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Punto 1 ODG

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e del rendiconto

consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Saronno e dell'Istituzione

La seduta inizia giovedì 27 maggio 2021 alle ore 21:15.

Comunale Mons. Piero Zerbi

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Partiamo quindi dal primo punto dell'ordine del giorno della seduta ordinaria approvazione

1

Punto 1 ODG

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e del rendiconto
consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Saronno e
dell'Istituzione Comunale Mons. Piero Zerbi
del rendiconto della gestione 2020 e del rendiconto consolidato e d'esercizio 2020 del
comune di Saronno e dell'istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi prima

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
della dell'inizio della discussione tiene la relazione l'assessore al bilancio partecipato il

patrimonio sull'argomento del rendiconto di gestione e del suo rendiconto consolidato sia nel
comune di Saronno, sia delle istituzione comunale Monsignor Zerbi, prego assessore la
parola. Grazie

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

a tutti. Il rendiconto che presentiamo questa sera consiglio comunale si riferisce a voce. Un

po' più alta, per cortesia, ci sente poco. Almeno io sento poco benissimo ad avvisarmi così va
meglio, anche se lontano ma comunque Vabbè se avete pazienza un secondo mi metto in

cuffia ha già io perduto. Com'è? Sì? Sì meglio. Così va meglio. Ci prego, grazie mille e scusate.
Buonasera a tutte a tutti, ti rendi conto che presentiamo qui stasera al consiglio comunale si
riferisce alla gestione dell'anno finanziario 2020 un anno strettamente condizionato

dall'emergenza covid-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale a partire dalla fine del
mese di febbraio e che è tuttora in corso di emergenza ha avuto i noti effetti sul piano
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sanitario a cui si sono aggiunti quelli economici finanziari che hanno coinvolto tutta l'attività

dell'ente Il rendiconto 2020 del comune di Saronno e il rendiconto consolidato del comune di
Saronno Edil istituzione Zerbi è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 57 del 29
aprile 2021. è accompagnato dalla relazione dei revisori ed è sottoposto all'analisi della

commissione bilancio è stato sottoposto all'analisi della commissione bilancio il 24 maggio

scorso a beneficio dei cittadini che stanno seguendo la seduta in remoto abbiamo predisposto
una presentazione sintetica delle voci di bilancio più significative pubblicata sul sito del
comune Ma tutta la documentazione approvazione questa sera Colgo l'occasione per

ringraziare gli uffici comunali anche a nome dei miei colleghi assessori perché in questi mesi
abbiamo lavorato tutti in condizioni complicate e nonostante questo le attività sono

proseguite regolarmente sia le attività ordinarie e che ha detto vita straordinarie ringrazio in
particolare lo sforzo fatto degli uffici finanziari per essere riusciti a portare in approvazione
rendiconto 2020 nei termini prevista dalla norma nonostante le difficoltà Il risultato di

amministrazione del Comune di Saronno per l'anno 2020 registra un avanzo pari a 12 milioni
626 €1000 distinto tra parte accantonata parte vincolata parte destinata agli investimenti e

parti disponibile l'avanzo di 12 milioni è formato da 4 milioni e ottocentomila euro relative alla

gestione di competenza 2020 €391000 relative alla gestione dei residui attivi e passivi, quindi
all'incasso dei crediti pagamento dei debiti ante 2020 e perfetti milioni €462000 dall'avanzo
2019. Non applicato. La quota accantonata dell'avanzo di amministrazione, cioè la parte di
risultato di amministrazione che non può essere utilizzata se non con una specifica

destinazione 94 milioni 681 mila euro ed è costituita in prevalenza da 4 milioni €630000 per
accantonamento al fondo crediti, dubbia esigibilità e €50000 per accantonamento fondo

rischi contenzioso. Per quanto riguarda il fondo crediti, dubbia esigibilità si tratta del fondo,

diciamo un fondo svalutazione crediti un mi ricordo che nel bilancio di previsione è necessario
effettuare l'accantonamento al fondo crediti, dubbia esigibilità, vengo vincolando una certa
parte dell'avanzo di amministrazione la montagna Italia e fondo è determinato in sede

previsionale tenendo conto dei crediti che si prevede siano formati nel corso dell'esercizio

dalla loro natura e dall'andamento degli incassi degli ultimi 5 anni per ciascuna tipologia di

entrata le entrate che vengono considerate sono la Tari le sanzioni da violazione codice della
strada e proventi da locazione di immobili. In sede di conto in sede di rendiconto si verifica la

congruità del fondo è complessivamente accantonato a fine anno. Nel nostro caso al 31-122019 ammontava a 2 milioni €930000 nel corso del 2020. Sono stati stanziati a bilancio

€700000 di accantonamento ulteriore e quindi una quota aggiuntiva di €1000000 per far

fronte al maggior rischio di crediti insoluti dovuti alla crisi economica legata alla scienza covid19, quindi la canzonamento effettivo nel risultato di amministrazione risulta pari a 4 milioni
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€630000. La quota dell' avanzo vincolato ossia la parte di avanzo di amministrazione

rappresentato dalle Entrate destinate ad una specifica destinazione di spesa ammonta a 6
milioni €192000 ed è costituito da voci di entrata in prevalenza da te da quote di entrata

derivanti da indennizzo abbattimento patrimonio arboreo per €226000 Destinati al ripristino
del patrimonio arboreo. E spesso proventi derivanti dalla ammoniti standard per un milione

€738000 contributi aggiuntivi sui piani di recupero destinate al potenziamento della viabilità
e dei parcheggi un milione 086 €1000. La canzone mento del contributo ministeriale per la

realizzazione della ciclo metropolitana Saronnese il progetto Greenway per €200000 di cui

€50000 parte corrente €150000 in conto capitale. per €190000 è stato sono stati vincolati e
permessi di costruire prima di ricostruire destinati all'eliminazione delle barriere

architettoniche e agli edifici di è una quota vincolata delle Entrate si riferiscono alle sanzioni
del Codice della Strada destinata alla manutenzione della segnaletica per €150000 Infine

abbiamo contributo regionale per il sistema 0-6 anni per €199000 destinato al finanziamento
dei nidi una importante portale dell' avanzo vincolato e milioni €192000 è stata si riferisce a
sfondo covid-19 utilizzato nell'esercizio per 2000000 €300000 Mi ricordo che la voce

fumando covid rappresenta la quota di trasferimenti del fondo funzioni fondamentali istituito
dall'articolo 106 del d l 34 2020. E dall'articolo 39 del DL 104 2020 esercizio cosiddetto
decreto rilancio ha istituito il questo fondo è in relazione alla possibile perdita di gettito

connessa con l'emergenza covid successivamente 104 nel mese di ottobre il cosiddetto
decreto agosto ha rifinanziato il fondo ex articolo 106 e al prodotto un obbligo di

certificazione della perdita di biglietti al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a

vario titolo dallo stato al Ristoro delle di quanto sopra attraverso un modello predisposto dal
ministero e sotto. Oltre alla porta D avanzo accantonate e vincolate dobbiamo una cosa di

avanzo destinato agli investimenti questa ammonta un milione €210000 ed è costituita dalle
entrate in conto capitale esempio oneri di urbanizzazione senza vincoli di specifica

destinazione non utilizzate nel corso dell'esercizio 2020 la quota di avanzo disponibile è pari a
€543000 e Può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio di competenza

del consiglio comunale solo a seguito dell'approvazione del conto. Con riferimento alle entrate
correnti abbiamo tre voci Le entrate tributarie i trasferimenti correnti e le entrate extra

tributarie. Nel 2020 sono stati accertati 19 milioni €243000 per entrate tributarie di questi
€2800000 si riferiscono al fondo di varietà comunale versato dallo Stato 7 milioni €720000 si
riferiscono a Imu e €4855000 alla Tari tassa raccolta rifiuti Nel 2020. Due sono le novità

introdotte dal primo gennaio 2020. Per quanto riguarda i tributi comunali ora per tutte la
L'abolizione della tasi che è stata fatta al Limo definita la nuova nuova IMU a parità di
pressione fiscale complessiva la seconda. Ti riferisci alla pari in quanto arera autorità
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regolazione energia reti e ambiente ti ha introdotto un nuovo metodo tariffario per il servizio
dei rifiuti ai fini della costruzione del nuovo Pets piano economico finanziario per

l'elaborazione delle tariffe rientrate trasferimenti correnti, queste intendono si riferiscono a
trasferimenti da stato Ministero regioni e ho altri comuni e l'importo da accertato nell'anno
2020 è stato di 8 milioni e €150000. L'importo più con riferimento al dettaglio di questi 8
milioni l'importo più consistente è rappresentato dal fondo covid trasferito dallo stato al

comune di Saronno per 3 milioni di milioni €896000. Le entrate extra tributarie ammontano a

€5500000 e si riferiscono alla vendita di beni servizi e altri proventi derivanti dalla gestione di
beni dell'ente per milioni di euro dai proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti ai quali Molte le sanzioni codice della strada per un milione

€300000. Altre entrate da redditi di capitale si tratta di dividendi dalle partecipate €424000.
Rimborsi entrate correnti per €858000 le spese correnti in modalità le spese classificano in
aggregati e per missioni indicazioni per Marco aggregati una sorta di classificazione per

natura mentre la classificazione per missioni è una sorta di classificazione per destinazione

riferimento ai macroaggregati le spese correnti totali. Scusate si ammontano per l'anno 2028
2020 A 28 milioni e €900000. E si riferiscono acquisto di beni e servizi per 15 milioni di euro.
a trasferimenti correnti per €6000000 Ha redditi da lavoro dipendente per €6800000.
Imposte tasse a carico dell'ente per €400000 e altri spese correnti per €400000, oltre
rimborsi e poste correttive interessi attivi potresti possibile per quanto riguarda la

classificazione delle spese correnti per missione totale sempre 28 milioni €900000, non so
niente. Abbiamo servizi sociali €7300000 servizi istituzionali generali di gestione 7 milioni.

Sviluppo sostenibile tutela del territorio dell'ambiente 5 milioni e traduzione diritto allo studio
3000000 ordine pubblico e sicurezza €100000 trasporti e diritto alla mobilità €2000000. E il

per quanto riguarda le altre missioni sono importi minori inferiori al milione di euro e Giustizia
tutte le valorizzazioni dei beni e attività culturali politiche giovanili, aspetto del territorio di

diritto abitativa soccorso civile sviluppo economico e competitività e debito pubblico. Guardali
entrate di cena combattimenti, abbiamo tutto qua sono entrate in conto capitale per Euro 3
milioni 700 mila mila. laminazione di attività finanziarie €10100 e l'accensione di mutui con
€585000 per quanto riguarda le entrate in conto capitale sono composte da proventi di

concessioni edilizie 1500000 euro. monetizzazione aree standard e ripristino patrimonio
arboreo che €540000 Generazione del patrimonio disponibile e altri trasferimenti da stato
Regioni Province per un milione e €100000 ti riferisci alle nazione di partecipazione

importante, in particolare alcuni ricorderanno la cessione delle azioni della società che

riguarda l'accensione di mutui abbiamo acceso due minuti nel corso del 2020, però totale di
€585000 a €500000 per la manutenzione straordinaria delle strade e €85000 per la
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manutenzione straordinaria del cimitero. le spese di investimento ammontano a 5 milioni

€96000 E di questi €5000000 96000 impegnate nel corso del 2022 milioni e €79000 sono
stati reimputati al 2021. Come già ricordato questa sera? Presentiamo oltre al rendiconto

faranno anche il rendiconto consolidato di fronte mi ricordo che oltre ad essere un obbligo di
legge presentazione complicato consente di Cristina dell'ente, in quanto istituzione è

organismo strumentale ordinaria verbi Nel 2020 presenta un avanzo di €20216. entrate
correnti ammontano complessivamente a 4 milioni €102000 oltre all'applicazione di un
avanzo di amministrazione 2019 per 2500 AC Pro a quanti milioni c'è il PON correnti

impegnate ne Il consolidamento dei conti eliminandolo in questo caso l'operazione in pago più
rilevante che viene rappresentata dal trasferimento di due milioni €415000 che il comune

assicura annualmente per il pareggio della gestione dei servizi erogati dalle iscrizioni al quale
si aggiunge il trasferimento di €75000 erogati nell'anno 2020 dallo stato al comune e

comunali posizione per la realizzazione dei inoltre il comune ha effettuato un trasferimento

straordinario di €244000 per far fronte alle spese dovute l'emergenza covid-19 il totale dei
trasferimenti dal comune all'istituzione a €2735000. Io ho finito ti ringrazio. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
assessore e vorrei chiedere se c'è qualcuno che ha per caso il microfono aperto, anche se a
me non risulta perché si sentono dei rumori di fogli strascicati che vendono un po' difficoltosa
la trasmissione ogni tanto o era forse l'assessore che aveva le tasse che ho preso qualche

appunto e la stavo leggendo altrimenti perfetto perfetto. Basta adesso lo sappiamo non ci
sono più problemi benissimo. Siamo passare allora alla fase della discussione del doppio
rendiconto. Chiedo. Scusate un attimo. Sì, sì, mi stavano dicendo che non si era scritto

Nessuno dall'esterno per poter partecipare. Questo l'avevo già detto prima e quindi siamo già
passati alla seduta deliberativa e ordinaria perché quella in forma aperta l'abbiamo già

superata perché nessuno L'ha lo aveva richiesto nella conferenza dei capigruppo si è stabilito
che il gruppo abbia a disposizione 20 minuti per intervenire i gruppi composti da un solo

consigliere 10 10 minuti ci sono poi 3 minuti per la dichiarazione di voto e indifferentemente
per rispetto alla consistenza dei gruppi. Preciso che all'interno del 20 minuti ogni 10 minuti.
Se all'interno dei 20 minuti di consiglieri di gruppi più numerosi possono prendere anche la

parola più volte purché si rimanga dentro dentro i denti diventi mi c'ho detto e non vedo altro
che lasciare la parola ai consiglieri che si vogliono cortesemente prenotare utilizzando come
abbiamo sempre fatto finora il sistema della della CIA e quindi ci vuole avere la parola
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cortesemente. Me lo segnali sulla sulla chat o sennò alzi la mano di modo tale che lo possa

vede' in maniera in maniera evidente tralasciato permette di conservare l'ordine, invece se si
alza la mano è uno si può anche soprattutto prego. Ha chiesto la parola per primo la

consigliera vanzulli, prego può abilitarsi da parlare. C'è la Nora la sentiamo. Cosa ha fatto e
l'ha spento la ma spento anche la collega me lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Eccomi

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda
mi vede la

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
sentiamo Perfetto non mi vedete. Però vediamo benissimo una

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

domanda. Posso unire il tempo non usare 23 minuti, ma usare 20 minuti per fare le domande
che sono tre e la dichiarazione di voto per il mio gruppo fare

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
tutto in 20 minuti, ok, oppure

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

sì fare il 20 + 3 26 perché la mia dichiarazione di voto in 3 minuti non riesco a leggerla.
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Presidente del Consiglio
Ah vabbè, ma allora se la dichiarazione di voto è più lunga di 3 minuti. Vorrà dire che dietro era
qualche minuto ai denti e quindi parlerà che ne so per 18 minuti la dichiarazione cambia nulla
la sommatoria deve essere quella gomma il minuto più o meno non è che sia quello che ti fa
perdere che ci fa perdere la Trebisonda per cui pure e

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

allora io me ho messo in fila per essere più più veloci e pratici le domande che volevo porre

all'assessore Mazzoli. Allora sono di questo di questo, tipo la prima riguardava a pagina 149 e
gli affitti, infatti c'è la che i capitoli di affitti reali diversi, fabbricati chioschi e sublocazioni

abbiamo la cercato 2019 l'ha cercato 2020 e le differenze, io ho Volevo sapere per cortesia il
dato circa l'incassato. Ah poi la seconda domanda riguardava i €300000 che erano stati

predisposti nel bilancio previsionale di oneri di urbanizzazione a spesa corrente se sono stati

utilizzati e per cosa. E poi sempre a pagina 149 mia c'erano nel primo schema la parte in cui si
diceva vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, c'era una cercato
un assestato e una differenza di €405000 come nella penultima riga dove ci sono rimborsi

dalle correnti c'era un meno €214000. Quindi se mi poteva dettagliare l'assessore il tutto e
poi a pagina 154 della relazione. Quando c'è la parte delle uscite per investimenti e c'è la

realizzazione nuova scuola, stiamo parlando della Rotary. Abbiamo i famosi e €2000000 sia
nel previsionale che nell'asse stato e poi abbiamo un impegnato di €342000, magari

l'abbiamo fatto noi ma la memoria non mi assiste. Allora volevo per cortesia a sapere a che

cosa si riferiva. E queste sono le domande è che io volevo porre all'assessore. Quindi a questo
punto io mi collego e taccio. Va bene presidente io però presidente non la sento. Eh, vabbè,

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
ce l'ho io il l'audio benissimo consigliere lei ha fatto un intervento di grande rapidità per cui ha
parlato per 2 minuti, quindi ha ancora 21 minuti il suo gruppo e grazie per il Grazie consigliere
prego, ora ha chiesto la parola dopo franciulli c'era il consigliere Guaglianone, prego nella
facoltà. Grazie
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Fratelli d'Italia

Presidente. Buonasera a tutti ciò che è stato illustrato. Il rendiconto anno 2020 nonno che è

stato segnato la prima Ondata covid e mi ha visto se mi colleghi assessori della giunta fagioli
presente nel gestire questa emergenza totalizzante. Cambiato vocale che ha segnato tutti i
saronnesi anche le attività dell'amministrazione, ma nonostante ciò come elencato nel

documento che è stato redatto dal Dagli uffici del bilancio Molte sono state le iniziative
intraprese confuse, non rendi conto che comunque non è solo comunale, ma è anche

istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi gestita fino a poche settimane fa da Dimmi
guidi, ti ringrazio per il lavoro svolto e la costanza e la sua giovane e il fatto che abbia
continuato ad essere alla guida dell' istituzione in questi mesi nonostante il cambio di

amministrazione mi rammarico e porto anche il suo rammarico del fatto che non riuscito a
confrontarsi con questi medico l'assessore di competenza neanche con un sindaco in kcal.

