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La seduta inizia martedì 03 agosto 2021 alle ore 20:00.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Va bene. Segretario grazie, può cominciare l'appello.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
Airoldi. Presente. Picozzi. Presente. Castiglioni. Presente. Cattaneo ce l'ho dopo. Presente.

Moustafa. Presente. Rufini. Presente. Licata. Presente. Rotondi. Assente. Lattuada. Presente.
Galli. Presente. Sasso. Presente. Calderazzo. Assente. Amadio. Presente. Davide. Presente.

Dho. Presente. Puzziferri. Assente. Fagioli Alessandro. Presente. Fagioli Raffaele. Presente.

Sala Claudio. Presente. Guzzetti Riccardo. Presente. Vanzulli. Presente. De Marco. Presente.
Guaglianone. Presente. Gilli. Presente. Gilli Marta. Presente. Sono 21 presenti compreso il
Sindaco e 3 assenti.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
22 presenti e 3 assenti. I 3 assenti sono Rotondi, Calderazzo e Puzziferri. Tutti e tre mi
avevano avvisato per problemi diversi uno dall'altro e mi hanno avvisato della loro

impossibilità di esser qui. Allora dichiariamo aperta la seduta constatata l'esistenza del
numero legale e auguro a tutti buon lavoro per questa sera agostana, buona serata,

buonasera e ben arrivati, abbiamo un Consiglio Comunale nonostante la data abbastanza
corposo per cui cerchiamo di lavorare senza indugi. Per quanto concerne, a parte il punto uno
che è la approvazione dei verbali, per quanto concerne la deliberazione che riguarda la

variazione al bilancio di previsione avremo poi la possibilità di avere un po' più di tempo sia
per i Consiglieri sia per Sindaco e Assessori che in una sequenza già predisposta
presenteranno i vari provvedimenti che vengono portati in Consiglio Comunale.
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1

Approvazione verbali della seduta precedente

Punto 1 ODG
Approvazione verbali della seduta precedente
Passiamo dunque al primo punto dell'ordine del giorno che è l'approvazione del verbale dei
verbali della precedente seduta della seduta consiliare del 30 giugno 2021.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ci sono osservazioni in punto? Nessuna. Allora chiusa la discussione che non c'è stata non
credo che si vogliano fare dichiarazioni di voto e possiamo passare alla votazione.

VOTAZIONE
Io direi che di questa votazione la possiamo fare anche per alzata di mano purché tutti abbiano

accesa la telecamera perché sennò io non posso sapere se ci siete o no.o Chi è favorevole alzi la
mano. Consigliere Raffaele Fagioli non riesco a vedere se ha la mano alzato o no. Alessandro

Fagioli. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. 2 astenuti, il resto vota a favore. Il
punto numero uno quindi lo licenziano con l'approvazione con 20 voti. Grazie.

2

Punto 2 ODG
Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di
attuazione dei programmi e assestamento generale di

previsione del bilancio 2021-2023 - variazione di bilancio 7°
provvedimento
Passiamo al secondo punto: verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di
attuazione dei programmi e assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023,
variazione di bilancio 7° provvedimento.
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PIERLUIGI GILLI

2023 - variazione di bilancio 7 provvedimento

Presidente del Consiglio
Relaziona l'Assessore... Fa un'introduzione il Sindaco poi seguiranno l'Assessore Mazzoldi e
gli altri Assessori per quanto concerne le competenze di ciascuno di loro. Prego signor
Sindaco.

AUGUSTO AIROLDI
Sindaco
Grazie signor Presidente. Una breve introduzione di contesto a questo punto all'ordine del
giorno nel quale portiamo tra l'altro in approvazione una variazione di bilancio, una

significativa variazione di bilancio. I Consiglieri Comunali ricorderanno che la sera del 29

dicembre scorso abbiamo approvato a poco più di 2 mesi dalla prima seduta di Consiglio

Comunale della nuova Amministrazione un bilancio di previsione 2021-2023 che abbiamo

definito tecnico e lo abbiamo fatto con l'obiettivo di evitare l'esercizio provvisorio che tutti i
Consiglieri sanno quali problematiche comporti dal punto di vista della erogazione dei servizi
ai cittadini sulla macchina amministrativa. Allora sono accadute molte cose ma la priorità
vorrei dire assoluta che siamo stati chiamati a gestire al pari a dire il vero di altre

Amministrazioni locali, regionali e anche del Governo Nazionale impegnando risorse
economiche e organizzative è stata l'emergenza Covid, peraltro non terminata e che rischia di
condizionarci ancora per molti mesi. A questo proposito è doveroso che in questa sede
ringrazi coloro, e sono davvero tanti, che hanno consentito al nostro hub vaccinale di

avvicinarsi alla pausa estiva di due settimane che inizierà dal 14 agosto avendo effettuato
poco meno di 70 mila vaccinazioni. La variazione di bilancio che sottoponiamo

all'approvazione del Consiglio Comunale questa sera segna un primo importante punto di

discontinuità rispetto al bilancio tecnico approvato lo scorso 29 dicembre e rispetta pur con

qualche settimana di ritardo sulle previsioni di allora l'impegno assunto in Consiglio Comunale
dalla Amministrazione in quella serata del 29 dicembre, lo rispetta sia dal punto di vista

quantitativo che dai contenuti come tra poco ci illustreranno gli Assessori, ciascuno per la

propria competenza, ad iniziare dall'Assessore al bilancio. In quanto Sindaco in questa breve
introduzione voglio sottolineare il dato politico amministrativo di questa variazione e se da
una parte risponde ad alcune necessità urgenti della Città, cito a solo titolo di esempio

interventi sulle scuole piuttosto che rifinanziamento di interventi per quanto riguarda i servizi

sociali ma sono solo degli esempi evidentemente, lo fa in un'ottica coerente con il programma
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elettorale, con il nostro programma elettorale. D'altra parte però stanzia risorse necessarie ad
avviare l'aggiornamento o la realizzazione di strumenti pianificatori o programmatori oggi

obsoleti o insufficienti ma quanto mai necessari per una Città che vogliamo più vivibile e più a
misura d'uomo di quella nella quale viviamo oggi, cioè una Città per la quale ci siamo

impegnati con gli elettori con il nostro programma amministrativo nelle scorse elezioni
amministrative. Cito a titolo di esempio il finanziamento delle attività per far partire

L'aggiornamento del Piano di Governo del Territorio piuttosto che il Piano Generale del
Traffico Urbano, il Piano della Mobilità sostenibile, l'abbattimento delle barriere

architettoniche e così via. Diamo il via con questa variazione di bilancio, che non è la prima

evidentemente in ordine cronologico ma è sicuramente la più importante dal punto di vista

sostanziale, alla programmazione della Città così come l'abbiamo presentata agli elettori con
il nostro programma amministrativo e che ha ottenuto la fiducia degli elettori che ci hanno

consegnato il governo della Città per i prossimi cinque anni, quindi questo è sostanzialmente
il dato importante di questa variazione di bilancio che tiene conto del fatto che arriva a metà

dell'anno passato ma stanzia come poi diranno gli Assessori una serie significativa di risorse
in campi diversi.... Presidente sul mio pc funziona tutto, lì vedo che non funziona niente, io
proseguo la mia illustrazione. Dicevo che con questa variazione di bilancio stanziamo una
serie di fondi necessari a imprimere una svolta vuoi per interventi necessari e urgenti ed

immediati vuoi per interventi pianificatori e programmatori per una Città diversa rispetto a

quella che ci siamo trovati e che ci troviamo ad amministrare e che vuole rispettare il modello
di Città che gli elettori ci ha chiesto di realizzare nei prossimi cinque anni affidandoci il

governo della Città di Saronno. Direi che si può non aggiungere molto altro per non togliere

poi tempo agli Assessori che stanno per intervenire e che ringrazio per il lavoro significativo
ed importante che hanno fatto per giungere a questa variazione di bilancio oggi, non voglio

però dimenticare che questa variazione utilizza in modo significativo la componente vincolata
del risultato di amministrazione 2020 mentre in modo marginale se vogliamo la componente
libera della variazione stessa. Mi permetto di concludere con una nota che richiama le parole
chiave del programma amministrativo con il quale abbiamo vinto le elezioni cioè con questa
variazione di bilancio mettiamo l'Amministrazione Comunale in condizioni più favorevoli per

realizzare quella Città attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata e anche attrezzata a
gestire il Covid e le sue conseguenze così come ci siamo impegnati a fare col nostro
programma amministrativo. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

2023 - variazione di bilancio 7 provvedimento

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Sindaco. Allora diamo adesso la parola all'Assessore Mazzoldi.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

Grazie Presidente. Buonasera a tutte e a tutti, grazie Sindaco per la tua introduzione e questa
sera presentiamo al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 7°
provvedimento. Come già detto dal sindaco in occasione del bilancio previsionale lo scorso
dicembre abbiamo annunciato che questa sarebbe stata la variazione che avrebbe dato la

nostra impronta al bilancio del Comune di Saronno, dietro i numeri, a volte aridi che sto per

illustrarvi, c'è la nostra visione di Città. Sono stati mesii complicati, l'emergenza sanitaria non
è ancora conclusa, ma tutti noi abbiamo bisogno di pensare alla ripartenza sociale ed

economica, e proprio per favorire la ripartenza che abbiamo voluto coinvolgere già con questa
variazione tutti gli aspetti della nostra Città, dalla cultura alla scuola fino allo sport, dai servizi
sociali all'ambiente, la rigenerazione urbana e lavori pubblici con una particolare attenzione
allo sviluppo economico. Prima di passare ad illustrarvi la variazione nel dettaglio vi ricordo

che contestualmente alla variazione di bilancio questa sera portiamo al Consiglio Comunale la
delibera di presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio. Questo atto ha lo scopo di

monitorare l'andamento della gestione del primo semestre dell'anno attraverso la verifica

degli equilibri di competenza e degli equilibri di cassa, della gestione corrente e della gestione
degli investimenti, della gestione dei residui e della congruità del fondo crediti dubbia

esigibilità. Nella relazione sulla verifica degli equilibri del bilancio d'esercizio 2021 sono state
considerate le entrate accertate e le spese impegnate sulla base dei fatti di gestione del

primo semestre 2021, quindi dal periodo 1 gennaio 30 giugno 2021, mentre gli stanziamenti
tengono conto anche degli importi compresi nella variazione che questa sera portiamo in
Consiglio Comunale. Inoltre abbiamo considerato le minori entrate e le maggiori spese

causate dal perdurare dell'emergenza Covid-19 che saranno finanziate dal fondo Covid 2020
per la quota non ancora utilizzata e dalla integrazione 2021 La verifica degli equilibri e la
variazione al bilancio di previsione 7° provvedimento sono accompagnate dal parere

favorevole dei Revisori. Abbiamo predisposto delle slide per la presentazione di questa sera,
chiedo la Dottoressa Pizzetti di condividere. Grazie. Possiamo passare alla slide successiva.
Allora la variazione che presentiamo questa sera al Consiglio è costituita da una maggiore
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spesa di €5.045.000 costituita da spese correnti per €2.136.000 e maggiori spese per

investimenti per €2.909.000. Grazie. Le fonti di finanziamento per questa variazione sono

l'avanzo di amministrazione di €1.931.000 di cui avanzo libero €190.000, avanzo destinato

agli investimenti €1.200.000, avanzo vincolato parte corrente €232.000 e avanzo vincolato
parte investimenti €309.000. Oltre l'avanzo di amministrazione abbiamo un mutui per un

€1.040.000, contributi statali e regionali €1.077.000, altre entrate €288.000 e minori spese

per €709.000. In questa slide stiamo illustrando la quota parte di maggiori spese correnti e le
maggiori spese per investimenti sui €5.045.000: come già vi ho illustrato maggiori spese

correnti per €2.136.000, maggiori spese per investimenti per €2.909.000. La variazione di
€5.045.000 pesa circa il 12% sulla spesa corrente per investimenti più gli investimenti del

totale di bilancio di €42.000.000 relativo al bilancio al 30 giugno 2021. Per quanto riguarda la
spesa in conto capitale di €2.909.000 si attesta intorno al 27% rispetto alla spesa in conto
capitale del bilancio al 30 giugno 2021 €10.879.000 per un totale di €13.788.000.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Chiedo scusa un attimo Assessore, mi stanno avvisando che non siamo visibili sulla
piattaforma CiviCam. Bisogna sospendere un attimo una seduta per vedere di risolvere

questo problema perché ci deve essere qualcosa che non funziona. Sospendiamo un attimo la
seduta.

La seduta è sospesa.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo la seduta. Purtroppo Civicam non riesce a fare la trasmissione, la

trasmissione in video però è visibile sia sul sito sulla pagina Facebook del Comune di Saronno
sia su quella di Radio Orizzonti per cui siccome non si riesce a far partire il video di Civicam

andiamo avanti e chi vuole può comunque vedere il video tramite queste due altre possibilità,
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la pagina Facebook del Comune di Saronno e quella di Radio Orizzonti. Quindi Assessore
Mazzoldi vuole riprendere il suo discorso per cortesia?

