la competenza non è nostra, è di città 
Metropolitana, perché il cittadino viene spiazzato, sono arrivate tantissime segnalazioni in merito a 
quel problema, perché era diventato un problema davvero molto, ma molto importante, con rifiuti di 
ogni tipo, anche eternit, per essere espliciti e soprattutto pensare che quell’area è di proprietà di un 
Ente pubblico, fa pensare: gli Enti Pubblici dovrebbero dare l’esempio. Per situazioni molto meno 
gravi, a dei privati, arrivano dei provvedimenti molto seri, giustamente, però io mi chiedo perché 
allora non viene usata la stessa intolleranza nei confronti degli Enti Pubblici, perché sono loro che 
devono garantire. Quando viene segnalata, è impossibile, è impensabile dover aspettare un anno 
prima di avere un intervento di quell’importanza, perché davvero la cosa era diventata molto, molto 
brutta. C’è da dire che in quell’area, ancora oggi, sono depositati dei New jersey, che è materiale che 
viene usato per spartitraffico, quando fanno le opere così, quella non è un’area produttiva, è un’area 
verde. Non è bella questa cosa qua, secondo me ci sono le aree da cantiere dove mettere le 
attrezzature e ci sono le aree verdi che devono essere mantenute con un’adeguata decorazione. Per 
quanto riguarda l’appalto, sappiamo che poi l’appalto è stato rifatto, però è stato rifatto il 26/05, 
quindi qualche giorno dopo l’interrogazione che ho presentato io, però ormai sono passati quasi due 
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mesi e la situazione sul territorio è ancora abbastanza preoccupante. È un po' migliorata, perché 
bisogna dire la verità di quelle che sono le cose, però ci sono situazioni ancora davvero brutte e che 
bisogna creare le condizioni per metterle a posto. Io ricordo per esempio l’evento che c’era stato il 
2/06, è stato fatto al villaggio Ambrosiano, sono andati a tagliare l’erba al mattino presto, cioè, non si 
può arrivare a queste situazioni. Quindi io credo che l’assessore si era appena insediato e capisco 
anche che non avesse delle responsabilità dirette, però l’amministrazione, su questi punti, ha sempre 
manifestato grande sensibilità. Bisogna essere più presenti e fare più attenzione, perché le prime cose 
che guardano i cittadini sono le aree verdi e le pulizie: le strade son sempre sporche e le aree verdi 
sono molto trascurate e sta aumentando a dismisura l’abbandono dei rifiuti. Anche il nostro bilancio 
ne risente da queste cose, bisogna avere le telecamere, bisogna metterle e se città Metropolitana ha 
detto che sta valutando, non deve valutare, ma deve mettere le telecamere in quell’area, perché 
quell’area è molto pericolosa. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Consigliere. Cedo la parola all’assessore ROSSETTI per una breve replica. Prego.   
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 
Per quanto riguarda le telecamere, si sta attivando, non sta pensandoci, ha detto che si sta attivando 
per il posizionamento delle telecamere. Giusto per una precisazione. Per quanto riguarda il discorso 
dell’intervento, come ha detto lei, lei lo ha presentato il 23 ed il 24 erano già lì, magari la richiesta 
che era stata fatta dal Comune di Paderno Dugnano era del 21/04. Ma quando può, come si dice nella 
cosa, già nel 2021 sono state fatte questi tipi di richieste, questi tipi di solleciti sulla cosa, quindi 
come amministrazione siamo sempre stati attenti a questa cosa ed abbiamo sempre sollecitato città 
Metropolitana ad intervenire. Per quanto riguarda il taglio dell’erba, okay, lo sappiamo tutti, lo 
abbiamo visto tutti, c’era stato un grosso problema sul taglio dell’erba, siamo riusciti nell’arco di un 
mese a tagliare tutta l’erba che esisteva, adesso dovremmo iniziare il secondo taglio, è stato detto, 
visto che di erba non ce n’è, è stato detto di intervenire sulla manutenzione delle siepi, su altri tipi di 
interventi ed altri tipi di manutenzioni, rami morti, tutte queste cose qui, cercando di lavorare su 
questo. Pensiamo di riuscire, è anche una ditta nuova, non era come quella precedente che era da anni 
che lavorava già sul territorio e sapeva anche come muoversi, ci ha messo un po' di tempo anche per 
questo, ci vorrà ancora un po' di tempo per assestarsi e conoscere bene il territorio, ma io ho fiducia 
che presto ritorneremo nella normalità. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, assessore ROSSETTI per questo ulteriore chiarimento. Proseguiamo con le interrogazioni. 
Anche la successiva, protocollata in pari data, 23/05, con n. 32750 presentata dal Consigliere 
PAPALEO, l’oggetto dell’interrogazioni è “Ritardato avvio delle isole pedonali periodiche e/o 
permanenti nei centri dei vari quartieri”. Cedo la parola al Consigliere PAPALEO. Prego, 
Consigliere. 
 

- Interrogazione, prot. n. 32750 del 23/05/2022, presentata dal Consigliere comunale 
Annunziato Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO su "Ritardato 

avvio delle isole pedonali periodiche e/o permanenti nei centri dei vari quartieri"; 
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Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Grazie, Presidente. Il sottoscritto Annunziato PAPALEO, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo consiliare della LEGA di Paderno Dugnano, Premesso che con delibera n. 60 del 28/11/2019, 
il Consiglio Comunale di Paderno Dugnano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno 
presentato dal sottoscritto, avente ad oggetto “Istituzione di isole pedonali periodiche e/o permanenti 
nei centri dei vari quartieri del Comune”. Che mediante l’approvazione di tale delibera, il Consiglio 
Comunale di Paderno Dugnano ha ufficialmente impegnato: a) i Presidenti del Consiglio Comunale, 
della Commissione dei Servizi e della Commissione Territorio a programmare e convocare delle 
Commissioni congiunte al fine di discutere ed elaborare uno studio approfondito per individuare le 
zone, i periodi ed i metodi più idonei per l’istituzione di isole pedonali permanenti o periodiche in 
alcune vie dei quartieri, in collaborazione dei dirigenti comunali competenti. b) Il Sindaco e la Giunta 
ad attivarsi per l’istituzione delle isole pedonali nei vari quartieri del Comune, una volta preso atto 
del lavoro sviluppato dalle Commissioni Congiunte Territorio e dei Servizi. c) Per l’impegno di cui 
alla lettera a) venga presa in considerazione anche la mozione 68967/2018 denominata “Domeniche 
della Comasinella”, già approvata nel 2018, potendo costruire un possibile momento di 
sperimentazione che coinvolga contemporaneamente la memoria storica della Città di Paderno 
Dugnano, eventi culturali, ludico ricreativi e le giornate di rilancio del commercio di vicinato. Preso 
atto che la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2019 risulta tuttora disattesa nonostante 
la stessa sia stata approvata all’unanimità, ricordando che è un obbligo di legge adempiere a tutte le 
delibere del principale organo istituzionale comunale. Preso atto che, nel frattempo e con ogni 
probabilità, l’inquinamento locale si è ulteriormente aggravato per i noti problemi di viabilità locale 
conseguenti alla chiusura del sovrappasso di Via Camposanto, compromettendo ulteriormente la 
vivibilità e la salute pubblica dei cittadini  che abitano e lavorano convivendo con un traffico locale 
ormai diventato insostenibile in alcune zone, in quanto caratterizzato durante molte ore della giornata 
da interminabili code di autovetture in fila e con motori accesi, soprattutto in prossimità dei passaggi 
a livello. Chiede: 1) di provvedere con la massima urgenza alla convocazione congiunta della 
Commissione dei Servizi e della Commissione Territorio in ottemperanza a quanto disposto con la 
delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2019 al fine di discutere ed elaborare uno studio 
approfondito per individuare le zone, i periodi ed i metodi più idonei per l’istituzione di isole 
pedonali permanenti o periodiche in alcune vie dei vari quartieri, in collaborazione dei dirigenti 
comunali competenti. Chiede come mai non si è ancora ottemperato a quanto disposto dal Consiglio 
Comunale. 3. Se si ritiene che l’iniziativa effettuata nelle estati precedenti dall’assessore al 
Commercio, possa essere considerata esaustiva e sostitutiva rispetto quanto di più coinvolgente, 
complesso ed impegnativo è stato deliberato dal Consiglio Comunale. La delibera infatti auspicava 
ben altra analisi e provvedimenti, rispetto la semplice chiusura parziale di alcuni tratti di una o due 
vie su tutto il Comune per qualche serata di estate, senza peraltro organizzare nelle stesse aree 
contemporanei ed adeguati eventi culturali e ricreativi di iniziativa e finanziamento pubblico, al fine 
di lavorare e stimolare la frequenza dei cittadini in tali circostanze. 4. Quando è previsto l’inizio dei 
lavori di ristrutturazione del sovrappasso di via Camposanto e quando verranno ultimati gli stessi? 5. 
È vero che a breve inizieranno i lavori di ripristino della fognatura di via Rotondi e di via IV 
Novembre chiudendo al traffico le stesse vie? Se è vero, quando inizieranno tali lavori e quando si 
concluderanno? 6. Per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, non si ritiene più opportuno 
rinviare l’esecuzione di tali lavori successivamente all'ultimazione di quelli relativi alla 
ristrutturazione del ponte di via Camposanto? 7. È possibile installare in alcune vie (es. via Rotondi, 
via Roma, viale Repubblica, ecc.) delle centraline per il rilevamento delle concentrazioni di smog al 
fine di monitorare l’inquinamento e porre gli adeguati rimedi, ove necessario? 8. Dopo averlo già 
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fatto, sole per le autovetture al servizio della Polizia Locale, non si ritiene auspicabile ed attuabile 
l’installazione a servizio anche per i cittadini di distributori di energia elettrica per il rifornimento di 
autovetture con motore elettrico, anche sul territorio comunale di Paderno Dugnano come hanno già 
fatto tanti altri Comuni negli ultimi anni? In attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere 
Cordiali saluti. Anche questa è stata presentata il 23/05. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Sì, l’ho segnalato al momento della presentazione dell’interrogazione che era in pari data. Benissimo, 
grazie, Consigliere PAPALEO. Cedo la parola all’assessore MAPELLI per la dovuta risposta. Prego, 
assessore.  
 
Assessore MAPELLI Paolo 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Do lettura della risposta. Per praticità do risposta anche per le 
parti dell’assessore ROSSETTI ai Lavori Pubblici. Gentile Consigliere PAPALEO, considerati i 
diversi ambiti organizzativi dell’Ente interessati dai quesiti posti con la sua interrogazione, Le 
forniamo doveroso riscontro con questa risposta congiunta da noi sottoscritta in qualità di Assessori 
ai Lavori Pubblici ed al Commercio. L’ordine del giorno, da lei giustamente citato, è stato approvato 
dal Consiglio Comunale nel novembre 2019 e sicuramente la condivisione unanime del documento 
da lei presentato, esplicitava una volontà di studiare, approfondire e riflettere su possibili proposte 
per l’istituzione di isole pedonali “permanenti o periodiche”, con il chiaro e duplice intento di 
sostenere il commercio di vicinato ed offrire alla comunità momenti e occasione di svago e 
aggregazione, apprezzando quanto offerto dal nostro territorio. La collocazione temporale della 
deliberazione richiamata, però, è determinante per un esame oggettivo di quanto è stato fatto 
successivamente. Nel febbraio 2020, l’emergenza Covid 19 ha stravolto la vita di tutti noi e la nostra 
Lombardia è stata sicuramente la Regione he più di ogni altra ha subito il trauma umano e sociale 
maggiore. A seguito di un miglioramento dei dati epidemiologici e soprattutto delle disposizioni 
normative che in quel periodo si sono susseguite, la Giunta ha approvato (D.G.C. n. 80 del 
04/06/2020) il documento programmatico “Paderno Dugnano 2020 – per una ripresa in sicurezza che 
guarda al futuro” che prevedeva, tra le misure di sostegno al commercio, quella di favorire la 
pedonalizzazione temporanea e sperimentale di alcune strade cittadine. E così è stato dopo mesi di 
duro lockdown. Abbiamo lavorato in tempi strettissimi e sempre in modo coerente con le 
disposizioni sul distanziamento e misure di contenimento del contagio, proponendo un programma di 
aree pedonali urbane (D.G.C. n. 88 del 25/06/2020 e ordinanza 54/2020) nei quartieri di Palazzolo 
Milanese, Incirano, Paderno e Dugnano che si sono intervallate dall’8 luglio all’8 agosto. Purtroppo, 
le curve di contagio, già dall’autunno 2020, ci hanno fatto rivivere una nuova fase critica 
dell’emergenza Covid 19 che abbiamo dovuto continuare ad affrontare (non a Paderno Dugnano, ma 
in tutta Italia) senza margini di programmazione se non a ridosso delle date individuate. Un format 
che abbiamo riproposto anche nel 2021, come è stato preliminarmente illustrato il 19/04/2021 
dall’Assessore al Commercio alla Commissione Territorio, specificando che, fino al perdurare della 
pandemia, poteva essere l’unica formula prevedibile proprio per l’incertezza dell’andamento 
epidemiologico e, di conseguenza, delle modalità organizzative compatibili con i dispositivi 
normativi. L’Amministrazione Comunale ha comunque contribuito a sostenere l’intrattenimento 
durante il corso delle serate, procedendo con una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni 
del territorio e stanziando un finanziamento specifico di € 6.000 a seguito di variazione di bilancio 
del marzo 2021. Visto l’apprezzamento dell’edizione 2020, le serate sono state riproposte (dal 29 
giugno al 22 luglio con ordinanza n. 74/2021) nei quartieri di Palazzolo Milanese, Paderno e 
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Dugnano. Quest’anno, raccogliendo le istanze pervenute dal quartiere, abbiamo previsto nei primi 
giorni di luglio due serate al Villaggio Ambrosiano con strade chiuse al transito. Come da voce 
specifica di bilancio previsionale approvato a dicembre, saranno impegnati € 2.000 per gli eventi a 
cui stiamo lavorando dalle scorse settimane insieme ai commercianti del quartiere e con cui stiamo 
definendo gli aspetti organizzativi. Quanto è stato fatto fino ad oggi non è da ritenersi come 
sostitutivo rispetto ai propositi deliberativi del Consiglio Comunale: sono state programmazioni 
temporanee e sperimentali da contestualizzare e considerate come supporto ad un rilancio delle 
attività commerciali e della convivialità. Possono, però, essere prese in esame dalle Commissioni 
che, con una prospettiva che tutti ci auguriamo finalmente non più condizionata dalla pandemia, 
adesso avranno modo di lavorare, studiare ed approfondire una proposta alla Giunta sull’istituzione 
di isole pedonali permanenti o periodiche con una programmazione sicuramente più strutturata anche 
in relazione all’istituzione ed al riconoscimento (DGR n. 3379 del 15/03/2022) del primo Distretto 
Urbano del Commercio a Paderno Dugnano ed alla possibilità di coinvolgere altri quartieri. Per 
quanto concerne la ristrutturazione del sovrappasso di via Camposanto, il 26/04/2022 è iniziata 
l’attività propedeutica per l’installazione del cantiere che prevede l’intervento di bonifica da ordigni 
bellici inesplosi nelle aree adiacenti al sovrappasso di via Camposanto. Contestualmente si stanno 
definendo le procedure di gara per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà i lavori 
per i quali è prevista una durata di 6/8 mesi, abbiamo appena avuto l’aggiornamento nelle 
comunicazioni. Si conferma che durante questa estate, contemporaneamente alla chiusura delle 
scuole, il gruppo CAP interverrà in via Rotondi (nel tratto compreso tra le vie XXV Aprile e Oslavia) 
per il rifacimento della rete fognaria. La società CAP HOLDING SPA, Gestore unico del Servizio 
integrato di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio comunale, ha evidenziato la necessità 
di non procrastinare ulteriormente il suddetto intervento, considerate le particolari situazioni di 
criticità avvenute in via Rotondi, in occasione di precipitazioni intense, con allagamenti che hanno 
creato gravi disagi ai cittadini residenti ed alle attività economiche presenti lungo la via. I lavori sono 
necessari anche per favorire il regolare e più fluido circolo d’acqua nella rete fognaria comunale, in 
quanto verranno adeguati i flussi e i diametri esistenti. L’intervento partirà, salvo imprevisti ed è 
partito, il 20 giugno, siamo consapevoli degli ulteriori disagi che le chiusure causeranno alla 
circolazione stradale, ma si è scelto di intervenire in estate proprio perché è il periodo caratterizzato 
da minor traffico dovuto alle ferie ed alla sospensione delle attività didattiche. È già stata condivisa 
con CAP una comunicazione specifica per residenti ed operatori economici presenti indicando le fasi 
di cantiere e le viabilità alternative che verranno via via adottate. Informazioni che saranno diffuse 
tramite tutti i canali di comunicazione dell’Ente. Rispondendo al quesito 7, si evidenzia che le 
stazioni di rilevamento degli inquinanti presenti nell’aria esistenti nei Comuni di Cinisello Balsamo e 
Meda hanno un raggio d’azione che copre interamente il Comune di Paderno Dugnano. Dai dati 
rilevati dalle suddette stazioni, costantemente aggiornati, Regione Lombardia attiva annualmente le 
misure permanenti e temporanee di limitazione del traffico. Eventuali dettagli sui dati rilevati sono 
disponibili sul sito: www.arpalombardia.it. Le campagne di monitoraggio degli inquinanti presenti 
nell’aria eseguite con centraline mobili, negli anni passati, potranno essere riattivate a seguito della 
conclusione dell’emergenza sanitaria. Per quanto concerne invece la presenza di distributori per la 
ricarica elettrica, in città ne sono già presenti alcuni a servizio dei cittadini nelle seguenti postazioni: 
nei pressi della stazione ferroviaria FNM di Palazzolo, nell’area di parcheggio antistante il centro 
commerciale Carrefour, presso il nuovo distributore Q8 sulla superstrada Milano – Meda, presso il 
nuovo supermercato U2 di via Generale Dalla Chiesa. I suddetti servizi sono offerti e gestiti 
direttamente da Ferrovie Nord e dai relativi siti commerciali. Il Comune è certamente propenso a 
favorire l’ampliamento di questa offerta sul territorio, in linea con le azioni previste dal PAESC e 
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dallo stesso DUC: documenti programmatici che puntano su una mobilità non inquinante. Distinti 
saluti.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie assessore MAPELLI per questa risposta anche qui puntuale e precisa. Chiedo al Consigliere 
PAPALEO se è soddisfatto della risposta ricevuta. Grazie.  
 
Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Grazie, Presidente. Grazie, assessore. Confermo. Ringrazio per la puntualità della risposta, perché 
significa che gli uffici e gli assessori prendono sul serio quello che viene segnalato. I contenuti, però, 
mi lasciano un po' perplesso. Il primo aspetto è che io volevo proprio mettere in evidenza il fatto che 
quando il Consiglio Comunale prende una posizione e fa una delibera, è opportuno che questa 
delibera venga rispettata. Allora le leggo solo una parte della risposta per forse spiegarmi meglio che 
cosa intendo dire. Quanto è stato fatto fino ad oggi non è da ritenersi come sostitutivo rispetto ai 
propositi deliberativi del Consiglio Comunale. sono state programmazioni temporanee e sperimentali, 
da contestualizzare e considerare come supporto ad un rilancio delle attività commerciali e della 
convivialità. E fin qua non fa una grinza, è vero ed è lo stesso proposito con cui era stato presentato 
in Consiglio Comunale l’ordine del giorno. Però qua dice: “Possono però essere presi in esame dalle 
Commissioni”. “Devono” e non possono, “Devono”. Perché noi abbiamo fatto una delibera di un 
certo tipo e le Commissioni congiunte devono esprimere un’opinione e dare il proprio contributo 
affinché poi la Giunta prenda delle posizioni per il futuro, perché questa è la cosa importante. Io 
apprezzo tutto quello che viene fatto e cercare di dare delle novità… io lo apprezzo, anche perché 
sono stato un fautore di questa iniziativa, poi tutto è migliorabile nella vita ed io penso che il 
contributo di ogni gruppo consiliare, di ogni Consigliere possa essere prezioso, non perché lei non è 
all’altezza, assessore, sia chiaro, io non voglio mancarle di rispetto, però se abbiamo approvato 
all’unanimità un ordine del giorno così importante, perché sembra che tutto il Consiglio Comunale 
sia sensibile a questa problematica, io ritengo che sia doveroso. È stata fatta a novembre 2019, è vero 
che c’è stato il Covid, però io ricordo di quelle Commissioni veramente fatte in un certo modo per il 
parco dell’acqua, come è stato denominato, lì non si è perso tempo, lì si è fatto questa qui, 
probabilmente ha detto “Tanto ci sarà l’assessore e la Giunta a prendere qualche iniziativa, secondo 
me possono essere prese molto meglio. Adesso io quella del Villaggio Ambrosiano, settimana scorsa, 
si è visto che sono state create anche delle attività ludico – ricreative ed è quella la direzione verso la 
quale bisogna andare, bisogna che l’amministrazione comunale metta dei fondi a disposizione per 
creare degli eventi, ovviamente in tutti i quartieri e però programmare le cose in modo tale che quella 
delle isole pedonali diventi una realtà, nel più breve tempo possibile e secondo me, così mi riallaccio 
anche ai lavori, al ponte di via Camposanto, quando ho presentato l’interrogazione ancora non era 
iniziato, il Sindaco in apertura ci ha spiegato che proprio ieri, se non ho capito male, è stato affidato 
l’incarico e quindi il fatto che adesso iniziano questi lavori per una decina di mesi, presumo, saremo 
impegnati da questa cosa e nel frattempo abbiamo fatto i lavori della fognatura. E poi cosa succede? 
Noi abbiamo messo a bilancio 5 milioni per il PNRR, nell’ultima Commissione, mi sembra di aver 
capito, che uno dei progetti che vengono presi più in considerazione sia quello di rifare tutto l’asse 
viabilistico che va da Calderara fino alle Tilane, se non ho capito male, quindi con nuovi interventi, 
quindi con nuovi interventi su quell’area. Allora, una programmazione, un coordinamento migliore 
su queste cose, se no continuiamo a rompere, fare e disfare, anche perché, per fare questi lavori sono 
stati anche abbastanza veloci e bravi, perché io lavoro in quella zona ed ho visto… però hanno rotto i 
sampietrini, quelli autobloccanti e hanno coperto con il cemento. Io spero che la città poi venga 
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rimessa a posto. Io ho provato poi a parlare con qualche funzionario comunale e mi è stato detto: 
“quando poi faremo il PNRR rimetteremo a posto, non so se useremo lo stesso materiale, o lo 
rifaremo…”, quindi conferma quello che le sto dicendo. Qui tra un anno, dato che il PNRR per poter 
accedere i lavori devono iniziare entro luglio del 2023… 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Il tempo è scaduto. 
 
Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Se vuole mi fermo.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Finisca la frase. 
 
Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Se è tutto valido chiedo una piccola deroga e magari sto un po' più indietro nei prossimi interventi. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Finisca la frase, il concetto è passato, ha capito? 
 
Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
Per me l’importante è coordinare bene le cose e la cosa importante è cercare di fare in modo, con il 
PNRR, di studiare anche il discorso dell’isola pedonale, può essere una grande opportunità. Ci sono 
le Commissioni e facciamole lavorare. Presidente, anche lei è Presidente del Consiglio. Se il 
Consiglio Comunale prende una posizione… Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
 Certo. Grazie, Consigliere. Prego, cedo la parola all’assessore MAPELLI per una breve replica. 
 
Assessore MAPELLI Paolo 
Velocissimo. In realtà credo che nella risposta sia stato spiegato tutto in maniera corretta e completa, 
perciò il significato di aver istituito delle isole pedonali, temporanee, come chiedeva la delibera, è 
perché le riconduciamo ad un’epoca che, come sappiamo, negli ultimi due anni era molto difficile 
pensare a qualcosa di più permanente e completo, ma sicuramente prenderemo l’impegno, perciò 
dobbiamo, possiamo convocare le Commissioni, perciò prendo qua in Consiglio Comunale 
l’impegno per convocare le Commissioni congiunte. Avevo già chiarito, nella Commissione 
Territorio dell’anno scorso che, finché perdurerà l’epoca pandemica, questa a mio modo di vedere, a 
modo di vedere dell’amministrazione comunale, questa è la formula da presentare in attesa di tempi 
migliori, perciò credo delibera rispettata, si parla di non aver ottemperato all’istituzione delle isole 
pedonali, non abbiamo fatto quelle permanenti, ma quelle periodiche – sperimentali a chiusura estiva 
sono state fatte e perciò ottemperate già dal 2020 e perciò siamo già al terzo anno. L’esame delle 
Commissioni lo abbiamo detto, io mi sono segnalato alcune inesattezze a partire già dall’oggetto e 
cioè “ritardato avvio delle isole pedonali”. Ritardato avvio è quando non vengono fatte, noi in realtà 
le abbiamo proposte nella formula che abbiamo proposto, però sono state fatte. Se intende un ritardo 
di avvio delle isole pedonali, sembrerebbe quasi che dall’odg del 2019 sembrerebbe che non è stato 
fatto un bel niente, in realtà… assolutamente se andiamo a rileggere l’odg abbiamo scritto che 
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l’istituzione delle isole pedonali permanenti o periodiche. Noi abbiamo proposto… Sto parlando io 
scusi, Consigliere PAPALEO… 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
No, Consigliere PAPALEO, deve stare zitto e far parlare l’assessore.  
 
Assessore MAPELLI Paolo 
…nella risposta è stata specificata la formula che è stata proposta. Altra inesattezza che ha ripetuto 
anche nella sua replica, è il fatto che, rispetto alla semplice chiusura parziale di certi tratti di una o 
più vie, non mi pare che negli ultimi anni abbiamo chiuso una o più vie, ma molte vie, abbiamo 
chiuso quartieri. A Palazzolo abbiamo chiuso tre o quattro strade per quasi un totale di 2 km, tutto il 
quadrilatero di Paderno Dugnano, non sono una o due vie. Sono di più, molte di più. Conti quelle di 
Dugnano ed arriviamo a sei o sette vie. Altra inesattezza “senza organizzare nelle isole pedonali 
contemporanei eventi culturali e ricreativi di iniziativa e finanziamento pubblico”. Nella risposta 
abbiamo specificato che il primo anno uscivamo dall’anno pandemico e abbiamo fatto una semplice 
chiusura di strada, perché le posizioni normative non ci permettevano di fare altro, l’anno scorso 
abbiamo fatto una manifestazione di interesse impegnando € 6.000, quest’anno abbiamo impegnato € 
2.000, perciò direi che finanziamento pubblico, adesso si può migliorare, si può investire su una 
maggiore attrattività nella proposta, ricordo anche che nel primo anno, con le chiusure, abbiamo 
intrecciato una parte di Agosto paternese che è stato per scelta diffuso su tutti i territori, abbiamo 
intrecciato delle serate all’interno delle stesse serate pedonali. Guardi, a Paderno Dugnano, nella 
prima serata pedonale abbiamo fatto il… no guardi, in Piazza Meridiana c’è stato uno spettacolo di 
cabaret da 200 persone e mi spiace se se l’è perso, idem a Palazzolo, al Parco Borghetto, per due 
serate pedonali su quattro sono stati fatti eventi, perciò non aggiungo altro. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, assessore, ancora per questa precisazione, siamo sul filo dell’ora, però io la tratterei. 
Passiamo a trattare l’interrogazione presentata il 23/06, dal Consigliere Capogruppo GHIONI, con 
protocollo n. 39038 avente ad oggetto: “sui cattivi odori percepiti nei quartieri di Cassina Amata e 
Palazzolo”. Prego, capogruppo.  
 

- Interrogazione, prot. n. 39038 del 23/06/2022, presentata dal Capogruppo Alberto 

Ghioni del gruppo SI "sui cattivi odori percepiti nei quartieri di Cassina Amata e 

Palazzolo". 
 