Leggendo con ancora questo documento presente una parte inerente la polizia locale si dice

che è stata mantenuta una costante presenza degli agenti sul territorio le stazioni ferroviare,
oltre i controlli inerenti al rispetto delle normative Pro. Io sono sicuro che questo presenza
degli agenti sia successa durante la nostra amministrazione parecchi dubbi sul proseguio

della stazione nei mesi di amministrazione danno va ministrazione. Soprattutto nella zona

delle stazioni se vedi i fatti di cronaca icli Commercio decentemente zona stazione evidente
che c'è un problema vorrei sapere appunto, quali iniziative sono state prese intraprese

dall'amministrazione dal sindaco, non abbiamo concluso. Tra l'altro nelle opere fatte in questo
2020 mi sono visto che comunque protagonisti lo spostamento del mercato cittadino. Con i
nuovi posteggi in piazza del Mercato intervento che era atteso di attesa a mettere in

sicurezza Piemonti via Poli via Ramazzotti, quindi è stato portato a termine abbiamo prodotto
anche dei servizi nell'arco della della precedente amministrazione conclusi nel nei mesi di
nostra competenza e servizio di carpooling scolastico per le scuole superiori servizio che
purtroppo è stato penalizzato la chiusura delle scuole è per a seguito del covid. Macché

sicuramente penso l'amministrazione dovrà continuare ad effettuare. Abbiamo introdotto

diciamo perfezionato anche le azioni di risanamento ambientale nell'ex senza un esempio ed

è ripartito come potete vedere penso oggi c'è l'inaugurazione il recupero però urbanistico è un
area importante e strategica che è andata avanti se è conclusa quest'anno anche nella Rex

canzoni, abbiamo lasciato il lavoro in progressione. Difatti sul finire mi sembra c'è scritto del

2020 è iniziata la fase di progettazione esecutiva. Per quanto riguarda la gestione delle aree
verdi, dobbiamo progettare e usufruire di tutti i fondi disponibili anche delle leggi regionali.
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Considerate che appunto Con l'avvento del covid 1 smarrimento sulla reperibilità dei funghi.
Società hanno riqualificato presente il Parco de Rocchi la realizzazione delle recinzioni

raccoglie i parchi come quello lì che ha Totti via Leonardo. Da Vinci dare la riqualificazione dei
giochi dei giochi Salvo D'Acquisto di sempre una province del Piemonte, è stata nella prima

Ondata accordi è stata costante è stato costante il controllo dei parchi sia per la sicurezza dei
cittadini sia per ottemperare alle normative che via via venivano modificate con i vari dpcm,
abbiamo attivato comunque uno sportello di orientamento legale gratuito per aiutare i

cittadini che volessero avere un consulto di questo ringrazio l'impegno dell'assessore ai

servizi sociali e Tosi che è riuscito in questo di te, abbiamo dato anche la pianta organica con 9
assunzioni, non solo di polizia locale ne rendi conto non viene menzionato il concorso che

abbiamo attivato. Per la copertura di un ruolo di dirigente nel settore bilancio e cultura. Vorrei

sapere che fine ha fatto Saronno Resta ad oggi dalle notizie che ho con due dirigenti di ruolo e
con il signor segretario che gestisce la delega al bilancio la cultura lo sport domando fino a

quando ora andando ai numeri già espressi dalla sia dall'assessore dall'assessore nella nella

sua esposizione, possiamo dire dell'azione della maggioranza in questi mezzi di governo ben

poco, io non ho trovato grandi operazioni. Come già detto quella prima Ondata non potevamo

sapere cosa sarebbe successo, nonostante ciò abbiamo cercato di usare al meglio tutti i fondi
che la regione lo Stato hanno messo a disposizione salgo salvaguardando sempre l'equilibrio
bilancia, quanto nango l'incertezza del futuro non sapevamo cosa sarebbe successo è stata
una un periodo molto difficile, quella nuova amministrazione detto anche della cucciola

Mazzoli, si sono sbloccati molti oneri di urbanizzazione importanti sono stati i contributi da

milioni per il diciamo per il Copy lo mando l'amministrazione della fatto. Io vedo immobilismo
020 progetti e zero Vision avrebbero potuto per esempio subito intervenire a favore dei

cittadini e di quelle attività commerciali non tutte però alcune e contale mano anno hanno
subito un effetto l'effetto delle restrizioni e Per la causa del covid in Vece, vedo molto

immobilismo e molto silenzio. Spero nel proseguire questa amministrazione che riesca a
spendere questi soldi in qualche modo. Ancora non è dato sapere grazie, grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
consigliere guaglione. Lei ha utilizza il suo tempo per 6 minuti e mezzo per cui ne avanza

ancora tre mezzo più la dichiarazione di voto, ora ha chiesto la parola il consigliere Licata che
aspetta colta prego, grazie
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PD

presidente. Buonasera a tutti. Devo fare quelle considerazioni su su quanto è stato

presentato dall'assessore e su questo rendi conto quello che apriamo questa sera è una

fotografia di ciò che è un rendiconto. Non è un previsionale è un bilancio per il quale chi oggi
segue siede virtualmente, purtroppo siamo ancora per poco tra i banchi di maggioranza è
stato un semplice spettatore. In questo rendi conto Per sua stessa definizione. Non può

essere presente quello che l'amministrazione ha fatto in questi mesi non è un provvisionale,
quindi non è che non ha raccontato perché non aveva voglia perché non lo sapeva o perché

quest'anno non ho fatto nulla perché non è competenza di un rendiconto di esercizio che si
chiude Nel 2020 posso sia brutto Chiara tutti noi e siamo molto chiara che ti ascolta la casa.

Noi stiamo valutando una fotografia di quello che è stato. Rendiconti quindi non c'è la visione
di ciò che Sara non ci sono ipotesi sulla Città Futura, è una narrazione uno storytelling si dice

in inglese quando si fa una storia che è stata stiamo Astori te. Cioè questo è una distinzione di
quello che è accaduto. Qui andiamo a vedere quello che si è quello che sia quello che si è

realizzato è quello che non si è realizzato rispetto, per esempio quello che era stato promesso
che per questa è la sostanzialmente La resa dei conti. Ciao. Penso di poter dire quando

quando guardo questo viaggio lo annullo anche giustamente sottolineato è corretto segnarlo,
penso di poter dire che questo sia un bilancio approvato nel senso segnato da quelli che sono
stati ieri, ho passato inutile negarlo è un bilancio che è stato marchiato a fuoco, purtroppo

dalle emergenze del covid questo traspare limpidamente di maniera Oserei dire cristallina. Sì,
guardiamo l'impatto. Descritto dall'assessore che l'emergenza avuto per esempio sulle

entrate in fisiologicamente hanno risentito della restrizione libertà di movimento che tutti

purtroppo abbiamo dovuto subire per colpa di nessuno, ma ne abbiamo ospite e soprattutto è
un bilancio che anche risentito del clima di pesante incertezza iniziale parlo, soprattutto dei

mesi di marzo e Aprile nella risposta. Ti penso che ci ricordiamo tutti quei mesi in cui nessuno
sapeva se non a grandi linee che cosa ci sarà Sorgi signore dovuti confrontare con un amico

che è stato subdolo utente e soprattutto assolutamente sconosciuto. L'assessore ne ha dato
una una una sintetica, ma efficace distinzione di quello che è stato un impatto sulle diverse

Entrate. El Entrate costituiscono l'ossatura di sostentamento di un intrico di Saronno tributi
su tutto lecito l'IMU CCCP, soprattutto citula cosa fa piuttosto che la Tari che sono due tributi
che sono strettamente connessi alle attività produttive e delle attività produttive, purtroppo

per una serie di ragioni non possono lavorare i getti. Se qualcuno aveva già accennato per cui
non voglio rubare, chiaramente il tempo per le risposte di altri che sono più qualificati di me
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per dargli sicuramente però noi non abbiamo contenta di quello che sarà saranno presenti

dita, rimandiamo contesto di quella che sarà la sofferenza di credito e perché non sappiamo
ancora che tipo di difficoltà hanno avuto le imprese che quest'anno dovranno pagare il tuo

figlio il tributo perché stanotte. Ma cosa c'è anche passata consiglio comunale ed è passata

all'unanimità 1020 il tributo è stato rinviato. L'anno dopo per cui non sappiamo ancora in che

maniera le famiglie le imprese riusciranno a far fronte a questo non era questo tributo per cui
l'incertezza non pesante come prima oggi per male su questo però mi preme sottolineare

alcune. Comunque pur non essendo oggetto di questo bilancio l'amministrazione abbia fatto
qualcosa. Scusa per il gergo ha comprato €300000 per sostenere per pesca mare dalla Tari
alcuni settori alcuni segmenti di attività contile qui non diciamo che fossi chi è questa

incertezza riguarda, anche se non a maggior ragione un altro tipo di ente è entrata che è

l'addizionale IRPEF e le dichiarazioni IRPEF persone fisiche. Le stiamo facendo adesso non
possiamo oggi ancora stabilire, quale sarà la diminuzione di gettito dovuta almeno reddito
degli italiani in particolar maniera per quello che riguarda noi non lo sappiamo lo possiamo

stimare, ma non possiamo sapere a non me lo ha chiesto a titolo d'esempio altri mercati delle
palestre Sport sospensione attività sportive sono stati sospesi gli eventi sono stati sospesi
sono tutti sono tutti Entrate per l'amministrazione mancano i titoli di viaggio non incassati
per fare un altro esempio. Sto raccontando questo perché voglio voglio spiegare quello di
mostrare come l'incertezza e ha fatto da padrone, l'anno scorso ancora non ci ha

abbandonato non è finita molto meglio cacca Rita. Speriamo ti presto uscire dal tunnel, ma
non è ancora finita, però certo. Forse un piccolo primo bilancio per rimanere in tema rispetto
alle proiezioni apocalittici e spesso infondate che abbiamo sentito nei mesi scorsi, possiamo

dire che fortunatamente non si siano realizzate. Ricordo solo sempre nei mesi di Quindi che ci
stavo più capire quando addirittura le previsioni di calo del PIL in calo del 15% che sono cifre
da guerra importanti istituti da uno cambia il filo intorno a 12:00, sembra che comunque il

cavo del pc ha assestato un minuto e mezzo per cento, va bene, assolutamente no, va male

molto male, però possiamo forse dire che nonostante dire che ancora abbiamo all'orizzonte
fosse un piccolo spiraglio si vede questo forza di italiani e visto che stiamo parlando di

Saronno giustamente di Jesi. Oggi le previsioni di crescita e rimbalzo sono promettenti quello

che non è finita, ma quantomeno ci stiamo giocando la partita. Quello che ho detto in esordio
se stati spettatori di questo rendiconto del 2020 quello che dicevo in premessa. Ma è quello
che chiedo lo chiedo, visto che è giusto parlare anche di quello di religione di quello che ti
chiedo alla mia amministrazione nostra amministrazione e di diventare protagonisti già

adesso dal prossimo tour e questo lo voglio perché penso che questa amministrazione abbia
le qualità le regole per poter essere attore protagonista della del futuro, non solo della città
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presso in questo consiglio comunale, parleremo quello che sarà di quello che vorremmo è
quello che sarà nostra visione di dove vorremmo trattare Saronno. Tema opportunità in

quell'occasione questa sera perché per sottolinearlo è un'ottima opportunità che si chiama il

piano Marshall dei giorni nostri Marshall, era quella persona che l'uomo Kiev Seconda Guerra
Mondiale Attraverso il quale poi stata ricostruita l'Europa verso la prosperità nella quale poi
abbiamo vissuto quello che bisogna anche Ricordarsi di chi ha sofferto di cosa ha scoperto
che c'era prima di noi avremo la possibilità anche noi per accedere a questi fondi per la

ricostruzione la chiamo volontariamente volutamente ricostruzione perché si tratta di una

ricostruzione dopo la coronavirus. Questa parola ricostruzione stava sempre di più la parola

chiare chiave di stretta attualità e non lo sarà ancora nei prossimi mesi e risponde è fatto da
209 miliardi di euro rispetto all'Italia di cui 80 80 miliardi a fondo perduto per finanziare i
progetti sia nel 2021 2022 attenzione signori è un'occasione, purtroppo nata da da

circostanze fastidio, ricordo sempre 100-120 e passa mila morti che purtroppo ci sono stati e
non è ancora finita e Spero un giorno di di poterli ricordare a una impossibile, però li potevi

ricordare come come merita. Quindi questi fondi verranno utilizzati con un ristorante molto

vicino. In questo questo piano come diceva un'occasione molto importante per il nostro paese
perché ci dà la possibilità di affrontare in modo coordinato e con mezzi Toni rilevanti alcuni
problemi questa cosa dobbiamo fare a Saronno questo questo ma che sia per l'Italia che a

Saronno e quindi importante è chiuso la prima parte del mio intervento, non quello che ci ci

raccontiamo oggi è l'importante è quello che c'era con terreno quando avremo il rendiconto
del 2021. Quando potremo dire? Io ci conto nessuno assolutamente fiducioso, quando

potremmo dire che siamo stati attori protagonisti di del rendiconto del 2000 del 2021.

Quando l'anno prossimo lo potremo potremmo a provare però sono convinto che potremmo
potremmo fare questo tipo di Di di di di di affermazione e che forse avremo forse intrapreso

questa questo percorso di ricostruzione che tutti noi sentiamo ho concluso presidente. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
consigliere di carta lei ha parlato per 11 minuti. Prego. E ora la volta del consigliere Mattia
Cattaneo al quale la parola consigliere è

COMUNE DI SARONNO

20

Comune di

Consiglio Comunale del 27 Maggio 2021 - seduta deliberativa del 27

maggio 2021

Saronno

Punto 1 ODG

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e del rendiconto

MATTIA CATTANEO

consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Saronno e dell'Istituzione

Comunale Mons. Piero Zerbi

Saronno Civica

presidente c'era la Francesca Ruffini. Scusate,

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
ma ho ricevuto due messaggi tecnici nel frattempo e la Francesca L'ufficio mi era finita chiedo
scusa. Quindi la parola è a Francesca Ruffini prego, Saronno.

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno

Hai rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 in approvazione, stasera è un

documento anomalo sotto due punti di vista per prima cosa e per quasi la totalità dei mesi
considerati 10-12 della precedente amministrazione che si è rifatto conclusa nell'ottobre

2020 adesso delle consultazioni elettorali e con insegnamento della nuova amministrazione

di fatto può essere considerato il nostro rendiconto due mesi gli ultimi due dell'anno con tutte
le scadenze amministrative che ci sono stata in quel periodo di due mesi su 12 e di quei soli

12 mesi e stasera stiamo parlando, seconda cosa ti rendi conto relativo all'anno più terribile
difficile che il nostro paese si è trovato ad affrontare l'emergenza sanitaria scoppiata e

conclamati, alla fine del febbraio 2020 ha di fatto imposto a tutti noi e non mi sta più indicibili
sofferenze e ambienti di organizzarti per far funzionare attacchi ha problemi fino ad allora

sconosciuti. Intervento sarà molto breve solo per dare contezza più specifica degli aiuti che di
fatto sono arrivati dallo stato al comune di Saronno e di come siamo stati spesi e gestiti

anche per evitare fraintendimenti sulle possibilità d'uso di questi fondi sono un appunto che
riguardano che abbia trovato stonata nella relazione che riguarda i rapporti. Scusate un

secondo. L'incubo si è realizzato giovane cittadina serba che riguardano e che riguarda il
rapporto del sindaco e cittadini e in particolare la centralità del cittadino a cui

l'amministrazione e mi riferisco a quella che ha dovuto affrontare la prima fase
dell'emergenza sanitaria avrebbe garantito e la trovo stonata perché se ripenso e mese di
marzo aprile 2020, ma anche forse a quelli successivi mi sembra invece che di questo

principio ci sia ci sia ci si sia totalmente dimenticati, anche se comprendo le difficoltà per la

precedente amministrazione si era trovata a gestire. Tornando ai fondi trasferiti dallo Stato
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dallo stato nel corso dell'anno in due trancio di quella seconda novembre 2020 sono arrivati

nelle casse del nostro comune ai sensi del decreto rilancio fondi per Euro 3 milioni a €896497
che costituiscono il cosiddetto fondo covid sfondone tecnicamente il fondo funzioni

fondamentali finali agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni

fondamentali e la corrente servizi essenziali anche relazione alle possibili alla possibile perdita
di gettito di getto connessa con emergenza 2019. Il fondo funzioni fondamentali, persegue la
finalità sostanzialmente di mettere sicurezza in ragione della crisi finanziaria provocata dall'

emergenza covid-19 gli equilibri degli enti locali e le relative agli enti locali e le relative risorse
sia quelle messe a disposizione per esercizio 2020 sia quelle messe a disposizione per

l'esercizio 2021 possono essere utilizzate dagli enti tanto per compensare le minori entrate
2020/2021 copertura delle spese 2020/2021 derivanti dall' emergenza sanitaria. Sono quindi
risorse e di cui pure ha parlato nel fine del suo intervento il consigliere Guaglianone non

spendibili di Veramente. Ma di fatto vincolate all'erogazione delle funzioni fondamentali
dell'ente. Che sintetica possono essere linkato così l'organizzazione generale

dell'amministrazione la gestione finanziaria e contabile organizzazione servizi pubblici di

interesse generale, catasto la pianificazione urbanistica inizia la Protezione Civile la gestione
dei rifiuti urbani servizi sociali edilizia scolastica di competenza comunale e la Polizia

Municipale e la Tenuta dei Registri dello stato civile di tutto il mondo covid arrivata a Saronno,
quasi 3 milioni €900000 sono stati spesi poco più di 1600 €5000 in più di un milione e

€100000 il residuo è stato accantonato arrotondato con ulteriore accorgimento più 2300000
che come già detto non possono essere utilizzati liberamente. Le risorse assegnate per fondo
funzioni fondamentali non utilizzate nel 2020. Infatti è anche la quota di competenza del
2021 che quella che abbiamo ricevuto a novembre costituiscono per legge una quota

vincolata dicembre 2020 questo residuo serviva a far fronte alle minori entrate tributarie che

2021 che saranno certamente più importanti rispetto alle minori entrate 2020 Cassazione del
2021, sarà calcolata sui redditi del 2020 su cui evidentemente inciso in modo molto

importante la crisi pantecnica. Inoltre l'eccedente accantonata servirà anche alla finanziaria,
quelle eventuale conguaglio che lo stava andrà a fare a favore degli enti che al contrario
avranno ricevuto una somma inferiore rispetto all'effettivo allenamento, in ogni caso le

risorse ricevute devono essere spesi in modo molto prudente, soprattutto vanno bene. Come
misurare giustifica avere maggiori spese va detto anche che in alcuni casi le risorse erogate ai
superiori all'effettivo Calo Delle Entrate. E peraltro nella legge di bilancio 2021 è stato inserito
un obbligo di certificazione della perdita di gettito che si può coprire con il fondo covid che va

calcolata al netto delle minori spese effettivamente ci sono state E che hanno fatto geloso del
fondo, per esempio il gemellaggio con una foto fatto i contributi alle società sportive che non
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sono stati erogati non ci sono manifestazioni organizzate. Quindi devo calcolare netto di
queste pistole specifici e pure lo stato assegnato al Comune a titolo di minori entrate e
maggiori spese connettività satellitare ho finito. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
dei consigli era Ruffini che si è contenuta in 5 minuti e 40 nonostante qualche difficoltà e
comunque è riuscita a portare a termine il suo intervento. Grazie a tutti.

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno
non

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
sono questi i problemi se tutti i problemi fossero così ora ha chiesto alla parola correggetemi
se sbaglio Cristiana do Sì, e nessun altro prima di lei no presidente,

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

non so se c'era Mattia Cattaneo Prima no,

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Mattia Cattaneo. No, no, ti prego Ok
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Obiettivo Saronno

perfetto. Grazie Presidente Cristiana Doctor obiettivo, Saronno della relazione dell'organo di
revisione verbale numero 9 del 6 maggio 2021 a prendiamo il giudizio positivo per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 in quanto sussiste La

corrispondenza con le risultanze della gestione i revisori attestano, inoltre che il comune non
è strutturalmente deficitario non è in disavanzo e non è in dispetto questa sera consiglieri,

siamo chiamati ad esprimersi in merito all'approvazione del rendiconto delle attività svolte

non svolte per la quasi totalità dell'anno 2020. Dalla precedente amministrazione si tratta di
un atto formale previsto dalla normativa vigente che non hai effetti sulla sostanza perché
ormai i giochi sono fatti ricordo perché ti arrendi quanto è l'atto finale di consuntivazione della
gestione amministrativa che viene definita con il bilancio di previsione è come il documento
unico di programmazione. Anzi sotto nella pianificazione di ciò che una amministrazione

intende realizzare con la definizione di tempi e risorse tutto ciò è stato definito approvato

dalla precedente amministrazione con specifiche delibere del consiglio comunale a dicembre
2019 e con l'approvazione del piano esecutivo di gestione a gennaio 2020 dalla Giunta.