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore
Grazie Presidente. Allora dicevamo che la spesa corrente di questa variazione di €2.136.000
rappresenta circa il 7% del totale previsto a bilancio come spesa corrente al 30 giugno 2021

pari a €31.639.000. Come vi dicevo in premessa abbiamo. Grazie. Abbiamo previsto in questa
variazione interventi sui vari settori riguardanti i nostri assessorati e posso partire dai servizi
sociali che vedono €644.000 per circa il 13% del totale della variazione...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Assessore, Consigliere Alessandro Fagioli si metta in video perché non la vedo. Grazie.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore
Grazie Presidente. Dicevo servizi sociali per €644.000 pari al 13% della variazione, la cultura e
marketing territoriale e pari opportunità per €273.000 pari al 5%, nella sicurezza abbiamo

previsto €367.000 pari al 7% del totale della variazione, allo sport €152.000 pari al 3% della
totale della variazione, alla scuola €285.000 pari al 6%, all'ambiente €126.000 pari al 3%.

L'area risorse che prevede sia il personale sia gli uffici finanziari €579.000 pari al 12%, alla
rigenerazione urbana €412.000 pari circa all'8%, allo sviluppo economico €528.000 pari circa

al 10%, all'innovazione tecnologica €150.000 e ai lavori pubblici €1.480.000 pari a circa il 30%

del totale della variazione. Ecco Presidente diciamo la parte generale di introduzione di questa
variazione è completata.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Possiamo passare la parola secondo la tabella che mi è stata consegnata all'Assessore
Merlotti e così...
COMUNE DI SARONNO
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Assessore

In realtà continuo io per la parte che riguarda direttamente me come sviluppo economico e
risorse.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Benissimo, prego allora.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

Allora lo sviluppo economico abbiamo per lo sviluppo economico abbiamo stanziato

€528.000, in questi €528.000 abbiamo ricompreso €446.000 di contributo Tari Alle alle

attività produttive e alle famiglie appunto come riduzione Tari 2021 Con riferimento a questo
contributo tratteremo i dettagli nel prossimo punto all'ordine del giorno. Abbiamo €27.000
per rimborso Tosap alle attività produttive che nell'anno 2020 hanno pagato la Tosap nel

mese di gennaio quando il Comune ha emesso gli avvisi di pagamento ma successivamente la
Tosap è state esonerata da parte le attività produttive sono state esonerate dal pagamento

della Tosap e quindi questi €27.000 verranno restituiti nel corso del 2021. Abbiamo previsto
€5.000 di contributi integrativi al Distretto Urbano del Commercio, questo per favorire la
ripresa delle attività produttive del commercio del centro città e per favorire non solo le

attività estive che si sono svolte in queste settimane ma per quelli che saranno gli eventi

organizzati nei prossimi mesi. All'arredo urbano, e qui l'Assessore Ciceroni quando prenderà la
parola potrà specificare meglio, abbiamo stanziato €50.000, intendiamo a migliorare

all'arredo urbano come abbiamo detto negli ultimi mesi, è nostra nostra volontà migliorare e
abbellire diciamo le strade del centro cittadino proprio per come dicevo prima per favorire la

ripresa delle attività economiche commerciali della Città. Grazie Dottoressa Pizzetti. Andiamo

sulla slide relativa alle risorse. Qui abbiamo €579.000, vi ricordo che l'area risorse comprende
le attività relative agli uffici finanziari quindi in particolare i tributi e le spese relative al

personale. Tengo a precisare che per quanto riguarda il personale i €275.000 che vedete a
spesa corrente sono spese sono stanziati senza alcuna maggiore spesa del personale come
anche attestato dai Revisori nella loro relazione, si tratta di ricollocamento di alcune risorse
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all'interno dell'ufficio per la riorganizzazione che è stata approvata nelle scorse settimane e

pertanto non sono state previste maggiori spese per il personale. Sempre per quanto riguarda
il personale abbiamo €50.000 di spesa corrente relativa alla selezione del personale per
l'individuazione di alcune posizioni relative ai dipendenti comunali. Per quanto riguarda i

tributi abbiamo stanziato €160.00 di aggio riscossione tributi da riconoscere al nostro ente
riscossore Saronno Servizi appunto l'accertamento nel corso dell'anno 2021, all'ufficio

ragioneria sono stati per l'ufficio ragioneria sono stati stanziati €21.800 per incarichi per

supportare alcune attività specifiche dell'ufficio degli uffici finanziari, abbiamo stanziato un
fondo di €10.000 per la restituzione di tributi incassati ma poi verificato che non erano non
dovevano essere pagati dai contribuenti e quindi dovranno essere restituiti. Con questo ho
completato l'area risorse per il totale di €579.000. Prego Assessore Merlotti, le passo la
parola.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Mazzoldi. Quindi adesso tocca all'Assessore Merlotti e si prepari l'Assessore
Casali, lo avverto prima, lo avviso. Prego Assessore Merlotti.

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore
Grazie Presidente. Allora le voci che sono imputabili ma non sono esclusive dell'area
dell'assessorato rigenerazione urbana sono divise anche queste tra spese correnti e spese in
conto capitale. Come detto non sono voci che riguardano esclusivamente le attività

dell'assessorato alla rigenerazione urbana ma comprendono attività e progetti condivisi

essenzialmente con gli assessorati ai lavori pubblici, all'ambiente mobilità e in ultimo anche al
patrimonio. Parliamo di una variazione complessiva di €412.000 che è circa l'8% della

variazione che viene portata all'attenzione del Consiglio. Si tratta nel dettaglio dei seguenti
importi: partiamo dalle spese correnti che sono €202.000, €190.000 + €12.000, prima di

questa variazione nel bilancio non erano previsti importi dedicati, €202.000 da destinare ad
incarichi professionali e consulenze per prestazioni di pianificazione urbanistica, parliamo di

incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione secondaria o comunque subordinati e
funzionali alla redazione del futuro PGT, Piano di Governo del Territorio. Quando parliamo di

strumenti secondari, quindi incarichi da dare entro la fine di 2021, mi riferisco essenzialmente
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al Piano Generale del Traffico Urbano, siamo fermi ad una bozza del 2013 che come meglio
esplicherà e spiegherà l'Assessore Casali comprenderà il PUM, Piano Urbano della Mobilità

sostenibile, piano sosta e piano parcheggi, fra questi interventi di pianificazione ci sarà anche
il nuovo PEBA che è il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche fermo al 1996

strettamente collegato questo anche questo ai fini della mobilità oppure ci sarà anche il piano
del verde che anche su questo Casali potrà spiegare meglio del sottoscritto. Per quanto

riguarda il futuro PGT sarà basato ovviamente sui concetti di recupero e rigenerazione del
patrimonio edilizio dismesso e sul consumo di suolo zero. Siamo legati come scadenza

temporale all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che è lo

strumento diciamo il livello sovraordinato che sta tra la fase pianificatoria regionale che è il
PTR e il PGT che è quella comunale. L'avvio del procedimento di revisione del nuovo di

previsione piuttosto che di formazione del nuovo PGT è quindi subordinato all'approvazione
del livello provinciale di pianificazione. Informo il Consiglio e i Consiglieri che lo scorso 14

luglio si è tenuta si è svolta la Conferenza di Servizi, presenti la Provincia di Varese e altri enti
territoriali interessati quindi tutti i Comuni della Provincia piuttosto che i parchi di locali di

interesse sovracomunale o i parchi regionali che hanno territori all'interno della Provincia di
Varese, Conferenza di Servizi con funzioni consultive e approfonditive che però deve anche
esprimersi obbligatoriamente sul PTCP, PTCP che ovviamente si occupa di rete ecologica

provinciale ma anche di consumo di suolo piuttosto che di tutela degli spazi agricoli e anche di
rigenerazione urbana premiando quelle che possono essere le politiche più virtuose. Con una
felice intuizione il nostro dirigente ha parlato di rifornimento in volo a proposito di

affiancamento tra quella che è l'attività del PTCP e quello che è l'avvio del procedimento del
PGT, nel senso che dovremmo traguardare le attività della Provincia per poter poi subito

immediatamente una volta approvato il PTCP iniziare con l'avvio del procedimento del nuovo
Piano di Governo del Territorio Comunale. Ho personalmente chiesto durante la Conferenza
dei Servizi al dirigente provinciale incaricato del procedimento del PTCP quali fossero le

tempistiche, diciamo che a settembre 2021, quindi dopo le prossime vacanze, sarà messa a
disposizione la relazione la VAS del PTCP, nell'autunno-inverno ci sarà il periodo per le

osservazioni e direi magari abbastanza così in maniera ottimistica a giugno 2022 dovrebbe
prefigurarsi la fine diciamo del procedimento. Diciamo un anno circa da oggi più o meno.

Ricordo anche che l'aggiornamento dello strumento ubanistico comunale prevederà nelle
intenzioni l'ampliamento delle aree agricole naturali soggette a tutela aumentando ad
esempio la superficie del Parco Lura a sud zona Cascina Colombara fino a...
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Presidente del Consiglio
Scusi Assessore, mi scusi un'attimo. Consigliere Claudio Sala, Consigliere Riccardo Guzzetti
non vi vedo, per cortesia dovete rimanere in vista sennò il Segretario Generale non vi può
considerare presenti.

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda
Scusi Presidente però io le avevo già posto questa mia problematica perché consultando
anch'io dei documenti su questo dispositivo quando esco da qua vi ascolto però sto

consultando e voi non mi vedete più. L'avevo già fatto presente anche al Segretario.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Cerchi di farsi vedere il più possibile. Grazie. Mi scusi Assessore Merlotti se l'ho interrotta.

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore
Ci mancherebbe.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Sembra di essere qui a fare il Cerbero ma sono degli sono dei provvedimenti sono delle cose

che devo osservare per la presenza delle persone perché sennò il Segretario davvero si trova
in difficoltà. Grazie.
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Assessore

Riprendo velocemente richiamando l'ampliamento delle aree soggette a tutela, ampliamento

del Parco Lura a sud della zona Cascina Colombara fino a saldare questa porzione di territorio
saronnese con il Parco delle Groane a est. Per chiudere il quadro sul futuro PGT l'avvio del
procedimento coinciderà con l'avvio di una fase di partecipazione nel processo di

partecipazione, non può essere altrimenti sui temi dell'urbanistica, ed è un appuntamento

non più rimandabile, se i primi 9 mesi di Amministrazione sono stati particolarmente intensi e
hanno fatto cadere in secondo piano questo processo partecipativo diciamo dalla ripresa di
settembre non ci saranno ovviamente più scuse più alibi e questa è una promessa

ovviamente che dovrà essere mantenuta. Vedete che c'è anche una piccolissima fetta di

€12.000 un incarico di revisione regolamento edilizio e più regolamento di igiene, qualche

anno fa era stato approntato un aggiornamento del regolamento edilizio riferito agli aspetti
riguardanti il contenimento energetico che però è un aggiornamento superato dal continuo

succedersi di normative e provvedimenti specifici di settore, sarà però necessario aggiornare
il regolamento circa le misure più propriamente interessanti l'edilizia e il decoro urbano, mi

riferisco anche alle norme mancanti nel regolamento vigente interessanti l'ombreggiamento
portato dai nuovi manufatti edilizi all'interno del tessuto edificato. Infine con il regolamento

edilizio, anzi il regolamento edilizio andrà integrato e coordinato con il regolamento locale di

igiene come si diceva. Attualmente i soggetti pubblici e privati operano ancora sulla base del

regolamento di igiene locale tipo della Regione Lombardia del 1989. e capite bene è superato
dall'evoluzione tecnologica dell'edilizia e dalle mutate esigenze abitative, commerciali e

produttive. Passiamo adesso all'altra fetta più grande della torta, le spese in conto capitale

quindi gli investimenti. Parliamo di €210.000 che si sommano ai €50.000 già a bilancio quindi
in totale saranno €260.000 e sono da destinare incarichi di progettazione essenzialmente

riferite agli studi di fattibilità tecnico-economica necessari per sviluppare i successivi gradi di

progettazione o per porre all'attenzione di investitori privati l'opportunità di trasformazione e
realizzazione di opere di interesse pubblico tramite le procedure di partenariato pubblico-

privato o finanza di progetto, project financing. Ricordando la multisettorialità quindi la non
esclusività di queste voci riferite all'assessorato alla rigenerazione urbana ma comunque a

cavallo tra varie competenze di vari assessorati ricordando appunto questa multisettorialità
delle proposte inserite nella variazione di bilancio che comunque avranno ricadute in

prospettiva su tutte le attività dell'Amministrazione Comunale, mi riferisco nel dettaglio
quando parliamo di studi di fattibilità tecnico-economica ad esempio all'iniziativa di ERS,
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edilizia residenziale sociale, di competenza pubblica nell'ambito di trasformazione ex Cantoni
parliamo di 4.716 metri quadrati di superficie lorda di piano quindi circa 70 unità abitative

grossomodo, parliamo dello sviluppo del parcheggio interrato di interscambio collocato di Via

De Balaguer quindi zona stazione ferroviaria e più in generale parliamo dell'integrazione delle
trasformazioni già contenute all'interno del protocollo di intesa siglato con Ferrovie Nord

Milano. Poi parliamo anche di quelle che potranno essere progettazioni preliminari necessarie
per il riuso e recupero di Palazzo Visconti. Io avrei finito, rimango penso come gli altri
Assessori a disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Merlotti. Come preavvisato lascio la parola adesso all'Assessore Casali.
Grazie. E si prepari il Vicesindaco Succi.