Consigliere GHIONI Alberto 
Grazie. La mia è un po' più corta, quindi probabilmente ce la facciamo tranquilli. Spesso i cittadini 
dei quartieri di Cassina Amata e Palazzolo lamentano la presenza di cattivi odori o fumi dovuti a 
combustione (più volte nei fine settimana) come si può constatare leggendo le numerose segnalazioni 
dei cittadini nei gruppi social evidenziano il problema. Alcune di queste segnalazioni sono state 
inoltrate all’Amministrazione che ha promesso di aumentare i controlli e la vigilanza per monitorare 
la salubrità dell’aria che si respira. Il sottoscritto Consigliere Comunale interroga il Sindaco, la 
Giunta e l’Assessore competente per conoscere:) Sono stati svolti approfondimenti per scoprire la 
fonte / le fonti dei cattivi odori / fumi? Se sì, quali le risultanze? Alcuni Comuni limitrofi come 
Bollate lo scorso autunno, hanno posizionato delle centraline di monitoraggio per tenere sotto 
controllo la qualità dell’aria. Questa amministrazione intende perseguire una politica di ampliamento 



Città di Paderno Dugnano                                     
 

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-Partecipazione / Tel.  02 91004 396-397 /  e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 
 

pag. 21 

 

 

del monitoraggio della qualità dell’aria nei suddetti quartieri e, più in generale, nell’intera città? Se sì, 
con quali azioni concrete? Cordiali saluti.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Consigliere GHIONI. Cedo la parola all’assessore ROSSETTI per la dovuta replica.  
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 
Gentile Capogruppo GHIONI, con la presente si riscontra puntualmente la sua interrogazione, 
presentata in data 23/06/2022 con prot. N. 39038, sui cattivi odori percepiti nei quartieri di Cassina 
Amata e Palazzolo, in particolare si risponde ai quesiti formulati. 1) dal 28/06/2021 al 28/06/2022 al 
Comune di Paderno Dugnano sono pervenute 3 segnalazioni (mappate nel programma delle 
segnalazioni) riguardanti zone diverse, tra le quali: Via Don Dossetti, Via C. Battisti e via Boezio. A 
tal riguardo, l’ufficio preposto si è adoperato ad effettuare sopralluoghi mirati per verificare la 
provenienza delle molestie segnalate senza riuscire ad individuare la provenienza, tuttavia, tali 
segnalazioni non hanno più avuto seguito. Mentre, tutte le altre segnalazioni pervenute riguardano 
l’annoso problema dei cattivi odori rilevarti a Cassina Nuova di Bollate, dove lo stesso Comune non 
avendo potuto accertare la fonte delle molestie, con il supporto del Comune di Paderno Dugnano, ha 
chiesto il posizionamento di centraline specifiche per far fronte al problema. A tal proposito si 
informa che il Comune di Paderno Dugnano e quello di Bollate hanno avviato nel tempo due incontri 
per individuare una strategia comune al fine di individuare il responsabile delle molestie lamentate. 
L’ultimo incontro è avvenuto il 18/03/2019. Nonostante i numerosi sopralluoghi sul territorio la fonte 
delle molestie non è stata identificata, pertanto il Comune scrivente ha provveduto: con nota… 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Scusate, chiedo ai Consiglieri di far parlare l’assessore senza parlare sopra. Grazie. 
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 
…Con nota protocollata n. 61693 del 11/11/2020 è stato riscontrato, da ARPA Lombardia, che le 
molestie non provenivano dal Comune di Paderno Dugnano invitando l’Ente preposto all’attivazione 
di un sistema di monitoraggio in continuo ad hoc, per individuare la tipologia di sostanza e poter così 
risalire al ciclo produttivo che potrebbe originarla. Con nota protocollata N. 63043 del 17/11/2020 è 
stato dato riscontro al Comitato insieme per l’ambiente e salute con sede a Bollate ribadendo la 
nostra collaborazione ad effettuare sopralluoghi mirati, finalizzati all’individuazione dell’eventuale 
fonte di disturbo olfattivo. Con nota del 14/05/2021 ns. prot. 32135 ARPA ha riscontrato al Comune 
di Bollate e per conoscenza al Comune di Paderno Dugnano, specificando quanto segue: “La 
distribuzione degli eventi segnalati sia spaziale (distribuita pressoché su tutto il territorio di Cassina 
Nuova) che temporale (con segnalazioni in diversi orari della giornata) non consentono di stabilire 
una correlazione tra eventi lamentati e la potenziale fonte delle molestie”. Dal 2021 il Comune di 
Paderno Dugnano oltre ad effettuare i sopralluoghi quotidiani sul territorio provvede alla mappatura 
del vento quasi giornalmente così da poter individuare la direzione di eventuali molestie e 
massimizzare i controlli sul territorio. Rispondendo al quesito 2, l’indice di qualità dell’Aria è un 
indicatore che permette di fornire una stima immediata e sintetica sullo stato dell’aria. Non esiste un 
modo univoco di definire un tale indice ed attualmente sono adoperate in Italia ed in Europa diverse 
formulazioni che tengono conto delle concentrazioni misurate, stimate o previste di un numero 
variabile di inquinanti che hanno effetti sulla salute, specialmente di tipo respiratorio, cardiaco e 
cardiovascolare. ARPA Lombardia calcola l’IQA sia in relazione alle rilevazioni di una singola 
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stazione di monitoraggio e sia a partire dalle concentrazioni stimate da modello, secondo le modalità 
utilizzate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente. Al Comune di Paderno Dugnano è attribuito un 
indice di qualità dell’aria che si attesta “Accettabile”, quindi, in una posizione intermedia e 
apprezzabile tenuto conto del contesto fortemente urbanizzato. Le stazioni di rilevamento che fanno 
riferimento per Paderno sono quelle di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Meda e Monza. 
Tenuto conto delle centraline di rilevamento posizionate permanentemente sui territori limitrofi a 
Paderno Dugnano non vi è necessità di installare ulteriori centraline che potrebbero avere un costo 
per la collettività non giustificato da esigenze di allarme sociale come nel caso del Comune di 
Bollate. Tuttavia, si proseguirà nell’intento di avviare, tramite ARPA, campagne temporanee di 
misura mediante laboratori mobili e campionatori utilizzati per il rilevamento dei micro inquinanti.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, assessore ROSSETTI per questa risposta scientifica, quasi. Cedo la parola ovviamente al 
Consigliere GHIONI per chiedere se è soddisfatto o meno di questa risposta. Prego, Consigliere. 
  
Consigliere GHIONI Alberto 
Non so, Presidente dove vede la scientificità di questa risposta, però va bene. Non è neanche precisa, 
perché spiace, purtroppo, nelle segnalazioni che sono state riportate, non ritrovare una mail che poi 
posso fare avere all’assessore, che fu inviata da uno dei responsabili dei gruppi Facebook citati anche 
nella domanda, all’all’ora assessore GIURANNA il 26/09/2021, dove si segnalava che, nei quartieri 
di Cassina Amata, ma anche di Palazzolo, spesso si veniva a riscontrare odore di bruciato, di plastica 
bruciata, ecc. Purtroppo non c’è traccia negli uffici e questo è un peccato, perché quando uno scrive 
all’amministrazione o scrive direttamente agli uffici o scrive all’ispettorato, perché poi è l’interfaccia 
pubblica più facile e più evidente, quindi a quanto pare non c’è stato un passaggio di consegne o in 
qualche modo un riscontro di segnalazioni, perché non c’è stata più traccia negli uffici. Quindi anche 
lei abita nel quartiere di Cassina Amata e le posso dare testimonianza personale del fatto che, 
purtroppo, si riscontra odore di bruciato, eccetera, spiace che l’amministrazione non abbia nessun 
tipo di controllo o nessun tipo di riscontro rispetto a delle situazioni evidenti in cui qualcuno brucia 
in maniera non penso lecita e legale, delle cose che poi la gente respira, quindi questo preoccupa un 
pochettino perché ci lascia un po' scoperti. Io spero che si possa fare una maggiore indagine, adesso 
cito il quartiere di Cassina Amata perché da lì sono partite le molte segnalazioni, basta scorrere 
veramente i gruppi Facebook per vederli, ma anche in altri quartieri della città si sentono di queste 
problematiche. Per quanto riguarda il tema della qualità dell’aria era anche nella risposta 
all’interrogazione precedente, io rimango abbastanza basito dal fatto che, dal 2019 in poi, a quanto 
pare l’area di Paderno Dugnano non è più un problema. È strano, perché la lista civica di cui lei fa 
parte ha fatto una campagna elettorale ed ha fatto, per anni, una battaglia sul tema della qualità 
dell’aria nel nostro Comune. Adesso l’aria è accettabile, questo è un indicatore naturalmente, di 
ARPA Lombardia, ma prima non lo era, adesso lo è, perché è scritto in una risposta quindi significa 
che sebbene sia un indicatore di una tabella, lo è anche da un punto di vista concreto, perché c’è già 
una risposta: non abbiamo nessuna intenzione di provare a mettere delle centraline fisse. Non so se si 
è confrontato con la sua maggioranza, però probabilmente siete tutti d’accordo su questa cosa, perché 
qui c’è una risposta secca: “No, non abbiamo nessuna intenzione perché evidentemente a Meda, a 
Monza, eccetera, tutti questi Comuni che lei dice limitrofi, l’unico Comune è Cinisello Balsamo, ma 
in una città come la nostra dove abbiamo due assi viari verticali come la Milano – Meda e la 
Comasina, abbiamo la Rhò – Monza, la famosa Rhò – Monza che per anni avrebbe inquinato l’intera 
città di Paderno Dugnano, a quanto pare ultimamente non dovrà più inquinarla, perché non si 
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riscontra nessuna necessità di valutare bene qual è l’impatto del traffico sulla Rhò – Monza, abbiamo 
un inceneritore per rifiuti speciali a Incerano, abbiamo delle aziende che comunque sono ad impatto 
rilevante dal punto di vista ambientale, però sulla città di Paderno Dugnano non si sente l’esigenza di 
fare un controllo più approfondito e più costante di non quelle che saranno le campagne temporanee 
di cui non si sa nulla, si dice che si faranno, che si proseguirà, però io non trovo nessun riscontro su 
quelle che sono state fatte e su magari sì, verrà fatta a settembre del 2022, dicembre… non c’è nessun 
riscontro preciso. Si dice che si faranno temporaneamente, però il tema della qualità dell’aria, al di là 
dell’essere una definizione che non è ben univocamente determinata all’interno delle norme, è un 
tema proprio di salute pubblica, per cui magari anche una riflessione ulteriore con la maggioranza, 
che si dice sempre essere sensibile su questi temi, io proverei a farla. Ho ricevuto una risposta molto 
secca, spero che magari si possa rimettere in discussione questa risposta. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, Consigliere GHIONI. Cedo la parola all’assessore ROSSETTI per una breve replica.  
 
Assessore ROSSETTI Giorgio 
Tutto si può mettere in discussione e nulla è definito. Il discorso che nella regione Lombardia sono 
definiti dei punti di rilevamento. Questo fatto da ARPA ed ARPA dice che questi sono sufficienti per 
vedere le mappature del territorio. Poi, non lo diciamo noi, ma lo dice ARPA, è accettabile, magari 
l’accettabile loro può non essere l’accettabile nostro, questo può essere un ragionamento diverso da 
fare e da capire, però è questo. Noi abbiamo detto che continueremo a fare quello che è stato sempre 
fatto anche dalle amministrazioni precedenti: mettere delle centraline ad hoc in determinati punti, a 
seconda delle concentrazioni, per capire come può essere questa cosa, quindi noi abbiamo pensato di 
continuare in questo modo, poi, magari, se il Consiglio Comunale, l’amministrazione vuole mettere 
una centralina per l’ambiente ed ARPA ce la mette, questa è un’altra questione, possiamo benissimo 
farlo. Io non ho altro da aggiungere. Poi sul discorso delle segnalazioni io invito, perché nella 
risposta non è che manca la segnalazione fatta, come con me, all’assessore GIURANNA, qui dice 
“mappato dal programma delle segnalazioni”, quindi io invito tutti ed anche i cittadini a casa, quando 
fate le segnalazioni, fatele direttamente agli uffici preposti, perché gli uffici preposti sono tenuti a 
segnalare ed a compilare un modello specifico della segnalazione pervenuta e quindi hanno l’obbligo 
di fare questo e poi fare il resoconto se è stato effettuato il controllo o no, perché è inutile andare a 
scrivere su Facebook, ah, di qui e di là, l’altro giorno ho visto su Facebook la cinta del Parco Toti che 
era divelta, con su scritto: “Magari qualcuno lo ha già segnalato”. Sono andato agli uffici e gli uffici 
non sapevano nulla. Penso sia nuova, perché io l’ho vista nuova in Via San Michele del Carso, ma gli 
uffici non sapevano nulla, quindi… penso che sia nuova, perché io l’ho vista nuova in via San 
Michele del Carso e gli uffici non sapevano nulla, quindi le segnalazioni fatte su Facebook, molti 
quando scrivono su Facebook, spesso dicono: “non devono scriverlo qui, lo devi scrivere in Comune, 
conviene scriverlo sempre in Comune, perché c’è un riscontro effettivo che gli uffici sanno di queste 
cose qua. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Grazie, assessore ROSSETTI, benissimo, dunque abbiamo concluso anche il tempo dedicato alle 
interrogazioni per questa sera. Passiamo dunque ai temi posti all’ordine del giorno. Come primo 
punto abbiamo l’approvazione del verbale del 13/06…Chiedo ai Consiglieri di abbassare un attimo 
tutti la voce quando parlate tra di voi, grazie. L’approvazione del verbale della seduta del 13/06, per 
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il quale non ho ricevuto nessuna richiesta di modifica o integrazione e pertanto pongo in votazione il 
punto.  
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3. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2022. 
 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona 
Chi è per l’approvazione del verbale, prego alzi la mano. Scrutinatori.  
16, confermate. Chi è contro l’approvazione del verbale. Nessuno. Chi si astiene alla votazione, 4 astenuti.  
Pertanto l’approvazione del verbale è accolta dal Consiglio. Passiamo dunque al punto 4. Io lo considero un 
po' interconnesso al punto 5, per cui leggerei entrambi i punti e poi cederei la parola all’assessore dedicato, 
che è l’assessore CANIATO, l’assessore al bilancio. 
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4. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024.  

 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona 

Il punto 4 recita: “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022/2024, 
variazione ed aggiornamento del DUP”, cioè del Documento Unico di Programmazione, la sezione 
operativa. Il punto 5, strettamente annesso: “Approvazione dello stato di attuazione dei programmi e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2022”. 
Io proporrei una spiegazione, in capo all’assessore, di entrambi i punti, poi ovviamente le discussioni, 
le votazioni sono separate, però almeno l’assessore fa un ragionamento ed una spiegazione globale, 
complessa e compiuta, come già abbiamo trattato nella relativa Commissione. Cedo dunque la parola 
all’assessore CANIATO. Grazie, assessore.  
 