Prendiamo atto, quindi di ciò che è stato deciso e attuato dalla precedente amministrazione

l'anno 2020, come diceva anche l'assessore mazzoldi e si chiude. Con queste cifre il risultato
di amministrazione contabile è pari a poco più di 12 milioni seicentomila euro con un 52% in

più rispetto al valore del 2019 questa cifra è composta dalla parte accantonata e buona parte
vincolata da una parte destinata agli investimenti e una parte disponibile la parte retinata gli
investimenti come ricordavo che era assessore pari a poco più di un milione e duecentomila

euro equivale a quasi tre volte rispetto al valore esistente al 2019. Il rendiconto 2020 è ricco
di dati e informazioni anche inerenti alle prestazioni della macchina comunale verso i servizi
erogati al cittadino, in particolare, vorrei pure la pensione sulla parte degli investimenti che
riflette la volontà è la capacità di una amministrazione nel realizzare progetti di interesse
pubblico per la città voi sia all'incremento del Benessere cittadine, nel documento sono

descritti 23 interventi la metà di quelli programmati per il 2020, non sono stati eseguiti per
mancanza di risorse e ci chiediamo quale sia stato uno sforzo e l'impegno messo in campo

per cercare queste risorse provarle e assegnarle. In particolare Gli stabili comunali messa in
sicurezza delle maggiori criticità esistenti in alcuni stabili, come ad esempio il palazzo

Municipale e la autorimessa in via Frua Stoppani importo dei valori previsti per il 2020
€100000 in totale di €300000 e 3 anni sempre per Gli stabili comunali e la rimozione

dell'amianto per un valore di €100000,20, poi vediamo la realizzazione di un'area ricreativa e
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sportiva multifunzionale da ubicare in area di proprietà comunale in prossimità delle grandi
arterie di scorrimento veicolare e reintegrazione della refurtiva esistente in via San Pietro

importo dei lavori €100000 Nel 2020. Scuole intervento finalizzato alla messa in sicurezza
degli infissi interni ed esterni presso i plessi scolastici Aldo Moro Vittorino da Feltre nidi e
materne importo di €150000 Nel 2020 contratto di quartiere II Matteotti per le strade la

riqualificazione della via Amendola con la ridefinizione dell'assetto diario e la realizzazione di

tratti di strada rialzati con il duplice obiettivo di disincentivare il traffico di attraversamento e
di dare continuità all'area verde della via Fulco del quartiere risalente agli anni 30 importo di

€80000 Nel 2020. Poi abbiamo la riqualificazione di via Volta con un intervento conclusivo nel
tratto compreso tra le vie Montoli Colombo. Che prevedeva la sostituzione completa del

condotto fognario esistente la realizzazione di un marciapiede della pista ciclopedonale e

rifacimento della pavimentazione stradale con la razionalizzazione delle aree di sosta importo
di €200000, poi la riqualificazione di via Padre Monti interventi di riqualificazione del tratto di

strada compreso tra via Tommaseo, Piazza Indipendenza con naturale prosecuzione previsto
un'ultima conclusivo intervento di della pavimentazione Nobile in pietra del Sole, centro

storico anche qui €200000 per il 2020. Poi abbiamo la riqualificazione dei ponti sul dura
anche questo molto importanti dallo studio redatto sull'analisi della gita degli

attraversamenti sul dura esistenti nel territorio comunale, sono emersi alcuni interventi

prioritari per la messa in sicurezza e l'adeguamento di alcuni punti In concessione al Comune
di Saronno risulta prioritaria intervenire ad esempio con consolidamento del ponte e di

avvoltoi la cui realizzazione risale ai primi del 900 l'importo previsto per il 2020 €100000.

Vediamo il tema dell'illuminazione pubblica nell'ambito della convenzione convenzione Consip
luce 3 sarà posta particolare cura all'efficientamento energetico la riqualificazione del centro

storico allo promiscua, mento della rete tra pubblico e privato e allo studio per la realizzazione
di interventi allegati alla Smart city anche qui €100000 previsti Nel 2020 e l'energia poi

interventi per l'utilizzo di fonte rinnovabile tecnologiche ad alta efficienza energetica per

scuole centri sportivi e stabili comunali, in questo caso parliamo di €70000 tutti questi piace

tacco finora sono gli interventi programmati e non eseguiti dalla precedente amministrazione
nonostante la priorità. Abbiamo qua invece ereditato come nuova amministrazione quelli in
fase di realizzazione che riguardano in particolare il programma sperimentale nazionale di

mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro manutenzione straordinaria e interventi minori
sugli stabili comunali l'adeguamento termico per scuole centri sportivi e stabili comunali la
manutenzione di strade marciapiedi della segnaletica verticale e orizzontale interventi per

migliorare il decoro Urbano, come ad esempio cestini portarifiuti le rastrelliere portabiciclette

La Manutenzione del verde pubblico e la ricezione di nuovi Colombari o stai presso cimitero di
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via Milano altri interventi e infine sono nella fase progettuale o in attesa Cito ad esempio

l'area della nuova scuola primaria Gianni Rodari. Dammi questo è un tema molto sentito dalle
famiglie con bambini che frequentano la scuola opera frequenteranno nel prossimo futuro
quello che vi ho appena risposto e ciò che è successo il passato, ora tocca la nuova

amministrazione mettere in mano le redini della città e realizzare progetti presenti nel
programma amministrativo che le daranno la possibilità di rinascere e di sfruttare le
molteplici potenzialità finora inespresse. Grazie per l'ascolto. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
l'ex consigliere Cristiano do ha parlato. Le dico subito per che teniamo viene controllato ha

parlato per 8 minuti, quindi ne restano ancora abbondanti torna a chiedere la parola e ne ha la
facoltà consigliera vanzulli, prego. Io

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

volevo fare presente alla alcune alcune cose che riguardano proprio il passato perché se lo lo

leggiamo paletto esattamente nel suo divenire. Nel senso che quando è scoppiato il problema
del covid-19, abbiamo portato il bilancio consuntivo e abbiamo spostato con grande. Diciamo
coraggio, addirittura un milione €200000 del fondo crediti. Dubbia esigibilità l'abbiamo

portato nella avanzo libero per metterlo a disposizione e mantenere in sicurezza il bilancio
perché questo perché c'eravamo abbondantemente resi conto che il lockdown aveva

bloccato. Il traffico quindi i parcheggi le entrate dei parcheggi, quindi le multe c'erano i
problemi sull'addizionale IRPEF di spettanza alla al comune c'erano i problemi con l'affitto e
quando facciamo con la dirigente un conto ci rendiamo conto che questo lo danno avrebbe

potuto provocarsi delle Entrate stecche di più di €2000000 in quel momento storico perché le
cose poi vanno contestualizzate non si sapeva lo Si è saputo abbondantemente la cifra totale
dopo ottobre. Sì, lo Stato avrebbe fatto un trasferimento addirittura di €3896000. Ma

all'epoca facciamo la mossa circa il fondo spostando lo ripeto questo milione €200000
proprio per evitare che le mancate Entrate secche e a previsionale coprivano delle spese non
entrando avrebbero determinato il fatto di tagliare le spese ho addirittura dei problemi per il
bilancio fortuna altro esempio contributi per i permessi da costruire quindi gli oneri di

urbanizzazione. Noi abbiamo rifatto come ho più volte detto Il piano delle opere pubbliche in
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base ai €700000 che la regione Lombardia aveva messo a disposizione e questo perché

Perché a giugno c'erano entrati a giugno-luglio circa. Adesso vado a memoria e 300 €400000
di oneri e quindi con quelli già tutti impegnati non potevamo fare più di tanto. Meno male che
c'è arrivato questa questa somma di €700000 che ci ha permesso di rivedere tutto il piano

delle opere pubbliche con i mezzi propri con i mutui e ricalcolare il tutto. In base alle esigenze
dei cittadini, adesso io vedo nella relazione dei revisori. L'ho anticipato in commissione

bilancio che sugli oneri di urbanizzazione. C'è una accertato di un milione e mezzo è una

riscossione di un milione e mezzo. Quindi queste cose sono successe nel divenire non era
così, quando noi ci occupavamo di un bilancio che doveva essere tenuto in sicurezza altra

cosa sono entrati questi 3 milioni. E €900000 come fondo ed infatti per esempio un milione
€600000 è stato utilizzato per le minori entrate quelle che se non entravano questi soldi

sarebbero dovute essere coperte colpa un milione e due nel fondo crediti di dubbia esigibilità.
Passiamo per esempio alle Entrate che è sono al titolo II i trasferimenti noi avevamo un

accertato di trasferimenti da parte dello stato per la regione e gli altri enti di €2360000 l'ha

cercato 2020 sono 8000600 c'è un più 6000226 milioni 200. Da che cosa sono costituiti da
tre milioni e 9 del fondo covid e poi da una serie di contributi che sono arrivati

fondamentalmente per il sociale e che hanno dato origine a un entrata per il sociale

attraverso i trasferimenti di circa un milione e €600000 e lo troviamo nella spese. Perché nei

capitoli che riguardano le spese dei servizi sociali, avevamo Una spesa di 606 milioni nel 2018
è una spesa di 7 milioni e torta Nel 2020 questo a dire che cosa che fortunatamente e lo dico

per i cittadini di Saronno e nessuno sinceramente contenta. Sono entrate questi trasferimenti

importanti lo ripeto da una certato del 2009 di 2 milioni e 3 a 1 accertato del 2020 di 8 milioni,
quindi un più 6 milioni, quindi questo più 6 milioni però non non è arrivato tutto subito, infatti
queste cifre. Io le ho ritrovate nel bilancio che Stiamo verificando che stiamo analizzando

questa sera altra cosa importante. Il milione e due che noi avevamo tolto dal fondo crediti,
dubbia esigibilità era andato nel l'avanzo nel avanzo libero prima la libero. Potrei essere

utilizzato per i trasferimenti o per le spese non ripetibili, invece in una situazione covid estata

data la possibilità di utilizzarlo per il discorso delle mancate Entrate stecche. E comunque per
gli aiuti noi non lo abbiamo fatto perché aspettavamo era da folli coprire le mancate Entrate
secche con questi Con questi soldi e non sapendo esattamente quali sarebbero stati i

trasferimenti da parte dello stato ma a questo punto E questa era una delle cose è che io mi
sono domandata quando portiamo la targa. Quando si dice che è possibile perché prima non
potevano essere fatti Ristori e con il fondo con Quindi quando si dice a dicembre che è

possibile fare Ristori col fondo Comi sulla Tari si dà la possibilità di fare di utilizzarne per il 25%
il comune di Saronno Alza al 30% e raggiunge il budget di €400000 e poi ne vengono usati
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290 e 172 questa sera li troviamo nella parte vincolata. Allora io li dico. Se avesse voluto una
parte del milione €200000 avreste potuto aggiungerlo ai €400000 e dare una effettiva e far
come dire e dare un segnale molto forte oppure avreste potuto fare degli interventi a se

sempre utilizzando queste questa questa somma questa somma adesso il migliore, allora è
un milione due. Il mio è stato riportato nel fondo crediti, dubbia esigibilità, però nel

previsionale 2020 erano state previste €700000. Da mettere nel fondo e queste sono messe

nel fondo, quindi nel fondo arriva vanno i €700000 più Il Milione €200000 vanno nella avanzo
libero e diventa di €500000 questi €200000 potranno essere utilizzati per degli aiuti. Ma a

questo punto perché avete rimesso Il Milione nel fondo potevate metterne di meno, è vero

che le liturgie del bilancio prevedono che nel fondo vado accantonata e la media degli ultimi
cinque anni delle Entrate dei residui attivi, ma è altrettanto vero? Come ha detto prima

presidente Conte come ha detto poi il presidente draghi che siamo in una situazione di Forte

emergenza, loro hanno usato la terminologia, siamo in guerra. Quindi come noi abbiamo fatto
la mossa di togliere un milione due dal fondo crediti dubbia esigibilità per mantenere il

bilancio in sicurezza e non tagliare le spese al pari sia nell'anno precedente per quanto

riguardava la Tari sia. Adesso era possibile decentrare Più Somma rispetto alle €200000 nel
avanzo libero da poter essere utilizzato. Quindi io tutta questa cosa avrei anche evitato di

dirla. Però se si dice Noi andiamo ad approvare un consuntivo che gli altri che non hanno non
hanno non hanno Allora grazie umanamente. È ovvio che prendo la parola e spiego che non

potevamo non potevamo abbiamo fatto abbiamo fatto abbiamo messo in sicurezza il bilancio
e comunque c'era una parte che poteva essere fatta anche a fine anno e anche adesso per il
2020. Poteva essere mantenuta una parte più considerevole all'interno della vanzolino,

perché tecnicamente è possibile utilizzare questa questa somma, quindi si poteva benissimo
decidere di fare degli interventi a favore di una categoria specifica delle famiglie che magari

hanno quattro figli, non lo so questo non mi compete sono scelte che fa l'amministrazione in

carica, però sono cose che era possibile fare e che sarebbe possibile fare quindi la situazione e
non è esattamente come come è stata descritta perché sennò ha sembra sempre che

l'amministrazione precedente è incarna tutti i mali elenco competenze possibile. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
consigliere vanzulli ha parlato per quasi 11 minuti, ma gliene restano ancora 7 più 3 per cui.
Certo è convengo con lei che quando ci sono le emergenze è difficile governare ci governa

nell'incertezza. Certamente anche per tanto vero che se il governo che tutti avremmo pensato
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che se governa non fosse intervenuto massicciamente tutto il sistema Italia sarebbe saltato e
quindi i bilanci oggi non staremo più a vederli come rendi conto ma avremo tutti avuto la
bancarotta generale. Chi ha chiesto la parola il consigliere prego ne ha facoltà.

MATTIA CATTANEO
Saronno Civica

Grazie Presidente, Mattia Cattaneo, Saronno civica con Airoldi sindaco, non si tutto ringrazio
l'assessore Mazzoli alla dottoressa pizzetta e tutto il personale per l'ottimo lavoro svolto
alcune considerazioni la prima come è già stato detto stiamo parlando Noi di un bilancio
preventivo, ma del consuntivo 2020 anno nel quale la precedente amministrazione ha

governato per oltre due mesi ricordo che il primo consiglio comunale della nuova consiliatura
si è tenuto il 23 ottobre, quindi è evidente che i numeri del bilancio 2020 siano in larga parte
frutto della della precedente amministrazione la seconda considerazione che il 2020 è stato
un anno particolare segnato dal emergenza covid e questa singolarità si riflette anche nei
numeri del bilancio con minori entrate correnti maggiori trasferimenti maggiori spese.

Peraltro considerato che l'emergenza pandemiche tuttora in corso anche il bilancio 2021 se
andremo ad approvare l'anno prossimo risentire degli effetti della pandemia un'altra

considerazione bilancio 2020 del comune di Saronno. Come pure, quello di molti altri enti

locali, nonostante le minori entrate proprie le maggiori spese correnti fenomeni correlati alle
emergenze. Mica è un bilancio sano anche grazie ai cospicui trasferimenti disposti dallo Stato
e dalla regione finalizzati proprio ad evitare problemi agli enti locali causati da scuola, quindi

evidente Come essere inseriti in un sistema di rapporti e relazioni istituzionali nelle situazioni
di difficoltà costituisce una rete di protezione è fondamentale mai come in questo 2020 è
compreso come la logica del sovranismo del prima, noi ci hanno un solo eticamente

discutibile, ma economicamente autolesionista. Da soli non si va da nessuna parte insieme si
può uscire dalle difficoltà e si possono costruire progettualità vale per le persone per le

comunità e per l'istituzione costruire relazioni di partnership con i comuni vicini con i denti di
governo superiore con gli enti che governano i vari ambiti di interesse della città dalla salute
alla mobilità dalla scuola l'ambiente è un elemento essenziale per una buona

amministrazione e credo che questo approccio che ispira in maniera convinta il Sindaco la
Giunta e tutte le componenti dell'attuale maggioranza e che è profondamente diverso da
quello della precedente giunta fagioli sia già molto ben visibile cittadini. Inoltre un'altra

considerazione riguarda il fatto che il compito di un ente locale non è fare utili, ma soddisfare
bisogni la bontà del risultato di un comune si misura da questo è l'impegno forte che questa
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amministrazione deve assumere è quello di migliorare la propria capacità di spesa rispetto a
quanto avvenuto in passato per erogare servizi maggiori e di Migliore qualità a cittadini e

imprese e soddisfare i loro bisogni poi consentitemi una considerazione in relazione a quanto

evidenziato dal consigliere Guagliano parlato di immobilismo e di zero idee solo per restare in
ambito sociale, tengo ad evidenziare come la nuova amministrazione si sia immediatamente

attivata per l'erogazione dei buoni spesa superando la grottesca vicenda dei pacchi alimentari
che ha reso tristemente celebre alla precedente amministrazione. E per quanto riguarda le

misure a sostegno di chi a Saronno lavora ricordo che la misura compensativa Tari che è stata
deliberata dall'attuale amministrazione è stata pari al 35% ben oltre al 25% previsto dalla

normativa ben oltre a questa misura che è stata approvata da molte amministrazioni dei
comuni vicini a Saronno e ricordo peraltro che quella delibera è stata votata all'unanimità,
grazie, grazie dei

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
consiglieri Cattaneo che ha parlato le dico quanto ma è stato poco sono stati 3 minuti a me

chi ha chiesto la parola adesso nessuno non vedo nessuno. Non ci sono altri interi chieste di
intervento. Va bene allora Allora dichiaro chiusa la discussione e prego l'assessore mazzoldi.
Se vuole rispondere a qualche domanda che è stata fatta e di farlo. Poi passeremo alle
dichiarazioni di voto prego assessore.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

Il Grazie Presidente. Allora vorrei rispondere alle domande della consigliera vanzulli, dopo ha

ricordato a tutti che quando la nostra amministrazione si è insediata nel alla fine del mese di
ottobre, come ricordato più volte questa sera solo non avevamo la certezza di quello che

sarebbe stato erogato dallo Stato con incremento del fondo covid, ma avevamo il sentore di

quella che sarebbe stata la terza Ondata terzo andata relativa al 2021, cioè Il lato cattivo del

fondo covid-19 la seconda Prince quella di novembre è indicato esplicitamente dal ministero
avrebbe dovuto aprire le minori entrate maggiori spese del 2021, appunto di quella che

sarebbe dovuta si aspettava e poi è stata la seconda la terza Ondata situazione di a fine

ottobre con una pandemia ancora al livello molto molto alto e con la certezza, quindi di quello
che sarebbe stato il 21 non abbiamo potuto non abbiamo voluto intervenire più di quello che
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abbiamo fatto noi abbiamo vi consiglieremo Cattaneo ha appena ricordato l'intervento sulla

Tari. e poi l'intervento sui suoi aiuti alimentari e poi altri tanti interventi che potrebbe elencare
si l'assessore ai Servizi Sociali, ma non è necessario per stasera in questa occasione, abbiamo
dovuto anche seguendo la normativa secondo le indicazioni del ministero con delle specifiche
utilizzare questa questi erogazioni questo solo per quanto previsto espressamente dalla

normativa per quanto riguarda il il il Avanzo libero di 1200000 euro previsto dalla dell'anno

2020 in relazione all'anno 2019, è stata una scelta della precedente amministrazione. Come

diceva la consigliera vanzulli in un momento a luglio del 2020, quando ancora non si aveva di
quello che sarebbe stato erogato dallo stato quando abbiamo chiuso il rendiconto 2020 è

sembrato corretto fare un accantonamento fondo svalutazione crediti, perché così è il Questo
è il fondo crediti, dubbia esigibilità congruo anche su invito dei revisori, oltre la quota minima
di legge perché è come andrò a spiegare più avanti rispondendo a una domanda della

consigliera vanzulli. Rispetto alle entrate accertate le riscossioni sono molto minori e quindi

abbiamo una voce crediti Nel 2020 molto alta. Un ente che si che si muove in modo prudente

deve accantonare un fondo svalutazione crediti aggiuntivo e poi abbiamo dovuto accantonare
€1000000 perché è necessario e congruo come punto ripeto previsto dei revisori. Per quanto
riguarda l'avanzo libero questo può essere utilizzato. Sì per emergenza covid, ma uno solo
dopo l'approvazione del rendiconto 2 in relazione alla 2020 in relazione avanzo 2020 la
norma che ha permesso. La utilizzo dell'avanzo libero ai fini di emergenza covid e stata

approvata il 21 maggio, quindi meno di 7 giorni fa, anzi ma oggi meno di 7 giorni fa che sono 6
stiamo parlando del decreto spegne che è vero è di marzo ma in sede di conversione avete

letto su tutti i giornali, c'è stato un maxiemendamento con una serie di variazioni di modifiche
e tra queste modifiche c'è stato è stato introdotto anche questa normalmente dimenticata

dal libro. Quindi prima del 21 di maggio e di questa sera non noi non abbiamo potuto neanche
immaginare di operare una tale una tale intervento. Detto questo. Noi stiamo organizzando e
verificando tutte le opportunità che ci fornisce la norma gli ulteriori fondi che arriveranno

perché sapete che la legge di bilancio previsti ulteriori stanziamenti sia ai fini sia come fondo
come incremento fondo funzioni fondamentali. Quindi quando covid sia come fondo tari e

quindi potremmo rivedere e le riduzioni operate Nel 2020, nel senso di operare anche per il