FRANCO CASALI
Assessore
Grazie Presidente, buonasera. Per quanto concerne l'ambiente nella relazione di bilancio di
€126.200 così suddivisa: spese conto capitale sostituzione giochi e panchine per €20.000 in
quanto i giochi e le panchine da una parte si deteriorano col tempo dall'altro sono anche
purtroppo soggette a vandalismo, abbiamo un contributo integrativo Parco del Lura in

aggiunta al contributo annuale di circa €70.000, è stato richiesto questo dall'ente parco per
€6.200 quindi va ad integrare quello che è il contributo che è stato richiesto nel corso, degli

anni passati e poi la voce più significativa come spesa di investimento le nuove piantumazioni
per €100.000. Le nuove piantumazioni riguardano sia la sostituzione delle fallanze cioè delle
piante morte e il relativo costo di inceppamento quindi eliminazione dei ceppi e le nuove

piante sia la sostituzione di piante che sono ancora vive ma sono gravemente annavarate

perché soggette ad attacchi fungini di batteri, ad esempio le piante nella seconda parte di Via
Frua verso la Cassina Ferrara per cui abbiamo avuto due grossi rami caduti con

danneggiamento di una macchina, l'altro non ha danneggiato nessuno ma intendiamo
intervenire con la sostituzione completa di queste piante e la piantumazione delle stesse
specie che sono nella prima parte di Via Frua quelle per intenderci dell'ospedale verso il

semaforo. Ho già citato abbiamo ovviamente diverse piantumazioni da fare perché come tutti
sanno Saronno ha molto costruito e poco bene. Come ha già citato l'Assessore Merlotti
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nell'assessorato della rigenerazione urbana sono previsti €210.000 di spese per

progettazione incarichi... PGTU quindi Piano del Governo Traffico Urbano ci sono... piano
verde, piano sosta, piano parcheggi e soprattutto il PUMS cioè il Piano della Mobilità

Sostenibile perché ricordo che sono molti anni che o non mai stati redatti o non sono stati
aggiornati questi documenti e se intendiamo fruire come auspichiamo sia dei contributi del
PNRR dei vari bandi regionali... è quanto mai opportuno disporre di un PUMS che darà

praticamente una visione complessiva dei collegamenti di mobilità sostenibile pedonali e

ciclabili del Comune ma anche delle connessioni intercomunali che sono complementari per
favorire percorsi casa-scuola casa-lavoro sia qui a Saronno verso i Comuni limitrofi che

viceversa. Ci sono come ha già citato l'Assessore... che riguardano i lavori pubblici. Io ho
terminato. Vi ringrazio.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Casali. Consigliere Guzzetti, lei è presente? Perché io non la vedo. Non è che
io sia qui a giocare a rimpiattino, per favore, poi il Segretario giustamente...

RICCARDO FRANCESCO GUZZETTI
Lega Lombarda
Mi devo assentare un attimo però.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Allora quando uno si deve assentare, per carità del cielo, è suo diritto, avvisa così il Segretario
segna l'assenza e dopo quando ritorna viene rimesso come presente. Per cui adesso se lei si
allontana il Segretario ne prende nota. Grazi. Bene, allora adesso il turno dell'Assessore
Vicesindaco Succi. Grazie.
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Vicesindaco

Grazie. Dicevo l'assegnazione di risorse a questo settore della cultura, pari opportunità e
marketing territoriale renderà possibile l'avvio e lo sviluppo degli obiettivi prefissati nel

settore, sviluppo che fin ora subito più di altri il rallentamento dovuto alla pandemia per la

gestione della quale è stata dall'Amministrazione usata una linea di prudenza e attenzione
che non vanificasse gli sforzi fatti per il contenimento del contagio. Entrando nel merito

premetto che ritengo questi tre settori strettamente collegati il marketing territoriale per
esempio con la cultura, Saronno vanta risorse in questo campo che sicuramente saranno

protagoniste dello sviluppo della Città non sono le bellezze artistiche e architettoniche che
tutti conosciamo ma mi riferisco anche alle risorse umane: a Saronno vivono e lavorano artisti
che espongono in grandi Città, musicisti di valore, professionisti del mondo del cinema e del
teatro, ricercatori e istruttori. Perché dico questo? La collaborazione con le agenzie culturali

primarie dichiarate nel programma che ha già preso avvio con la stipula della convenzione con
l'Accademia di Brera non si propone di cercare altrove le risorse culturali sottovalutando

quelle esistenze ma di valorizzarle queste figure dei nostri concittadini oltre naturalmente ad
aprire prospettive più ampie per rendere la Città sempre più attrattiva. Sentiamo quindi il

dovere di raccogliere e promuovere queste energie che si stanno attivando ed una delle prime
azioni che riguarda proprio il marketing territoriale sarà la realizzazione di un'opera di Ravo,

uno street artist di fama internazionale che riprodurrà la facciata di un edificio di Via Venezia

vicino proprio al Passaggio dell'Ermellino su una superficie di 146 metri quadri, un'opera che
racconterà a tutti una pagina della nostra storia, quella della famosissima dama con

l'ermellino di Leonardo Da Vinci, Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il moro che per alcuni
anni per le rendite di Saronno e di cui la società storica possiede un documento originale. Il

rinnovamento come vedete prenderà avvio della valorizzazione dei luoghi della cultura quindi
la sistemazione della Sala Nevera che non appena ultimata permetterà la realizzazione di

mostre di alto livello unitamente a quelle già in programma, occasioni musicali importanti
come il concerto che si terrà in teatro in occasione della Festa del Trasporto, mostre e

concerti che non rappresenteranno solo occasioni di intrattenimento ma saranno preceduti e
accompagnati d'abitudine da incontri con gli autori che guideranno la visita o l'ascolto in un
vero percorso culturale con il proposito di accrescere e affinare le competenze del pubblico
interessato permettendo quindi una fruizione più allargata dei linguaggi artistici. Lo stesso

intento divulgativo ma anche di approfondimento in altri campi del sapere riguarderà scienze,
architettura, economia, informatica superando un'impostazione puramente umanistica del
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concetto di cultura. Saranno quindi organizzati eventi e incontri con personaggi qualificati su
tematiche di interesse cittadino tra cui tra i primi all'attenzione quello sul cibo, la

manipolazione, la sostenibilità e l'etica della produzione con l'evento del 19 settembre ma
anche sull'importanza del gioco nella crescita dei bambini e la necessità di una nuova

pedagogia che aiuti genitori e docenti a far fronte alle difficoltà vissute in questo periodo e ai
cambiamenti radicali nelle forme della comunicazione e dell'apprendimento dovuti alla

rivoluzione informatica. O ancora la stretta relazione tra le scelte urbanistiche, la sostenibilità
degli interventi e la qualità della vita dei cittadini in modo che gli eventi che si susseguiranno
in Città siano accompagnati da una consapevolezza anche culturale. Allo stesso modo la
messa in sicurezza Villa Gianetti, sede del museo che potrà proseguire poi con la

sistemazione del giardino e chiostro, porterà alla valorizzazione del museo che comprende lo
ricordo anche la collezione De Rocchi che intendiamo se possibile ampliare. Operazioni da cui
partire in questo ambito sono la creazione del sito dedicato, la stilatura delle opere,

l'impostazione del catalogo digitale, sarà l'avvio della costituzione di una rete museale che

comprenda tutte le realtà artistiche della Città. Per realizzare questa rete e per la costruzione
di un percorso che porti allo sviluppo di un brand della Città sarà affidato un incarico specifico
con fondi dedicati. Per iniziare poi un percorso comunicativo di divulgazione di queste risorse
artistiche sarà realizzato un video che promuova le bellezze artistiche del territorio e

dovrebbe alimentare un biglietto da visita della Città da utilizzare in tutte le manifestazioni e
da divulgare attraverso i canali del settore. Assegnare un capitolo di spesa alle pari

opportunità che non avevano finora avuto significa riconoscere la necessità di un intervento
importante in tal senso che va oltre il pur importantissimo lavoro svolto da Rete Rosa e

l'appoggio alle sue attività. Anche queste azioni ritengo abbiano una forte impronta culturale,
la discriminazione infatti di qualsiasi tipo deriva da atteggiamenti e pregiudizi che devono

essere finalmente abbandonati, l'azione sarà quindi improntata a un lavoro culturale sullo

smantellamento degli stereotipi di genere e su questo tema sarà organizzato un percorso di

formazione per i docenti della scuola primaria in modo che possano approfondire le modalità
didattiche per agire sulle classi educando all'accettazione delle diversità. Quindi l'assessorato
fornirà sostegno con questi fondi a tutte le attività che vanno in quella direzione, sportive,
culturali, scolastiche, incentivando progetti che favoriscano la partecipazione per esempio

delle ragazze alle attività sportive come anche di altre categorie di persone che presentino
svantaggi o discriminazioni di qualsiasi tipo promuovendo la scelta delle facoltà scientifiche
presentando quindi allo scopo modelli di donne realizzate proprio nel campo scientifico

attraverso cineforum o spettacoli teatrali. Non dimentico le problematiche di integrazione

delle donne straniere in particolare legate alla conoscenza della lingua: qui si dovrà far fronte
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con il ricorso a mediatori culturali che facilitino la comunicazione permettendo alle donne di
emanciparsi ed essere protagoniste per esempio in primis nell'ambito dei rapporti con la

scuola, nella convinzione che l'integrazione porti ad una positiva convivenza di culture diverse.
Concludo il mio intervento sottolineando come molte delle attività esposte saranno realizzate
in sintonia con altri assessorati come potrete ascoltare tra breve secondo un metodo di
lavoro collegiale che contraddistingue questa Amministrazione. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore. Ora è compito dell'Assessore Musarò descrivere le novità del suo
assessorato. Prego Assessore.

GABRIELE MUSARÒ
Assessore

Allora iniziamo dallo sport. Per quanto concerne lo sport abbiamo una variazione pari a

€152.000, buona parte di questa operazione verrà spiegata dalla collega Ciceroni e la spesa in
conto capitale è di €230.000. Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo al supporto alle
nostre ASD della consulta, vi ricordo che in consulta abbiamo 27 associazioni sportive che
fattivamente collaborano al progresso sportivo della Città, crescita della Città in termini

sportivi, abbiamo deciso di dare una forte impronta in termini di supporto. Nello specifico

abbiamo deciso di aumentare del 75% i contributi che verranno dati alle nostre ASD presenti
in consulta, questi contributi però verranno destinati sulla base di alcuni criteri che saranno

scelti sulla base delle linee d'indirizzo del mio assessorato ma anche soprattutto di quello che
riguarda il programma della nostra Amministrazione, in particolare le nostre ASD dovranno
potersi impegnare nell'inclusione di ragazzi portatori di handicap oppure devono poter

inserire nelle loro società sportive ragazzi con famiglie disagiate attenzionate per esempio dai
servizi sociali, e questo verrà fatto in collaborazione con l'Assessore Ilaria Pagani, e nel

contempo per poter avere un quid in più in termini di contributo e le associazioni dovranno

cercare di limitare al massimo la dispersione nello sport perché ci siamo accorti che dopo una
certa fase della crescita evolutiva i ragazzi abbandonano lo sport quindi dobbiamo cercare di
limitera questa problematica che come sappiamo porta ad altri problemi quali per esempio
l'obesità o addirittura problematiche legate all'aspetto relazionale. Altro elemento

fondamentale per quanto riguarda lo sport e l'integrazione del contributo un altro criterio sarà
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sicuramente quello relativo all'implementazione dello sport al femminile come stava racconta
il Vicesindaco Laura Succi. Per quanto riguarda invece i €5.000 destinati alla manifestazione

del Criterium questa è invece una importante gara ciclistica che si terrà il 16 ottobre in Città e
che sarà la manifestazione che è culmine di una settimana dedicata alla bicicletta, dedicata

anche all'educazione ambientale, dedicata alla mobilità sostenibile e quindi non sarà soltanto
uno spot di una sola giornata, questo ci tengo tanto a precisarlo, ma sarà un percorso

educativo che metterà al centro la città per 7 giorni in collaborazione sicuramente con le
scuole, sicuramente con il marketing, con il commercio ma anche e soprattutto con

l'Assessore Casali che ringrazio perché mi sta dando una grossa mano in questa attività. Per
quanto riguarda invece i €7.000 destinati alle palestre vorrei che è una parte di questi soldi

venissero utilizzati per la sicurezza delle palestre space soprattutto per la valutazione degli

ancoraggi degli impianti a parete che devo essere costantemente monitorati, così come si fa
per esempio per gli estintori banalmente, e anche questi vanno monitorati perché i ragazzi
hanno il diritto di fare sport in sicurezza e una parte di questi soldi verranno utilizzati per

comperare una trattorino che servirà per lavorare appunto sui campi da calcio oppure sul

campo da softball, che come sapete col softball affronteremo un'importante esperienza nella
Città dal 15 al 21 di agosto quindi fra pochi giorni. Questo per quanto riguarda lo sport. Come
dicevo sugli impianti sportivi invece i €130.000 di interventi verranno specificati dalla collega