Assessore CANIATO Antonella Maria 
Buonasera. Siamo a metà dell’anno solare, ma anche a metà dell’anno finanziario, per cui è dovuto 
ed è obbligatorio fare quella che è una verifica dello stato dell’arte del Piano finanziario, ma 
soprattutto capire se gli equilibri sono mantenuti rispetto alle previsioni di competenza e se saranno 
mantenuti da qui alla fine dell’anno solare e finanziario. Il primo punto è la variazione di 
assestamento. In questa variazione che è la seconda importante variazione che facciamo dopo 
l’approvazione del consuntivo, andiamo ad impegnare, a prendere dall’avanzo di amministrazione, in 
modo particolare, consistente e sostanziosa, perché impegniamo € 1.640.000 dell’avanzo libero, una 
parte per le spese correnti ed una parte per le spese di investimento. Quello per la parte corrente, ce 
l’eravamo forse già detto anche nella variazione che abbiamo fatto ad aprile, in approvazione del 
consuntivo, rispetto alla preoccupazione che c’era già nel mese di aprile, per quello che riguarda le 
spese energetiche, quindi gas e luce, visti gli aumenti, il trend degli aumenti del corso non solo del 
petrolio ma anche del gas in modo particolare. Chiaramente in quel momento la preoccupazione c’era 
e c’è ancora, c’è stata data la possibilità, dal punto di vista governativo, viene richiamato nel testo 
della delibera, lo abbiamo citato anche in sede di Commissione, DL 21/2022 art. 37, che è il decreto 
Ucraina bis, che dava la possibilità ai Comuni di utilizzare l’avanzo di amministrazione per far fronte 
all’incremento delle spese energetiche. Si è chiarito, con una successiva deliberazione della Corte dei 
Conti della Lombardia, che per spese energetiche non si intendeva soltanto la spesa per l’energia 
elettrica, ma anche per fronteggiare la spesa del gas, quindi in tutte e due le tipologie di spesa, questo 
ha permesso e ci permette e per questo anche la variazione è collegata all’assestamento di bilancio e 
quindi al mantenimento degli equilibri, di poter utilizzare dell’avanzo libero a disposizione, circa € 
1.400.000 per quello che è il fronte spesa energetica, quindi all’interno delle spese correnti. L’altro 
pezzettino che utilizziamo dell’avanzo libero è di € 211.000 e va a finalizzarsi alle spese di 
investimento rispetto ad aumento dei costi, all’appalto calore, al fondo di innovazione, alla 
manutenzione del campo di calcio di Ghadames, al rimborso per spese straordinarie, € 211.860. Nel 
testo della delibera, se fate la somma, lo trovate dettagliato. All’interno di questa variazione ci sono 
anche altre poste di entrata ed uscita di quote finalizzate. Una in particolare mi viene ricordato di 
segnalarla, che trovate sia nel testo della delibera che nella tabella che avete in visione, è la 
variazione di € 130.000, vediamo se la trovo ve la dico, in entrate in conto capitale, sono € 130.000 
che in teoria arrivavano dalla legge 160/2019, che attraverso gli atti di governo sono state spostate, 
come formula di investimento, come fonte di investimento sui bandi del PNRR. Vi leggo la formula, 
perché dalla 160/2019 vengono mandate nel PNRR, nella Missione 2, rivoluzione verde e transazione 
ecologica, componente a tutela del territorio e noi, come Comune, questa quota la impegniamo per 
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l’efficientamento energetico del campo sportivo di via Toti, quindi una finalizzazione che già dà una 
prima impronta a quelle che sono le azioni legate al PNRR. Dentro, sia nella variazione che 
nell’analisi degli equilibri di bilancio, andate a ritrovare poi anche nelle cifre che trovate, i famosi 5 
milioni che sono entrati, perché se andate a leggere l’altro punto all’ordine del giorno che è 
l’avanzamento del programma, piuttosto che la relazione degli equilibri, sulle spese di investimento 
trovate che abbiamo impegnato una buona parte di quello che è arrivato anche e ce ne sono altri da 
impegnare entro la fine dell’anno, per circa 6 milioni, quindi quello che soprattutto questa variazione 
va ad assestare, è quello che era il rischio di non avere fondi, da qui alla fine dell’anno, alle spese 
energetiche. Nel dettaglio della variazione in visione che avete, c’è un elenco di quali sono queste 
spese in aumento, come maggiori spese rispetto al gas, alla luce, a quello che è l’illuminazione 
pubblica, perché in realtà anche quella è una spesa in aumento rispetto all’anno precedente. 
Sicuramente è un dato da tener presente nel trend, di qui alla fine dell’anno, ma anche quando 
andremo a fare il bilancio di previsione 2023, tenuto conto che la nostra speranza è che questo 
aumento, diminuisca o comunque si fermi e si assesti. Dall’altra parte, siccome gli scenari nazionali 
ed internazionali non sono così tranquilli, è anche probabile che dovremo fare i conti con 
un’attenzione maggiore alla spesa energetica, con provvedimenti che potrebbero arrivare dal 
nazionale, ma anche con provvedimenti e ordinanze dello stesso Sindaco. Difatti oggi, questa 
variazione nei dettagli ne avete altre di cifre, che se volete vi leggo, ma credo che l’abbiate visto tutti, 
un altro intervento importante che ci permette di avere pronta la possibilità di agire rispetto al 
servizio, sono gli € 85.000 che postiamo come spese correnti per gli alunni con disabilità. In 
Commissione mi è stato chiesto se era un intervento straordinario oppure se andava su una linea di 
strutturalità rispetto al fabbisogno. La risposta è sì, è un intervento strutturale perché va a coprire la 
previsione di aumento delle ore, soprattutto per l’educativa scolastica da qui alla fine dell’anno, si 
spera, tenuto conto che però potrebbe essere che in qualche modo possono non essere usati tutti, 
proprio perché nella legge di bilancio 2022 dello Stato, nella legge finanziaria del 2022, sono stati 
previsti per i Comuni fondi per far fronte all’assistenza educativa, scolastica e non, che dovrebbero 
arrivare entro la fine dell’anno, quindi potrebbe andarsi ad assestare. Ma, anche se avessimo quei 
fondi, sicuramente questo bisogno è un bisogno in aumento, perché sono in aumento, strutturalmente, 
i casi di bambini all’interno del percorso scolastico e poi anche successivo, con… questo era un 
esempio. Un assestamento ulteriore nella variazione che ci permette gli equilibri è rispetto alla spesa 
di personale, perché quando abbiamo fatto il Piano Finanziario del 2022, abbiamo previsto quello che 
era il tetto massimo di possibilità assunzionali che era all’interno del 27% che al Comune è concesso, 
oggi, al 21/06 quindi al 15/07 perché la variazione e l’assestamento sono datati 21/06. Oggi abbiamo 
potuto, andando a cercare attraverso anche un programma di attenzionamento rispetto alle spese di 
personale, possiamo dire che non abbiamo speso, nel primo semestre, per personale, una certa quota 
che va a supportare alcune mancate entrate che in questo periodo ci sono state, questo è per la 
variazione. Ma la variazione, mi permetto di chiudere il discorso anche portandomi avanti sull’altro 
punto. Torno indietro un altro pezzo, in questo testo di variazione di delibera, alla fine della delibera 
c’è un’annotazione importante, perché il titolo della delibera è variazione di assestamento del 
bilancio e variazione ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Dove variamo il 
Documento Unico di Programmazione in questo momento anche se anche oggi in Giunta abbiamo 
approvato il nuovo DUP che avrete poi da valutare, verificare e ne discuteremo poi anche a settembre 
dal punto di vista operativo. Lo variamo negli obbiettivi di AGES, ce lo avete in fondo alla delibera: 
“Dare atto che l’amministrazione ritiene opportuno aggiornare il Documento Unico nella parte che 
riguarda gli obiettivi di AGES, con due obiettivi rafforzati: uno è il rafforzamento delle farmacie, 
rafforzando l’attività ed anche eventualmente ampliando le sedi e la seconda è l’idea di razionalizzare 
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e valorizzare gli immobili, quindi in modo particolare il pensiero oggi è alla razionalizzazione e alla 
valorizzazione dei capannoni di Via Oslavia. Questo per permettere ad AGES ed anche 
all’amministrazione, in termini sia di DUC, che in termini di previsione rispetto agli investimenti 
futuri, di poter agire anche rispetto ai 5 milioni del RIUB. Dal punto di vista invece dei riequilibri di 
bilancio e quindi di quello che è lo stato dell’arte del bilancio, la variazione è direttamente collegata. 
Se avete letto la relazione dello stato dell’arte, la relazione sottolinea come, tutte quelle cifre che 
trovate postate in relazione, sono legate alla variazione di stasera, quindi è già compresa in quella che 
è l’analisi sia degli equilibri rispetto alla parte corrente che sono di € 477.000 e sia rispetto agli 
equilibri della parte in conto capitale. Una delle preoccupazioni che non nascondiamo, è quella che 
gli equilibri, da qui alla fine dell’anno, sono da tenere monitorati e sotto controllo con attenzione e 
precisione, soprattutto per la spesa corrente. C’è una difficoltà, non tanto a mantenere la previsione 
sui… sapete che la spesa corrente ha tre grosse macro entrate che sono la TARI, l’IMU e l’IRPEF. Su 
quello che è la previsione rispetto al ’22, tutte e tre le macro voci sono potenzialmente sulla 
competenza confermabili, cioè non dovrebbero avere e creare problemi rispetto a quella che potrebbe 
essere l’entrata. Sicuramente ad oggi non sono state tutte incassate queste quote, ma arriveranno 
entro la fine dell’anno comunque, nell’accertamento del consuntivo. Quello che preoccupa un 
pochino di più sono la diminuzione delle entrate rispetto, soprattutto per l’IMU, agli arretrati, cioè 
noi abbiamo appostato in bilancio, come previsione rispetto all’accertamento di quello che è mancato 
negli anni, quello e sulle sanzioni del Codice della Strada, questo parlo per la parte corrente. La 
previsione potrebbe essere che oggi siamo preoccupati in maniera eccessiva, però lo dobbiamo tenere 
monitorato, perché altrimenti si arriva a non mantenere gli equilibri alla fine dell’anno. Ad oggi tutto 
lo stato dell’arte del bilancio si mantiene in un equilibrio, anche grazie e non bisogna nasconderselo, 
alla possibilità di questo utilizzo dell’avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente, di € 
1.400.000. Rispetto alle spese di investimento, non ci sono particolari preoccupazioni, perché, se 
avete letto la relazione, la disponibilità di circa 18 milioni di euro composti da spese ed impegni già 
negli anni precedenti, composti nel ’22 da quote accertate del PNRR con i 5 milioni, piuttosto che 
con altri fondi che arriveranno nel momento in cui cominceremo a fare i lavori, sicuramente ancora 
da impegnare, ma cercheremo di stimolare gli uffici a farlo entro la fine dell’anno in modo tale da 
trascinarlo, eventualmente non si sia cominciato, ma impegnati sì, come avanzo vincolato, nel 2023. 
L’altra lettura che si può dare dello stato dell’arte, è quello dei residui attivi e dei residui passivi. I 
residui passivi sono nella norma, non hanno particolari problematiche; sui residui attivi c’è 
comunque un’attenzione molto alta, gli uffici ed i vari settori sono stati invitati a verificarli con 
attenzione e cercare di far sì che questi residui, in qualche modo, rientrino e diventino effettivamente 
cifre incassate e non più residue. Non c’è una preoccupazione dal punto di vista finanziario rispetto ai 
residui, perché il fondo dei crediti di dubbia esigibilità ci permette di avere e far fronte, 
eventualmente, a situazioni di criticità particolari. Credo che, sui due punti, abbia fatto il quadro 
generale, poi se ci sono delle domande vado nel dettaglio. Non mi fermo sulle cifre più di tanto. 
Aggiungo un’ultima cosa, rispetto all’avanzo di amministrazione libero, così lo chiariamo in modo 
preciso e lo facciamo come sintesi. Quando abbiamo approvato il consuntivo, avevamo circa 8 
milioni di utili, di avanzo libero. Con la prima variazione di aprile abbiamo impegnato per spese di 
investimento e lo trovate nelle tabelle, in una delle ultime tabelle dello stato dell’arte della relazione, 
abbiamo impegnato circa € 3.400.000. Oggi, da quell’avanzo, impegniamo circa € 1.600.000, quindi 
dell’avanzo libero ad oggi, da qui alla fine dell’anno, ci sono circa € 2.400.000. In qualche modo, se 
posso dirlo, da tenerceli vincolati, in qualche modo da tenerli come tesoretto ulteriore, proprio perché 
abbiamo poi degli impegni su cui ancora non abbiamo cifre che possono essere la casa della salute e 
la metrotranvia, una delle due, su cui potremmo avere bisogno di andare ad impegnarle. La speranza 
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è che con la partecipazione dei bandi del PNRR, con i bandi a cui si sta cercando di aderire, per le 
spese di investimento, non ci sia necessità di andare ulteriormente a prelevare, neanche per le spese 
di parte corrente. Aggiungo l’ultima cosa, la preoccupazione che è emersa, è stata fatta la domanda in 
Commissione rispetto a… okay, questa volta usiamo l’avanzo per la spesa energetica, in futuro che 
cosa succederà? Sicuramente è una preoccupazione alta, quello di capire, ripeto quello che ho già 
detto all’inizio, che cosa succederà rispetto alla previsione che potremo dover andare a fare, a 
dicembre, a novembre. Tenete conto che noi in previsione avevamo messo circa € 3.800.000 - € 
4.000.000. Questo aumento porta ad un 50% circa, che è quello che è successo nelle famiglie, non è 
solo l’Ente pubblico che ha subito questi aumenti e probabilmente, se le cose non si assesteranno, 
non ci sarà un impatto differente, probabilmente dovremo andare a ragionare. Tenete conto però, che 
a questo ragionamento rispetto al risparmio energetico, potrebbe esserci d’aiuto l’entrata in CONSIP, 
cioè il rinnovo del contratto con CONSIP, con cui prevediamo, si prevede che nei prossimi 18 mesi 
ci possa essere il relamping e quindi quella che è la sostituzione per il risparmio energetico dei led, 
dell’illuminazione pubblica con le lampade ad alto risparmio energetico, che potrebbe portare, ad 
ammortamento chiuso, ad un risparmio del 50% circa rispetto a quello che già spendiamo oggi. 
Potrebbe esserci, ripeto, nella previsione, comunque il tentativo di arginare i consumi attraverso 
partecipazione ad altri bandi, per recuperare fondi, ma anche, ripeto, diminuzione della temperatura 
negli ambienti nostri e così via. Non abbiamo ancora un quadro chiaro di cosa si potrà fare, 
aspettiamo anche indicazioni ministeriali. Aggiungo un’ultima cosa che mi sono dimenticata di dire, 
rispetto sempre alla questione energetica che è tema di questa variazione, ma anche il tema degli 
equilibri, dal Ministero, rispetto al problema, dallo Stato arrivano € 230.000 che in parte coprono il 
fabbisogno, altrimenti sarebbe stato più alto, comunque è una gocciolina che ci aiuta comunque ad 
affrontare questa situazione. Okay, grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, assessore. La sua spiegazione è già stata portata in Commissione Economia, con tanto di 
tabelle, ora passo la parola al Sindaco per un’ulteriore comunicazione.  
 