2020 delle riduzioni. Speriamo speriamo diciamo di importo congruo è più in linea con quella
che è la situazione attuale del delle attività produttive. Arriveranno Sì, abbiamo abbiamo una
stima di massima però dobbiamo prima verificare soprattutto le linee del Ministero per

l'utilizzo e tipo di questi questi fondi che arriveranno. Vi ricordo che entro questa settimana

dobbiamo presentare una certificazione con che è sottoposta al vaglio dei revisori che in parte
è precompilata dal ministero e oltre la quale non si può andare non c'è non è una una
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certificazione libera e rigorosa e verranno effettuati dei controlli da parte del ministero. Quindi
anche gli utilizzi del fondo covid sia per il 2020 sia per il 2021 dovranno rispettare

determinate regole vado a rispondere alle domande puntuali della consigliera vanzulli. Allora
per quanto riguarda. In ringrazio dottoressa Pizzetti che ovviamente mi ha mi ha passato i
dettagli di queste di queste voci perché ovviamente no. No, non li avevo non li ho e

soprattutto non le ho memoria e per quanto riguarda i proventi di €615000 delle entrate

accertate sono stati riscossi 900. Scusate dei €615000. Sono €393000, quindi con un Delta di
oltre €221000 e che è diciamo coperto dal fondo crediti dubbia esigibilità e torniamo al
discorso che facevo prima che la canta veramente ulteriore a fondo crediti è stato è

necessario. Per quanto riguarda l'utilizzo per spese correnti degli oneri di urbanizzazione
trovata pagina 153 indicazione che gli oneri di urbanizzazione previsti €300000 e destinate a
spese correnti di fatto non sono stati destinati a spese correnti, non sono stati spesi per

quanto riguarda la voce scuola Rodari dei €2000000 340/2000 si riferiscono alla redazione
del progetto esecutivo. Io ho finito Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
assessore, possiamo passa alle

DICHIARAZIONE DI VOTO
dichiarazioni di voto.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Tutti hanno tempo abbondante più o meno è per dichiarazione di voto. No non soltanto i 3
minuti perché avendo fatto i calcoli. Cioè ma si può anche danneggiare un po' C'è chi ha
consumato veramente molto poco e anche chi ha consumato. Tanto in realtà non ha

consumato tantissimo. Nessuno chiede di fare dichiarazione di voto. Non vedo nessuno.
Dobbiamo fare due votazioni anche quella per il mondiale paesi esecutorietà. Prego
consigliere Raffaele fagioli. Grazie,
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Lega Lombarda

signor presidente Raffaele fagioli Lega Lombarda questa dichiarazione di voto volevo e

guardo a quanto ha dichiarato l'assessore mazzoldi che di fatto ha smentito la consigliera do

una ferma che a ottobre ancora non si conoscevano gli importi trasferimenti dello Stato l'altra
dicendo Esatto posto, quindi forse prima di tutto dovreste mettervi d'accordo e gli aiuti che

l'assessore mazzoldi promette per il 2021 si potevano già attuare nel corso 2020 le relazioni
dei vari settori dell'ente fotografano, quanto di buono ha programmato è realizzato

l'amministrazione fagioli nel corso di un anno così tanto complicato a causa della situazione
clinica. Il tentativo dell'amministrazione Airoldi di assumersi meriti non propri appare volte
maldestro e oltre il buon senso che ci si attende da chi governa la città questo tentativo di

mettere bandierine ogni costo si nota sia in alcuni punti delle relazioni del bilancio consuntivo,
ma soprattutto nelle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa in questi mesi, ma senza dubbio
riconosciuto il merito all'amministrazione fagioli di aver lasciato i conti economici in ordine
messi in sicurezza con il buon senso del Patto di famiglia nel bel mezzo di una situazione

inedita alla quale nessuno era naturalmente preparato il tutto senza sapere quando sai dov'è
arrivati i trasferimenti dal governo centrale, ma soprattutto senza sapere quanto consistenti

sarebbero stati. Come viene illustrato il consigliere vanzulli assessore al bilancio in carica fino
a settembre 2020 i consistenti trasferimenti Giunti da Roma non sono stati messi a

disposizione dei mesi l'amministrazione o di non assunto decisioni politiche significative su
Come impegnare tali Fondi. A conclusione del ragionamento posso affermare che nell'ultimo
trimestre del 2020 la città non è stata di fatto amministrata Visto e considerato che non
avete saputo gestire e organizzare a favore di sarnesi l'utilizzo di questi consistenti

trasferimenti ricordo che nell'ultimo trimestre 2020 non avete nemmeno pensato a come
predisporre il bilancio previsionale 2021 che avete portato all'approvazione con nome di

bilancio tecnico, ma che in realtà era il bilancio previsionale predisposto dall'amministrazione
fagioli. I pochi si sta menti al bilancio fino ad oggi di Liberati, non mi sembra che possano

riflettere il programma amministrativo del sindaco Airoldi, siamo a fine maggio e la vostra

impronta ancora non si vede mi piace sapere come fare te alla tua il vostro programma senza

modificare il bilancio e non riesco a capire quali artifici state utilizzando fino ad ora per andare
avanti nel dubbio e perde ragione se ne ho Se interventi il gruppo consiliare della Lega voterà
conto al bilancio consuntivo 2020, ho concluso grazie, grazie
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Presidente del Consiglio
consigliere ha chiesto la parola il consigliere Licata ne ha facoltà. Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Presidente, mi sarei fermato su una semplice indicazione di un volevo già fare prima, forse è
opportuno per chi ci ascolta andare a specificare alcune cose. A me piacerebbe ma in un

dibattito molto Franco capire quali bandierine avrebbe piantato questa amministrazione

prendendosi neretino a scuola avremmo modo, probabilmente la seconda tranche del fondo
codice di novembre insieme all'assessore mazzoldi l'abbia detto nella maniera più corretta,
tra l'altro io prima ho messo di di dirlo perché ripeto non è il mio stile di andare a accusare
rimproverare scelte fatte da altri in un periodo dove probabilmente le informazioni per

decidere. Però quando sento il consigliere vanzulli mi dice leggere il passato nel divenire io mi
domani c'è leggere il passato di riunire un ossimoro figura retorica una contraddizione che io
vorrei che qualcuno mi spiegasse. Che cosa vuol dire lei c'era il passato nel divenire nella

lingua italiana, che cosa vuol dire? la mossa di spostare un milione €200000 da un fondo
vincolato a una disponibilità io non ho nessuno di noi ha discusso sul discorso fosse

opportuno meno certe fosse servando la crosta del poi poteva anche fosse sempre la nostra
vita perché se abbiamo usati per coprire le spese sottraendoli da un fondo per crediti di
dubbia esigibilità del credito, poi non l'ho risposto il buco mi rimane però questo con

L'osservazione di uno che sta parlando a maggio del 2021, io non mi sono permesso di dire

nulla al punto di vista e forse era mossa che politicamente a marzo aprile 2020 ci sta anche

io, non so se l'hai fatta però forse ci stava anche per cui ripeto, mi trovo un attimino difficoltà

quando sento certe cose perché nessuno ha accusato altre persone di Cioè, come avete usato

i soldi che sono arrivati i signori, ma avete invitato per 5 anni? Ma vi rendete conto che avanzo
libero si chiama avanzo libero, ma non è che lo posso utilizzare per quello che mi pare ci sono

tutte le di spesa per i quali Bisogna bisogna utilizzare i soldi, io prima ho parlato per 11 minuti
parlando dell'impatto sulle Entrate che ancora non è quantificabile. E voi ancora che dite che

quei cosi per aiutare i commercianti come come adesso sento una certificazione per utilizzare

una certificazione di minore introito per giustificare giustificare ultimi. Ma lo sapete lo sapessi
come lo sapete, allora perché non lo dite ho concluso. Comunque il mio voto è venuto in
mente il nostro voto favorevole. Grazie
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Presidente del Consiglio
consiglio di carta anche per apprezzabile rapidità. E questa sera e sono tutti per Cipriani. Ha
chiesto la parola la consigliera Ruffini la quale ancora a sua disposizione un mare di tempo
avrebbe avrebbe qua 18 minuti per cui ti

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno

prego. Grazie Francesca sull'argomento. Perché a questo punto io non sono stata chiara nel

mio intervento e comunque c'è molta confusione a riguardo, ma intanto la seconda traccia è

arrivata novembre 2020 con vincolo d'uso nel 2000, mentre la prima traccia è arrivata prima
di novembre rispetto a chi doveva poter utilizzare questi soldi, ripeto anche quello che ho

detto prima. Cioè quando poi dobbiamo fondo è un fondo vincolato al mantenimento delle
funzioni fondamentali dell'ente, quindi non si possono compiere scelte politiche, non quei

soldi. E non solo i soldi vanno spesi per determinati fini che sono appunto quelli dei servizi
essenziali e vanno pure rendicontate nei dettagli e va fatta la certificazione di cui parlano

prima la stessa ha detto il consigliere di Tata il fondo crediti, dubbia esigibilità, invece è stato
ricostituito per ovvi motivi prudenziali Del resto quella è la sua funzione, è ovvio che in

emergenza la porto dal fondo 1200000 euro inculati può considerarsi una scelta opportuna
non lo so. Cioè era certamente non si sapeva quando e quanto lo Stato quanto sarebbe

intervenuto incertezza, era certamente il sentimento diffuso anche gli amministratori. Quindi
è una scelta comprensibile se fatta però in attesa poi e poi sono arrivati in fondo doveva

essere ricostituito perché punto sono arrivati poi i funghi con gli stessi alimentare che c'è. Il

fondo ha una funzione di protezione bilancia, soprattutto in un'ottica di valutazione del rischio
di inesigibilità per l'anno a venire che come ha già detto lo stesso Ramazzotti. Ma soldi si sta
profilando un rischio alto crediti e monitorato dai revisori che invita mai essere prudenti nel

mantenerlo adeguato e noi abbiamo tanti segreti, per cui non è prudente diminuirlo ottenerlo
al di sotto della soglia, lo porterà a favore di questo bilancio e mi fa sorridere il voto contrario
della Lega che aveva con sé un bilancio che per 10 dodicesimi e il suo Grazia finito. Grazie
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Presidente del Consiglio
con Ruffini ha chiesto la parola il capogruppo Amadio reggo consigliere.

LUCA AMADIO

Obiettivo Saronno
Sì, buonasera a tutti. Niente, ho apprezzato molto gli interventi di questa sera e ho ascoltato
con interesse o mi sono portato proprio 222 cose innanzitutto ci risulta difficile. Comunque
parlare di un bilancio questa sera del 2020 di un anno difficile, ovviamente

amministrativamente parlando, quindi diventa anche non semplice. Diciamo che il lavoro

comunque di qualsiasi amministrazione sarebbe stato complicato. Desidero intervenire su un
punto che mi sono segnato. Innanzitutto. Consideriamo che il nemico siamo comunque che
l'amministrazione precedente non abbia avuto pure in un anno particolarmente complicato

un'adeguata progettazione in virtù del fatto che i €700000 ricevuti Per la legge del settembre
2020 per la ripresa economica post covid una gran parte di questa cifra è stata a nostro noi

crediamo che sia stata spesa per progetti, non prioritari per la città quali esempio le recinzioni
per chiudere il e questo questo fa sì che si esprima una mancata progettazione progettualità.

Un'altra cosa volevo rispondere al consigliere fagioli Raffaele che Cristian alla per un discorso
proprio di correttezza anche Cristiana da cos'era Cristiana dopo prima parlava di Fondi di

investimento che non ha niente a che vedere con i fondi utilizzati per le spese sociali infine

proprio per la trasparenza che ci In che obiettivo, Saronno. Insomma porta avanti da tempo

desidero comunicare comunque a tutti i cittadini che sul sito del comune possono visionare le
slide che avremo. Gradito questa sera è che fossero state presentate. Comunque ricorda

appunto che sul sito del comune si può comunque andare a consultare le zaino anche per
avere una visione diretta di quello di cui si è parlato. Grazie a tutti, grazie

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
con signor Amadio perché se la parola il consigliere Cattaneo che ne ha facoltà del
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Saronno Civica

Borgo è rispetto all'intervento del consigliere fagioli che mi è sembrato in alcuni punti

contraddittorio perché prima ha detto che abbiamo abbiamo intendendo la stazione messa in
sicurezza i ponti non sapevamo quanti soldi sarebbero arrivati, poi ha detto Potevate fare di
più ma Potevate fare di più su cosa. Dire Potevate fare di più senza circostanziare

l'affermazione era sta venire allora io potrei dire. Potevate fare di più anche voi con un po' di
serie si potrebbe dire quello che è successo, cioè che il 2020 è stato un anno difficoltoso la
programmazione Nel 2020 non era semplicissima. E peraltro un'aggiunta insegna il 23
ottobre difficile che in due mesi possa cambiare l'ordine di un di un bilancio, quindi
francamente un'affermazione della quale faccio fatica a capire il senso come pure

l'affermazione, secondo la quale non vorremmo mettere le bandierine su cose che sono state
fatte da voi, in realtà, credo che non abbiamo assolutamente intenzione di andarci di alcune

iniziative vostre a ciascuno il suo senso che i pacchi alimentari Li avete fatti voi. Noi abbiamo
fatto i buoni spesa. Il muro esterno del parco The rocky voi l'avete abbattuto è lasciato lì per
un anno e mezzo. Abbiamo sistemato quindi questo giusto per dare giustamente a Cesare

quel che è di Cesare, ho detto rispetto al contenuto del bilancio 2020 il gruppo Saronno civica
voterà a favore del bilancio, grazie, grazie

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
consiglio, io ci sono altri che chiedono la parola per la dichiarazione di voto. Non vedo nessuno

al sindaco vuole parlare e lo posso fare anch'io la faccio dopo il consigliere vice presidente può
assumere un attimo alla presidenza che faccio la dichiarazione. Anch'io prego ne ha facoltà

grazie. Il 2020 è stato un anno successivo un anno difficile successivo a tanti altri anni difficili,

ma in più È stato un anno anomalo e per un certo verso Io spero irripetibile, Paradossalmente.
A fronte delle minori entrate che sono dovute alla totale Estasi che si è avuta per mesi e mesi
e mesi e che quindi come ha ricordato la consigliera Vans Julia avrebbe ha provocato una
minore entrata normale di circa €2000000 che sono tanti però questo anno ha visto un

intervento cosa che io non ricordo mai vista un un intervento veramente massivo da parte

dello stato nei confronti degli degli enti locali, solo che questi interventi sono stati sbilanciati.
Nel senso che sono arrivati. Come Peraltro, non sarebbe potuto essere sono arrivati molto
tardi sono arrivati alla fine dell'anno. Ora io Sfido chiunque conoscendo anche solo
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minimamente la macchina comunale. Come qualsiasi altra macchina amministrativa a

pensare che nel giro di neanche due mesi si possono introitare dei fondi nuovi si possono

disporre si possono fare dei progetti di si possono rendere esecutivi si possono disporre le

gare ove necessario possono spendere quei soldi in due mesi se normalmente. C'è sempre un
avanzo di amministrazione dovuto al fatto che non si riesce impegnare tutte le somme

previste nel bilancio bilancio preventivo immaginiamoci quando Oltretutto con un cambio di
amministrazione una grossa parte di funghi e e se stiamo a vedere il integrale è una

percentuale molto alta arriva negli ultimi mesi dell'anno e qui non è colpa e non è merito di
nessuno. Io ritengo che sul conto quello che una volta si chiamava conto consuntivo e che

oggi è più propriamente chiamato rendiconto di gestione. Io credo che su questo rendi conto
di nessuno debba menare vanto e nessuno debba fare grosse critiche perché c'è stata una
grande emergenza e ci sono state delle anomalie che hanno reso impossibile una vita

amministrativa normale, quindi Ringraziamo il cielo che siamo qui a parlare di un rendiconto

di gestione e che non stiamo parlando solo adesso prima di qualcosa di peggio che ci sarebbe

se veramente tutto il nostro sistema fosse saltato. Per questo il voto del mio gruppo non può
che essere positivo, perché io devo rendere merito a tutta la macchina comunale e a chi è chi
è il retto l'amministrazione nei 12 mesi, quindi con le lezioni di mezzo tra l'altro di essere

riusciti a fare qualcosa di dignitoso di positivo, quest'anno inflazione attuale darà prova di e

darà prova di che cosa intende fare qualcosa, secondo me si è già visto negare sempre tutto.

Non è una bella non è una bella cosa, perché perché poi certe cose si vedono Inutile dire. Siete
indietro non avete fatto non si sa ma ci sono anche dei tempi tecnici che richiedono delle

richiedono dei provvedimenti che hanno le loro caratteristiche. Detto questo io concludo.
Quindi per un voto favorevole che non è né a non è né una approvazione n'è una

disapprovazione dell'una e dell'altra amministrazione è un voto che tutti quanti potremmo

dare favorevole. Perché un botto di carattere assolutamente tecnico e che l'anno scorso In un

certo qual senso è come se non ci fosse stato interni contabili è è come se non ci fosse stato è
che è stato un anno in cui non abbiamo non abbiamo avuto la disponibilità, il tempo è volato
per altri motivi per altre cose che erano molto più è molto più grave di quello che eravamo
abituati e da quest'anno che spero che si possa ricominciare a ritornare a una certa quale

normalità. E allora lì sì e si vedrà se le amministrazioni. Sono o non sono in grado di fare il loro
mestiere. Grazie Ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone benissimo Prego. Deve
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Fratelli d'Italia

parlare prima sindaco, perché sentivo

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
il sindaco. Parla. Il sindaco può venire quando vuole da ridere rubare lo spazio. Grazie

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

Presidente già preso quello non è l'Italia è il mio voto sarà di astensione, nel senso. Noi

abbiamo fatto tante cose questo il 1020 non è stato fatto nulla, ripeto Nel 2020 da questa
amministrazione, è inutile che cercate sempre di dire non si poteva non potevamo e

quant'altro se la scelta rivoluzionaria è stata dai pacchi ai buoni spesa o ritirare su un muro

caduto e complimenti che l'evoluzione è Saronnese in continua. Io punto mi alzerò per di più il
discorso del Lido dei fondi covid. Ovviamente, era nel senso di potenziare i servizi essenziali
va di fare una scelta in questa direzione stando dentro alle leggi che governano l'utilizzo del

fondo decoder covid poi intrometta considera che la cosa grottesca è che il l'ex presidente di
istituzione Zerbi timidi non sono stato mai contattato da questa amministrazione da nessuno
a nessuno livello pur portando avanti mandato oltre la scadenza. Questa è una cosa che

sicuramente ha del grottesco e anche una questione di stile il resto. Questo è il mio voto o sia
l'astensione. Grazie Presidente

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

al muto presidenti al muto si

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
carica per la prorogatio fino a quando non c'è stata la nomina successiva, quindi non è un caso
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così anomalo. Tanto è vero che ci sono delle altri enti e tutt'ora governati da persone sono
stati espressione della precedente amministrazione Continuano fino alla loro scadenza

naturale. Non vedo quale scandalo che poi non si siano avuti nei riguardi, questo è un altro
paio, prego. Simo sindaco, adesso tocca a lei, grazie

AUGUSTO AIROLDI
Sindaco

signor presidente. Buonasera a tutti i consiglieri e cittadini che ci stanno seguendo tramite e
civicam e gli altri social della nostra amministrazione. Volevo dire brevemente alcune

riflessioni sul primo un dato politico che mi sembra inoppugnabile, avviamo a una votazione in
cui se capisco bene. Ci saranno ci sta un solo voto contrario alla pressione di questo bilancio

che è quella del partito che ha espresso la precedente amministrazione e con il sindaco o del

presidente del consiglio comunale con l'assessore al bilancio e che questa ha avuto contro al
proprio bilancio e questo è il freddo che i cittadini siano invece lo devono sapere con

chiarezza. Insomma una scelta politica è sicuramente significativa, è una politica che arriva
dopo che mi sembra tutti i consiglieri di maggioranza e sono intervenuti urco le loro.