Ciceroni più tardi. Andiamo per quanto riguarda invece l'istruzione a scuola. Allora per quanto
riguarda la scuola abbiamo una vazione da €285.000 quindi €200.000 in spese in conto

capitale per quanto riguarda l'intervento alla scuola materna Collodi mentre €70.000 per
riguarda il nido Candia, allo stesso modo la collega Ciceroni vi spiegherà per bene questo

intervento dal punto di vista strutturale. Io vorrei raccontarvi invece l'implementazione dei

fondi per il diritto allo studio per quanto concerne i nostri tre istituti comprensivi statali della
Città. Noi andiamo ad implementare con questi €10.000 del 50% i fondi per il diritto allo studio
per quanto concerne appunto le scuole statali mantenendo inalterati i servizi e i fondi che

dedichiamo comunque alle scuole paritarie. Ecco, a cosa servono questi fondi per il diritto allo
studio? Intanto vengono erogati affinché gli istitui possano attivare dei progetti educativi al

fine di migliorare l'offerta formativa e chiaramente in linea con i bisogni dei nostri ragazzi e in
particolare con attività che sono finalizzate all'inclusione, all'intercultura, al raggiungimento

del successo formativo in linea con l'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto della libertà di
insegnamento. Questa variazione di bilancio chiaramente rappresenta una grande

discontinuità, è molto significativa perché diciamo da le mosse anche ad altre attività che noi
stiamo approntando utilizzando delle risorse umane già presenti in Comune affinché queste
risorse umane possano esplicitare al meglio le loro competenze, faccio riferimento per
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esempio alla figura che si sta creando in queste settimane del pedagogista della Città così
come stava raccontando il Vicesindaco Succi. La figura del pedagogista della Città sarà

importantissima per quanto riguarda l'innovazione didattica e metodologica nelle nostre

classi. Come sapete l'innovazione è importantissima per quanto riguarda lo sviluppo e lo è
altrettanto anche per quanto riguarda le scienze sociali, per cui questa figura sarà

sicuramente centrale nelle attività dei tre assessorati che riguardano l'inclusione quindi il mio,
quello del Vicesindaco e quello dei servizi sociali di Ilaria Pagani. Accanto a questa figura poi
sarà importantissimo anche rintracciare un valido mediatore culturale. Nelle nostre classi
abbiamo addirittura circa per alcune scuole il 30% di alunni di origine straniera quindi è

importante che l'inclusione e l'accoglienza passi anche dall'accogliere le famiglie quindi il

mediatore culturale è funzionale a quello che abbiamo in testa come valore aggiunto come
servizio da dare alle scuole della nostra Città. Per quanto riguarda invece una visione

sistemica dell'inclusione a scuola stiamo riottimizzando rivalutando le competenze dei nostri
educatori per poter dare la possibilità alle scuole statali di avere non 80 ma 100 ore

settimanali di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali, vale a dire ai ragazzi

diversamente abili, ai ragazzi DSA oppure i ragazzi che hanno una qualche certificazione di
necessità si possa anche essere temporanea. Vi ricordo che al momento sono 399 i bimbi che
hanno questa necessità nelle nostre scuole statali. L'altro aspetto che volevo raccontarvi

invece è l'istituzione dei famosi gruppi di parola. Allora i gruppi di parola altro non sono che la
visione che abbiamo di creare in Città l'idea di comunità educante, questi sono dei gruppi che
verranno a formarsi attraverso la collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei

genitori e insieme a loro sceglieremo delle tematiche importantissime relative all'educazione,
alla formazione e alla crescita delle future generazioni quindi dobbiamo immaginarci delle

serate dedicate ad una tematica condivisa con i diversi attori della nostra comunità educante
e in queste serate con l'ausilio di esperti i genitori e gli insegnanti insieme possono ragionare
di educazione quindi il confronto costante, l'avvicinare i due elementi importanti, la forma e

l'educazione. Quindi da una parte la scuola e dall'altra parte la famiglia per noi è un elemento
prioritario per poter fornire spunti di riflessione condivisa e questo può essere fatto grazie e
soprattutto ad alcuni esperti che possono mediare questi spunti di riflessione e trovare la
sintesi formativa utile per docenti e per genitori. Penso di avere concluso. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Ora sentiamo l'Assessore Ilaria Pagani, prego.
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Assessore

Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Allora la variazione di bilancio in quota ai servizi sociali è
pari a €643.870 ed è l'equivalente di circa il 13% del totale. Le scelte fatte

dall'Amministrazione Comunale nell'area dei servizi alla persona sono volte alla realizzazione
di percorsi di autonomia per i disabili, all'accompagnamento degli anziani nel mantenimento

delle abilità residue e a supporto alla crescita dei minori sostenendo con contributi economici
ed educativi le famiglie più fragili. Possiamo quindi suddividere i nostri interventi in quattro
macro aree che identifichiamo in area minori, area anziani, area famiglie e area disabili.
Partiamo dall'area minori. Abbiamo destinato un importo di €57.267 per l'assistenza

domiciliare educativa a minori, si riferisce a un servizio che sostiene la famiglia in situazioni di
difficoltà attraverso una relazione educativa con i minori e un supporto costante alla

genitorialità. Il servizio è orientato e programmato sulla base di un progetto di intervento
personalizzato con azioni di sostegno educativo temporaneo nell'ambiente di vita del minore

sia domiciliare che territoriale. Nell'area anziani con un importo di €173.000 abbiamo tre voci
di riferimento che sono €48.000 per integrazione alle rette di ricovero anziani nelle residenze
sanitarie assistenziali, si tratta di un contributo che viene erogato ad integrazione della retta
nel caso in cui sia accertata l'impossibilità dell'anziano e del nucleo parentale di far fronte

integralmente al pagamento della retta stessa, €105.000 per interventi per anziani e disabili
gravi non autosufficienti a rischio di emarginazione, in seguito ad un piano individuale di

assistenza vengono definiti quegli interventi economici che possono garantire la permanenza
della persona fragile al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, €20.000 per il servizio
di assistenza domiciliare a persone anziane e portatori di handicap, si tratta di un servizio
socio-assistenziale rivolto alle persone in situazione di disagio di parziale o totale non

autosufficienza con l'obiettivo di promuovere e migliorare la qualità di vita della persona
presso il proprio domicilio per evitare o ritardare il più possibile il ricorso

all'istituzionalizzazione. Obiettivo secondario ma non meno importante è anche quello di

ridurre l'affaticamento della famiglia nella cura della persona anche in caso di dimissione dalle
strutture sanitarie. Area famiglie. Abbiamo destinato un importo di €166.600, si tratta di
fondi erogati per il sostegno al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione e

integrazione al reddito e buoni spesa a favore di famiglie con entrate al di sotto del minimo

vitale. Area disabili, abbiamo destinato un importo di €247.000 di cui €92.000 per il dopo di

noi, si tratta di contributi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, i contributi
sono volti al finanziamento di interventi infrastrutturali e gestionali che possano favorire
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l'autonomia del disabile e promuovere percorsi di accompagnamento nell'uscita dal nucleo
familiare di origine, in alloggio individuali, gruppi di appartamenti o housing o cohousing,

€80.000 per progetti di vita indipendente, sono percorsi di autonomia che hanno lo scopo di
favorire la vita il più possibile indipendenti delle persone con grave disabilità mantenendo il

più possibile la domiciliarità della propria abitazione a discapito della istituzionalizzazione. Le
risorse sono destinate all'assistenza domiciliare, all'assistenza personale, all'attivazione di

progetti di inclusione, inserimento lavorativo e inserimento in una rete sociale e associativa
con l'obiettivo di garantire durata all'esperienza di autonomia. €50.000 per il trasporto

sociale, si tratta di un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in
situazione di fragilità di accedere alle strutture socio-sanitarie e ai centri diurni disabili,

€25.000 per il concorso alle spese di frequenza degli SFA, servizi di formazione all'autonomia,
dei CSE, centri socio-educativi, e CDD, centri diurni disabili, per minori e adulti con disabilità

che frequentano i centri sia privati che a gestione comunale su tutto il territorio. Io avrei finito.
Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie. Conclude l'Assessore Novella Ciceroni, prego.

NOVELLA CICERONI
Assessore

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Inizio la mia relazione con l'esposizione della variazione

di bilancio per il 2021 per l'innovazione tecnologica. Abbiamo una maggiore spesa corrente di
€50.000 per la manutenzione del sistema informativo comunale quindi per la manutenzione
dell'hardware, del software e quindi di tutti i gestionali del Comune e per il servizio di help

desk. Abbiamo poi una maggiore spesa in conto capitale di €100.000 per avviare il processo

di transizione digitale del Comune di Saronno come da indicazione della missione 1 del PNRR.
Nello specifico questa prima tranche prevista per quest'anno servirà a aumentare il livello di

sicurezza del sistema informativo di rete del Comune e ad ottimizzarne la struttura, nel senso
di ridurre il numero dei server virtuali. Servirà a svecchiare le singole postazioni di lavoro e

quindi questo è quello che riguarda l'hardware, l'innovazione per quanto riguarda l'hardware.

Per quanto riguarda il software andremo a studiare diciamo i processi del Comune diciamo di
tutte le operazioni dei vari uffici del Comune per andare a valutare e a scegliere dei gestionali
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quindi degli applicativi che rispettino il principio del once-only, cioè i dati tutti e solo da una
parte diciamo così in modo da far sì che questi gestionali parlino tra loro quindi siano

interoperabili. Poi andremo a implementare i servizi per i cittadini on-line quindi a digitalizzare
i servizi ai cittadini partendo dai servizi di pagamento per arrivare a tutti i servizi che offriamo
ai cittadini rendendoli diciamo digitali. Ultimo aspetto con questa prima tranche andremo
anche ad implementare il SIT, il sistema informativo territoriale, che è una piattaforma

georeferenziata all'interno della quale sono presenti tutti i dati di riferimento importanti...

Questo è quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Prima di passare ai lavori pubblici volevo
dire due parole sul decoro urbano. Come già citato dall'Assessore Mazzoldi abbiamo previsto
una maggiore spesa in conto capitale di €50.00 che si va ad aggiungere ai €50.000 già a
bilancio del 2021. quindi per un totale di €100.000 li andremo ad impiegare nel rinnovo
completo dell'arredo urbano della Città a partire dal centro storico, quindi a settembre

andremo a fare i rilievi necessari e il progetto col il quale vogliamo dotare il centro Città ma
poi dopo anche a stendere a tutta la Città un arredo urbano che sia uguale, riconoscibile

quindi identitario e connotante la Città, questo per favorire diciamo anche il commercio come
citato dall'Assessore Mazzoldi. Per passare ai lavori pubblici abbiamo per il settore strade
comunali una maggiore spesa di €180.000 per finalizzare per una delle ultime azioni la

penultima azione del contratto di quartiere del Matteotti iniziata tanti anni fa. Con questa
maggiore spesa andiamo a riqualificare la Via Amendola quindi i marciapiedi della via

Amendola e l'area del parco e a realizzare una nuova strada di collegamento di Via Amendola
con Via Avogadro, questa nuova strada sorgerà all'altezza del X2 e passerà di fianco al CAG.

Sempre per il settore strade abbiamo una maggiore spesa d'investimento per l'accessibilità,

questi €180.000 si vanno ad aggiungere ai €200.000 previsti a bilancio per la realizzazione e
la riqualificazione dei marciapiedi della Città al quale abbiamo previsto un progetto che va ad
aumentare il numero di marciapiedi della Città che saranno riqualificati e anche un percorso
preferenziale in Città senza barriere architettoniche, quindi l'abbattimento di barriere

architettoniche nell'ambito di un percorso che dalla periferia della Città arriva al centro e
abbiamo scelto il percorso delle scuole. In più saranno eliminate le barriere architettoniche
dove segnalato attraverso l'App Municipio dai cittadini in più punti del Parco dell'Aquilone.

Passando poi agli stabili comunali abbiamo una spesa di €100.000 per la messa in sicurezza
delle vetrate della Sala Vanelli così da poter tornare al più presto al Consiglio Comunale in
presenza, ce lo auguriamo tutti. Abbiamo poi una maggiore spesa di €200.000 per la

sostituzione delle caldaie negli stabili comunali e abbiamo qui una situazione d'emergenza e

abbiamo dovuto quest'anno spendere €44.000 per sostituire tutte le caldaie del centro diurno
disabili e questa maggiore spesa andrà sicuramente a sostituire la caldaia l'ex Pizzigoni
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attualmente sede dell'hub vaccinale e a sostituire le caldaie degli alloggi comunali in via Stra'
Favia e poi a far fronte a tutte le emergenze che possono capitare durante l'anno. Abbiamo

poi una maggiore spesa di €200.000 per la rimozione dell'amianto negli stabili comunali, qui
possiamo dire che mentre affrontavamo la variazione di bilancio abbiamo avuto la bella

notizia di aver vinto abbiamo partecipato a un bando regionale e siamo in graduatoria per un
finanziamento di €170.000 nel 2022, quindi con questa maggiore spesa nel 2021 e poi con i
€170.000 del 2022 andiamo a rimuovere l'amianto dove presente ancora negli stabili

comunali. Abbiamo poi una maggiore spesa di €270.000 per l'illuminazione pubblica, con
questo stanziamento andiamo a realizzare ex novo l'illuminazione pubblica di Via Archimede,
a potenziare l'illuminazione di Piazza De Gasperi, a implementare l'illuminazione nei parchi

della Città ove non ancora presente a partire dal Parco di Via Leonardo Da Vinci poi diciamo

successivamente tutti i parchi della Città dove ancora non sia presente illuminazione pubblica
inserita nell'appalto Consip. Poi andremo a iniziare il processo di spromiscuamento
dell'illuminazione pubblica delle strade per una maggior efficienza nella gestione

dell'illuminazione pubblica stessa andando a diciamo così a indirizzarci verso quella che

diciamo è la realizzazione per l'aspetto dell'illuminazione pubblica della smart city. Abbiamo
poi €350.000 per la realizzazione di nuovi colombari al cimitero di Via Milano, la realizzazione
del cosiddetto corpo H e del giardino per la dispersione delle ceneri. Poi volevo dare un

qualche dettaglio in più rispetto ai lavori pubblici già citati dai miei colleghi Assessori nei vari
settori partendo da quello della cultura. Abbiamo €200.000 aggiuntivi per la messa in

sicurezza e per la realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento della Sala Nevera e

della Villa Gianetti per eventi culturali, €130.000 aggiuntivi citati dall'Assessore Musarò per lo
sport sono per la riqualificazione della pista di atletica indoor al Pala Dozio e per la messa in
sicurezza dell'impianto sportivo del softball e del baseball. Per la scuola abbiamo più