Sindaco CASATI Ezio 
Volevo fare un intervento più su un taglio politico generale e un po' più informativo. Lo ha già 
accennato bene l’assessore CANIATO, una delle informazioni che volevo dare è che dal 1° luglio 
abbiamo sottoscritto il contratto CONSIP sulla fornitura legata al servizio di illuminazione pubblica e 
semaforizzazione, che prevede appunto la sostituzione, nei primi 18 mesi, dei circa 7.200 punti luce 
portando ad un fortissimo efficientamento, perché vuol dire ridurre a circa € 320.000 il costo 
dell’energia. È chiaro, a fronte di un investimento di € 3.400.000, se ricordo bene i numeri dentro il 
discorsivo, una parte dell’illuminazione pubblica di Paderno è già a led, sono circa 2.000 punti luce, 
però un led ormai superato dal punto di vista sia della tecnologia che della resa e del consumo, quindi 
mi volevo allacciare a questa vicenda, dicendo che da quell’appalto abbiamo tolto una serie di servizi 
aggiuntivi che potevano essere inseriti. Erano più simbolici che reali, io penso che, invece, dovremo 
cercare di capire come rendere più forte questa questione e mi riferisco soprattutto all’utilizzo delle 
energie da fonti alternative, quindi comunità energetiche su tutti gli edifici pubblici, permettetemi una 
riflessione molto più politica. Io ho veramente, nei mesi scorsi, provato a mettere insieme tutto il 
mondo mio relazionale, al di là della mia appartenenza politica, ma anche di altre forze che 
appoggiano il Governo, per far capire, guardate, io penso che in questo momento l’emergenza di 
questo paese è aiutare famiglie ed imprese, perché l’impatto è un impatto significativo. Io penso però 
che non si può lasciare gli Enti pubblici da soli, perché è vero che come ha detto l’assessore 
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CANIATO, lo Stato ci ha riconosciuto, fino ad oggi, € 230.000 su un aumento di circa 2 milioni, cioè 
ci ha dato circa il 10%. Sul resto io ho cercato di far capire, attraverso ANCI ed attraverso i 
rappresenti anche a livello di Governo, che forse occorreva una manovra che utilizzasse importi che 
non venissero nemmeno sottratti alle spese di investimento, perché di fatto il milione e mezzo che 
prendiamo dall’avanzo di amministrazione è un’unica soluzione, perché se non avessimo potuto 
usare quello, voleva dire tagliare tutta una serie di servizi, addirittura non sapevamo se potevamo 
raggiungere l’obiettivo, perché una serie di spese che sono vincolati da contratti, non è che non puoi 
pagarli, devi pagarle, però, l’ha citato prima l’assessore, come ulteriore fondo di riserva per eventuali 
minori entrate. Però io avevo suggerito, a diversi livelli, che anche il fondo per i crediti di dubbia 
esigibilità in una percentuale che lasciasse in garanzia, quel fondo nasce per quale motivo, perché in 
un passo magari non recentissimo, si gonfiavano le entrate, c’erano meno entrate effettive, i Comuni, 
gli Enti Locali difatti andavano in dissesto e poi qualcuno doveva coprire. Giustamente il Governo 
centrale ha detto: “Ma anche basta!” e quindi fai una cosa di questo genere. Per dare un’informazione 
che magari non tutti sanno, quando l’amministrazione comunale prevede € 2.000.000 di entrate per le 
sanzioni del Codice della Strada, deve mettere un milione nel fondo di accantonamento per i crediti 
di dubbia esigibilità. Io avevo suggerito, siccome ormai i Revisori dei Conti sono non nominati dalla 
Giunta, dal Sindaco, dalla maggioranza, ma di fatto vengono estratti a sorte e sono ancora di più a 
garanzia di un costume magari passato che non era così trasparente, perché io sono sempre più 
convinto che un Revisore dei Conti severo, è un aiuto per tutti, per primo per l’amministrazione che 
governa, però un’attestazione che dice: “Guardate, lo storico degli ultimi cinque anni dice che se 
questo Comune ha € 3.000.000 di fondi accantonati, ne usa mediamente il 15%, forse garantirli di 
utilizzarne il 30% in via straordinaria per pagare le spese, avrebbe risolto in parte la questione ed in 
parte avrebbe potuto far sì che si tenessero un po' più di risorse legate ai fondi destinati agli 
investimenti. Devo dire che in una cosa, lo voglio rivendicare a livello nazionale, in una cosa sono 
riuscito. Sapete che noi avevamo spinto moto sul diritto di riscatto delle aree ex Centro … per farla in 
breve, era uscita a fine luglio una norma particolarmente interessante per i fruitori, che però è stata 
modificata al 21/05 scorso, noi avevamo qualche centinaio di domande presentate che in quel 
momento decadevano. C’è stata veramente, quasi una mia pressione molto forte, perché ormai il 
Parlamento ha deliberato, ma quanto meno ci fosse una norma di salvaguardia per chi aveva 
presentato la domanda ed aveva addirittura già pagato, forse fatto salvo quella garanzia in un 
provvedimento governativo è entrato un emendamento che di fatto ci salva tutta quella vicenda. Da 
questo punto di vista pensiamo, entro l’anno o all’inizio dell’anno prossimo, di non solo mantenere la 
previsione di quell’entrata, ma anche un po' di incrementarla. Devo dire anche io, sottolineo 
l’intervento di Antonella CANIATO, sono preoccupato per i livelli della spesa corrente, perché 
abbiamo veramente piccolissimi margini per rispondere ad un aumento molto forte della storicità di 
questo Ente che riguarda la spesa sociale, però sappiamo tutti, chi ha fatto e ce ne sono più d’uno che 
han fatto l’assessore in aula, la spesa sociale genera spesa sociale, perché una persona con una 
diversa abilità non cessa di diventarlo ad un certo punto della vita e quindi numericamente cresce, 
come l’allungamento della vita fa sì che l’assistenza domiciliare debba essere sostenuta, come il 
periodo della pandemia ha fatto sì che ci fosse un’esplosione della richiesta dei sostegni a livello 
scolastico, è chiaro che difenderemo in maniera forte tutti questi impegni, però diventa, a fronte di 
nessun intervento e di nessuna volontà di influire sulla capacità impositiva e non cadere nella finanza 
creativa, bisogna amministrare in maniera oculata e bisognerà, probabilmente, fare delle scelte. 
Quindi, veramente è assolutamente importante. Io volevo sottolineare, però, una serie di cose. 
Abbiamo fatto un po' i conteggi oggi. Tra fondi PNRR, bandi e quant’altro, noi abbiamo portato a 
casa € 8.500.000 circa, esclusi € 2.800.000 che sono legati alla ricostruzione dell’asilo nido di Monte 
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Sabotino, che lo do per certo, siamo alla quinta proroga nei tempi, perché ci sono più risorse che 
domande, ad un certo punto chiuderanno con le proroghe e lo devono fare in questi mesi perché fa 
parte del primo stanziamento dei fondi europei del PNRR e quindi quello è. Abbiamo candidato altre 
due palestre e lì non lo so, abbiamo fatto e faremo altri bandi, soprattutto riguardo le comunità 
energetiche e l’autonomia non soltanto l’autonomia degli edifici pubblici, ma anche il fatto che ci sia 
una potenzialità di produzione maggiore per metterla in rete. Non dobbiamo guadagnarci, però non 
l’abbiamo inserito nell’appalto, che era simbolico, dell’illuminazione pubblica, che aveva anche tre 
comunità energetiche da 50 kw, capite che 150 kw, per fare un esempio, la mia azienda ha un 
assorbimento di 120 kw, quindi tutta quella cosa lì bastava, appena appena, al fabbisogno della mia 
azienda, che è un’azienda, certo, che consuma energia, ma non è certamente una grande azienda. 
Però se pensiamo ai 20 edifici pubblici nostri, al loro efficientamento, al fatto che da lì si può pensare 
che ogni impianto, calcolando le pendenze, i tetti e quant’altro, si può probabilmente ragionare su 
un’ottica di 200 – 250 kw l’uno, se il PNRR funzionasse e ci portasse quel tipo di progetto, 
potremmo allora sì creare 5.000 Kw, che oltre ad assorbire il nostro fabbisogno, quindi a diminuire la 
necessità energetica, può addirittura contribuire a far sì che le comunità che stanno assieme vicino ai 
punti di creazione di energia, ne possano trarre assolutamente beneficio. Sabato 2 luglio ho 
partecipato ad un convegno nazionale, ho fatto un intervento legato al fatto di chi ha fatto, l’ho 
chiamato “andata e ritorno”, di chi ha ricoperto un ruolo politico nazionale e poi è ritornato a 
governare il suo territorio, avendo fatto prima il percorso inverso, partendo dagli enti locali ed 
andando… e se ho trovato quella grande distanza quando sono arrivato a Montecitorio, ho detto ai 
miei, ex colleghi ed ai parlamentari ai responsabili di Governo presenti, che una volta tornato indietro 
mi sono accorto, ancora di più, di quanto questa distanza si sia ancora ulteriormente allargata e non è 
un problema di partito, è un problema di politica. Se i territori non ritrovano un ritorno rispetto ai 
bisogni reali e gli amministratori dei territori, non trovano progetti di PNRR che non rispondano alle 
esigenze territoriali, locali ed è un problema. Poi non ci scandalizziamo se alle ultime elezioni per il 
Sindaco va a votare il 50% e per il ballottaggio il 35%, perché la disaffezione, al di là che la politica 
può appassionare o meno, al di là dei rappresentanti che ci rappresentano, al di là di tutto questo, poi 
se uno vede risposte, perché a sua volta emersero le condizioni di darle, probabilmente la distanza si 
avvicina, la volontà di partecipazione aumenta, la possibilità di interagire è veramente forte. Quindi, 
chiudendo, volevo innanzitutto darvi questa informazione dell’adesione a CONSIP per 
l’illuminazione pubblica, come una questione importante, perché poi, un’illuminazione che costa 
circa il 40% di quello che costava prima, avrei voluto farla con PNRR e ci avevo lavorato. La 
dottoressa mi è testimone, l’ho detto più volte, ci ho lavorato in maniera veramente molto, molto 
forte, perché a mio avviso noi, se invece di dare € 3.400.000 alla società che mi fa relamping dentro 
un piano di ammortamento, che poi si paga con il costo storico dell’energia e tu il beneficio ce l’avrai 
in parte in questo momento, ma molto di più quando andrai a rinegoziare un appalto, perché avrai 
comunque un impianto che avrà sì 9 anni, ma che probabilmente, siccome la vita media di un led è 
ormai il doppio perdendo un po' di potenza, però diciamo che, se il PNRR, ho portato questo 
esempio, avesse messo a disposizione un miliardo o un miliardo e mezzo a favore degli enti locali per 
il relamping, il relamping ce lo saremmo fatti noi ed il beneficio completo, su un investimento dello 
Stato sugli Enti Locali, dava illuminazione migliore e miglior sicurezza, perché anche questo è un 
aspetto, minor consumo e poi ti permette di mettere insieme una serie di tecnologie che, oltre al 
risparmio energetico ci mette il fatto che un’illuminazione può anche abbassarsi e appena c’è un 
mezzo in movimento, incrementa. Cose che, purtroppo, io ritengo, pur in un Presidente del Consiglio 
che stasera ha presentato le sue dimissioni e secondo il mio punto di vista è la miglior figura che può 
rappresentare non soltanto il nostro Paese, ma a livello mondiale e quindi io mi auguro che si trovi 



Città di Paderno Dugnano                                     
 

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-Partecipazione / Tel.  02 91004 396-397 /  e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 
 

pag. 32 

 

 

una soluzione anche perché occorre che tutti gli interventi vengano più calibrati rispetto ai bisogni, 
perché, anche il PNRR sulle comunità energetiche esiste già, esiste per i Comuni sotto i 5.000 
abitanti e non lo sta chiedendo nessuno. Quindi occorre che anche i tecnici rispondano alla politica e 
la politica nazionale risponda alla politica di territorio, perché se non accorciamo la filiera, rischiamo 
realmente di, certo, avere un’opportunità, l’80% del PNRR è positivissimo, però probabilmente quel 
20%, che sono 40 miliardi, quindi di fatto due manovre e mezza finanziarie in tempi di pace, una 
manovra in tempo di guerra, vuol dire che potrebbe veramente essere utilizzato in maniera molto 
forte. Io penso che fare il bilancio 2023 sarà complicato, soprattutto in previsione di questi costi 
dell’energia che non potremo ignorare e dovremo tenere conto ed in una condizione di 
straordinarietà, perché non sarà più il mondo di prima, quindi da questo punto di vista, dobbiamo, io 
penso di interpretare almeno la filosofia se non dell’unanimità, della maggioranza, tenere quei cardini 
che hanno sempre contraddistinto questa amministrazione, quindi una tutela del sociale però senza 
dimenticare anche un intervento di livello culturale e di capacità di poter offrire alla città anche 
momenti di leggerezza e valorizzare molto il mondo della socializzazione e dell’associazionismo 
però questo comporta, a volte, cofinanziare. E se tu non hai risorse per pagare l’assistenza 
domiciliare di un anziano, fai fatica a spiegare, ad una famiglia, per tornare proprio senza polemica, 
né con l’assessore MAPELLI e né con il Consigliere PAPALEO, a dire che spendo € 5.000 per fare 
un’isola pedonale, perché realmente, in questo momento, noi stiamo guardando i € 500, perché è 
veramente complicato. È veramente complicato, ce la mettiamo tutta, abbiamo un settore finanziario 
di primissimo ordine, però è veramente complicato. Ricordo a tutti, ma non perché lo facciamo noi, 
ma perché è sempre stato così, di spese di rappresentanza. Questo Ente ha “zero”, non € 100, ha zero 
ed è stato così da moltissimi anni, forse da sempre. Ognuno è abituato, le cose che fai anche per gli 
altri, le tiri fuori di tasca tua, anche questo, se volete per una politica che è fatta di molta generosità, 
forse è un po' un’esagerazione della generosità. Però volevo condividere con voi questo pensiero, che 
è un intervento più informativo e di carattere generale, a completamento di quello che bene ha fatto 
prima l’assessore. Grazie.  
 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, Sindaco per questo intervento. Procediamo dunque a discutere il punto, partendo dal punto 4, 
che rileggo: “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022/2024, variazione ed 
aggiornamento del DUP, sezione operativa”. Prego, cedo la parola al Consigliere BOATTO. Prego, 
Consigliere. 
 