Sfumature hanno riconosciuto sia trattato di un anno particolare si è trattato di un anno di
non farci l'amministrazione si è trattato di un anno in qualche modo inedito, nonostante tutti
questi riconoscimenti questa sera i cittadini canadesi, devono ben sapere che chi gli

amministrati. Chi ha concluso il suo mandato politico lo scorso anno per stasera vota contro il
viaggio che ha gestito per 10 mesi su 12. Ovviamente un dato politico, credo non possa e non
debba essere. La seconda situazione che volevo fare. Ecco il consigliere Raffaele fagioli. Ha
ipotizzato artifici non meglio precisati artifici e la mia amministrazione sarebbe utilizzando

nella sua gestione amministrativa. Ecco io sfilo i consiglieri fagioli a dire quali sono? Perché se
lui conosce altrimenti gli chiedo di scusarsi di fronte cittadini di queste un'accusa è ovvio
come amministrazione non possiamo l'altra è osservazione che volevo fare era quella di

fagioli fagioli, non dice di non vedere un'impronta diversa, non vedi non vedere in questi primi
mesi è un impronta dell'amministrazione e Allora prima di tutto questa sera, stiamo parlando
di bilancio 2020. E l'amministrazione Airoldi, come è stato ampiamente ricordato ha tenuto il
suo consiglio comunale di insediamento il 23 di ottobre. Ma se vogliamo guardare ai primi
mesi di quest'anno. Beh, io credo che l'amministrazione abbia come dire ampiamente

mantenuto fino ad ora gli impegni presi i cittadini in campagna elettorale. E mi sembra di dire
che almeno fino ad ora i cittadini saranno 200 ampiamente riconoscendo e forse questo è

infastidisce il consigliere Raffaele che vi ricorderete che in campagna elettorale più volte mi
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ero impegnato a cambiare radicalmente la gestione della pandemia dal punto di vista

dell'amministrazione comunale, mi sembra che la gestione sono pandemia da tutti i punti di
vista da qualunque punto di vista la si voglia guardare e radicalmente cambiata rispetto alla
amministrazione che lo sa che ci ha preceduto. Non ultimo le oltre 20.000 vaccinazioni che

sono state effettuate alla vaccinale è Pizzigoni che tante critiche ha suscitato dal consigliere

termino Ringraziando. Insomma, non solo gli assessori e hanno lavorato alla presentazione di
questo conto consuntivo l'assessore, ma in primis ringrazio la dottoressa Pizzetti è tutta la

struttura della ragioneria della nostra amministrazione che in un periodo altrettanto difficile
rispetto al quale perfetto quello del quale stiamo a Biagio hanno lavorato in maniera seria
maniera professionale in maniera puntuale per arrivare all'approvazione di questa sera.
Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Renzi sindaco dichiariamo. Quindi chiusa anche la parte relativa alla dichiarazione di voto e
possiamo passare alle votazioni.

VOTAZIONE
Avremo le votazioni come abbiamo detto per il provvedimento in sequenze e poi quella che

riguarda le immediate esecutorietà per la votazione la facciamo ancora per appello nominale

passiamo quindi a votare adesso la delibera nella può passare, per favore. Questa la delibera che
ha come oggetto approvazione del rendiconto della gestione 2020 e del rendiconto consolidato

dell'esercizio 2020 del tuo avvisare e dell'istituzione comunale Monsignor Piero Zero segretario se
vuole fare l'appello e prendere un'auto della votazione. La ringrazio. Grazie Airoldi amorevole

amorevole Cattaneo favorevole, Castiglioni favorevole favorevole Ruffini. favorevole favorevole La

tua na microfono Mauro favorevole favorevole passi Asso favorevole favorevole favorevole Davide
favorevole favorevole favorevole fagioli Alessandro contrario contrario. sala Claudio contrario
assente Vanzulli contraria e informo che Guzzetti sta cercando di entrare e mi ha detto di

informare lei è il presidente. Anche L'assessore è in consiglio, quindi non Rota Guaglianone.

astenuto Giuly per Pierluigi favorevole carta muta La votazione è seguente 17 favorevoli. 4 contrari
e 2 astenuti Consigliere Guzzetti è arrivato bene. Ma dov'è andato? Bussetti Scheda tecnica
Buonasera a tutti e buona sera segretaria si può farlo votare e cena lui non ha intervento vi
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seguivo purtroppo non potevo tenere la telecamera accesa perché ero impegnato nella guida,
quindi non potevo tenere telecamera accesa, però ascolta. Dunque l'opportunità avuto molto
volentieri, credo che a decidere presidente non registro il voto si è ammesso. Grazie mio voto

contrario. Abbiamo terminato perché è assente, nel frattempo è diventato assente il consigliere De
Marco. Sì. Ecco, grazie segretaria, ci può dare il l'esito finale, per cortesia. Allora 17 favorevoli due
astenuti 6 contrari Grazie il provvedimento è approvato possiamo ora per andare alla

VOTAZIONE
immediata esecutorietà e fare la votazione come solito con l'appello, ma volevo le Cozzi amorevole
Ruffini rotondi la strada favorevoli. Galli favorevole Sasso favorevole favorevole favorevole Davide
amorevole do volevo le puzziferri fagioli Alessandro contrario Raffaele contrario, sono Claudio

sono contrario contrario mangiulli oraria. Vuoi onore astenuto? Pierluigi Gigli favorevole Gigli Marta
astenuta Allora 17 favorevoli due astenuti 5 contrario. Presidente non si sente la precisazione il
risultato di questa votazione identico a quello precedente. Solo che prima era detto 65. Ho
sbagliato a dire niente perché Rita succede mai bene possiamo passare

VOTAZIONE
allora adesso alla votazione del rendiconto della istituzione comunale Monsignor, io vedo che

continui a scrivere Pietro ma in realtà era Piero Monsignor Piero Zerbi. Io l'ho conosciuto così come
Piero è sempre delle prove lettore dell'università Cattolica, non vedevo la passiamo quindi alla

votazione sempre per appello. Airoldi amorevole i cozzi Castiglioni favorevole Mustafa o regole
Ruffini chiedo scusa favorevole favorevole favorevole. Galli volevo le Sasso favorevole favorevole.
Amodio favorevole favorevole favorevole puzziferri fagioli Alessandro favorevole Oh Giuly,

Raffaele favorevole favorevole Guzzetti Riccardo favorevole favorevole Pierluigi. Giuli Marta
favorevole 24 favorevoli. Quindi passiamo alla

VOTAZIONE
votazione per immediata eseguibilità. La vogliamo fare con l'alzata per alzata di mano. Segretario
riesce a prendere nota della votazione se la facciamo. Sì, certo, mi perdoni presidente prego, non
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riesco a capire perché in tre Botti delibere. Sono state consegnate la delibera è una sola e stiamo
facendo due votazioni separate per i lanci, credevo che si votasse una sola delibera con una sola
trazione 60 watt è avuta anche la zia di separatamente e non ho capito se mo dici che hai te le

delibere o come fai per gestire questa non lo so. Lei mi pone un quesito che io non mi sarei posto

perché mi sono sempre che sono state poste delle delle deliberazioni per due per cui. Come dice un
attimo, scusate. Evidentemente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Evidentemente è stato un un eccesso di zelo fare due votazioni, a questo punto è la seconda
votazione la devo dichiarare nulla e vale la prima che comunque comprendeva tutte e due o

sennò le dichiaravano le tutti e rifacciamo la votazione per unico provvedimento. Va bene se

non dichiaro nulla entrambe le votazione anche nella parte delle della immediata eseguibilità
e procediamo alla votazione entrambi i due rendiconti di gestione in un'unica delibera
segretario, per cortesia, passiamo alla

VOTAZIONE
votazione, ma non per alzata di mano, ma sempre per quello. Grazie molto amorevole Andrea
amorevole Cattaneo Mattia, Castiglioni Roberta favorevole favorevole Ruffini Licata rotondi
Lattuada favorevole. Galli Galli favorevole Sasso favorevole favorevole favorevole delucca

favorevole o contrario Giuly Raffaele contrario contrario contrario astenuto favorevole. Astenuta

17 voti favorevoli segretario usi se forse sono io che non ho sentito il consigliere vanzulli ha votato
No, no, no. Allora bisogna fare Fanciulli contraria. Grazie risultato 17 25 17 favore e 2 astenuti

cinque contrari su 24 benissimo passiamo alla votazione. Per l'immediata eseguibilità amorevole.
amorevole Cattaneo Castiglioni favorevole favorevole Ruffini Licata favorevole favorevole

favorevole favorevole favorevole do favorevole puzziferri fagioli Alessandro Fagioli Raffaele

contrario contrario contrario Guaglianone astenuto favorevole astenuta 17 favorevoli due astenuti
cinque contrari Grazie segretario, ora
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
passiamo alla di consiglio comunale in forma straordinaria e quindi al secondo

2

Punto 2 ODG

Approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari
punto all'ordine del giorno di questa sera che l'approvazione dei verbali delle precedenti
sedute consiliari, sono

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
interventi o richieste in l'intervento, chi c'è? Aspetta a consigliere Raffaele fagioli, prego
presidente

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
Raffaele fagioli Lega Lombarda, Saronno, giusto una Punto riguardo ai verbali, capisco che si
tratta della prima volta con questo nuovo sistema di trascrizione semiautomatica faccio

notare che il mio nome è scritto sbagliato in una circostanza. In alcune circostanze hai portato
come gruppo di appartenenza Lega Nord in altre Lega Lombarda, quindi chiedo di rettificare e
poi Maggiore attenzione nel in quelli che sono le intestazioni nomi dei consiglieri comunali

gruppi di appartenenza i testi che ho avuto modo di leggere mi sembrano invece Ben trascritti
e quindi saremo a far colazione. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliere. La prego di fare avere una nota contenente i punti specifici dove ci
sono i refusi di modo tale che si possa procedere alla rettifica senza dover il tutto sarà. Grazie
molto gentile, passiamo allora alla votazione.
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VOTAZIONE
E chi Con appello prego segretario Airoldi favorevole favorevole favorevole favorevole. Cosa fa
favorevole Ruffini favorevole favorevole la tua da volevo li Galli. Sasso favorevole alberazzo
Amadio favorevole Davide amorevole do onorevole puzziferri a Giulia, Alessandro Raffaele

favorevole Guzzetti amorevole vanzulli è favorevole voglio non è favorevole favorevole Marta

favorevole. Grazie approvato all'unanimità, se non sa se ho capito bene. Mi corregga. Grazie bene,
possiamo passare

3

Punto 3 ODG
Individuazione degli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'art.
8 bis, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.

al prossimo punto all'ordine del giorno che ha ad oggetto individuazione degli ambiti della

rigenerazione ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
successive modificazioni ed integrazioni relatore

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
l'assessore Alessandro merlotti prego assessore ha facoltà di parlare e prego nel frattempo il
vicepresidente di sostituirmi 5 minuti. Grazie Prego

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
presidente assessore, quando vuole può iniziare la

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore

delibera che questa sera viene portata. All'attenzione del consiglio comunale ha come titolo

individuazione degli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'articolo 8 bis comma 1 della legge
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regionale 11 marzo 2005 numero 12 e successive modifiche e integrazioni la presente

delibera, ricordo è stata illustrata nella commissione urbanistica e rigenerazione urbana nella
seduta dello scorso XVIII Maggio l'amministrazione. Quindi con questa delibera intende dare

ufficialmente riscontro ad una delle novità introdotte dalla legge regionale numero 18 del 26
novembre 2019 dal titolo misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione

urbana e territoriale nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Intende dare

riscontro entro i termini richiesti prorogati al prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito
dall'articolo 8 della legge regionale numero 4 dello scorso due di aprile una delle novità si

diceva introdotte dalla legge regionale n. 18/2019 riportata all'articolo 3 introduce. Appunto
una legge urbanistica regionale alle 12 l'articolo 8-bis oggetto della delibera il titolo

dell'articolo 8 bis e promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale alcuni

principi ispiratori dei contenuti dell'articolo autobus, sono ravvisabili a mio avviso all'interno
dei primi articoli della legge urbanistica regionale. Penso ad esempio all'articolo 1 comma 2

dove si espongono gli oggetti criteri ispiratori della legge si può leggere? La presente legge si
stira i criteri di sussidiarietà adeguatezza differenziazione sostenibilità partecipazione

collaborazione le sincerità compensazione deficienti che sono in massima parte riconducibili

alla costituzione modo particolare l'articolo 118 ricordo anche il comma 5 dell'articolo 26 della
legge urbanistica regionale. Legge 12 che così recita il governo del territorio si caratterizza per
la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti la

partecipazione diffusa dei cittadini delle associazioni e Al comma. Scusate anche alla lettera C
bis, si dice la riduzione si recita riporta la riduzione del consumo di suolo è la rigenerazione
territoriale, veniamo ora finalmente al testo della delibera e io andrei a condividere lo

schermo di modo che durante la Illustrazione possiamo vedere direttamente il testo della
delibera. Scusate vado a prenderlo subito. Ma vedete? Ok, grazie. Ci vediamo allora nelle

premesse Vengono riportate le definizioni di rigenerazione urbana rigenerazione territoriale

che sono concetti base che sono posti a sostegno dello sviluppo del potenziamento urbano,

così come illustrati nella legge regionale n. 31 del 2014 la cosiddetta legge per la riduzione del
consumo di suolo e la riqualificazione dei soldi, quando parliamo di rigenerazione urbana,

mutuiamo la descrizione la definizione che appunto proviene dalla legge 31 del 2014 e per
rigenerazione urbana, intendiamo insieme coordinato di interventi urbanistico edilizi. E di

iniziative sociali che possono includere la sostituzione in riuso la riqualificazione dell'ambiente
costruito e la riorganizzazione dell'assetto Urbano attraverso il recupero delle aree degradate
sotto utilizzate o anche dismesse eccetera eccetera nella rigenerazione territoriale, invece
andiamo individuare un insieme coordinato di azioni. Generalmente con ricadute locali

finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico infrastrutturale ambientale e
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paesaggistico sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue
funzioni ecosistemiche a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio 32
attività, quindi cambiano le azioni di processi cambia anche la scala degli interventi che

ovviamente i principi ispiratori rimangono i medesimi, quali sono questi principi ispiratori. In
primis sicuramente riduzione per l'attuale amministrazione potremmo anche dire

l'azzeramento del consumo di suolo come ricordato nelle premesse stesse della libera, quindi
nel periodo che viene immediatamente e dopo le definizioni di rigenerazione anche qui lo

leggo per sommi capi gli strumenti comunali di governo del territorio devono quindi prevedere
il consumo di ormai trasformato esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia
dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare rigenerare aree edificate
prioritariamente mediante l'utilizzo di diritti esistenti inutilizzata o il recupero di aree

dismesse nell'ambito del tessuto urbano che spaziale va fatto presente che il PGT di gente in
modo particolare il documento di Piano. Sono stati già arredati con impostazioni rigenerativa
e quindi gli ambiti di riqualificazione individuati all'interno dello strumento urbanistico, già si

possono considerare ambiti privilegiati per la rigenerazione contrapposti al consumo di suolo
vergine. Quindi così come citato in premessa Individua gli ambiti nei quali avviare processi di
rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento adeguate
misure di incentivazione anche lo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico

sostenibile la reintegrazione funzionale entro sistemo urbano e l'incremento delle prestazioni
ambientali ecologiche paesaggistiche energetiche sismiche nonché l'implementazione
dell'efficienza della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Ecco che di

conseguenza escono ancora il testo della delibera. Ecco che di conseguenza un'altra

premessa si ricorda che la legge stessa la stessa legge 18/2019 ha inserito un ulteriore

specifica normativa generale integrandola con l'articolo 8-bis Car Ponte l'oggetto del mini
stazione di questa sera prevedendo che fino all'adeguamento dei PGT alla sopravvenuta

modifica del Piano territoriale regionale e nella provincia di Varese, potremmo anche dire al

piano territoriale di Coordinamento Provinciale individuazione degli ambiti della rigenerazione
di cui al punto precedente puoi venire con la soluzione di una deliberazione da parte del

consiglio comunale cosa che appunto stiamo per fare questa sera senza la necessità di ad

andare da provare a fogli per variante urbanistica, quindi senza alcuna variante al PGT. Per gli
ambiti come sopra individuati nel rispetto della disciplina urbanistica la deliberazione deve
contenere o meglio Deve Deve. Deve avere al suo interno deve avere le seguenti azioni e

attività la deliberazione Individua individuazioni volte alla semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi di competenza produzione dei costi a supporto tecnico

amministrativo punto B incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità
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ambientale prevedendo. Tra l'altro la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi

multifunzionali con particolare riferimento alla rete verde l'avete ecologica in connessione con
il sistema Urbano ambientale esistente all.co prevede gli usi temporanea ai sensi dell'articolo
51-bis altro tema importante contenuto nella legge regionale 18 19. Consentiti prima e

durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati al punto di prevede lo sviluppo
della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziarie. Si ribadisce nel
testo della delibera in impostazioni rigenerativa dello strumento urbanistico comunale

vigente che tramite il documento di piano ha considerato gli ambiti utilizzati, in ogni caso già

compromessi la preesistente edificazioni quali aree privilegiate Hannover angoli tra gli ambiti
di trasformazione. È in atto per essi ipotesi di ampio recupero ambientale rinnovamento
radicale riconversione funzionale quasi tutti i suddetti ambiti, quindi siamo riferiti ad

altrettante che agevolmente potrebbero essere ricompreso tra quelle da individuarsi e oggi

come oggetti della rigenerazione urbana. Tra gli ambiti della trasformazione. Eh diciamo utile
ricordare che rispetto alle caratteristiche di cui sopra fanno eccezione tre ambiti di

trasformazione del re di piano atr1 vale a dire dare di Saronno Sud atr-2 via Trento air3d

Lucini che sono identificativi, appunto di situazioni residua derivate dal precedente PRG e

comprendenti aree ancora libere mai state oggetto di sfruttamento edilizio, quindi terreni

vergini che non possono essere considerati ambiti di riso fanno eccezione anche gli speciali
ambiti di trasformazione per Quarta cosiddetti ATP e Sono più numerosi ed estesi che

tuttavia hanno capacità edificatoria e solo virtuali nell'ordine di e 10 metri quadri su metro
quadro. che capacità edificatoria che sono trasferibili enormi utilizzabili in loco sono comparti
generalmente destinati all'incremento del patrimonio pubblico e dell'implementazione del Si

considera, quindi che sono potenzialmente riconducibili alla casistica dei comparti suscettibili

di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi del IV bis solamente gli ambiti di trasformazione
dei nominati nel documento di piano ambiti di trasformazione urbana che sono notti con gli
agronomi di attua e a cubi a seconda delle dimensioni degli ambiti e della gerarchia scala

sovralocali urbana, nonché quelli diversamente detti ambiti di riordino riqualificazione urbana

lungo il Lura che sono notti con l'acronimo di ero, ovviamente sia per gli altro, che tagliaro per
quelli non ancora tua, io non ancora oggetto di specifica richiesta informazioni. Quali sono gli
ambiti della rigenerazione già contenuti nel documento di piano per i quali viene ribadita la
funzione di ripari ficazione? Abbiamo questo elenco che abbiamo elencato nel testo della
delibera che corrisponde poi la tavola grafica la tavola grafica allegata che poi andremo a
vedere Parliamo della tua 1. Ecco qui sopra crostini immobiliare GD la tua 3 deposito di

Saronno centro di Ferrovie Nord, Milano lar1 di via Beato Angelico la Ruth Riley, Piazzale

Borella Naro quattro di via Gianetti via Silvio Pellico, diciamo l'area della scuola Leonardo da
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Vinci, tanto per dare un'indicazione geografica più precisa la ru 5 di via Tommaseo via pasta,

quindi comparto di Palazzo Visconti e forse Tanzi larusei di via Manzoni, quindi l'area della Luz
compresa anche la proprietà che sta a sud su via su di Marconi. La roussette di via Morandi La
ruoto di via Milano dove diciamo si trova il deposito comunale la piattaforma ecologica, ma
anche un'area di proprietà privata la tua B6 di via Balasso via San Pietro via Fratelli Cervi

meglio noto come la tua b7v, via Marconi via Piave via Montegrappa ex Parma la tua b10d