€200.000 per il rifacimento completo della copertura della scuola dell'infanzia Collodi e

abbiamo più €70.000 che si vanno ad aggiungere ai €130.00 già a bilancio nella voce generica
stabili comunali, messa in sicurezza, coperture e CPI per un totale di €200.000 che abbiamo
voluto interamente destinare per emergenza alla nuova copertura anche qui del nido del

Candia, quindi con questi €70.000 aggiunti ai €130.000 già a bilancio per una voce generica di
messa in sicurezza degli stabili comunali andiamo a far fronte a un'esigenza diciamo di tipi
emergenziale sul rifacimento completo della copertura del nido Candia. Abbiamo poi infine

€320.000 sullo stabile dell'ex pretura che si vanno ad aggiungere ai €50.000 già a bilancio per
un totale di €370.000 per gli interventi necessari all'insediamento della Guardia di Finanza
nello stabile della della ex pretura in Via Varese, sono interventi che riguardano 105 metri

quadri al piano terra e l'intero primo piano per un totale del primo piano di 710 metri quadri
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più diciamo 450 metri quadri che riguardano l'interrato più il box e questi interventi sono i

interventi che riguardano l'adeguamento sismico, ripristino degli ascensori, ripristino della

centrale termica, impianto idrico sanitario, opere da fabbro, da elettricista, da serramentista,
nuovi corpi illuminanti, adeguamento antincendio, sistemazione dell'area esterna,

tinteggiatura e pulizia, insomma tutto quanto è necessario affinché la tenenza della Guardia
di Finanza si possa insegnare nello stabile dell'ex pretura in Via Varese. Con questo ho

terminato il mio intervento. Volevo ringraziare veramente di cuore sia i miei colleghi Assessori
con i quali abbiamo collaborato a questa variazione di bilancio e tutti gli uffici comunali che
sono pronti da domani a presentare le istanze per poter accedere a questi fondi e portare
avanti tutti i progetti che abbiamo voluto programmare per quest'anno. Grazie a tutti.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Il Sindaco fa la parte di sintesi di tutta questa ampia e dettagliata
presentazione. Prego signor Sindaco.

AUGUSTO AIROLDI
Sindaco

Grazie Presidente. Grazie anche per la slide che la Dottoressa Pizzetti sta rendendo visibile a
tutto il Consiglio Comunale. Brevemente qualche osservazione sull'intervento che riguarda

alla sicurezza, €367.000 aggiuntivi, già l'Assessore Ciceroni ha appena dettagliato l'intervento
che andiamo a realizzare con questi €320.000 aggiuntivi per dare mi permetto di dire una

degna sede alla tenenza della Guardia di Finanza nella nostra Città presso la ex pretura di Via
Varese. Non entro nei dettagli tecnici dell'intervento che sono stati opportunamente spiegati

dall'Assessore Ciceroni ma questo finanziamento come dire dimostra in maniera plastica qual
è l'importanza che la nostra Amministrazione la mia Amministrazione attribuisce al rapporto
con le forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza a 360° sul territorio di Saronno e del
saronnese. Poche settimane fa il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho ha

dichiarato che i finanziamenti ingenti che arriveranno nel nostro paese grazie al PNRR
richiederanno particolare attenzione nei confronti di quelle imprese che saranno poi

destinatarie degli appalti e dei lavori che da questi finanziamenti arriveranno per fortuna nel

nostro paese e ci auguriamo anche nella nostra Città. Ecco una presenza come dire adeguata
della Guardia di Finanza è garanzia di presidio di sicurezza per tutte quelle nostre aziende del
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territorio che sono aziende sane che possono e vogliono lavorare in sicurezza e che possono e
vogliono lavorare con onestà e quindi devono essere possono essere garantite in questo

senso dalla presenza della Guardia di Finanza sul nostro territorio, peraltro Guardia di Finanza
che già in queste settimane ha iniziato a collaborare con la Polizia Locale, li avete visti credo
presenti sul nostro territorio cittadino, per collaborare con la Polizia Locale dicevo in

operazioni antidroga piuttosto che in operazioni di controllo di particolari zone critiche del

nostro territorio. Quindi teniamo davvero tanto a questo tipo di intervento che finanziamo
come vedete in maniera molto significativa anche e soprattutto rispetto al finanziamento

iniziale che abbiamo trovato. Abbiamo poi dei valori ovviamente dei valori minori €12.000 di

indennità Covid alla Polizia Locale si tratta di una maggiore spesa che viene finanziata con un
contributo del Ministero dell'Interno per delle attività ad hoc per quanto riguarda i presidi
soprattutto in periodo di lockdown che la Polizia Locale ha svolto in collaborazione con la

Prefettura e in collaborazione con l'arma dei Carabinieri. Abbiamo poi €10.500 Polizia Locale e
vigilanza che è la collaborazione iniziata con le Guardie Giurate che stiamo sperimentando per
tre mesi nella nostra Città per verificarne l'utilità e decidere poi se continuare, se modificare o
se cessare questo tipo di collaborazione e l'ultimo finanziamento ulteriore di €24.000 sono
interventi vari di gestione del funzionamento degli uffici della Polizia Locale riguardo agli
aggiornamenti software piuttosto che manutenzioni straordinarie ad alcuni strumenti

hardware della Polizia stessa. Termino qui questa parte riguardante la sicurezza locale e

torno alla sicurezza della polizia Locale e come dire riprendo ma veramente in maniera molto
sintetica gli interventi di tutti gli Assessori che torno a ringraziare per la competenza e per

l'esaustività con la quale hanno illustrato questa variazione di bilancio che dicevo in apertura

segna un punto di svolta rispetto a chi vi aveva preceduto dimostrando che le risorse possono
essere utilizzate in un modo o possono essere utilizzati anche in un altro, i cittadini ci hanno
chiesto e noi crediamo di utilizzarle in questo modo e in questo modo stiamo iniziando ad
utilizzarle, dico iniziando perché evidentemente questa è la prima variazione di bilancio

significativa, anche se non è la prima in termini cronologici, e in qualche modo apre la strada a
quello che sarà poi il bilancio di previsione che andremo ad approvare al termine di quest'anno
per gli anni successivi. Voglio ringraziare e ringraziare sentitamente anche tutta la struttura
comunale che ha lavorato molto con noi, che ha lavorato molto con questa nostra nuova
Amministrazione, con i nuovi Assessori, con il Sindaco, voglio ringraziare il Segretario

Generale perché davvero abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, stiamo facendo un gran bel
lavoro di squadra con gli Assessori, con le posizioni organizzative e con gli altri dipendenti.

Abbiamo portato questa variazione di bilancio che è stata descritta in maniera così esaustiva

da parte degli Assessori e sono certo che con anche gli interventi che abbiamo in programma
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di fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni di adeguamento della struttura dei dipendenti
comunali laddove è deficitaria prevalentemente dal punto di vista numerico non tanto dal

punto di vista delle competenze di poter lavorare bene assieme per la Città negli anni che ci

rimangono di questo mandato di Amministrazione. Presidente le restituisco la parola, grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Ringrazio anch'io gli Assessori per l'impegno con il quale hanno illustrato

questa grossa variazione di bilancio che trovo molto importante, quantomeno sull'aspetto
quantitativo, e anche molto ben fatta la presentazione. Un unico appunto: lo stemma del
Comune è stato proprio maltrattato, non so da dove venga questo stemma messo sulla

presentazione ma non è questo lo stemma del Comune di Saronno, bisognerà stare attenti ad
usare bene il simbolo della Città. Bene, dichiaro adesso aperta la discussione, chi vuole

incominciare a fare gli interventi basta che chiede la parola utilizzando possibilmente la chat
così almeno abbiamo una visione generale di quelli che sono gli interventi richiesti dai
Consiglieri. La Consigliera Vanzulli ha chiesto la parola, prego.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda
Iniziamo così. Dunque Presidente io farei in questo modo, utilizzerei il tempo che che ho a

disposizione per fare delle domande però dato che vorrei avere delle risposte io farei magari
due o tre domande aspetto e poi richiedo richiedo la parola e poi faccio il mio intervento finale
altrimenti va a finire che magari che mi perdo qualche risposta. Me le sono scritte così vado
veloce. Parto da un capitolo che riguarda le spese correnti al titolo primo che poi è il primo

primo capitolo della variazione. Il capitolo ha come dicitura spese per concorsi a posti vacanti
di organico, la maggiore spesa prevista è di €50.000. In commissione bilancio ho chiesto

all'Assessore di cosa si trattasse ottenendo come risposta che si trattava di un corso che poi
ci sarebbe stato il concorso che si organizzerà per 2 posti di dirigenti dei servizi sociali e del
settore finanziario, la ragioneria. Vorrei capire meglio dato che è la prima volta che sento

parlare di un corso fatto prima del concorso pubblico per favore vorrei capire quanto costa il
corso, da chi è tenuto e quanto dura. Poi in seconda battuta un'altra cosa che mi ha

incuriosito riguarda l'indennità di carica agli amministratori perché c'è questa variazione di
maggiori spese correnti per €27.000 a fronte di una previsione di €198.000 si passa a
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€225.000. Io sono andata a vedermi dato che comunque la compagine amministrativa come
Consiglieri come Assessori e come Sindaco come numerico non è cambiata nel senso di di

unità dato che noi come previsione mettevamo €187.000 per esempio nel 2019 a appunto

adesso si arriva a €225.000 volevo volevo capire a cosa era dovuta questa variazione di spesa
in aumento. La terza domanda che ponevo riguarda invece lo staff del Sindaco perché nella
precedente variazione noi abbiamo portato tre capitoli che come totale generale davano

€33.800 che erano quelli per l'assunzione part-time di due addetti che da quello che ho capito
erano praticamente degli addetti stampa per lo staff del Sindaco. In questa variazione ho
messo insieme tre capitoli che riguardano sempre sia un aumento di costi di €5.000 per

stipendi personale a tempo determinato ufficio staff del Sindaco che poi gli oneri previdenziali
e l'Irap per un totale di €8.700. Sommando quindi €33.800 + €8.700 arriviamo a €43.2500

per lo staff del Sindaco. Allora volevo capire se si trattava di maggiori costi per l'incarico di una
terza figura professionale oppure di che cos'altro. Poi aggiungo una cosa di cui ho sentito
prima parlare da un Assessore sempre in spesa corrente per quanto riguarda il trasporto

sociale c'è una variazione in aumento con in spesa corrente con maggiori spese per €50.000
che vanno a farsi a una previsionale di €70.000 quindi abbiamo un totale di €120.000 per il

trasporto sociale. Dato che ci sono io mi ricordavo che noi avevamo messo nel previsionale un
€47.000 però proprio per capire di che cosa trattasi volevo entrare nel dettaglio volevo che si
entrasse nel dettaglio di questi €50.000. Riassumendo trasporto sociale, staff del sindaco,
indennità di carica e spese per concorsi posti vacanti in organico. Io adesso attenderei le
risposte poi mi prendo ancora tempo per fare altri approfondimenti. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Adesso continuano gli interventi che io non posso fare il dialogo tra un Consigliere e

l'Assessore o gli Assessori. Adesso vanno avanti gli altri interventi poi dopo l'Assessore darà
le risposte sulla base delle domande che ha ricevuto.

LUCA AMADIO

Obiettivo Saronno
Presidente, sono Amadio, mi perdoni. Era per capire, perché io ho partecipato alla Conferenza

dei Capigruppo, per capire la modalità, e lei penso che me l'abbia già chiarita, siccome non è la
prima volta che il Consigliere Vanzulli interpreta il suo intervento con interrogazioni o con
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dibattiti io credo che come abbiamo detto almeno se non ho capito male nella Conferenza dei
Capigruppo ognuno fa il suo intervento, magari pone delle questioni nel suo intervento ma
l'intervento poi si conclude, non è che aspetta e poi riprende la parola sennò diventa un
dibattito continuo. Allora facciamo tutti così e...