Consigliere BOATTO Francesco 
Grazie, Presidente. Le preoccupazioni che avete espresso le avevamo già anticipate noi, che 
lamentavamo una mancanza di previsione in questa direzione. Adesso in termini un po' più ampi non 
c’è purtroppo soltanto da tenere in considerazione la componente energetica, perché ci troviamo 
davanti ad un periodo di inflazione che supera la sola componente energetica. Poi, lo vediamo anche 
ad esempio, con l’euro in calo, questo porterà, probabilmente, a dei maggiori costi nelle importazioni, 
anche in materia valutaria. Quindi la situazione credo sia ancora più complessa rispetto alla sola e 
semplice, pesante componente energetica. Vedo che nel triennale, quando è stato riportato, ancora 
non compaiono, per gli anni successivi, ipotesi di previsione da questo punto di vista, ci fermiamo, al 
momento, al 2022. E come diceva anche il Sindaco, abbiamo davanti delle sfide piuttosto importanti, 
bisogna fare, secondo me, uno sforzo anticipatorio, dobbiamo avere il prima possibile il quadro più 
chiaro della situazione. Quando, mi riferisco al passato, sollecitavo come l’amministrazione aveva 
intenzione ad affrontare queste sfide che avevamo davanti, poi erano arrivate delle risposte che, però, 



Città di Paderno Dugnano                                     
 

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-Partecipazione / Tel.  02 91004 396-397 /  e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 
 

pag. 33 

 

 

a quanto pare, non hanno più trovato un proseguimento. Si parlava della spending review, ma a 
quanto pare la risposta è che da questo punto di vista non si è trovata risposta della spending review. 
Dall’altra parte, si chiedeva, in base anche a quello che diceva qualche Consigliere di maggioranza, 
una maggiore attività nel recupero delle somme evase, qui si lamentavano delle difficoltà, perché, da 
un certo punto di vista, noi ci troviamo ad avere delle entrate che non sono indicizzate, per una buona 
parte e quindi va da sé che, se le entrate rimangono al più costanti, le spese cosa faranno? In 
Commissione, il Dirigente ha fatto il segno della bilancia, quindi se non gestiamo per tempo queste 
situazioni, rischiamo di trovarci davanti a scelte davvero difficili. Riguardo all’ipotesi che aveva fatto 
il Sindaco, avevamo già dibattuto su questo, ribadisco, io sono per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, c’è un modo per liberare le somme eccessive accantonate nel fondo: è incassare i crediti, 
diventare virtuosi nell’incasso, perché quelli non sono soldi persi, se davvero siamo capaci di 
recuperarli, una volta presi escono da tutto e quindi sono risorse. In un’epoca così turbolenta, con 
difficoltà che i contribuenti si troveranno davanti sempre di più, il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
un fondo di garanzia ed anche di trasparenza del bilancio, di veridicità. Quindi, quella è una strada 
che io non mi sentirei assolutamente di percorrere e questo lo avevo già detto. Mi ricollego a quanto 
avevo già detto nel PAESC. Nel PAESC avevo detto che ci sono una serie di interventi di 
efficientamento, ma noi non abbiamo una previsione di quei costi, perché oggi noi andiamo ad 
utilizzare € 1.400.000 dell’avanzo, utilizzandoli in maniera eccezionale, per via di una permissione 
legislativa, utilizzati per questa spesa corrente. Diverso è poterli utilizzare con un investimento che ci 
possa ridurre i costi energetici e  quindi sono soldi investiti e non più spesi in quella direzione. Con 
tutti i benefici del caso, quindi minore esposizione nella difficoltà di approvvigionamento energetico, 
perché abbiamo davanti anche sfide di riduzione della fornitura e non solo dei costi, dall’altro, 
minore inquinamento, il PAESC si proponeva questo, però non abbiamo un’idea di massima, di quei 
costi che si dovrebbero sostenere per raggiungere determinati risultati, quindi bene invece quello che 
diceva il Sindaco sulla questione del nuovo piano sull’illuminazione. Se il PNRR, il Governo, non ci 
danno sostegno su questo, ma noi dobbiamo avere, secondo me, le idee chiare di quello che ci serve, 
di che tipo di investimento possiamo fare e l’impegno teorico di cui dovremmo far fronte ed i risultati 
che attendiamo, perché questo da poter riportare in un planning altrimenti noi rischiamo addirittura di 
non avere neanche una dimensione dei risparmi che potremmo ottenere in generale e quindi speriamo 
che qualcosa si aggiusti, che le cifre alla fine vengano compensate, quando noi non abbiamo, nel 
quadro generale questa risposta. Io mi riferisco proprio a questo mio intervento che avevo fatto nel 
PAESC, dove chiedevo questo. Per questo efficientamento, ne avevo elencati un po', quant’è la cifra 
che dovremmo fare? Poi che arrivino dal PNRR, che arrivino con le nostre forze, dopo di ché 
l’approvvigionamento finanziario, dopo quello diventa un altro discorso, perché quello è un 
investimento e non è una spesa: è un investimento che ci porta a risparmi futuri e, secondo me, 
l’appunto che faccio è questo ritardo, queste mancate risposte e noi ne abbiamo bisogno il prima 
possibile, ritengo. Quest’anno abbiamo questa soluzione di eccezione, che ci fa spendere dei soldi 
che potevano essere utilizzati per un investimento, invece che per una spesa già data, più con gli anni 
successivi che non abbiamo un quadro ancora presente, neanche delineato. Quindi questa situazione 
che ritengo anch’io critica, vorrei che fosse tempestivamente gestita o quanto meno presentata. 
Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, Consigliere BOATTO per il suo intervento. C’è qualche altro… Prego, Consigliere GHIONI.  
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Consigliere GHIONI Alberto  
Grazie. Buonasera a tutti, che prima non avevo salutato. Mi riallaccio un po' all’intervento del 
Sindaco e dell’assessore, ma anche all’intervento, che mi ha preceduto, del Consigliere BOATTO. 
Effettivamente per discutere di questa variazione è giusto partire dal bilancio di previsione, perché 
questa variazione si applica proprio a quello che abbiamo approvato a dicembre dell’anno scorso. E 
già lì, i temi principali dell’intervento del Consigliere BOATTO, ma poi di quelle che sono le 
strategie per il futuro, erano già presenti, anche con dei nostri emendamenti. Noi al bilancio, nelle 
possibilità che possiamo far noi, che non riusciamo a spostare grandi cifre, perché altrimenti 
incappiamo in un parere tecnico negativo, abbiamo però trovato la possibilità di spostare dei soldi 
proprio sull’efficientamento energetico. Ricordo la risposta: “Abbiamo già intenzione di farlo, per cui 
votiamo contro, ecc.” va bene, le vedo anche alcune iniziative che state prendendo, sono 
nell’attivazione giusta, però per dire che già allora c’era bisogno di più forza in questa direzione, la 
guerra poi in Ucraina è diventata l’acceleratore di queste situazioni che già si vedevano comunque 
nell’autunno scorso. Quindi, il tema dell’efficientamento energetico, che già è stato toccato in tutti gli 
interventi precedenti, è un tema cruciale e su cui evidentemente anche noi siamo d’accordo, tanto che 
sul tema, per esempio dell’illuminazione pubblica, la nostra amministrazione precedente era stata 
anche una delle prime amministrazioni che aveva iniziato il percorso di sostituzione delle lampade. 
Adesso i led che abbiamo messo sono obsoleti, perché ci sono delle nuove tecnologie, bene, 
proseguiamo così, perché se risparmio, la ringrazio Sindaco, ero proprio curioso della cifra, perché se 
parliamo di un risparmio di circa € 300.000 sulla spesa corrente, a conclusione del percorso anche di 
più, è un’ottima direzione. Il tema del fotovoltaico. Ho sentito un po' i Kw andare un po' a ruota 
libera, però è chiaro che se facciamo un intervento in quella direzione, non può che trovare il nostro 
favore. Il tema nostro, che ha anticipato anche BOATTO, è che ci vuole ancora più forza e che 
bisogna partire prima con più forza. L’altro tema ed arrivo alla variazione, anche questo è stato già 
citato, è proprio il tema della spending review, perché se l’intervento del Sindaco mette delle 
prospettive interessanti, parliamo di due milioni di euro, giustamente l’assessore ha bisogno anche un 
po' di ottimismo, altrimenti al bilancio che tra poco dovrà iniziare a costruire, verso fine agosto, 
incominceranno ad arrivare le previsioni degli uffici, bisognerà iniziare a mettere i pezzi del puzzle, 
giustamente con un po' di ottimismo si spera che la situazione migliori o che, comunque, non diventi 
ancora peggiore di quella che è, però se dovesse rimanere tale e quale, sono circa due milioni di euro 
in più e abbiamo detto che sono veramente tanti. L’intervento del Sindaco è in prospettiva e non si 
può contare sugli interventi una tantum, dobbiamo iniziare a far noi questo lavoro e se io leggo la 
colonna “minori spese” di questa variazione, trovo soltanto due voci rilevanti che sono le voci 
stipendiali, va bene, quest’anno è andata così, ma non può essere certo un vantaggio, perché per quasi 
metà Commissione Economia abbiamo parlato della problematica legata alla mancanza del personale 
ed è una problematica proprio legata all’incapacità, di alcuni uffici, di essere efficienti nel recupero 
crediti. Va bene, in questo momento ci fa tornare ad una variazione, ai numeri dell’assestamento e gli 
equilibri si salvano con questi € 180.000 che sono in meno sul personale, però è chiaro che in 
prospettiva questi € 180.000 sarebbero da rimettere a bilancio. Perché? Perché sono fondamentali sia 
nell’andare a cercare i bandi, che nel recupero crediti. Qui il dirigente è stato veramente chiaro 
durante la Commissione e chiaramente siamo d’accordo con questa politica del recupero crediti, 
anche il Consigliere MARELLI aveva giustamente sottolineato, serve però il personale, quindi questo 
taglio di € 180.000 non ci sarà più. L’altra voce forte è il famoso capitolo di bilancio, sui € 195.000, 
della manutenzione parchi e giardini. Questo chiaramente poi potrà rientrare in futuri rimescolamenti, 
perché si riesce un pochino a giocare. E basta. Io ho ascoltato, nell’intervento del Sindaco, parlare dei 
500 euro, adesso il Presidente mi permetta la battuta, fare l’assessore ai servizi sociali nell’anno post 
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crisi, io usavo questa espressione che spero si possa… Contavamo il numero degli strappi della carta 
igienica per far tornare il bilancio, nel senso che non erano i 500 euro, ma era proprio anche a contare 
i toner delle stampanti, andare a contare il numero di acquisti che si dovevano fare, quindi 
un’attenzione totale, perché stiamo ritornando in una situazione in cui i 500 euro del bilancio sono 
fondamentali, capitolo per capitolo, raggranellando un pezzo di qui ed un pezzo di là, chiaramente 
abbiamo bisogno di fare una spending review, che io in questa variazione non vedo e questo secondo 
me è un punto di grande debolezza di questa variazione, di cui ci sono anche le cose positive, gli € 
85.000 naturalmente non possono che essere una cosa positiva riuscire a far fronte ad un bisogno di 
persone con disabilità, che è un bisogno crescente e che quindi l’Ente è ancora in grado di saper 
affrontare, però bisogna proprio iniziare e secondo me questo è già un tempo… È chiaro che dovete 
chiudere un bilancio del 2023 fra non pochi mesi, però questa variazione aveva già un po' più di forza 
ed in questa variazione io non la vedo. L’intervento di € 1.500.000 dell’avanzo libero, va bene, siamo 
stati salvati da Roma, però dobbiamo, insieme agli interventi che arriveranno dallo Stato e devono 
arrivare perché è giusto che sia così, dobbiamo fare anche noi delle scelte, o meglio, in questo caso 
dovete farle voi. Sono scelte dolorose, ma vanno fatte, perché non c’è proprio via di scampo. Tutti 
questi soldi sulla spesa corrente, da qui al 31/12/2022, vanno trovati, perché anche alcuni degli 
interventi interessanti che sono stati citati, sono tutti in prospettiva e quindi per l’anno prossimo 
vanno assolutamente ricercati. Il tema poi conclusivo è anche un tema un po' più largo, un po' legato 
alla politica delle entrate, di cui abbiamo parlato molto tempo, va fatto un rilancio della politica delle 
entrate, bene i bandi, bene il recupero crediti e bene anche il tema sui diritti di superficie. Anche di 
questo ne avevamo parlato in sede di bilancio di previsione, con una preoccupazione che avevo 
espresso, per capire se già quest’anno eravamo in grado di poter introitare queste entrate. C’è anche 
un tema di oneri di urbanizzazione su cui il PGT è lì fermo, occorre anche un pochettino, da parte 
della maggioranza, che ci sia una scelta, che vada nella direzione che la maggioranza riterrà più 
opportuna. Naturalmente però, bisogna anche mettere mano alle scelte urbanistiche, che sono 
evidentemente una delle possibilità di politiche di entrata e che, al momento, altrimenti dovremo 
sempre parlare di alienazioni che poi, mi spiace assessore che anche questa volta ho dovuto citarlo, 
che poi in corso d’anno non vengono coperte e quindi bisogna abbassare le previsioni sul piano delle 
alienazioni. E l’ultima cosa, purtroppo, anche nelle spese di personale, una delle voci principali è 
legata alla Polizia Locale e quindi anche su questo, perché se citiamo l’entrata del Codice della 
Strada, delle sanzioni ed abbiamo problemi sul personale della Polizia Locale, anche su questo va 
fatto un ragionamento. Grazie.  
 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie a Lei, Consigliere GHIONI per questo intervento. Prego, Consigliere MARELLI.  
 