Randaccio i due atti di 14.1 e 14.2 di via Volta, Piazza Unità d'Italia e lato B 8, via Concordia via
San Giuseppe via volonterio meglio noto come area ex Enel. Si ritiene quindi di annoverare le
sopra citate aree tra gli ambiti della rigenerazione individuabile ai sensi dell'articolo o Bissa

come come detto in precedenza si ritiene inoltre che questa individuazione possa essere un
ulteriore stimolo ai processi di recupero e riqualificazione degli spazi già compromessi sotto il
profilo dello sfruttamento territoriale sottoutilizzati, quando hanno già completamente
abbandonati si evidenzia pure che la concreta prospettiva di riconversione e Radical

rifunzionalizzazione di aree caratterizzate da Precede gli usi industriali a cui prodotto lodevoli
iniziative di verifica preventiva delle condizioni ambientali ed ha consentito secondo il caso

specifico l'addio delle attività finalizzate alla Bonifica dei luoghi peraltro conviene sottolinearlo
già previste piogge, arriviamo finalmente a quello che definisco il cuore, mi si è concesso
questo termine della delibera. Quindi ritenuto oltre alla mera individuazione delle aree di

dovere dare adeguato in cucciola proprietà Fondiaria Nella logica, case, tengo a sottolineare

della massima semplificazione, secondo i principi di trasparenza partecipazione e tracciabilità
delle azioni degli archi l'invito che rivolgo con il massimo rispetto per i consiglieri e il consiglio
comunale è quello di valutare con attenzione questi aspetti aspetti di trasparenza

partecipazione par condicio e tracciabilità delle azioni degli arti. Nella logica di garantire la più
ampia disponibilità da parte dell'amministrazione comunale conseguenza inizio della parte
della sua parte dell'apparato tecnico a ricevere valutare preventivi studi di fattibilità

urbanistica ed economico-finanziaria e relativi alle aree di trasformazioni come sopra

individuate. Specificando che detti studi di fattibilità ispirati a criteri della sostenibilità e della
resilienza ambientale e sociale come recita la legge 18 19 dell'Innovazione tecnologica e

dell'incremento della biodiversità dell'ambiente Urbano, dovranno almeno contenere. Eccola
qua l'elenco delle delle diciamo azioni degli altri devono contenere questi studi di fattibilità

l'esatta individuazione delle azioni costruttive non costruttive quando parliamo di azioni non
costruttive possiamo parlare di azioni di tipo organizzativo logisty per le quali ad esempio non
è richiesto un titolo abilitativo di natura edilizia, ma una conizzazione di carattere

amministrativo. Come può essere quella per il successivo uso temporaneo che poi andremo
che poi andremo ad esaminare. Devono anche contenere la tempistica prevista ed un
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cronoprogramma di Massimo devono contenere l'indicazione dei soggetti. Scusate

l'indicazione delle responsabilità nell'attività di progetto e delle obbligazioni materiali e

patrimoniali discendenti l'indicazione dei soggetti sui quali ripartire le suddette attività la
particolare declinazione del ricorso al virtuale usi temporanei sancito dalla norma usi

temporanei introdotti, non in via esclusiva meglio specificati dalla legge 18-19, devono

contenere questi studi di fattibilità e cronoprogramma della messa in sicurezza del sito e delle
azioni di risanamento ambientale laddove previste integrate con il progetto di rigenerazione
ispirate a principi di sostenibilità ambientale. Da ultimo l'impegnativa la costituzione di un

consorzio nella forma prevista dalla legge ai fini dell'efficacia della proposta avanzata, qualora
detta proposta preventiva non c'è stata Divina dalla qualità della proprietà Fondiaria prima

della parte deliberativa della della delibera che conferma quanto sopra riportato, ovviamente
si ricorda A scanso di equivoci coerenza di quanto si propone in questa sera in consiglio
comunale con lo strumento urbanistico comunale con il PDP si riporta in particolare un
estratto dell'elaborato indirizzi normativi e criteri generali per la trasformazione che

all'interno del PGT è conosciuto come lavorato ddp, quindi il documento di piangere o due in

modo particolare si riportano gli segue quindi la parte deliberativa del testo in italiano. Come
come ho detto in commissione ci siamo riferiti a esempi di delibere e di misure di

semplificazione introdotte, ad esempio all'interno del degli strumenti urbanistici di Bergamo e
di Pavia che sono i comuni che di solito sono all'avanguardia, diciamo nel recepimento della
normativa è nella traduzione e poi attraverso lo strumento delle delibere della del del

consiglio comunale, abbiamo cercato di fare il meglio e qui riteniamo che questa procedura
anche di tracciabilità degli atti dei processi. Dal primo momento dal primo approccio tra

amministrazione comunale e operatore e operatore privato sia il modo migliore per così

iniziare un processo che poi abbia una sua trasparenza una sua linearità e che poi si organizzi
secondo quello studio di fattibilità che una volta ritenuto diciamo coerente ammissibile da

parte dell'amministrazione comunale deve poter portare poi alla presentazione formale della
proposta di piano affettivo alcune considerazioni conclusive in merito agli usi temporanei e
ricordo che l'articolo 51 bis della legge 12 è che appunto che prodotto dalla legge 18 19.
Consente al privato previa stipula di apposita convenzione con il comune di utilizzare

temporaneamente le aree dismesse gli edifici O parti di essi anche per usi. Comunque la
normativa statale che sono però in deroga al vigente strumento urbanistico l'uso temporaneo
è consentito previo rispetto di requisiti igienico sanitari ambientali e di sicurezza il comune
nella convenzione può definire le eventuali opere di urbanizzazione minimi necessari e

indispensabili all'uso temporaneo proposto viene esclusa l'utilizzazione temporanea di dici

come attrezzature religiose sale giochi sale scommesse e sale bingo gli uffici tecnici in questi
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giorni stanno predisponendo il testo di una convenzione tipo per utilizzo temporaneo delle

aree dismesse. Convenzione che conterrà indicazioni sulle modalità di utilizzo sulle eventuali
opere di urbanizzazione minime necessarie sugli eventuali ripristini sulle garanzie e

fideiussioni ed eventuali sanzioni per inadempienze ci tengo a precisare che non viene citato
nella delibera in esame perché estraneo. Comunque al tema di cui stiamo parlando l'articolo
40 bis della legge regionale 12/2005 così come introdotto anche lui sempre dalla legge
regionale 18 19. È un articolo che come titolo recupero del patrimonio edilizio

l'amministrazione comunale, se vi ricordate alla fine del 2020 Aveva pubblicato un avviso alla
cittadinanza per la segnalazione puntuale del patrimonio del dismesso sul quale caso, per
caso la stessa amministrazione comunale avrebbe autorizzato l'applicazione di quanto

previsto dalla legge. Sono pervenute una dozzina di segnalazioni nel frattempo nello scorso
mese di febbraio il TAR Lombardia sezione di Milano, ha ritenuto non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Comune di Milano

relativamente appunto all'articolo 40-bis, siamo ancora in attesa di conoscere l'esito della
decisione della Corte Costituzionale Nella seconda metà di aprile. Quindi circa regione

Lombardia comunicato di essere al lavoro per modificare l'articolo 40 bis riducendo ad

esempio l'entità di bonus volumetrici in caso di recupero riqualificazione di immobili e quindi
una situazione in stand by e stiamo monitorando ed è libereremo appena la situazione sarà
organizzo delfini. Tornando invece la delibera che abbiamo esaminato possiamo dire che il

provvedimento Ma quindi inquadrato nell'ottica del miglioramento della programmazione e
della gestione delle trasformazioni urbanistico territoriale ed i processi di rigenerazione

urbana, sarà possibile tracciare come dicevo prima in maniera molto pratica con appositi
verbali fin dal primo approccio, tra parte pubblica e operatori privati tracciare dicevo le

procedure gli atti relazioni Nella logica della trasparenza della semplificazione presupposti
anche dell'attività di partecipazione da costruire nelle forme e nei modi di cessare, come

dicevo la conclusione dell'analisi della parte pubblica dello studio di fattibilità predisposto

devastatore studio conformato come sopra riportato l'amministrazione comunale si concorda
inviterà a forma di fare la proposta di cena sportivo. Quali sono le motivazioni amministrative
e politiche oltre a quelle già illustrate che stanno alla base del provvedimento in primis la

situazione nei tempi dovuti di un disposto normativo pur tenendo conto di tutte le proroghe
succedutesi negli ultimi mesi causa emergenza sanitaria senza dimenticare, ovviamente le
implicazioni nei termini di verificazione tracciabilità dei processi già in strada c'è però anche
un'altra motivazione in subordine, ma non meno importante è la valutazione fatta in questi
mesi tra di assessorati dei bandi di finanziamento nazionali regionali relativi ai temi della
rigenerazione urbana bandi nei quali con sempre maggiore frequenza vengono richieste
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attività ambiti di rigenerazione opportunamente individuati individuazione che appunto viene
completata con la delibera in esame. In parole povere mettendo il bollino passate di questo
termine di rigenerazione urbana su questi ambiti l'amministrazione comunale guadagna

punteggio nelle graduatorie di valutazione delle domande di se si volesse comunque una
criticona Riprova di quanto di quanto appena affermato si potrebbe verificare il bando

contenuto nel decreto del dirigente Unità Operativa regione Lombardia territorio e Protezione
Civile numero 245 dello scorso XV gennaio di quest'anno colazione del bando interventi
finalizzati all'avvio di processo di rigenerazione urbana, vado al quale l'amministrazione

comunale ha partecipato come tema Palazzo Visconti chiedendo un contributo regionale

€500000, secondo quanto contenuto nella delibera di giunta comunale n. 29 del 4 marzo
2021. Io per completezza di di farei vedere anche l'allegato grafico, ricondivido un attimo lo
schermo, potevo rimanere chiudo questo e apro la tavola riuscite a vederla ok? Grazie, la

ingrandisco un attimo questo tavolo non è nient'altro che la restituzione grafica di quelli che
sono gli ambiti che abbiamo linkato all'interno del del testo della delibera, quindi prendo da

nord troviamo là runo ci via Beato Angelico scendendo verso sud ATB 10 di Randazzo. Hub8,
via Concordia di San Giuseppe i due ab14 114 2 di via Volta angolo piazza Unità d'Italia.

Spostandoci un pochino a ovest l'acqua tre e deposito ferrovie nord di via Don griffanti via
Diaz. Invece sul lato est abbiamo gli altri Aru partito da nord a Rutelli Morella Aru IV di via

Gianetti, via Silvio Pellico 5 Palazzo. Visconti forte France è più a sud la 6 di via di via Manzoni
via Marco se poi la tua uno che è la grande area Isotta Fraschini immobiliare Jesi che però a
questa classe anzi exclave, scusate la Bernardino Luini a est troviamo la tua b7 la resina gli

ultimi due Aru, quelli più meridionali o un set di via Morandi La ruota di Milano e più diciamo a

ovest la tua B6 la cucina. Io ringrazio il personale dell'ufficio tecnico per il lavoro che ha svolto
nella relazione della delibera che che gli illustratori Ti ringrazio per l'attenzione e rimango a
disposizione per ogni chiarimento. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie. Un vicepresidente di carta posso riprendere le mie funzioni. Grazie grazie assessore
merlotti è aperta la discussione. Nessuna richiesta di prendere la parola io
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Tu@Saronno

presidente, ho appena scritto. Eccolo

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
qua. Eccola qua, prego consigliera roscini una

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno

variante al PGT uno strumento di miglioramento migliore gestione della trasformazione

urbanistico territoriale del nostro comune è importante perché oltre a dare attuazione alle
prescrizioni della Regione incontra individuazione e di mettere il bollino di rigenerazione

urbana, come ha chiamato l'assessore su questi abiti con Ce n'è anche una dichiarazione di

preferenza per interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, può essere

uno stimolo ai processi di recupero e riqualificazione degli spazi esistenti nel nostro territorio
e che risultano edificati ma degradati o sottoutilizzate avanti. La delibera. Inoltre mi piace
perché intende incentivare questi interventi di rigenerazione anche prevedendo un iter

amministrativo più semplice più snello trasparente è tracciabile e garantendo la massima
disponibilità di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria relativi alle aree

indicate in delibera che presentino dei contenuti necessari indicati nella delibera medesima e
che sia di sostenibilità ambientale sociale e innovazione tecnologica e incremento della

biodiversità e tutto ciò nell'ottica di incoraggiare gli operatori più sensibili che peraltro sono gli
unici che probabilmente di fatto potranno sopravvivere in futuro, considerando l'importanza
primaria via tutti i livelli, ormai diverse preservare l'ambiente. Basti pensare al 20 l'europeo
che era tutte le nostre scelte politiche amministrative per il Su questo mi piace molto il

concetto di resilienza ambientale e sta indicare la capacità dell'ambiente di assorbire shock

territoriali sociali economici ed infrastrutturali adattandosi rinnovandosi e rispetto delle sue
funzioni e della sua identità e per garantire questa resilienza nasce urgenza sulla cui scia si

pone anche questa delibera di indirizzare la tua le scelte pratiche di pianificazione del Sub a
rurale, è un approccio settoriale e principalmente volto al soddisfacimento delle necessità

produttive e sociali ad un approccio interdisciplinare basato su principi di Minori interferenze
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rispetto ambiente naturale.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie consiglia Ruffini, prego consigliere Licata giusto

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
un paio di punti che secondo me sono un po' tirato egregiamente l'assessore che ho avuto

anche modo di vedere all'interno della della commissione, in questa andiamo ad affrontare
ultimo arrestato dirimente per magari osservato da diversi prestato dirimente tutti i miei

elettorale che abbiamo potuto leggere che questa rivolta dei cittadini nell'ultima campagna

elettorale. Sicuramente è un argomento molto importante l'argomento il cospicuo patrimonio
immobiliare dismesso da città. Che sappiamo essere un argomento ampiamente dibattuto
ormai da anni. Se non da decenni. Quindi da lungo periodo e in questa delibera Parliamo di
una parte di questo più precisamente di 15 abiti questi abili potranno essere oggetto di

rigenerazione urbana che quello che ho scritto prima l'assessore, quindi È citato in delibera
per rigenerazione urbana, intendiamo l'organizzazione della Seat Urbano attraverso il

recupero delle aree di accesso utilizzati messe Oltre a questo principio di rigenerazione
urbana, si accompagna anche quello di rigenerazione territoriale è una risoluzione di

situazioni di degrado urbanistico. Questa è una questione che è caratterizzante per nostra
città, non è assolutamente residuale di secondo livello è quello di cui parliamo, altrimenti

questa delibera va a individuare questa porzione di territorio la finalità di misurazioni queste
porzioni di territorio e quello di sostanzialmente cominciava l'assessore mettere un piuttosto
che costituire una spinta per quello che è proprietario perché intervenga su su questi su

questa cosa, tra l'altro mi preme anche sottolineare un altro punto che rende ancora più

importante è questa. Questa delibera Perché i luoghi individuati gli ambiti individuati sono
quelli nei quali documenti di chiano dimostrato di sostenibilità tecnica ed economica nelle

nelle applicazioni questa cosa vuol dire che probabilmente a differenza di aree di intervento,
se ci fosse possibilità di utilizzare da questa da questa delibera queste aree rimarrebbero così
come sono Perché non è economicamente sostenibile economicamente interessante

intervenire con obiettivi Attraverso quali ho detto in che maniera fornendo la possibilità

costiere che sono state ordinate individuate. Di accedere a particolari bandi, piuttosto che la
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possibilità di servire anche un anello per poter aggiungere l'approvazione di quello che poi è il
processo di rigenerazione urbana, penso che Quindi conclusione sia un primo passo e penso
che sia una cosa una una una una delibera con le prendiamo buttare oggi che Auspico spero
che abbia possa avere un impatto delle ricadute positive sulla città, per quello mi fa

particolarmente piacere che oggi ne parli mi fa particolarmente piacere che oggi questa
questo punto vado vado in proporzione. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
consiglia di Cata ha chiesto la parola il consigliere Raffaele fagioli, che ne ha facoltà prego,
grazie

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

signor presidente Raffaele fagioli Lega Lombarda, Saronno, anzitutto ringraziamento

all'assessore merlotti per l'illustrazione della delibera e per quanto anche gli stato durante la
commissione urbanistica, ho avuto piacere di seguire la scorsa settimana. Diciamo che la
regione ha fatto bene e secondo secondo me a introdurre questa questo concetto

rigenerazione urbana. Per venire incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi
una semplificazione di norme che spesso erano complicate e intricate. Il l'impianto generale
della delibera e sicuramente condivisibile è apprezzabile nel suo nel suo insieme. Avremmo

sicuramente gradito oltre sveglia tu e digli anche la valutazione, magari specifica è puntuale
su alcuni degli ATP residui quanto ad esempio l'ex tirassegno che è nella periferia sud della
città, attualmente è previsto di fatto che rimanga a verde, quindi non riusciamo a capire in

questo momento storico che senso abbia un la presenza di un pacco di un così grande alla
periferia della città connessa con il resto del tessuto urbano, quando invece ci sarebbe la
possibilità di trasformare questo questo ambito in un Bacino industriale per rilanciare

l'economia della città che ha si bisogno di spazi verdi, ma anche in questo contesto storico, ho
bisogno di di lavoro di attività produttive, soprattutto perché siamo ormai terziario avanzato.
Ma come siamo resi conto in questa pandemia. Probabilmente anche la capacità produttiva
locale è da salvaguardare perché garantisce posti di lavoro a lungo termine è in emergenza,

alcune attività sono risultati fondamentali e sui territori. Riguardo la riguarda la trasparenza.
Sicuramente è un aspetto positivo, è importante ribadire che come possono testimoniare gli
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uffici già nella precedente amministrazione sono sempre stati realizzati verbali delle riunioni
anche informali con operatori e proprietari delle aree, quindi già è in atto da parte

dell'amministrazione comunale un principio di trasparenza che correttamente vuole

salvaguardare quelle che sono le gli atti pubblici anche nei confronti di quelli che sono

interessi privati che dove vanno a incidere sull'attività e sulla vita di tutti i cittadini sarnesi. Per
il momento mi fermo qui. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie dei consiglieri. Non vedo altre richieste di intervento. Dichiaro qui di Chiusa la
discussione si sono i merletti. Lei ha qualche osservazione da fare presidente,

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

penso che ci sia la consigliere pastiglioni che sei pronta a

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
prego tutto Raffaele fagioli Ok è un disastro con questa cosa che se non ci vedo proprio
chiedo scusa consigliere Castiglione Stefano.

ROBERTA CASTIGLIONI
Saronno Civica

Grazie Roberta, Castiglioni, saranno civica con airaldi sindaco la delibera che potremmo

questa sera ha l'obiettivo di individuare alcune aree del territorio di Saronno. No come ambiti
di rigenerazione, ovvero ambiti che dovranno trasformarsi attraverso il recupero la messa in
sicurezza e l'efficientamento di edifici esistenti o attraverso la nuova edificazione su terreni
precedentemente già costruiti. Il termine rigenerazione fa ben capire quale sia l'obiettivo di
questa modalità di intervento, ovvero generare nuovi spazi urbani che rispondano alle

necessità degli abitanti, io prendo una nuova qualità architettonica ambientale e sociale gli

ambiti di rigenerazione individuati nel territorio della nostra città cologi e gli ambiti di riordino
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riqualificazione urbana lungo il tratto in cui Torrente Lura attraversa il centro storico, sono
collocati tra Piazzale Borella, dove si esce dall'ospedale via Tommaseo fino alla grande
presenza di Palazzo Visconti e la storica fabbrica Luz, qui futuri interventi dovranno

valorizzare il tessuto edilizio storico recuperare ove possibile, la misura è la bellezza degli

edifici esistenti affermare La nostra identità locale generale nuovi spazi pubblici altri ambiti si
trovano in aree produttive dismesse prima fra tutti la Rex Isotta. A ridosso della ferrovia e

cerniera tra il quartiere Matteotti è il centro della città, qui dovranno essere ripensati grandi
spazi occupati da L'importante fabbrica, sarà necessario rigenerare la ricchezza di un luogo
che ha rappresentato, non solo un riferimento economico a livello locale nazionale e

internazionale, ma anche un contesto sociale in cui si sono intrecciate relazioni forti e
durature l'area boschiva sviluppatasi, tra questa in quest'area potrà rappresentare un vero e
proprio polmone verde altri ambiti di dimensione inferiore inferiori e inseriti nel tessuto

residenziali sono le ex Pozzi Ginori nel quartiere Matteotti Parma in via Piave, l'ex area Enel gli
interventi dovranno essere occasione di riqualificazione morfologica sviluppo di aree verdi
creazione di spazi di aggregazione per il quartiere in cui si trovano. Infine gli ambiti Aru

collocati lungo i tratti del Lura e periferici offrono importante occasione per riqualificare e

valorizzare un ambiente naturale anche attraverso politiche di mobilità sostenibile si tratta di
grandi sfide economiche e sociali e urbanistiche architettoniche artistiche e ambientali e

naturalistiche gli interventi da attuare non potranno Semplici semplici operazioni immobiliari
saranno interventi che trasformeranno la nostra città influiranno sul nostro modo di viverla.
Per affrontare Queste sfide è importante adottare un metodo e fare riferimento a principi di

intervento forti quali quelli indicati dalle leggi regionali 12 del 2005 e la legge regionale 18 del
2019 ispirati ai criteri della sostenibilità della resilienza ambientale sociale dell'Innovazione
tecnologica e della riduzione del consumo di suolo in cementando anche la biodiversità

dell'ambiente Urbano è proprio questo lo scopo di questa delibera che siamo chiamati a
votare questa sera che non possiamo provare. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
dei consigli a Castiglione, adesso mi sembra proprio che non ci siano altre richieste di
intervento. Per cui dichiara chiusa la discussione e passiamo alle
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DICHIARAZIONE DI VOTO
dichiarazioni di Gotto, chi vuole

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
fare la propria dichiarazione ne faccia richiesta cortesemente. Prego consigliere nulla al
Mostafa. Nura

NOURHAN MOUSTAFA
Tu@Saronno

Mustafa Caronno tre sono i punti che tu a Saronno sostiene fortemente in questa delibera
consumo di suolo Zero che costituisce un pilastro della politica della recupero e

riqualificazione degli spazi compromessi sottoutilizzati abbandonati nel nostro territorio

sostenibilità resilienza ambientale sociale e tecnologica incremento della biodiversità come
criteri per gli studi di fattibilità urbanistica ed economica sugli interventi di generazione,

saranno bisogno di verde i saronnesi hanno bisogno di aria e di aria pulita, siamo l'ottava città

in Europa per morti da polveri sottili e cruciale oggi come mai prima di intervenire? In qualsiasi
senso e in qualsiasi direzione direzione valutare prendere in considerazione questi punti che

dovranno essere poi nostre priorità. Dunque il voto di tua sorella non può che essere positivo
per questa delibera. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
dei consigli altri. Reconsider Raffaele fagioli per per la dichiarazione di voto, grazie

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

signor presidente a quelle fagioli Lega Lombarda Saronno, io rinnovo l'invito alla stazione
merlotti a prendere in considerazione la possibilità di ricomprendere nella rigenerazione
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urbana anche la tpdc dell'ex al tirassegno, mi aspettavo una risposta in questo momento.