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Consigliere Amadio allora la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito quanto segue: 15 minuti

per tutti i gruppi formati da almeno 2 Consiglieri, 10 minuti per ogni gruppo singolo, 10 minuti
per i gruppi monopersonali, 5 minuti per gruppi plurimi di interventi dei singoli Consiglieri. La
dichiarazione di voto è di 3 minuti per tutti e anche per i Consiglieri cosiddetti dissidenti cioè

per chi si distacca dall'opinione del proprio gruppo. Questi sono i tempi che abbiamo stabilito

nella Conferenza dei Capigruppo. La modalità che lei adesso ha segnalato non è tra quelle che
erano state stabilite. Allora io ho appena detto che adesso vanno avanti tutti gli interventi e

poi l'assessore o gli Assessori risponderanno alle domande ricevute perché non abbiamo non
è consentito dal regolamento fare il botta e risposta, botta e risposta perché altrimenti la

discussione non non riesce ad arrivare ad una conclusione. In ogni caso il tempi mi pare che
siano abbastanza generosi quelli che sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo

quindi la Consigliera Vanzulli ha utilizzato una buona parte del tempo del gruppo che è 15
minuti perché il gruppo cui lei appartiene è formato da più di 2 persone, questo tempo lo

detrarremo, se poi richiederà altro tempo per fare una replica glielo daremo nell'ambito del

tempo assegnato generale. La modalità del botta e risposta questa non la possiamo utilizzare
anche per motivi pratici. Per cui aveva chiesto la parola il Consigliere Licata che adesso ha
facoltà di parlare. Prego Consigliere Licata.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
Grazie Presidente. Faccio una sintesi rispetto a quello che ho sentito che ci hanno descritto

con dovizia di particolari tutti gli Assessori che sono intervenuti anche perché... La spiegazione
è stata chiara e ricca di particolari. In questo caso parliamo di un intervento complessivo che
vale poco più di €5.000.000 su un bilancio quello del Comune che ricordo a beneficio di chi ci
ascolta che ha un valore complessivo di circa €40.000.000. In percentuale mi sembra si sia
visto anche maniera evidente da una selle slide mostrate con le torte vale circa il 12% del
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bilancio. Mi si passi il termine non è un intervento di cosmetica, non è un lifting, e sicuramente
non è un intervento di facciata. E' sicuramente un tipo di intervento strutturale. Con questa

variazione penso si evidenzi come l'Amministrazione voglia dare una sterzata da quella che
era la politica amministrativa della Città, chiarendo come ha fatto sia il Sindaco che gli

Assessori durante il loro intervento quali sono le priorità per la nostra Amministrazione.
Penso sia stato un modo sia sostanzioso anche sostanziale per i contenuti espressi per

chiarire questo concetto. Io faccio un discorso molto più semplice rispetto a quello che hanno
fatto il Sindaco e i componenti della Giunta perché mi piacerebbe sottolineare come un

cittadino saronnese, quale tutti siamo, potrà giovare di questa variazione di bilancio di questo
intervento e mi piacerebbe iniziare a raccontarlo partendo da quelli che a mio modo di vedere
sono i due temi che mi stanno più a cuore, ovvero le famiglie e lo sport. Non perché siano più
importanti di altri, questo ci mancherebbe, ma perché penso che le famiglie siano l'elemento
fondante della nostra comunità saronnese, non solo della nostra comunità saronese penso

che le famiglie siano in senso più generale l'elemento fondante della nostra Città, e lo sport
insieme all'istruzione penso sia lo strumento principale per una società sana. Quando

parliamo di famiglia parliamo chiaramente di una varietà molto ampia di temi, il tema delle
famiglie tocca una serie di elementi che sono caratterizzanti. In primo luogo possiamo parlare

quando parliamo di famiglia parlare di scuola, le scuole sono sia un luogo fisico di incontro per
bambini e ragazzi e quindi vediamo per esempio un investimento di €70.000 sull'asilo Candia
e €200.000 per la scuola Collodi finalizzati a migliorare le strutture. Inoltre rispetto a questo

vediamo un intervento in aggiunta di circa €15.000 per quello che riguarda il diritto allo studio
e i gruppi di parola. Quando parliamo di famiglia parliamo di come una Città si debba prendere
cura delle proprie famiglie perché mi piace ricordare che amministrazione significa

soprattutto prendersi cura degli altri e prendersi cura della propria Città e allora mi fa piacere
ricordare, lo faccio con vero piacere, il lavoro fatto sulla ludoscuola estiva, e lo dico per i non
addetti ai lavori e anche per chi non ha figli piccoli al centro estivo della scuola materna. Mi

piace ricordare come siano stati accolti tutti i bambini che hanno fatto domanda andando, una
cosa non scontata perché comunque all'inizio si prevedeva di accogliere un numero inferiore,
e mi prede anche ricordare quale sia stato l'ottimo risultato raggiunto sui centri estivi che il
Comune ha non solo organizzato ma anche finanziato in attesa dei fondi della Regione che
purtroppo salvo notizie dell'ultima ora che non conosco non sono mai arrivati. Quando

parliamo di famiglia parliamo di un tema importantissimo che è anche una voce importante in
termini percentuali come nel capitolo della variazione di questa maxi variazione di bilancio e

sono i servizi sociali, ragioniamo sua circa €650.000. I servizi sociali hanno al loro interno una
serie di voci, hanno i disabili e hanno il fondo di solidarietà alimentare. Sui minori vediamo
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come una parte importante sia stata assegnata all'assistenza domiciliare dei minori piuttosto
che ai centri diurni per minori. Sugli anziani che è un altro capitolo probabilmente speculare

rispetto ai minori, chiaramente parliamo di fasce molto diverse tra di loro, abbiamo visto che
andiamo a toccare temi quali l'assistenza domiciliare agli anziani piuttosto che l'RSA. In

entrambi i casi l'Amministrazione si preoccupa e si prende cura di chi domani come i minori
che avranno sulle spalle il futuro del nostro paese chiaramente aiutando chi è in una

situazione di difficoltà per fare in modo che abbia anche la possibilità di poter crescere come
crescono tutti gli altri ragazzi, e gli anziani cioè le persone che sono in una fase più avanzata
della loro vita. Il terzo punto che toccano i servizi sociali che mi preme ricordare è quello sui
disabili, la variazione va a toccare sia il trasporto dei disabili piuttosto che i progetti di vita

indipendente per disabili quello che poi garantisce alle persone che purtroppo hanno degli
svantaggi rispetto ad altri di poter svolgere una vita normale e il progetto del dopo di noi.

Concludo questo capitolo sulle famiglie e introduco invece quello che è il capitolo sullo sport.
Anche in questo caso quando parliamo di sport tocchiamo due macro temi: il primo è quello
delle strutture all'interno delle quali lo sport viene praticato, parliamo quindi di palazzetti,

parliamo di palestre, parliamo dei campi di calcio, e secondo che è la condizione necessaria e
sufficiente per la conditio sine qua non che sono le associazioni sportive, che sono l'asse

portante per centinaia di ragazzi e non sono solo che consentono a centinaia di ragazzi di
Saronno e dintorni di poter svolgere l'attività sportiva e mi peme ricordare come le

associazioni sportive nella stragrande maggioranza dei casi a Saronno se non la totalità si
avvalgano dell'aiuto del contributo di persone che lo fanno a titolo esclusivamente gratuito e
a titolo esclusivamente volontario. Su questo abbiamo capitolo un pacchetto complessivo di

€152.000, €130.000 riguardano interventi strutturali sulle importanti strutture sportive della
nostra Città ovvero la pista indoor del PalaDozio e la sistemazione del campo di softball,

entrambi questi interventi vanno a migliorare la funzionalità di due impianti che saranno

anche importanti vetrine in futuro per quelli che saranno importanti eventi sportivi, parlo della
pista indoor che ospita eventi a livello sia regionale che nazionale e il campo di softball che
come ha ricordato anche l'Assessore ai lavori pubblici Ciceroni presto sarà anche sede di

importanti tornei quale la Coppa delle Coppe. Questi sono stati finanziati con €130.000 il

quale dobbiamo aggiungere un contributo extra per €10.000 per le associazioni sportive che
erano quello che andavamo a ricordare in precedenza, €10.000 che vanno a rimpolpare i

€15.000 che erano previsti in precedenza. Ho piacere poi di ricordare anche altri pacchetti sui
quali mi piacerebbe porre l'accento. Uno sicuramente quello relativo alla cultura e alle pari

opportunità dove vediamo €40.000, questi €40.000 vanno sia sull'organizzazione di convegni
e mostre e ulteriori €8.000 vanno sulle pari opportunità. Una cifra che potrà sembrare bassa
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ma ricordo che è la prima volta che viene messo contributo sul tema delle pari opportunità e
poi le pari opportunità sono un tema che è molto più ampio, si riallaccia anche a tutto quello

che abbiamo detto prima chiaramente ai servizi sociali ovvero garantire l'adeguata assistenza
ai minori, garantire l'adeguata assistenza ai disabili e agli anziani va nella logica delle pari
opportunità, garantire che i blocchi di partenza, per rimanere insieme visto che stiamo

vivendo il periodo delle Olimpiadi, tutti possano avere le stesse possibilità. Come abbiamo già
detto per lo sport anche per la cultura un'attenzione va posta sia a quella che è la parte della
macchina organizzativa, anche qua una grande sfida, sia poi i luoghi dove fisicamente la
cultura si va a fare, quindi diamo €100.000 per la riqualificazione della Nevera che è

un'importante sala dove si sono svolte e si svolgeranno importanti iniziative e sul contributo
della Villa Gianetti. Mi premeva anche sottolineare sempre parlando di interventi strutturali

fatti sugli edifici €70.000 messi a disposizione per la scuola ex Pizzigoni per l'efficientamento
energetico della scuola ex Pizzigoni che oggi è la sede in questo momento dell'hub vaccinale.
Colgo la palla al balzo per 30 secondi perché voglio ricordare per rimanere sul tema quale sia
l'importanza di vaccinarsi e invito tutti i cittadini saronnesi a farli, i €70.000 vanno per

migliorare le condizioni di quella scuola oggi sede e ospite di quelle che sono le attività di
vaccinazioni e ricordo che comunque la Pizzigoni e sede di numerosissime associazioni quindi
l'intervento che oggi va a vantaggio di questa particolare struttura domani andrà a vantaggio
di tutte le associazioni che negli anni hanno svolto e svolgono la loro attività al loro interno.

Ha ricordato il Sindaco il discorso del pacchetto sicurezza dove abbiamo più di €400.000, se
non ricordo male sono circa €370.000 a beneficio della Guardia di Finanza, sono soldi che ci

mette il Comune quindi penso che debba essere apprezzabile lo sforzo fatto per poter dare a
Saronno una migliore sede per la tenenza della Guardia di Finanza e poco meno di €50.000

che andranno invece a favore della Polizia Locale. Ricordava l'Assessore Mazzoldi mi sembra
che l'abbia definito come sviluppo economico i soldi che andranno a sostenere le attività

economiche e per quello che riguarda la parte sui contributi Tari di cui avremmo la possibilità
di parlare nel punto successivo e quello che riguarda la parte invece del decoro urbano. Sono
tutti interventi che andranno a sostegno e a miglioramento di quello che potrà essere la

deficienza delle nostre attività economiche. Chiudo menzionando un altro tema che mi sta

particolarmente a cuore perché ho l'onore di presiedere la Commissione della rigenerazione
urbana e sono i fondi che verranno destinati alla progettazione della Città futura descritto
dall'Assessore Merlotti progettazione e rigenerazione della Città. Tra questi menziono in

maniera particolare e in maniera forte i fondi che sono stati destinati per lo studio di quello

che sarà il nuovo Piano di Governo del Territorio di cui si fa un grandissimo parlare da anni e
finalmente, perché lo prevede la legge naturalmente, durante questa Amministrazione
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avremo la possibilità, avremo l'onore e anche l'onere di poter scrivere il nuovo PGT, il PGT è
quello che da il volto e che da la dimensione alla nostra Città. Un appuntamento che

chiaramente non serve neanche ricordarlo è importantissimo in questa consigliatura, oltre ciò
fondi destinati per il piano verde, per il Piano Urbano della Mobilità, per la rimozione delle
barriere architettoniche piuttosto che per quella che sarà la progettazione di quello che

sorgerà nella ex Cantoni piuttosto che nel Palazzo Visconti di cui si dibatte da anni. Penso che
anche su questo avremo modo di parlarne in maniera più diffusa non solo durante questo
Consiglio Comunale ma anche nei prossimi Consiglio Comunali. Ho concluso, grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha consumato il suo tempo. Chiedo al Segretario ma il Consigliere
Alessandro Fagioli io non lo vedo più. E' assente?

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda
Presidente si, guardi ha mandato un messaggio WhatsApp che ha una problematica di
connessione alla linea praticamente che va e che viene e non riesce a connettersi. Prima è

caduto e ha difficoltà di connessione in questo momento, lo sto scrivendo sulla nostra chat lo
sto scrivendo quindi vediamo se riesce a risolvere questo problema.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Quindi in questo momento lo dobbiamo purtroppo considerare assente perché infatti non lo
vedevo, non l'ho visto più. Purtroppo succedono queste cose. Va bene. Adesso ha chiesto la
parola e le viene concessa la Consigliera Cristiana Dho. Prego.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno
Grazie Presidente. Cristiana Dho per Obiettivo Saronno. Buonasera colleghi, Buonasera
Sindaco, buonasera Assessori, questa sera stiamo per approvare una delle prime variazioni
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significative della nostra Amministrazione Comunale, un'importante cambio di rotta rispetto
alla passata gestione che ricordiamo sulla carta prevedeva diversi interventi per la Città che

per lo più non sono stati svolti giustificando l'inattività con la mancanza di fondi. Da gennaio il
Sindaco e gli Assessori hanno lavorato assiduamente come promesso alla fine dello scorso
anno durante la necessaria approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per

ripianificare e riorganizzare gli interventi in modo da utilizzare le risorse economiche a

disposizione in accordo al nostro programma amministrativo, diverso e lontano da quello

della precedente Amministrazione. E' stato un lavoro intenso, un lavoro di squadra che ha
portato al risultato che è stato poco fa esposto dagli Assessori e dal Sindaco che ringrazio.