Consigliere MARELLI Eugenio 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Io ho sentito, intanto ringrazio con un ringraziamento sincero, 
riguardo alle espressioni, alla spiegazione dell’assessore CANIATO e poi anche all’espressioni del 
Sindaco, che ha ricordato l’impegno della Giunta e dell’amministrazione, anche della maggioranza, 
rispetto a questi temi. Certo che il problema è l’aumento dei costi, che è un problema non solo di 
carattere nazionale, ma di carattere anche europeo ed è un problema che ci assilla. Il Consigliere 
GHIONI ha ricordato l’ultima Commissione economia, una delle espressioni dell’assessore 
CANIATO, in quella sede, è stato sottolineato come l’impegno di una spending review che io da 
buon brianzolo chiamo per un risparmio di spesa. L’ho detto là e lo ribadisco qua, ce l’ho su con 
l’inglese, sì ce l’ho su con l’inglese, però non lo dico in brianzolo, lo dico in italiano: il risparmio di 
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spesa è stato ribadito dalla Consigliera, la preoccupazione e l’impegno, la prospettiva che questa 
amministrazione ci deve dare, unite alle parole del Sindaco, che ringrazio, è stato molto ampio nelle 
sue espressioni e molto credibile. Io ho parlato tempo fa e lo ribadisco qua, c’è stata una delibera 
anche della Commissione Europea, a parte che non centriamo noi come ente, ma soprattutto come 
cultura singola, rispetto a delle scelte importanti. L’Europa, la settimana scorsa, ha parlato di energia, 
sottolineando come l’aspetto del nucleare è importante. C’è una forza politica nazionale che sta 
sostenendo, non voglio dilungarmi su questo, per carità, l’argomento è delicato, ma prima o dopo 
dovremo affrontarlo con molta determinazione e con molta cognizione di causa, però anche la 
Commissione Europea si è posta il problema. E se noi pensassimo che anche i paesi europei, che 
pagano meno l’energia, sono quelli che ancora oggi hanno centrali nucleari, a cominciare dalla 
Francia, per andare alla Svizzera, per andare in altri Paesi del nord Europa, a quel punto lì qualche 
riflessione dobbiamo farla, perché il rischio nucleare, guardate, ce l’abbiamo noi in Italia. Per tornare 
al nostro punto all’ordine del giorno, siamo preoccupati anche noi per questa diminuzione di spesa 
del personale, perché rappresenta la necessità di una gestione operativa dell’Ente, che può essere 
messa in difficoltà. Sono già state sottolineate in altre sedi, nelle Commissioni specifiche, le 
situazioni da seguire e da monitorare e qui viene fuori nettamente, però apprezzo anche l’impegno 
ribadito dal Sindaco in maniera molto chiara, per l’attenzione al sociale. L’attenzione al sociale è un 
argomento molto importante che ha caratterizzato e caratterizza questo Ente e qui c’è una 
sottolineatura con questo intervento di € 85.000 che ci permette di continuare anche su questa strada, 
anche se l’importo da solo non è così rappresentativo, ma riportato dall’espressione dell’assessore e 
del Sindaco, dà un indirizzo politico importante verso il sociale e verso la disabilità. Io in 
Commissione mi sono permesso di fare un ragionamento al di fuori del bilancio dell’Ente, per carità, 
perché il bilancio dell’Ente parte dai bilanci precedenti con le sommatorie di aumenti o diminuzioni 
della gestione annuale. Però mi sono chiesto e mi chiedo, visti i risultati, le possibilità che hanno non 
solo i Comuni ma a livello delle istituzioni nazionali, mi sono chiesto se fosse possibile o se è 
possibile quantificare, in materia per esempio di IMU, io ho citato l’IMU per citarne una, una 
valutazione globale, città per città, paese per paese, delle IMU che dovrebbero essere pagate, per dare 
ai Comuni, al Comune nostro in particolare, la possibilità di valutare la nostra situazione in questo 
senso, cioè se di IMU dovremmo incassare 7 - 8 milioni e ne incassiamo 6, è evidente che il divario è 
molto elevato e poi mi rendo anche conto che la situazione economico – finanziaria non è delle 
migliori. Per cui su questo argomento non subentra solamente l’evasione, ma la povertà o la carenza 
di mezzi finanziari od economici a disposizione, però il dirigente ha risposto che la situazione per il 
Comune di Paderno, per un’ipotesi di questo genere, non è gestibile, perché il Comune di Paderno ha, 
mi pare abbia detto, 6 o 7 dipendenti addetti alla gestione delle imposte, mentre un Comune di pari 
grandezza, una città di circa 50.000 abitanti, ne ha 13, con dei risultati che, guardate, non sono più 
eclatanti di Paderno, anche in proporzione, però, voglio dire, la situazione dell’ufficio incaricato è 
certamente inferiore alle possibilità e alle necessità, situazione in termini di gestione di personale, ci 
potrebbero essere dei recuperi molto importanti. Io ribadisco, questa maggioranza molto solidale con 
l’espressione dell’assessore, lo ringraziamo in anticipo, lo sottolineo ancora adesso e del Sindaco che 
è stato molto coinvolgente e convincente e siamo qua a sostenere questa variazione di assestamento 
del bilancio, in maniera convinta ed in maniera decisiva. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie a lei, Consigliere MARELLI per questo suo approfondimento. Prego, Consigliere PAPALEO.  
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Consigliere PAPALEO Annunziato O.  
L’argomento è complicato, la cosa più banale che verrebbe più spontaneamente da dire è, ve lo 
avevamo detto tre mesi fa, di organizzarsi e prepararsi a queste cose, perché era inevitabile pensare 
che l’incremento di spese di fornitura di energia e gas sarebbero lievitate notevolmente rispetto agli 
anni precedenti. All’epoca fu detto: “No, noi confidiamo che comunque il Governo ci possa dare una 
mano importante, sensibile…” e adesso da questa variazione di bilancio vediamo che le attese sono 
state in gran parte deluse, perché sono arrivati € 230.000, mentre siamo costretti ad utilizzare un 
avanzo per spese non ripetitive, che poi non ripetitive non lo so, di € 1.428.000, proprio per andare a 
sopperire a queste mancanze ed è un problema che risolve la situazione del 2022. Come ha già detto 
il Sindaco e come hanno detto gran parte dei Consiglieri che mi hanno preceduto, il problema si 
pone, ma il problema si poneva già prima ed è per questo che va affrontato con delle scelte 
strategiche importanti e tempestive, perché la mia sensazione, per quello io ogni tanto faccio degli 
interventi, perché anche l’intervento del Sindaco è stato molto positivo, molto accomodante, per 
quanto riguarda i rapporti tra gli Enti territoriali ed il governo centrale, però io penso che anche 
all’interno delle stesse istituzioni, sia quelle governative e sia quella degli Enti Locali, bisognerebbe 
anche cambiare l’approccio tra le varie forze politiche, perché anche quando si va all’opposizione, 
bisognerebbe farlo, secondo me, con un metodo molto più propositivo di quello che solitamente 
avviene. Noi col nostro gruppo abbiamo cercato, dall’inizio di questa amministrazione, ad essere 
propositivi, anche con proposte che secondo noi avevano una certa valenza ed oggi gran parte di 
quelle proposte lo dimostrano e non sempre siamo stati, secondo me, coinvolti come avremmo 
meritato, ma non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi e credo che quando ci sono dei problemi 
bisogna affrontarli insieme e credo che, comunque, non è una situazione facile, ma non bisogna 
affrontare queste situazioni in modo passivo, metterci una pezza ogni tanto finchè serve, perché poi 
se andiamo avanti così, nel 2023 ci sarà solo una soluzione: aumentare le tasse ai cittadini, i vigili già 
danno l’impressione che sembrano degli sceriffi, scusate il termine, fanno il loro lavoro, però anziché 
andare in giro con i manganelli, li vedi con il blocchetto per fare le multe, poverini, non va bene. Il 
cittadino non va martoriato, ha già i suoi problemi e noi come possiamo aiutarli? Cercando di rendere 
tutti i servizi necessari, ma nello stesso tempo dobbiamo anche cercare di rendere questi servizi al 
minor costo possibile per i contribuenti. Questa è la funzione di un amministratore, sia che è in 
maggioranza e sia che sta all’opposizione, non vorrei ricordare tutto quello che io ho visto negli anni 
scorsi, quando all’opposizione c’era l’attuale maggioranza, noi queste cose non le abbiamo mai fatte 
e non le stiamo ancora facendo e spero che con questo nuovo percorso si possa capire come ci si 
comporta. Noi non vogliamo vedere, nel 2023, un bilancio che per esempio mi inserisce, nelle spese 
correnti, una parte delle entrate degli oneri di urbanizzazione, non vogliamo vedere che si accendono 
nuovi mutui, tutte cose che abbiamo già detto in passato. Certo, bisogna tener conto della situazione e 
allora una programmazione, ad esempio, delle alienazioni più appropriata rispetto a quello che è stato 
fatto in questi anni, mettendo delle cifre, sapendo poi che quelle entrate non ci sarebbero state e 
magari, perché no, vedere come fare per ottimizzare le risorse, rispetto a quello che è stato fatto in 
questi anni, mettendo delle cifre sapendo poi che quelle entrate non ci sarebbero state e, magari, 
perché no, vedere come fare per ottimizzare delle risorse. Io ho letto nella delibera, per esempio e lo 
ha richiamato anche l’assessore, un rafforzamento delle farmacie dell’AGES, un rafforzamento 
dell’attività delle farmacie, in particolar modo quelle con margini di operatività ridotti, anche con 
eventuale ampliamento delle sedi ed ho visto una razionalizzazione e valorizzazione degli immobili 
della AGES, pensando ad esempio a cosa fare per gli immobili di via Oslavia. Intanto quegli 
immobili di via Oslavia sono sul Seveso, quindi quando c’è un’iniziativa del privato sul Seveso, 
ordini del giorno… così… quella proprietà è sul Seveso, quindi ragioniamoci che cosa si può fare, 
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ma soprattutto, anziché cercare di capire come razionalizzare e valorizzare gli immobili dell’AGES, 
perché non pensiamo a valorizzare l’AGES. L’AGES, io posso capire in una comunità montana, che 
l’azienda municipale si occupi di creare le farmacie, perché lì effettivamente c’è un problema, non 
esiste il privato che va ad investire nella comunità montana a fare la farmacia, allora l’Ente pubblico 
sopperisce a questa lacuna e crea farmacie, ma un’azienda municipalizzata, ripeto, deve dare dei 
servizi aggiuntivi e se questa cosa si può fare anche con il contributo del privato, io credo che possa 
essere, mantenendo comunque nella proprietà pubblica la maggioranza, una giusta concertazione tra 
pubblico e privato per migliorare i servizi, far risparmiare dei soldi all’amministrazione, può essere 
una cosa che può essere presa in considerazione. Questa per esempio è una possibilità. Oppure, villa 
Gargantini sta cadendo a pezzi! Se voi passate in via Italia vedete delle vistose crepe sulla facciata. 
Allora o si interviene e si fa un adeguato intervento e si mette in sicurezza, o se no sarà sempre 
destinato ad essere un costo quella struttura, allora vediamo di farci uno studio per valorizzare villa 
Gargantini, per metterla a posto e non far sì che sia un costo, perché l’affitto di ARPA è quello che è, 
qualche matrimonio ogni tanto, dobbiamo capire a che cosa ci serve quella struttura, come possiamo 
valorizzarla, ci può determinare delle entrate, mantenendo comunque una struttura pubblica 
all’interno? Sono tutte cose da valutare, queste sono le cose da fare e poi io ho visto adesso, nelle 
alienazioni dell’area, un’entrata di € 152.000 per vendita di aree. Non ho capito se si parla delle 167 o 
di altre aree, vendita di circa 600 mq in via Saffi, complessivamente sono circa € 115.000 e altri 
reliquati d’area, che comportano entrate per circa € 152.000, sono vendita aree edificabili. Io non so 
se è un modo per descrivere le aree che fanno parte delle 167 o a che cosa si riferiscono queste 
vendite. Gli oneri di urbanizzazione, in questo Comune si fa sempre più fatica, eppure gli interventi 
si stanno facendo. E allora, valutiamo con il PGT che cosa bisogna fare, perché è vero che, magari, 
quando si parla di isole pedonali, di investimenti di due o tremila euro non lo so, che poi, secondo 
me, se si affronta nel modo dovuto in Commissione, magari queste isole pedonali si possono fare 
portando delle entrate all’amministrazione e facendo anche cose molto belle, magari una volta 
iniziativa del Friuli, una volta della Sicilia, una volta del Piemonte, si possono fare tante cose, far 
delle fiere, una volta alla settimana, quartiere per quartiere, far entrare dei soldi, non far delle spese, 
perché nessuno dice di spendere dei soldi ed è giusta la razionalizzazione dei costi, però vale anche 
quando si spendono € 100.000 per fare il PGT e poi in Commissione Territorio non si è mai 
affrontato questo argomento, chissà mai qualcuno ha iniziato con il PAESC. I soldi bisogna spenderli 
bene, ma soprattutto bisogna ottimizzare le entrate e le uscite. Adesso questi € 180.000 che non 
abbiamo speso per sostituire il personale che è andato in pensione, è chiaro che nel 2022 comportano 
un risparmio, però magari avrebbero potuto determinare delle maggiori entrate perché avrebbero 
potuto far entrare maggiori oneri o magari maggiore IMU od altre tasse che nel frattempo non sono 
entrate. Bisogna affrontare la cosa per tempo e seriamente, bisogna pensare come fare per far entrare 
dei soldi e come farne spendere il meno possibile, cercando di mantenere i servizi inalterati. È 
possibile. Quando noi, nel 2009, abbiamo ereditato l’amministrazione, non è stato semplice, per 
niente, però siamo stati capaci di farlo e le spese per i servizi sociali sono aumentati e non diminuiti. 
Oggi siamo di fronte ad un’altra grande crisi, affrontiamola, ma affrontiamola per tempo. Il parco 
Toti, ma quando stavamo parlando della proroga, vi dicevo: “Guardate l’esperienza che abbiamo 
fatto con lo sporting club in via Pepe”. Sono entrate € 800.000 nelle casse comunali e abbiamo la 
struttura di partner in Europa, la migliore che c’è a Paderno, ma qual è stato il problema? Allora io 
dico, una parte del parco Toti non può essere utilizzata per migliorare dei servizi sportivi dandolo in 
gestione, farci risparmiare il taglio di verde e nello stesso tempo mantenere tutto quello che serve per 
mandarci i bambini, i cani… non si può pensare una cosa del genere? Ed invece no. Abbiamo 
prorogato di un anno, poi non ho capito se abbiamo prorogato ancora o se è stato dato un nuovo 
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servizio a quelli che lo gestiscono adesso, vanno affrontate per tempo. Se si affrontano le cose alla 
fine, poi si è costretti di fare quello che riesci a fare in pochi mesi. Qua c’è uno studio approfondito, 
bisogna avere delle strategie per i prossimi anni, questo bisogna fare. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, Consigliere PAPALEO per il suo intervento. Non ci sono altri interventi, per cui pongo… 
Prego, assessore CANIATO. 
 