Ovviamente non è in grado correttamente di darmela, quindi nell'attesa di sviluppo questa
sera come gruppo della Lega Lombarda, ci asterremo sulla delibera. Grazie Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
consigliere fagioli Raffaele altri. faccio una domanda io all'assessore merlotti Beh questa area
dell'ex che l'assegno è di proprietà pubblica vero è di proprietà del comune guardi

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore

se non le so rispondere perché non glielo

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
dico io perché mi ricordo che è stata l'amministrazione quando avevamo pagato 300 milioni

quella reali ho bisogno di te l'aveva comprata dal dello Stato perché vabbè è stata una vicenda
allucinante Quindi è di proprietà Pubblica se io non ho capito male. Però tutti gli altri tutte le

altre aree che sono interessate da questa deliberazione, sono aree di proprietà privata bene.

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore

No ci sono anche aree, diciamo miste se pensiamo alla ru5 corte Tanzi Palazzo Visconti del
mentre Palazzo Visconti corrisponde alla Sì, però

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
per me è un po' tesi è una è una è un'ipotesi totalmente disomogenea rispetto a quella del

destino segno perché li stiamo parlando di un di un di due fondi rifiutati e storici con una e con
una vicenda urbanistica completamente diversa. Ci
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Assessore

sono anche altri Altri esempi anche la ruoto comprende un'area per la massima parte pubblica
che quella di via Milano con una piccoli piccoli se va come una residua area privata, quindi i
regimi sono diversi e variamente mixate, però sono misti invece quella la

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
osservazione che è stata fatta dal consigliere fagioli riguarda un'area che non è di proprietà.
Non mi proprietà comunale. Per cui mi domando se all'interno del delle aree considerate da
questa raccolta di liberazione sia abbia un senso abbia un senso inserire anche un'area di

proprietà esclusivamente comunale che può avere una sua disciplina diversa e che può essere
oggetto anche come stato come stato oggetto di altri provvedimenti della precedente

amministrazione oggetto di alienazione, per esempio, per cui non so se questa area sia

talmente importante da da necessariamente confluire all'interno di tutte le aree. Di cui si
parla nella delibera è un è un dubbio che mi viene e sinceramente credo che possa anche

rimanere con una sua destinazione specifica che essendo poi di esclusiva proprietà comunale,
può essere con una certa facilità modificata dal consiglio comunale stesso a

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore

presidente se posso rispondere sul punto posso dire che il fatto che sia di proprietà pubblica
non non escludo ovviamente di poterla dei comprende all'interno degli abissi rigenerazione

Proprio in virtù del fatto di poter accedere poi a quei bandi di finanziamento dove gli ambiti di
rigenerazione sia pubblica che privata possono essere finanziate. Sul fatto invece di poter

comprendere un ATP all'interno degli ambiti di rigenerazione. Come diceva la il consigliere

fagioli. Ovviamente questa sera non possiamo non possiamo fare un ragionamento compiuto
ne prendo buona nota e facciamo. Ovviamente le considerazioni del caso non lasciamo
cadere. Ovviamente la segnalazione. Grazie
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Presidente del Consiglio
per la precisazione bene. Ci sono altre richieste di intervento di dichiarazione di voto. Non ne
vedo. Presidente ha chiesto la parola Raffaele e fagioli ha chiesto la parola. Io leggevo il
pianeta tp10 è mista e non avevo visto che sopra. Però è una terza volta

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

che parlo. No, no, non volevo parlare. Infatti ma solo la precisazione che anche la tp10 è un

areamista, quindi la maggior parte di proprietà comunale una piccola parte e privata, ma solo
per chiudere

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
discorso la parte che era stata acquistata da due proprietari IKEA costante di più, ma vai

dietro era stato ipotizzato di 15 anni fa i più utilizzati di fare una incubatoio per startup, poi

dopo non se n'è fatto nulla, va bene, grazie, possiamo passare allora alla segretario se vuole
fare l'appello. Grazie

VOTAZIONE
Airoldi favorevole Picozzi vorrei Vale Castiglioni Ruffini, Licata favorevole favorevole favorevole

Sasso favorevole al dell'acqua Amadio favorevole Davide, volevo le do amorevole puzziferri Giulia
Alessandro venuto. Giusy Raffaele astenuto sala Claudio Guzzetti Riccardo astenuto vanzulli

astenuta Guaglianone astenuto favorevole favorevole Dovrebbe essere 18 favorevoli e 6 astenuti.
Invia la conferma. Sì, sì, sì 18 favorevoli bene, grazie. Sì, sì. Dunque passiamo ora alla questo
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punto del giorno elezioni dei rappresentanti consiliari nell'ambito del comitato di
partecipazione alla gestione degli asili nido l'articolo

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Abbiate pazienza un attimo per trovare tutte le cose. Non è sempre facile su uno schermo
l'articolo 11. Il primo comma lettera e il regolamento del comitato di partecipazione del

regolamento del comitato di partecipazione degli asili nido prevede che Dicevo l'articolo 11 ce
ne avevo qua un attimo fa adesso l'ho perso. Prevede che il consiglio che il consiglio di questa
di questa realtà abbia al proprio interno due componenti nominati e più precisamente dal

consiglio comunale, preferibilmente tra i suoi componenti in rappresentanza delle minoranze
e uno in rappresentanza della maggioranza. Come prassi il consiglio si dividerà in due collegi

quello della garanzia e quello della minoranza ciascuno dei quali era il proprio rappresentante.
Tengo a precisare che per quanto io legga qua nel regolamento è possibile che si buttino
anche persone che non siano consiglieri comunali Tuttavia come regolamento dice che

preferibilmente gli eligendi devono essere tra i componenti del consiglio comunale è evidente
che sei un consigliere comunale ottiene anche un solo è preferito rispetto a chi non

consigliere comunale abbia conseguito dei voti e per la votazione per avere la segretezza del
voto, lascio la parola al segretario generale per dare le modalità con le quali eseguire la le
votazioni i

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
consiglieri di maggioranza prima di minoranza dopo. Esprimeranno il loro voto a favore del
rappresentante che ritengono dovrei votare inviandomi il nominativo mia chat, cioè dovranno
digitare a Pietri scrivere il nome inviare e
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Presidente del Consiglio
dove a Pietri. Dove lo troviamo tra

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
i partecipanti all'evento

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
partecipanti alla

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
chat, bisogna far scendere il menù a tendina cercare a Pietri e li scrivere il nominativo del

rappresentante che si può leggere bene alla all'elezione dei rappresentanti di maggioranza e
poi a quelli di minoranza. Se per voi va bene a Pietri. Ecco qua. Si è chiesto

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
la parola. consigliare fagioli

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
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Presidente del Consiglio
Per quale motivo E

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

immagino che prima della votazione ci sia una fase dibattimentale, no? Siccome

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
si tratta di fare una votazione se lei vuole fare una fase dibattimentale la se vuole parli pure
Avrei

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
piacere. Grazie

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
colpiamo con viva curiosità, grazie,

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

grazie signor presidente è molto gentile. La ringrazio per la parola aprile fagioli Lega

Lombarda, Saronno, devo permettere che Dal 2010 al 1015 ho avuto l'onore e la fortuna di
rappresentare nella in quota di consigliere di minoranza l'amministrazione comunale

all'interno del comitato di partecipazione degli asili nido comunali. È stata un'esperienza

veramente interessante e formativa nell'occasione, ho avuto modo di incontrare anche Mattia
Cattaneo, quindi che è penso fosse di come come genitore, se ricordo bene. Appunto
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conosciuto tante persone una realtà di cui non avevo molta non è molto ferrato in quanti figli
non avevano frequentato i miei di Ma erano a casa da questa esperienza, ho tanto numero

così. Si è un po' migliorata mia sensibilità nel nei confronti del dell'Inter. Quindi ritengo che sia
importante che il consiglio comunale si ha presentato all'interno del comitato di

partecipazione perché si riesce a percepire quelle che sono le esigenze delle famiglie che

utilizzano uno dei servizi più importanti a sostegno delle famiglie con genitori che lavorano
non abbiamo individuato all'interno della minoranza un consigliere comunale per diverse

ragioni. Quindi abbiamo individuato una persona che però ancora è un esperienza nel campo.
Della della forma dell'Istruzione della Formazione che sicuramente non fa mancare il proprio
apporto positivo all'interno del comitato di partecipazione, Prato, è stata anche assessore

della della precedente amministrazione, mi riferisco a mariassunta miglino. Quindi da parte

nostra ci sarà questa questa espressione. Grazie Grazie consigliere fagioli per averci ricordato
il contenuto e significato della rappresentanza dei consiglieri comunali come prescritta dal

regolamento del del regolamento dell'Istituto il per cui stiamo per votare lei che sia espresso
a nome del gruppo di cui lei è capogruppo o a nome di tutte le minoranze. Sicuramente mi
sono espresso a nome del mio gruppo, però ci siamo Confrontati in questi giorni e non

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
si espresso gruppo, gli altri gruppi si esprimeranno se vorrà Grazie Prego possiamo passare

alla votazione o qualcuno della maggioranza vuole fare un intervento. No, allora passiamo alla

VOTAZIONE
votazione nel modo che ci ha indicato il segretario generale. maggioranza adesso la maggioranza
Consigliare la tua da lei ha votato. Sì, ho buttato. Mi senti? Sì, forse non sono andato su a p3o il

bucato. Non vedo niente. Sto controllando. Hai trovato? e il consigliere Galli Ha votato non lo vede.
Eccolo ok. Puzziferri. Purtroppo non riesco a vedere anche i cognomi devo andare a cercarvi. Non
so perché nella chat si vede solo il primo pezzo della scritta ucciferri e Lorenzo. alle 11:42 No,

ripeto, faccio copia-incolla qua. Allora eletto della maggioranza consiliare il consigliere comunale
Galli, grazie.
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Presidente del Consiglio
Complimenti al consigliere sia Galli. Buon lavoro, prego ora incominciare la votazione per la
minoranza. Forse

VOTAZIONE
voleva dire due parole il consigliere. Casomai se volete votare cioè prima prima facciamo la prima
facciamo la votazione, per cortesia, eh. Ra 5 Botti miglino Maria Assunta è un voto Marta Gilli No,
scusate manca un botto. 16 rotti miglino e un voto Marta Gilli risulta eletta, chi la consigliera

comunale o un consigliere comunale? Chi ha avuto più voti presumo? Però il regolamento dice

preferibilmente tra la precedenza il consigliere comunale, in caso di importazione differente, non
ho capito scusi il

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

fatto che ci sia scritto preferibilmente tra i consiglieri comunali, non significa che prevale la

votazione comunque di un consigliere comunale rispetto a un consigliere nella norma, non c'è
scritto se poi c'è in base al regolamento va

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
benissimo. L'unica cosa è che bisognerà chiedere al consiglio di amministrazione di

provvedere a fare una riforma di questo comma per te, non è per niente chiaro. In questo
verbo preferibilmente può vuol dire il può significare tante cose 2 membri nominati dal

consiglio comunale, preferibilmente fra i suoi componenti. Boh vabbè, ma non mi esprimo
perché non per motivi personali. Questo è un Cioè non di una consigliera che porta il mio
stesso cognome, per cui non non ho voglia approfondire l'argomento presidente.
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Obiettivo Saronno
Mi perdoni. Allora lo profondi sco io se possibile magari cioè prima di dare definizione della

Stazione si potrebbe chiarire il preferibilmente perché poi potrebbe essere anche considerato
che preferibilmente anche se siamo solo voto rispetto a 6 possa essere più imponente
importante se non consigliere comunale.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

Stiamo facendo una interpretazione di una norma rispetto a cui noi siamo titolati. Ecco non
siete titolari. Non

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
siamo a fare

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

un'interpretazione No. Ah no, ma

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
scusa, adesso mi permetta come non siamo titolate dare un'interpretazione. Mi perdoni non

stiamo facendo una votazione consiglio comunale consiglio comunale, non posso interpretare
quello che fa mi sembra veramente.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
Mi sembra che
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PIERLUIGI GILLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Presidente del Consiglio
cosa vuol dire, allora, preferibilmente io io la prima volta che la vedo una cosa del genere

perché non lo conoscevo proprio. Che telefono è la prima volta che lo vedo mi piacerebbe

capire perché si è messo da Verdello, preferibilmente cosa che invece non è stata messa al
Vedo adesso alla lettera C dove si parla di due l'istituzione di cui una rappresentante della

Regione dell'America alla minoranza, anche lì si fa distinzioni tra maggioranza e minoranza,

ma ma non si dice qualcuno, non lo so, io non so che cosa dire. Ti prego il consigliere di casa di
continuare a presiedere la riunione perché io non voglio non voglio influire con presidente

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Ok. Allora c'era un attimo devo riguardare. Ho chiesto la parola l'ha chiesta il consigliere Galli.
Prima di

SIMONE GALLI
PD
rinviamo questa questione. Va

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

bene, allora va bene, ok. Allora mettiamo in coda. C'è la consigliere do.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

Grazie vice presidente Cristiano additivo Saronno. No, intervengo anch'io a supporto di quanto
detto dal capogruppo Lucana Dio e anche perché prima di iniziare la quotazione pochi minuti
fa il presidente Gilli, ho proprio specificato questa cosa, cioè che anche se nel caso questo lo
sai che i diversi nominativi a quel punto e non Cioè non dipendeva tanto la quantità di voti
preso dal singolo nominativo, ma appunto, era per ponderante la lezione della consigliera
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rispetto a una persona che non è consigliere quindi direi che questa indicazione è stata chiara
private e di conseguenza se adesso si dice che non è più così, insomma può aver diciamo così
influenzato anche il diritto di voto. Neanche io sarei dell'idea che prima di dare diciamo così
una conferma di una persona piuttosto che un'altra fa da solo questo questo aspetto
normativo, grazie, grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

consigliere do alla parola il consigliere. Grazie

GIUSEPPE CALDERAZZO
PD

Presidente Giuseppe, Calderazzo Partito Democratico, io spiace confutare quanto dice il
segretario però. Credo che il consiglio comunale abbia tutto il diritto di deridere e arrivare
anche al dunque di quanto stiamo discutendo. Anche perché come diceva la collega

consigliere preceduto il presidente Gilly ha chiarito prima della votazione diritto di prelazione

rispetto alla figura del consigliere nei confronti di un singolo semplice cittadino. Quindi chi ha
votato Sulla scorta di questa interpretazione e non c'è stata nessuna confutazione in quel
momento. Quindi essendoci adesso un vuoto di un consigliere rispetto a un 5 voti di un

semplice cittadino, vado a te che viene metto il consigliere comunale, quindi Dopodiché il
Preferibilmente in diritto rappresenta un diritto di prelazione, quindi questo volevo dire e
questo ho detto grazie, grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

consigliere Calderazzo ha la parola il consigliere Alessandro fagioli.

ALESSANDRO FAGIOLI
Lega Lombarda

Grazie presente, Licata. Allora vorrei sottolineare una cosa rivolgendomi sul presente del

consiglio che aspettare comunale nel momento in cui è stato dichiarato da di minoranza che
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avrebbero portato il nome di una persona che non è consigliere comunale senza nel terrario
nel merito della dell'interpretazione della della parola o dell'espressione preferibilmente

momento in cui viene accettata una candidatura, poi dopo a votazione vale il numero di voti
punto Ma perché altrimenti Dunque dei consiglieri comunali di minoranza poteva prendere

andare al di fuori degli accordi presi mettere il proprio nome e facendo una bella come dire un
bel sgambetto a eventuali accordi presi sto dicendo che questa sera situazione eh. Non

volevo dire. Però è un sistema che non va bene, altrimenti uno prende all'ultimo secondo

mettere il proprio nome e fa saltare Qualsiasi scelta quindi nel momento in cui si decide che

dei nomi vengono candidati e hanno i criteri per essere candidati si va a maggioranza del voto
altri ti dicono quel nome non è ammissibile perché deve essere esclusivamente un consiglio
comunale, altrimenti si va una votazione. Ma una volta se stesso e in automatico Manda
manda fuori in un criterio di maggioranza filmografia il valore della democrazia che è il

numero dei voti la quantità del numero di voti quindi. Qualora. In questo momento ci fosse il

dubbio, io credo che tu punto che venga ripetuta la votazione, così ci adeguiamo ci adeguiamo
al sistema, per ora non è che prima ci si manda al voto con terminato i candidati e poi a

posteriori e No, allora facciamo così quello che ha preso uno vale più di quelli che ha preso
quello che ha preso 6 perché così non funziona perché altrimenti rimandiamo quelli che

prendono uno contro quelli che prendono 6 non può funzionare. Mi dispiace quindi ho questo
punto lo rinviamo a una prossima un prossimo consiglio comunale dopo che viene chiarito la
questione del preferibilmente almeno sappiamo tutti di cosa si tratta oppure che venga
tenuta valida la votazione per maggioranza, grazie, grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

consigliere fagioli mi preme ricordare ski in attesa di conoscere quella che inizia per creazione
della norma. Non esiste una solo una scuola minoranza, io ne so qualcosa perché durante il

suo mandato ieri e fagioli eravamo più di una minoranza, poi ci siamo comportati verso la fine
di una minoranza ciascuna minoranza acquisto che possa interpretare esprimere un giudizio è
un voto come come meglio ritiene detto ciò Rimango in attesa di capire qual è

l'interpretazione della norma e possibilmente di concludere lezione entro questa sera, grazie,
comunque dopo il consigliere il consigliere Gilli, grazie. Grazie,
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MARTA GILLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Indipendente

Buonasera Marta Gilli consigliere indipendente. Io sinceramente sono rimasta un po' un po'

male dalla dal fatto che la segretaria che comunque ti voglio sempre un ottimo lavoro, potrei
quasi dire zitti po' un consigliere in particolare il consigliere Amadio, perché io penso che
comunque consiglieri comunali all'interno del consiglio comunale Vibo nel posto hanno

sempre la loro opinione senza senza che che sia in particolare il segretario che comunque

ricordiamo che non è un soggetto e le dà la cittadinanza intervenga per togliergli la parola.