Questo lavoro ha richiesto tempo perché è stato studiato, ragionato, condiviso e approfondito
in tutte le sue parti. Ci tengo a ribadire alcuni numeri che meritano di essere ben impressi

nelle nostre menti: il totale della variazione di bilancio è €5.045.000 pari al 12% in più rispetto
a quanto previsto dalla precedente versione del bilancio, è una variazione direi molto

significativa. €2.909.000 è la variazione in più prevista per gli investimenti pari al 58%

dell'importo totale di variazione. Sorge ora spontanea una domanda: da dove arrivano le

risposte economiche necessarie per finanziare queste importanti importi di variazione al
bilancio? Le fonti sono diverse e anche queste meritano di essere descritte nuovamente

citate in prima battuta dall'Assessore Mazzoldi che ringrazio. Il 38% di queste risposte arriva
dall'avanzo di gestione dell'anno 2020 di cui il 78% destinato agli investimenti, il 21% è

coperto da mutui di cui nuovi circa il 60%, un altro 21% da contributi statali e regionali, il 14%
da minori spese dovute in parte alla riduzione dei servizi sociali nell'ambito degli aiuti

scolastici e dei centri CDD e CSS causa restrizione dovuta alla pandemia da Covid-19, il 6% da
altre entrate. Come si evince dai numeri una buona parte della copertura economico-

finanziaria arriva dall'avanzo di gestione della precedente Amministrazione che non ha
utilizzato le risorse a disposizione per realizzare gli interventi che aveva previsto nel piano

degli investimenti e delle opere pubbliche, sottolineiamo che il 40% dei mutui che verranno

utilizzati sono per lo più residui di mutui accesi dalla precedente Amministrazione per i quali
viene modificato il loro utilizzo. Ci teniamo ora a valorizzare la variazione del Documento
Unico di Programmazione che descrive il nuovo piano degli investimenti e il nuovo

programma delle opere pubbliche. In seguito la condivisione degli obiettivi allineati al

programma amministrativo con il Sindaco e con gli Assessori di competenza delle varie
tematiche, ad esempio commercio, cultura, sport e istruzione, l'Assessore Novella Ciceroni ha
lavorato a stretto contatto con il dirigente e con i responsabili degli uffici per pianificare gli
interventi individuati che hanno l'obiettivo di risolvere problematiche esistenti da tempo e
migliorare la vivibilità della Città. Approfittiamo per ringraziare il dirigente, i responsabili e
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tutto il personale per aver collaborato attivamente con l'Assessore Ciceroni permettendo di

ottenere questa importante e concreta variazione del DUP. In particolare rispetto all'importo
totale previsto di €1.480.000 vogliamo ricordare che il 24% è destinato la sistemazione del
cimitero di Via Milano, il 18% per l'illuminazione pubblica, strade, sottopassi e parchi, un

aspetto che incide positivamente sulla sicurezza della Città, il 14% per la sostituzione degli
impianti termici di alcuni stabili di proprietà comunale, un altro 14% per la rimozione di

amianto negli stabili comunali, un 12% per l'eliminazione delle barriere architettoniche, altro

tema che ci sta molto a cuore, un 12% per il contratto di quartiere Matteotti, un quartiere che
merita di essere riconsiderato come parte integrata nella Città nonostante la frattura dovuta
alla ferrovia a differenza di quanto fatto in passato. A questi interventi si sommano quelli

relativi a tematiche specifiche per un importo complessivo di variazione in aumento pari a

€1.040.000 con i seguenti importi: €320.000 per la ristrutturazione dell'edificio ex pretura
che ospiterò la sede della Guardia di Finanza, questo nuovo presidio come citava poco fa

anche il Sindaco sarà un valore aggiunto importante per la sicurezza della nostra Città, la

precedente Amministrazione aveva previsto solo €50.000. €200.000 più €70.000 per opere
di ristrutturazione nella scuola dell'infanzia Collodi e nell'asilo nido Candia che attendono da

tempo e rifacimento delle coperture per risolvere finalmente i continui allagamenti dei locali.

€130.000 per la ristrutturazione degli impianti sportivi in particolare la pista di atletica indoor,
il PalaDozio e il campo da softball e baseball entrambe strutture che avranno una valenza a
livello regionale, nazionale e europeo. €100.000 per la sistemazione della Sala Nevera e

permetterne così l'utilizzo per eventi culturali e associativi. €100.000 per interventi in Villa

Gianetti da poco sedere raccolta museale. €100.000 per nuove piantumazioni per una Città

sempre più verde e vivibile e €20.000 per la manutenzione di giochi per i bambini nei parchi di
cui abbiamo veramente tanto bisogno. €50.000 Infine per l'arredo urbano del centro con
l'obiettivo di dare a Saronno una identità e renderla sempre più attrattiva. Con questa

variazione di bilancio abbiamo dato l'importanza che merita anche all'innovazione tecnologica
e alla sicurezza informatica per questo motivo l'Assessore Ciceroni ha proposto al Sindaco e
alla Giunta ottenendo il consenso il 100% in più di variazione rispetto all'importo

precedentemente previsto in questo ambito che verrà finanziato con l'avanzo di bilancio 2020
arrivando così ad avere la disponibilità di €200.000. Anche per questo argomento stiamo
iniziando a tracciare una nuova strada. Da ultimo ma non certo per importanza vogliamo
ricordare due variazioni nell'ambito dell'istruzione per la quale ringrazio e ringraziamo

l'Assessore Musarò, tema molto cara a me e al mio gruppo Obiettivo Saronno. Il 50% in più di

contributo per il diritto allo studio ai tre istituti comprensivi statali della Città arrivando così ad
un importo totale di €30.000. Anche questo è un nuovo inizio ed è un segnale che la nostra
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Amministrazione vuole dare alla scuola e alle famiglie. Stanziamento di €5.000 per è un

progetto di informazione e formazione che vedrà coinvolti i genitori e docenti in un percorso
di confronto su tematiche educative e formative individuate dagli attori in gioco. La nostra

Amministrazione crede fortemente nel ruolo della comunità educante che forma il cittadino
pensante fin dai primi anni di vita. Questo progetto è una novità rispetto alla precedente

Amministrazione che non ha inserito questi temi nel proprio bilancio di previsione. Concludo il

mio intervento a nome di Obiettivo Saronno con la speranza che i cittadini che sono all'ascolto
abbiano avuto la possibilità di conoscere e comprendere quanto l'attuale Amministrazione sia
motivata nell'iniziare a realizzare gli interventi ora programmati in questa variazione di

bilancio e nel Documento Unico di Programmazione per investimenti opere e pubbliche in
accordo agli obiettivi del... Ricordo che la realizzazione degli interventi e l'approvazione

inizierà da domani come ricordava poco fa anche l'Assessore Ciceroni: gli uffici nelle scorse
settimane hanno lavorato e concluso la fase verifica di fattibilità e la relativa progettazione,

attendono l'approvazione in oggetto per procedere con le gare d'appalto in modo da riuscire

ad utilizzare i fondi entro la fine del 2021 come previsto. Mentre gli uffici saranno impegnati
nella gestione e supervisione delle opere in corso l'Amministrazione noi dopo l'estate sarà

nuovamente impegnata con la predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 20222024 sempre con l'obiettivo di perseguire il programma e garantire il meglio ai cittadini della
nostra Saronno. Grazie per l'attenzione.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dho per il suo intervento. Ora è il turno della Consigliera Francesca Rufini
che ha facoltà di prendere la parola.

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno
Francesca Rufini, Tu@ Saronno. Ci siamo lasciati il 29 dicembre scorso con la promessa che
avremmo portato al bilancio di previsione che ci accingevamo ad approvare per ragioni di
tempo come mero bilancio tecnico una variazione che va in approvazione oggi tale da

renderlo un documento politico e come tale espressione delle nostre linee programmatiche.
Tanti sono i capitoli sui quali questa variazione come già viene scritto incide. Per il mio

intervento ne ho scelti alcuni che per me come capogruppo di Tua@ Saronno ed anche per
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interesse e sensibilità personali sono per quanto e anche per ora minimi termini quantitativi

molto importanti e significativi dell'azione di questa Amministrazione e su cui mi sento di dire
due parole. Parto ovviamente dalle pari opportunità: per la prima volta per i progetti relativi

alla promozione delle pari opportunità, abbiamo in particolare per quest'anno a disposizione
€8.000 per dare corpo ad una prima serie di tanti progetti che intendiamo realizzare perché la
promozione delle pari opportunià comprende un'area ampissima di intervento che non si

riduce solo alla seppur importantissima lotta alla violenza di genere ma che agisce prima in

via preventiva con lo scopo di favorire e promuovere una cultura in cui le differenze siano esse
di genere, di orientamento sessuale o altro siano percepite solo come un valore e mai come
l'ostacolo. Prima di noi le pari opportunità potevano contare su risorse pari a €0 poiché

evidentemente non si riteneva necessario allocare soldi per questo obiettivo e ciò anche se le
pari opportunità esprimono un principio statutario dell'ente comunale della nostra Città alla

quale come si legge proprio dell'articolo 10 dello statuto ha come compito tra gli altri quello di
promuovere la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in ogni ambito della vita
sociale e di promuovere la valorizzazione delle differenze di genere e la rimozione degli

ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di qualsiasi
individuo. Difficile anzi impossibile rispettare questo impegno che negli ultimi anni è

pressoché rimasto morto senza risorse. Gli €8.000 alloracti a bilancio sono i primi fondi che
questa Amministrazione con questo primo provvedimento intende utilizzare per la

promozione delle pari opportunità, certo non è una forma gigantesca ma al di là del fatto che
questa comunque segna un cambio di passo rispetto al passato è una somma che ci

consentirà di iniziare a pensare e ad esprimere con convinzione un cambio di rotta culturale

della nostra Città e a diffondere il seme di una cultura della parità e della non discriminazione
in cui tutto noi crediamo e di cui abbiamo bisogno. Tanti sono i progetti che abbiamo i mente

che l'assessorato ha proposto nella sua agenda alcuni dei quali grazie a questi fondi possiamo
iniziare a concretizzare. In particolare queste risorse come ha spiegato anche l'Assessora

Succi verranno utilizzate per la formazione tramite eventi e interventi nelle scuole una cultura
della parità di genere che è l'unica vera arma che potrà consentire in un futuro che spero sia il
più prossimo almeno quello dei nostri figli l'eliminazione della violenza di genere e la

possibilità per le bambine e le ragazze di esprimere appieno la propria personalità e i propri
talenti in ogni ambito, senza limiti e/o vincoli culturali. Verranno utilizzate per la lotta alle

discriminazioni dovute a disabilità o altre fragilità personali e sociali, verranno utilizzate per
dare concretezza alla lotta alla discriminazione motivata dell'orientamento e dall'identità
sessuale e quindi per dare concretezza all'adesione del nostro Comune alla rete Re.A.Dy.
Prima di oggi negli ultimi anni nulla di tutto ciò è stato fatto e neppure pensato fatta
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eccezione, anche se non si tratta strettamente di pari opportunità, per alcuni contributi che

negli anni scorsi il Comune ha erogato al centro antiviolenza saronnese Rete Rosa che però
non erano altro che integrazioni di contributi regionali che il Comune si è limitato a girare al
centro. Voglio ricordare inoltre alcune delle maggiori voci di spesa destinate allo sport e

questo perché al di là dell'importanza intrinseca di favorire il miglioramento e la diffusione

dell'attività fisica penso siano qualificanti di questa Amministrazione e della sua sensibilità i
criteri con cui alcuni di questi fondi verranno distribuiti. Mi riferisco in particolare alla

maggiorazione pari al 75% per i contributi destinati alle associazioni sportive dilettantistiche
saronnesi che verranno potenziate per le associazioni che avranno un occhio di riguardo per i
disabili, per le situazioni di disagio già attenzionate dai servizi sociali, per le associazioni che
avranno limitato al massimo la dispersione sportiva delle bambine e dei bambini per le

ragazze e dei ragazzi che troppo spesso ove non agonisti tendono purtroppo ad abbandonare
lo sport, ed infine al potenziamento dei contributi per quelle associazioni sportive che avranno
incentivato e favorito la partecipazione di bambini e ragazze in alcune discipline in cui la

presenza femminile è molto scarsa se non addirittura inesistente. Mi piace poi ricordare

nell'ambito invece dell'incremento delle voci di spesa destinate alla scuola i €5.000 che sono
stati stanziati per la creazione nel corso del prossimo anno scolastico dei gruppi di parola
formate da insegnanti, genitori e professionisti esperti in tematiche educative e nei quali
tramite la condivisione delle medesime esperienze e la risorsa del gruppo si potranno

affrontare una serie di tematiche e problematiche non strettamente scolastiche ma più
genericamente formative ed educative. L'idea è quella ben espressa nel nostro programma
elettorale di costituire una comunità educante che consenta di riportare la scuola al centro
dell'interesse collettivo e di sperimentare un nuovo modo di fare scuola attraverso la

modalità partecipativa tipo la partecipazione attiva di tutti coloro che ruotano attorno alla
scuola e a chi la frequenta metta al centro delle scelte politiche i bisogni e il benessere dei

ragazzi e delle ragazze. Ci tengo poi da ultimo a sottolineare gli stanziamenti di spesa previsti
per i prati, per il verde e per la mobilità sostenibile di cui Saronno ha così tanto bisogno.