Assessore CANIATO Antonella Maria  
Rispondo io, ho preso qualche appunto, ma parto dall’intervento del Consigliere PAPALEO. In 
questa variazione, abbiamo detto all’inizio che usavamo € 1.400.000 per far fronte al problema della 
spesa corrente. Nel suo intervento lei ha messo insieme e la ringrazio per una serie di proposte, 
soprattutto proposte sulla spesa di investimento. E mi sembra di aver detto quando ho parlato 
dell’altra parte, quella dello stato dell’arte e degli equilibri, che sulle spese di investimento noi grossi 
problemi non ce li abbiamo, in questo momento, perché abbiamo trascinato € 18.000.000, abbiamo 
portato a casa € 8.000.000 circa di fondi tra PNRR e resto, abbiamo impegnato più di 3 – 4 milioni 
già pronti e ne abbiamo ancora 6 che cercheremo di impegnare e trascinarci dietro, perché è chiaro 
che le opere non si fanno, sono impegni che metti e te li trascini poi negli anni successivi, finché non 
hai realizzato l’opera. Molte delle cose che abbiamo oggi avuto come accertamento e quindi come 
entrate sicure, che andremo a mettere in atto, non le vedremo realizzate entro il 2024, ma magari, se 
governerete voi, le dovrete realizzare voi. I due esempi che avete riportato, villa Gargantini, noi non 
siamo degli stupidi, come pensate voi e che non abbiamo prospettive rispetto a questa cosa. Mi 
permetto, perché sembra sempre che le strategie non ci sono. Questo ragionamento lo abbiamo già 
fatto tante volte. Villa Gargantini intanto è occupata, è vero che è una situazione abbastanza precaria 
rispetto ad alcune situazioni, ne abbiamo proprio parlato oggi in Giunta tra l’altro, quindi è una 
questione che abbiamo sul tavolo, c’è ARPA e c’è SBNO, tutte e due andranno via, probabilmente, 
entro la fine dell’anno, tra il ’22 ed il ’23, quindi sicuramente ci sarà un pensiero da fare rispetto al 
recupero intanto dell’edificio ed anche su questo cercheremo di andare a trovare i soldi per 
l’investimento, ma quella è spesa di investimento. La preoccupazione legata al € 1.400.000 utilizzato, 
è sulla spesa corrente, non è sulla spesa di investimento. Sulla spesa corrente, avete ragione che ce 
l’avevate detto. Non è vero! Ce l’avete detto rispetto a tante questioni, ma quando abbiamo approvato 
il bilancio a dicembre, quella che era la previsione sulla parte energetica, era una previsione 
azzeccata, per quel momento, per quella situazione e per quella previsione nel trend degli anni 
precedenti, pur con quelli che potevano essere gli aumenti rispetto ai 50.000 degli emendamenti, mi 
pare, che chiedevate di spostare tra una cosa e l’altra. Non cambiavano in prospettiva, forse ci 
avrebbero aiutati un pochino, ma non cambiavano la prospettiva. Quello che è successo dopo, è 
arrivato a febbraio, marzo, lo schizzare dei costi è arrivato lì e a ragion d’essere, per poter essere 
completi con l’informazione, quando ad aprile abbiamo approvato la variazione dopo l’approvazione 
del consuntivo, perché si poteva fare solo in quel momento, avevamo già anticipato che non 
avremmo potuto farla lì la variazione, uno perché non avevamo certezza di poter, in quel momento, 
usare pezzettini d’avanzo o comunque non avevamo ancora razionalizzato in uno schema, più 
preciso, quello che poteva essere l’aumento della spesa. Sapevamo, perché lo sapevano già le 
famiglie, c’erano le previsioni e le proiezioni, che ci sarebbe stato l’aumento. Oggi la previsione di € 
1.400.000 aggiuntivo, non è per la spesa fino a giugno, ma la previsione sull’anno solare, è chiaro. 
Chiaramente questa cosa la prevedi proprio per evitare di arrivare a dicembre o a novembre, di 
doverne fare un’ulteriore in rincorsa. Ma la preoccupazione che avete voi, che non si faccia spending 
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review, vi assicuro che è una preoccupazione anche nostra. Ad oggi, quello che è il dato di realtà è 
che nel momento in cui fai la verifica degli equilibri e chi ha fatto l’assessore al bilancio voi avete più 
esperienza di me, perché avete governato dieci anni, chi nel momento va a fare la verifica a giugno, 
chiede agli uffici “Dimmi, dimmi” non adesso, quanto hai speso e che cosa, più o meno, hai nel 
cassetto, ma dimmi non solo quello che hai speso ma anche quello che hai in previsione, da qui alla 
fine dell’anno, ipotizzi ci possa stare come possibile risparmio, come possibile spesa essenziale. Lo 
facciamo sempre, questo avviene sempre. Oggi, come tutti gli anni, il dottor DI RAGO, che è il 
dirigente del settore finanziario, ha detto ai settori questo per togliere la preoccupazione: “Vi blocco 
gli impegni e li valutiamo con il lanternino”, ma da qui a settembre sarà così. Se a settembre le cose 
miglioreranno, bene, se no sicuramente faremo fronte a quella che la previsione di bilancio era 
l’impegno per il sociale, l’impegno per la cultura, l’impegno per tutti quegli impegni che ci siamo 
presi e ci eravamo presi, li porteremo avanti, andremo a tagliare sulle spese non essenziali che 
possono essere posticipate o possono anche non essere fatte. La spesa di personale, che non è 
“abbiamo risparmiato, così abbiamo coperto”, nell’arco di questi sei mesi abbiamo anche fatto il 
concorso, c’è l’assessore al personale che può confermare, abbiamo assunto vigili nuovi, peccato che 
se ne sono andati degli altri, se ne assumi uno e va via l’altro, abbiamo nel bilancino delle spese per il 
personale, viene fuori un risparmio ipotetico, da qui alla fine dell’anno, di circa € 180.000 rispetto 
alle previsioni assunzionali, quindi la strategia c’è, vi assicuro che non facciamo niente a caso e non 
c’è una disattenzione. Quello che ho detto quando ho parlato dell’assestamento e della relazione sullo 
stato dell’arte del bilancio, è che quelle che erano le previsioni su IMU, TARI dell’anno, sono dento 
nei parametri. È quello sui precedenti accertamenti che è un po' sbilanciato, ma ci sono due motivi 
essenziali: uno, vi ricordo che c’è stato il blocco del recupero crediti per un periodo molto lungo 
l’anno scorso e quindi non si poteva fare niente, non si poteva andare a recuperare credito per 
nessuno. Quando abbiamo ricominciato manca del personale all’ufficio finanziario, per vari motivi 
che non sono solo perché non li abbiamo assunti, ma per vari motivi. Dallo stato di salute tenete 
conto che siamo ancora in pandemia, perché al di là che ci siamo tolti la mascherina, anche qui nel 
posto di lavoro dove vengono i nostri impiegati ci sono i malati di Covid, ci sono quelli che sono in 
malattia perché fragili, quindi anche qui c’è tutto il problema che c’è in altri posti di lavoro, quello 
che possiamo fare lo facciamo e l’attenzione è al massimo, anche alla spending review. Quindi, da 
questo punto di vista, credo che, sull’efficientamento energetico, il Sindaco abbia già detto, 
chiaramente la preoccupazione alta è quella di cercare tutte le strategie possibili per, intanto 
risparmiare e poi eventualmente efficientare. Se efficiento, risparmio, ma forse risparmio anche se 
trovo delle strategie per poter dire, abbasso di un grado la temperatura delle… io sono già 
preoccupata per ottobre – novembre, quando mi direte che con ordinanza del Sindaco si porta la 
temperatura a 18° nelle classi, va bene, terremo aperte le finestre e chiusi i caloriferi, facciamo lo 
stesso. Tutto quello che avete detto io posso concordare che ci dobbiamo mettere l’attenzione, però 
dal punto di vista dell’impegno che ci si mette quotidianamente, le strategie ci sono e quando 
parliamo di questa variazione, vorrei che stessimo nel tema, parliamo di variazione sulla spesa 
corrente, che è una variazione importante che c’è da sempre e che in qualche modo voi fate 
riferimento a quello che avete fatto negli anni quando eravate voi al Governo. Vi ricordo che, quando 
nel 2009 – 2010 post crisi, o prima della crisi… no, 2008-2009, più o meno, 2009 – 2010, per far 
fronte all’aumento della spesa corrente o al mantenimento della spesa corrente, avete alzato l’aliquota 
IRPEF allo 0,8, che è il massimo che si potesse fare. O no? Nel 2014, siamo lì, governavate voi, per 
poter far fronte a… avete aumentato… avete aumentato… 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
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Non interrompete l’assessore! Consiglieri state zitti, grazie.  
 
Assessore CANIATO Antonella Maria 
Volevo solo far quadro però, perché se no sembra quasi che si sia sempre dalla parte di quelli che non 
sanno gestire i bilanci. Scusate la foga… non ho capito, scusi… 
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Consigliere PAPALEO, non è un colloquio, lei deve continuare ad esporre i dati, non è un colloquio, 
Consigliere PAPALEO. Prego, Assessore.  
 
Assessore CANIATO Antonella Maria 
Noi non abbiamo ancora toccato le tariffe mensa, forse ci arriveremo, ma voi, nel 2009-2010 c’era 
l’assessore TAGLIABUE qui, non è nel secondo mandato, ma il primo, le tariffe mensa… no… 
TAGLIABUE era il secondo mandato? C’era la RUZZON allora, forse nel primo? Ma parlo 
dell’assessore alla scuola io, non parlo dell’assessore al bilancio, quindi l’assessore al bilancio, nel 
primo mandato della vostra… era Rodolfo, quindi ho ancora buona memoria anche se sono 
invecchiata di un anno.  Quindi, nella realtà, il tentativo che stiamo facendo, perché la strategia c’è, è 
quella di evitare invece di fare operazioni di aumento. Probabilmente magari ci arriveremo nella 
riflessione su tariffe, prima di preparare il bilancio, quello che vogliamo fare è cercare di aumentare il 
meno possibile, evitare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, però dovete decidere: se 
dobbiamo metterle nelle tasche perché facciamo gli accertamenti e quindi dobbiamo andare dal 
cittadino a batter cassa, ogni momento, rispetto al recupero crediti e allora lì mandi le cartelle 
esattoriali, anche sulle multe mandi la cartella, quando il cittadino non la paga, oppure evitiamo di 
fare i vigili – sceriffo, perché la multa non gliela devi dare, se c’è un’illegalità la multa gliela dai, non 
è una questione di fare il vigile – sceriffo. No. L’ho capito benissimo il senso, però dovete decidere 
che cosa vogliamo fare rispetto a questa cosa, perché se la cartella esattoriale è andare contro un 
cittadino, non è andare contro, è un ossessionare il cittadino che sappiamo in crisi, non ha i soldi in 
questo momento, è tanto quanto il 2020 – 2021 fra pandemia che ci aveva stecchito tutti, molto 
spesso in questa fase, le famiglie saranno in questa dimensione di difficoltà. Questo però non vuol 
dire che non dobbiamo e non possiamo chiedergli di pagare quello che era il dovuto, perché è 
normale, quindi la cartella esattoriale, che si chiami della TARI, o dell’IRPEF o dell’IMU gliela 
dobbiamo mandare, con una difficoltà che abbiamo, ripeto, rispetto al periodo in cui non si poteva 
fare, quindi blocco delle riscossioni ed in questo momento difficoltà anche di personale. Su quello 
che è l’impegno di andare a recuperare il trend che c’era pre-pandemia, perché c’era un trend, anzi 
nel 2020 io ricordo un intervento in cui si diceva, sia mio che del dottor DI RAGO, proprio perché gli 
uffici lavoravano spesso in smart e così via, avevamo anche recuperato un pezzettino notevole di 
recupero del pregresso. Quindi, abbiate pazienza.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, assessore CANIATO per questo suo intervento. Se non ci sono altri interventi, metto il punto 
in decisione. Prego. Replica all’assessore, cinque minuti. Prego.  
 
Consigliere GHIONI Alberto 
Una replica velocissima. Però, assessore, nessuno mette in dubbio l’impegno ed il fatto che non state 
facendo. Secondo me è un problema più politico. Il fatto che state facendo fatica a trovare la quadra 
su quali scelte fare e secondo noi le state rimandando un po' troppo, ma non è una questione di 
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impegno, di non pensarci, che noi pensiamo che non state facendo niente. No, non è questo, perché 
ogni tanto sento la sua replica come se fosse un attacco personale nei suoi confronti, ma da parte di 
nessuno è stata così, per cui semplicemente, secondo noi, avete un problema. 
 
Assessore CANIATO ANTONELLA Maria 
Mi scuso per la foga, non è una questione…  
 
Consigliere GHIONI Alberto 
Noi siamo sicuri che siete preoccupati per quella che è la situazione della nostra città, tanto quanto 
noi, naturalmente. Se fossimo dalla vostra parte probabilmente alcune scelte sarebbero diverse, come 
è ovvio che sia, ma basta, volevo soltanto dire questo.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Grazie, Consigliere GHIONI. Bene. Una replica all’assessore? 
 
Consigliere MARELLI Eugenio 
No, una replica sul primo intervento del Consigliere BOATTO.  
 
Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Non ho capito… benissimo. Mettiamo dunque il punto in votazione. Chi è per l’approvazione della 
variazione, prego, alzi la mano. Aiuto… 
 
Esito della votazione del punto all’ordine del giorno. 
Favorevoli: 14. Contrari: 7. Astenuti: 0 
 
Pertanto il punto è passato, per cui la variazione è approvata. Dobbiamo anche votarne l’immediata 
eseguibilità.  
 
Esito della votazione dell’immediata eseguibilità. 
Favorevoli: 14. Contrari: 7. Astenuti: 0 
Pertanto il punto è anche immediatamente eseguibile dagli uffici.  
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5. VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE. SEZIONE OPERATIVA. 

 

Presidente del Consiglio AROSIO Simona  
Passiamo al punto 5 che è l’ultimo punto in argomento. La spiegazione e l’illustrazione è stata già 
data dall’assessore, per cui si tratta soltanto di discuterlo e di confrontarsi. Approvazione dello stato 
di attuazione dei programmi di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso 2022. 
Dichiaro dunque aperta la trattazione. Se non ci sono interventi metto il punto in votazione. Chi 
ritiene di approvare il punto in merito allo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli 
equilibri, prego, alzi la mano.  
 
Esito della votazione del punto all’ordine del giorno. 
Favorevoli: 14. Contrari: 7. Astenuti: 0 
 
Pertanto il punto è stato approvato. Bisogna anche votarne l’immediata eseguibilità.  
 
Esito della votazione dell’immediata eseguibilità. 
Favorevoli: 14. Contrari: 7. Astenuti: 0 
 
Pertanto è anche immediatamente eseguibile.  
Avendo esaurito i punti, io saluto tuti i nostri concittadini e concittadine, auguro a tutti una buona 
notte. Effettivamente siamo a luglio, per cui auguriamo, in nome e per conto di tutti i Consiglieri, 
auguriamo a tutti i nostri concittadini, buone e serene vacanze.  

 

 

 