Quanto l'interpretazione della norma? Ovviamente non è il mio compito. Ma ritengo che se si
preferibilmente significhi che è scelto con preferenza perché Concordo con il consigliere di
casa, quando dice che ci sono diverse minoranze sono una minoranza perché la maggioranza
c'è la maggioranza la minoranza nella stessa cosa. Grazie grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

a lei dice presente

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

posso intervenire io a segretario? Vorrei chiarire a tutti che hanno tolto la parola nessun

consigliere o solo il mio parere di carattere giuridico, non ho tolto la parola nessuno. Non
credo mi si possa dire che sono un antidemocratica o semplice non si può fare un

interpretazione in questa sera andava chiarito prima questa situazione, io dal mio punto di
vista preferibilmente non ha un significato giuridico la parola preferibilmente non ha un

significato non è un termine che si usa quando si utilizzano i regolamenti. Ma non avevo
assolutamente intenzione di togliere la parola o zittire nessuno.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie Dario, abbiamo il consigliere fagioli Raffaele, grazie
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RAFFAELE FAGIOLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Lega Lombarda

signor presidente Raffaele fagioli Lega Lombarda io che all'interno del consiglio comunale la
legge sia rappresentata dal segretario generale e le interpretazioni di legge sono date dal

segretario generale il Presidente del Consiglio dirige le operazioni del consiglio comunale e

non decide. Quali sono i criteri di una votazione del momento in cui c'è scritto preferibilmente

vuol dire secondo all'interpretazione che se c'è un consigliere comunale che prende voti viene
eletto e c'è un un cittadino che prende voti viene eletto lui ma in questo momento la

votazione Chiara sei a uno che secondo me non può essere perché j5 Ti sei uno da giusto
risultato è chiaro viene eletto chi prende più voti, altrimenti la democrazia non ha più senso
all'interno del consiglio comunale. Grazie chiederei alle sentenze passate in giudicato perché è
stabilita casi analoghi a questo perché contrariamente a questo dobbiamo attenerci a quello
che è scritto nel vento, come ha detto il segretario generale. Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
Gentili

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

Cate io sto cercando di prendere la parola però nella chat mi manda scrivendo una chat
comune mi manda al messaggio privato del Greta, non riesco dovrebbe

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

verificare fare everyone. Però ne prendo nota. Allora dopo c'è usate? Abbiamo. Allora vi

ricordo che potete fare un intervento da da regolamento per cui sarebbe secondo quello di
prima lo prendiamo come Come altro però per cortesia, se a breve non posso derogare da da
chi già intervenuto. Grazie
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LUCA AMADIO

partecipazione alla gestione degli asili nido

Obiettivo Saronno
Confermare quello che ho detto prima, nel senso che sono d'accordo con il consigliere

Raffaele fagioli, nel senso che è proprio un interpretazione. Quindi come lui la interpreta che
sei n. Comunque la considera una votazione definita io interpreto invece che il preferito

preferibilmente Chi ha più valore, anche se per un voto a chi comunque è stato eletto dai

cittadini questo quindi chiedo proprio la possibilità di di andare a fondo alla questione. Ecco
quindi non di non soffermarsi a determinate a determinati i pareri di ciascuno di noi che

naturalmente possiamo Errare però credo che se non si arriva a una a una definizione che
possa essere che possa andare bene a tutti non essendo c'è evidenza, comunque oggettiva
eventualmente Direi di rimandare la votazione. Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie consigliere Amadio. Aveva chiesto la parola il consigliere Calderazzo che poi annunciato
se sei un flash ed è anche venuto prima, però se una cosa sintetica visto che quello che ho
visto quello che ha scritto sopra senza secondi può dirlo anche a voce. Sì,

GIUSEPPE CALDERAZZO
PD

ribadisco che criterio era stato denunciato dal Presidente a inizio della votazione e in quel

momento non c'è stato nessun tipo di preoccupazione da parte di nessuno, si è stato è stato
proprio esplicita del fatto che se tra i contendenti c'era un consigliere il consigliere era

preferibile ad un cittadino il regolamento dice questo è il regolamento che va va cambiato. Ma
allo stato delle cose il regolamento c'è così, dopodiché si faccia un quesito di natura

normativa agli organi preposti per dirimere la questione ed eventualmente poi si cambia però
stando Come dice il regolamento il consigliere è preferibile un cittadino. Questo è un dato
oggettivo non è un'interpretazione. Grazie
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

partecipazione alla gestione degli asili nido

PD

consiglieri Calderazzo, c'è il consigliere sala. Sì,

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda

grazie presidente beccata. Scusi ha già fatto un intervento, se l'è fagioli farei praticamente un
doppione di quello che ha detto Jolly, però giusto un appunto dal mio punto di vista. Vorrei
dire alla dottoressa Pietri che anche io non ho il il fatto che abbia tolto la parola nessuno,

quindi dottoressa piedi dal mio punto di vista, lei ha fatto le spose riparare fatto visto un tuo
una tua intenzione di della parola. Grazie bracciale

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

consigliere sala Ricordo a tutti che la dott.ssa Pietri non non ricopre in questo consesso un

incarico politico, per cui mi preme sottolineare il fatto che Potrebbe forse essere stato male
interpretato quello che ha detto prima, però non credo che abbia deliberatamente voluto

levare nessuno, anche perché torno a ripetere. Non chiedo scusa e non chatti con la faccio
fatica a leggere per cui dopo o abbiamo il consigliere Cattaneo e dopo si prepara il consigliere
Galli. Grazie

MATTIA CATTANEO
Saronno Civica

Vicepresidente Mattia Cattaneo saranno civiche con Airoldi sindaco? Esprimo quella che è

un'opinione. Nel senso che mi pare che ci siamo infilati in una questione dove difficile arrivare
a una definizione univoca, posso che ciascuno dice la Ritengo di dire appunto la mia

nell'affermare che il regolamento quando indica preferibilmente da un'indicazione alle forze di
maggioranza e opposizione nella scegliere una persona che preferibilmente sia un consigliere

comunale. Dopodiché nel momento in cui la maggioranza e L'opposizione individuano un altro
cane dato mio modo di vedere Vale che ti prende voti viene eletto. Anche perché ritengo che

possa sempre valere anche nel caso del regolamento principio del Ubi voluit Dixit se avessero
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voluto applicare delle regole precise di privilegio del consigliere rispetto a un privato cittadino

l'avrebbero normato in maniera chiara nel regolamento di è solo un preferivo che ripeto a mio
avviso sta semplicemente a dare un indicazione a maggioranza e opposizione Scegliete

Preferibilmente un fucile. Se invece maggioranza e opposizione preferiscono scegliere un
buon consigliere questo con un consigliere prende voti a mio avviso non può che essere.
Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Chiedo scusa. Avevo il mutuo. Grazie consigliere Cattaneo c'è il consigliere Galli,
sostanzialmente

SIMONE GALLI
PD

devo scrivere i medesimi identici con ciò che ha espresso il consigliere Cattaneo poc'anzi. Nel

senso che probabilmente l'estensione di questo regolamento ancorché quel quel comma non
è chiarissimo perché bimbi rumina. Ci sarebbe stato mio figlio eletti dal consiglio comunale
Tuttavia se nessun consigliere comunale di maggioranza e nessun consigliere comunale di

minoranza dovesse accettare di essere candidato, naturalmente si va a proporre un nome al
di fuori del consiglio comunale, penso di poter dire. Che la logica sia questa. Anche perché

sennò andremo nel campo di un voto un voto pesato teoricamente democrazia una testa un
voto, sennò avremo un vuoto che pesa di più rispetto ad altri non un po' di sporgente, però

concordo che questo comma potrebbe dare adito a interpretazioni, non chiare, soprattutto
non spetta a me giudicare insomma, ecco, però volevo dare il mio punto di vista.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie consigliere galli e consigliere fagioli Alessandro fagioli e secondo intervento, però per
par condicio la la faccio intervenire le chiedo la cortesia di essere la ringrazio. Grazie
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ALESSANDRO FAGIOLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Lega Lombarda

Presidente per questa opportunità. Allora ringrazio i consigli di galli e Cattaneo per aver

ribadito il concetto del concetto primario della democrazia e soprattutto vorrei sottolineare

che nessuno di noi è titolato a interpretare legge regolamenti, se non in segreteria comunale
già nella passata consiliatura. In diverse occasioni è stato attaccato il segretario comunale

dalla loro ignoranza, credo che continuare di questo passo non sia corretto perché altrimenti
la maggioranza la maggioranza di minoranza e la minoranza all'interno del pacchetto di

minoranza che qui delle maggioranze del minoranza seconda delle situazioni. Ma comunque
ribadisco le leggi e la bontà di tutto ciò che arrivano in consiglio comunale viene definito da chi
è titolato a questo in questo caso è la signora segretario comunale, quindi qualora avesse
interpretato una cosa differente da quello che può essere espresso il parere differente

rispetto a quello che hai la mia personale opinione, avete utilizzato degli strumenti diversi al
consiglio comunale, non è che adesso arrivo io che dico una cosa è arrivato consigliare

un'altra cosa e ce la mettiamo a votare no segretario comunale stabilisce. Quali sono i paletti

e parametri di questo regolamento preferibilmente è un suggerimento che bonario che si vuol
dare a chi deve esprimere di nomi, ma non dice esclusivamente e quando si va a una
votazione che prende più voti la spunta. Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
Grazie lei consigliere fagioli che qui mi preme sottolineare che appunto perché il segretario

non ricopre un ruolo politico, penso che mi perdoni se si può dire che è stato attaccato stata
fatto un'osservazione, non mi sembra che si possa parlare di un attacco rivolto verso un

segretario che Concordo con quello che dice lei ha detto qualcun altro un cavolo di garanzia
delle maggioranze e delle minoranze. Andiamo avanti chiedo un attimo. Vediamo c'è il

consigliere il consigliere Guzzetti. Vi chiedo una cortesia, se possibile, magari se dovete

intervenire più che volentieri ma non scrivete cominciato perché mi servono grazie ce l'ha
consigliere Ruffini e poi si prepara il consigliere Davide, prego così Agostini.
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FRANCESCA RUFINI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Tu@Saronno

Volevo solo condividere l'interpretazione dire consiglieri Cattaneo e Galli su questo punto ci
del comma 1 dell'articolo 11 e dire solo che questa è la prova lampante di quanto sia
importante quando si che dico testi normativi e regolamentari o lo di qua. Forse per

deformazione professionale fare in modo che non contenga che siano i più precisi possibili in
modo da evitare proprio interpretazioni stasera possono essere Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie consigliere Ruffini. Chiedo scusa sempre perché ho allora gli ho detto che c'è il
consigliere Davide. Dopodiché di nuovo da consigliere GB, sono

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

anch'io. Scusa chiedo scusa chiedo

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

scusa il consigliere Davide c'era il consigliere Guaglianone. Sì, sì, scusa colpa mia. Prima

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

non riesco. Grazie Presidente, non riesco a chattare il discorso, secondo me è che appunto è il
segretario che deve dare un'interpretazione su questo strano termine l'interpretazione

pratica, è semplicemente che sei membri dell'opposizione hanno votato. In modo chiaro e
quindi non ci vedo niente di particolarmente difficile da da portare avanti la maggioranza

democrazia vince. Noi siamo stati eletti i cittadini il diritto di votare 6 voti per una persona
sono sufficienti, penso rispetto a uno per decretare la sua Anzi lezione. Grazie
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

partecipazione alla gestione degli asili nido

PD

Arola la consigliere Marta sulla

LUCA DAVIDE

Obiettivo Saronno
mia opinione Ribadisco quello che hanno detto i colleghi consiglieri della mia lista, vero e io
sono andata a vedere la definizione da vocabolario di terribilmente. E questo dice di

preferenza con preferenza sottintendente in genere che ci sia una possibilità di scelta fra due

cose due o più soluzioni chiarendo dopo con esempio il fatto che tra due cose si sceglie quella
perché la preferenza da quello. Questo come quello di tutti gli altri consiglieri che sono

espressi in un modo o nell'altro è un mio parere per questo chiedo il segretario e chiedo al

presidente rimanendo i voti che sono stati certificati, quindi si sa che ci sono 6 voti per una

cosa per la dott.ssa miglino e un voto per Marta Gilli, come consigliera sappiamo quali sono i
risultati che venga verificato nei prossimi giorni. Un se non c'è l'urgenza che venga verificato

nei prossimi giorni guardando le varie regolamentazioni e quindi Qual è la scelta migliore che
poi ci venga comunicato, questa è la mia proposta.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie consigliere Davide prima di dare la parola alla costiere Gigli mi perdonerà se se se parlo
30 secondi io visto che in questo momento presiede la seduta anche la responsabilità di
arrivare ad una conclusione dopo l'intervento del consigliere Gilli, chiederei un parere a
segretario circa l'interpretazione della del regolamento, tpra segretario si è opportuno

eventualmente dopo la sua interpretazione rifare la votazione per quello che riguarda il negro
di minoranza. Dopodiché una volta acquisita la vita ed eventualmente se lo riterrò opportuno
rifatta la votazione ognuna successivo la possibilità di vietare quello che voglio. Se di

competenza eventualmente verificare se la votazione è stata regolare o meno. Per cui adesso
lascio la parola consigliere g di quel cortesemente chiedo questa interpretazione al segretario.
Grazie
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MARTA GILLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Indipendente

Grazie Presidente. Io mi rimetto la sua decisione alla sua interpretazione. Grazie Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

ma serie Gigli la mia la sua è la mia o con il segretario presidente,

MARTA GILLI
Indipendente

perché il segretario come come dice la parola il segretario il presidente il presidente, quindi mi
rimetto alla decisione del presidente. Ok, grazie. Considera

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

la decisione del preside che kg fare la segretaria. Ho

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

già espresso. Nel senso che vince un principio quando si fanno le votazioni che viene eletto.

Chi ha ottenuto il maggior numero di questo di fondo incontro perché nel regolamento ci sia
scritto preferibilmente elettrica, io non ritengo debba essere che laddove avesse voluto

sarebbe dovuto essere in caso di consiglieri comunali prevale il consigliere comunale, doveva
dovevano aggiungere questa oscilla semplicemente solo quello che non dice la legge non lo
vuole come giustamente ha detto Il consigliere Cattaneo. Questa è la mia opinione e

comunque esprimo in qualità di garante. Scusatemi perché non so cosa significhi il ruolo di
segretario. Ma io sono qui anche a verificare queste cose A spremere pareri di carattere
legale.
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

partecipazione alla gestione degli asili nido

PD

Grazie Dario sulla seconda il secondo quesito proposto ritiene valida la votazione veramente,

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

quindi è valida e l'esito della votazione che va interpretato. A mio avviso è stata nominata la
signora mirino perché ha preso si voti rispetto. Però alla luce di quello che ho già precisato

prima è confermato ora. Cioè c'è una regola che dice che quando si ha raggiunto il maggior
numero di gol in questo caso. tracce segretario Ok,

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

allora come abbiamo come ho detto in precedenza in questo momento per me quello che vale
l'opinione del segretario c'è sicuramente chiaramente ci sono i piatti a se qualcuno ha

posizioni eventualmente posizione dovessero essere confermate ci aggiorneremo per quello
che riguarda per cui quindi segretario lei prende atto delle lezioni della della della di
minoranza della professoressa mirino.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
Sì, lo so

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Glielo dico io. Niente C'era una consigliera vanzulli. Sì, sì, ho visto adesso la faccio intervenire
prego consigliere Mazzulli.
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PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI

partecipazione alla gestione degli asili nido

Lega Lombarda

Ma direi che a questo punto è il mio intervento potrebbe anche essere assolutamente inutile.
Però a nota per per il futuro. Eh direi una una cosa dato che comunque è e anche umano che

ognuno tira l'acqua al suo Mulino il concetto che il consiglio comunale in fretta a me fa un po'
un po' paura ci può essere una sentenza del Tar ci può essere giudizio sopra le parti del

segretario comunale. Ma il bello che che che ho sentito No, il il consigliere interpretano che

comunque facciamo parte tutti abbiamo tutti posizioni differenti, facciamo tutti di liste civiche
o partiti differenti, quindi non saremo mai. A volte spero anche di sì, ma di base mai d'accordo
sul sulle cose, quindi le interpretazioni a me fa sempre un po' paura direi che anche darsi alla
norma è una una sentenza del Tar a quello che dice il segretario comunale che è che terzo mi
sembrerebbe più giusto nei confronti di tutti, grazie. Grazie

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

consigliere vanzulli. C'era la consigliera do per il secondo intervento per possibilmente
velocemente

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

anche l'ultimo intervento della consigliere vanzulli per far presente che quando ci stiamo
dimenticando tutti ma prima della votazione nessuno sta interpretando la prima della

votazione Senza voler mettere in difficoltà nessuno il presidente Gilli ha proprio espresso
chiaramente questa questo aspetto se vogliamo rivediamo anche le registrazioni per

presidente prima della votazione. Ha proprio detto che in caso di votazione di due persone

differenti una consigliere è una cittadino non consigliere indistintamente dal numero di voti

avrebbe preso la carica il consigliere. Quindi non è una questione di interpretazione, ma una

questione che un presidente del consiglio comunale a si è esposto dicendo questa cosa prima
della votazione prezzi.
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

partecipazione alla gestione degli asili nido

PD

Grazie consiglieri do io Ribadisco quello che ho detto prima, ho chiesto un'interpretazione al
segretario circa la norma, ho chiesto interpretazione al segretario, se riteneva opportuno

dover rifare la votazione segretario. Ha ribadito che mi ha detto che non ritiene opportuno
quotazione. Se vuole può aggiungere qualcos'altro segretario, se no io

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

dico quello che in base alle mie competenze e conoscente tolgo la norma. Se volete rifare la
votazione non sono io quella che deve decidere questo me lo posso dire in assoluta. Sul

volontà di rifare una decisione deve decidere lei vicepresidente, non posso decidere. Allora

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

facciamo così, rifacciamo L'interpretazione del segretario, adesso è quella che guida per cui ha
interpretato in questa maniera, ovvero viene indicato come membro della della della della
della minoranza la persona consigliere o no che prende più voti, quindi la luce di questa

interpretazione rifacciamo la votazione. Dopodiché la persona secondo l'interpretazione

segretario, chi prende più voti viene eletto successivamente, se qualcuno ha dei da passare lo
farà più più. Questo è segretario si può prendere nota delle dei voti della minoranza, così poi
chiudiamo la facciamo solo la votazione della minoranza. Cercare solo se la votazione
concludere ci vuole comunicare l'esito.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

Adesso siamo nei guai ancora peggio. Allora Buzzetti appeso un millino ha preso 3 voti e
neanche un astenuto. Segretario
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

partecipazione alla gestione degli asili nido

PD

varie qualche norma tipo si va in ordine di età no. No Chiedevo, se neanche qui va il

preferibilmente sennò ci uno dei due che questo caso in questo caso mi permetto segretario,

se lei è d'accordo di recepire quello se sbaglia il consigliere Davide non lo vedo ma dalla voce il

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

fatto che comunque Dipende sempre da Cosa vuol dire per il momento. Eh Mi scusi

presidente segretario. Io chiedo i contro dei voti perché facciamo un controllo, per cortesia. Il
problema è che il mio amico non conosco. Scusate Adesso c'è il botto di una consigliere di
maggioranza. Correggere

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

senza dire perché hanno votato se puoi leggere i nomi così magari l'aiuto sugli nomi.
Comunque Alessandro fagioli Raffaele fagioli il

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

nome di delle preferenze Alessandro fagioli fagioli Claudio sala Pierangelo vanzulli Riccardo

Guzzetti, non è Marcellina millino Guzzetti astenuto Buzzetti miglio Qua c'è scritto addirittura
fino in fondo c'è un perché quando la domenica perché miglino evidente miglio

evidentemente alla miglino qualcuno sbagliato a scrivere sempre evidente la ritenzione della
rettore e poi c'è un Simone Andiamo a rifuso dell'acquisto della precedente o comunque non
conta perché nella maggioranza 4 Mino. Trattenuta e due pozzetti va

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

bene alla luce dei criteri primari tutte eletto il consigliere Guzzetti la professoressa, Avellino.
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partecipazione alla gestione degli asili nido

Ok, ok Ok dichiaro chiusa la votazione si presidente vuole rientrare. Se no continuo a

consigliare io. Continua pure io sono io esco dalla chat, puoi continuare? Grazie. Buona

continuazione. Grazie per gente. l'ordine del giorno Ok la postazione conclusa segretario,

dobbiamo venirla a prendere atto della cioè, non ho sentito così io Dobbiamo prendere atto
delle della vostra azione si riferisca l'esito del comitato di partecipazione viene eletto come
consigliere di membri di consigli regali come membro indicato dalla minoranza alla stretta

Nino la votazione è conclusa. Passiamo al successivo. che però per non vedo il consigliere De

Marco in in In in consiglio per cui non essendoci il proponente l'ha la mozione. Non può essere
non può essere presentata la ripresenterà in un momento in un momento successivo, se non
c'è non c'è. Ok non essendoci altri punti all'ordine del giorno. Se non c'è altro se non c'è

qualcuno che deve comunicare qualcosa. Sembra di no dichiaro chiusa la seduta, vi ringrazio.
Vi auguro una buona serata e a quel punto del regolamento piuttosto che su altri mi prendo
l'impegno personale di arrivare quanto prima una soluzione per evitare che ma quello che
stasera non Grazie a tutti e buona sera.
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