Ricordo per tutti e lo ripeto per chi ancora che non lo sapesse che viviamo in uno dei luoghi più
inquinati d'Europa dove la qualità dell'aria è talmente pessima che il numero di morti ogni
anno a causa dell'inquinamento ci ha tristemente fatto arrivare al'ottavo posto sotto 158
Comuni europei oggetto del famoso studio dell'Università di Luther che per darvi un'idea

concreta del problema e di quanto dovremmo impegnarci in tema inquinamento ci dice che se
Saronno riducesse i livelli di polveri fini e di biossido di azoto ci sarebbe 107 decessi all'anno

in meno. Investire nel verde e nella mobilità sostenibile non può essere che una priorità. A tale
riguardo ricordo la spesa di €100.000 per le nuove piantumazioni per i quali non era stato
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previsto uno stanziamento di spesa da parte della precedente Amministrazione, i €20.000
stanziati in più per il verde urbano quindi per la manutenzione dei parchi pubblici e

l'istallazione dei nuovi giochi, i €20.000 risparmiati per la rinuncia alla ricezione nel Parco
dell'Acquilone che verranno spesi per il rifacimento del Parco De Rocchi. Credo che sia

importante a tale riguardo ricordare i maggiori stanziamenti che sono €180.000 per la

riqualificazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche che con un

investimento del + 50% rispetto a quanto già previsto a bilancio inizierà privilegiando i percorsi
casa-scuola, spese queste che hanno come fine quello di incentivare le persone a muoversi a
piedi in percorsi sicuri. Ricordo quindi anche la spesa di €270.000 stanziata a fronte di uno
stanziamento precedente pari a €0 per l'illuminazione pubblica anch'essa finalizzata a
rendere i percorsi, i sottopassi e i parchi più sicuri per chi si muove a piedi e in bici e ad

incentivare questo tipo di mobilità oltre che ad ottimizzare il consumo energetico di quella che
ormai viene definita smart city e che pongono gli obiettivi di questa Amministrazione. Ricordo
infine i €190.000 stanziati per pianificazione urbanistica di incarichi professionali per

procedere per esempio alla revisione del Piano del Traffico Urbano di Mobilità Sostenibile, del
piano verde, del piano dell'illuminazione e del piano per le barriere architettoniche. Vorrei
sottolineare come tali spese abbiano un forte rilievo ai fini della sicurezza dei cittadini
percepita ed effettiva, infatti senza addentrarmi sulla variazione di bilancio che

specificamente riguarda la sicurezza passa principalmente anche attraverso una città sicura,

ben illuminata, con percorsi vivi e frequentati con una progettazione urbanistica di qualità che
non lasci zone isolate o degradate. Peraltro anche per chiudere il mio intervento tornando

circolarmente al tema delle pari opportunità l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile si pone tra i vari obiettivi quello di fornire l'accesso universale a spazi pubblici e

spazi verdi che siamo sicuri, inclusivi ed accessibili in particolare per donne e bambini oltre che
per persone anziane e persone disabili. Ogni intervento che migliori le condizioni della Città ha

di fatto riflessi importanti anche sulle pari opportunità e sulla parità di genere e questo perché
di fatto, e sottopongo solo una breve riflessione conclusiva, lo spazio pubblico che sulla carta
è di tutti in realtà non lo è perché già nell'adolescenza l'uso per le ragazze per i motivi legati

esclusivamente alla paura percepita più limitato rispetto a quello dei ragazzi. Diversi studi ma
anche l'esperienza quotidiana mia o di qualsiasi altra donna o ragazza dimostra un utilizzo

dello spazio pubblico da parte del genere femminile molto più limitato rispetto all'uso che ne
fa...
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PIERLUIGI GILLI

2023 - variazione di bilancio 7 provvedimento

Presidente del Consiglio
E' caduta, Consigliera Rufini non la sentiamo più. E' tutto bloccato.

FRANCESCA RUFINI
Tu@Saronno
Io ho finito.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ora ha chiesto la parola il Consigliere Guaglianone che può prendere
appunto la parola, prego. Veniva prima Guaglianone, De Marco è l'ultimo che a me risulta. Solo
che adesso qua siccome c'era saltata un attimo la connessione abbiate un attimo pazienza
perché io devo ritrovare la chat. Prego Consigliere Guaglianone.

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia
Grazie Presidente. Mi associo anch'io suo discorso sul simbolo di Saronno di stare più attenti
quando fate le cose grafiche perché l'avete bistrattato abbastanza con quella linea bianca in
mezzo. Ho una domanda poi farò il mio intervento dopo: per quanto riguarda, lo faccio in

generale poi mi risponderà l'Assessore che ha la risposta, negli impianti sportivi sulle torri

faro farete qualcosa inerente al discorso torri faro dello stadio Colombo Gianetti? Grazie per
ora.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Prego Consigliere De Marco.
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Forza Italia

Buonasera a tutti e a tutti i cittadini che ci stanno soltanto. Agostino De Marco, Forza Italia.
Consentitemi di partire con dei complimenti perché questa volta finalmente vediamo delle
slide e abbiamo una visione più chiara di quella che è questa variazione di bilancio. Volevo

ringraziare i vari Assessori e il Sindaco che per circa due ore ce l'hanno illustrato dalle 8 alle 11
Continuo a ringraziare i vari Capogruppi, Licata, Cristiana Dho, Rufini, che chiaramente

rielaborano già quello che hanno fatto che hanno già detto i vari Assessori nei vari settori.

Però non è che è in senso negativo, voglio ribadire che effettivamente questa variazione è

certamente una variazione importante. Prendendo spunto dall'intervento della Cristiana Dho
che faceva notare che dove sono state prese le risorse per questa variazione di bilancio dal
78% di avanzo dell'Amministrazione precedente volevo far notare che a febbraio dell'anno

scorso si è fermato il mondo, cioè l'Amministrazione precedente dal mese di marzo non ha
fatto altro che vedere per cercare di rimediare a una situazione eccezionale, non ha pensato

ad altro. Poi sono arrivate sono slittate le elezioni perché fino a aprile-maggio, adesso non mi
ricordo che periodo, non si sapeva neanche quando si votava. Poi si è votato alla fine di

settembre e chiaramente diciamo che l'attività dell'Amministrazione precedente è finita a
febbraio, ecco perché questa nuova Amministrazione ha questa disponibilità di risorse che le

permette di fare una variazione così importante. Certamente quando un'Amministrazione può
spendere dei soldi e chiaramente li spende in settori importanti nei vari settori che avete

menzionato e che io condivido le spese che voi state facendo, condivido pienamente magari
gli interventi nell'ambito dei lavori pubblici, condivido ancora di più gli interventi nel settore
della digitalizzazione dell'informatica comunale perché chiaramente la digitalizzazione è

importantissima, io avrei messo non €50.000 in più ma molti di più perché chiaramente per
un Comune oggi come oggi la digitalizzazione è il futuro. Io lo vedo nel mio settore, noi una

volta stampavamo copie e copie di carta oggi con un click noi mandiamo in Comune 15 tavole
20 relazioni con un semplice click dal nostro ufficio. Veramente il Comune di Saronno sotto

questo punto di vista è già io direi all'avanguardia ma mi auguro che lo possa diventare ancora
di più. Consentitemi anche di dire una piccola diciamo cosa che ho visto: €5.000 sul DUC, mi

aspettavo visto che è mio amico il Consigliere Amadio ha un'esperienza nel settore quando lui
era Presidente del DUC mi faceva notare che Città come Busto mettevano €70-80.000 per il
DUC e noi continuiamo a metterne €5.000. Credevo che con la presenza di Amadio questa
voce sarebbe stata molto più ampia. Infine arrivo al discorso urbanistica e rigenerazione

urbana. Condivido pienamente la spesa di €12.000 per rifare il regolamento edilizio perché noi
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abbiamo un regolamento edilizio fermo e abbiamo anche un diciamo un regolamento di igiene
che è quello della Regione Lombardia che non è fermo all'89 è stato poi aggiornato in epoche
successive eliminando anche alcuni punti che creavano dei problemi. Per quanto riguarda i
€180.000 circa, adesso non ricordo bene la cifra, stanziata per il PGT qui devo fare delle

considerazioni perché effettivamente noi abbiamo un PGT che oggi come oggi non ha bisogno
di grandi cambiamenti perché nel momento in cui noi abbiamo un centro cioè un centro che
ha delle cubature ampie e abbiamo diciamo un tessuto urbano consolidato che ha già una

cubatura di 1,2 metri cubi a metri quadro, non vorrei perdere in discorsi tecnici ma alla fine
basterebbe soltanto aggiornare il documento di piano negli indici riferiti agli interventi sulle
aree dismesse per avere un nuovo PGT. Può sembrare strano questo mio ragionamento

perché chiaramente sono uno di quelli che negli ultimi cinque anni ha lottato per fare una

variante alle norme del PGT per cui qualcosa è stato cambiato però effettivamente pensare
che io avevo proposto, visto che parliamo di aree centrali, di diminuire le cubature nelle aree
centrali perché non è giusto che chi ha avuto continua ad avere come dico io e chi invece ha

sempre visto il suo lotto a verde oggi è magari un'area perequata che poi alla fine si continua
sempre ad avvantaggiare chi è stato già avvantaggiato e chiaramente chi invece è stato
sempre nel susseguirsi di questi 40 anni col suo terreno verde vicino agli altri terreni

edificabili è rimasto sempre lì fermo. Non so se ho finito il tempo, se posso... Grazie. Ho

sempre paura che il Presidente mi fermi e mi blocchi mentre sto facendo un ragionamento.
Per cui dicevo che sul PGT sono €190.000 che vengono messi, secondo me si potrebbero

risparmiare con dei piccoli interventi chiaramente sul documento di piano, anche perché poi

come è stato fatto il PGT nel 2013. alla fine la maggior parte degli elaborati grafici sono stati

fatti e disegnati dagli uffici tecnici e si è speso in quel momento mi pare più di €300.000 oltre
tutto il lavoro degli uffici tecnici. Per cui sul PGT basterebbero delle piccole varianti sul

documento di piano e noi ci troveremo un PGT che alla fine oggi come oggi con le ultime

varianti al piano delle regole funziona. Sono €190.000 che vengono secondo me bisogna

capire se vale la pena di spenderli. Può sembrare strano detto da me che ho sempre detto che
questo PGT aveva dei grossi limiti ma i grossi limiti sono sulle aree dismesse che chiaramente
è lì che bisogna può intervenire nel semplificare le procedure. Per il resto io credo che mi

asterrò perché condivido alcuni punti che stava enunciando la Vanzulli perché ci sono alcune
posizioni... Questa variazione ha molte luci però ci sono anche ombre che forse ha già

evidenziato la Vanzulli come un'altra cosa il fatto di spendere di fare cioè spendere €50.000
per fare il concorso per 2 dirigenti mentre secondo me oggi come oggi noi avevamo una PO

una dirigente nel settore ragioneria che poteva occupare quel ruolo da dirigente noi andiamo
oggi a cercare un dirigente che costerà €120.000 all'anno penso io più il bonus di fine anno
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€10-20.000 per cui sono tutti soldi in più che poi gravitano sul bilancio. Se noi facciamo

questo concorso per i dirigenti cerchiamo di adeguare lo stipendio annuale a quelli che sono
un po' gli stipendi delle altre Città vicine, come Busto, come Legnano. Non che voglia fare i

conti in tasca, io non direi che un dirigente non merita lo stipendio che prende però tante volte
c'è troppa differenza fra un dirigente e magari un semplice impiegato comunale che pure
lavora, sta lì e ce ne sono di diversi Ma che prendono €1700-1.800. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere De Marco. Consigliera Vanzulli, secondo intervento.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Volevo fare una precisazione. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza è un fiore all'occhiello
che tutte le Amministrazion si vogliono mettere al bavero però bisogna essere onesti quando
si fanno le affermazioni. L'idea di spostare la Guardia di Finanza nella ex pretura è venuta

all'Amministrazione Fagioli, abbiamo posto in essere una serie di documenti che lo provano
compreso il piano delle opere pubbliche nel quale si trovano gli stanziamenti previsti di
€150.000 e siamo arrivati nell'ultima riunione fatta all'inizio del 2020 e avevamo già la
mascherina con il generale della Guardia di Finanza e l'Architetto Castiglione se ci sta

ascoltando se la ricorderà quella riunione lì in cui si parlava di un intervento che arrivava e
forse superava i €300.000. Quindi che questo intervento e questo fiore all'occhiello sia per

Saronno mi sta bene però per Saronno perché se si dice che noi praticamente non abbiamo
fatto niente e ci abbiamo messo €50.000 allora o non si hanno i conti alla mano o si è in

malafede. Io preferisco pensare la prima. Adesso leggo il mio pensiero circa questa variazione.
Questa sera in Consiglio vengono approvate non delle variazioni di bilancio ma il vero bilancio
previsionale di questa Amministrazione in carica con un ritardo di ben 9 mesi. Finalmente

attraverso queste modifiche che aumentano le spese in conto corrente e gli investimenti nella
parte capitale possiamo vedere cosa questa Amministrazione intende fare. L'approvazione di
variazioni per €5.000.000 è prova di quanto noi affermavamo, ovvero che il bilancio

previsionale 2021 era la fotocopia del nostro, osservando queste variazioni si possono

scorgere molte cose. Infatti nella parte somma prevista leggiamo molti zero, questo vuole

dire che non erano state previste delle spese o degli investimenti in questi capitoli, uno per
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tutti le spese in conto capitale per investimenti sull'eliminazione delle barriere architettoniche
per €180.000, non era stato previsto nessun investimento. Oppure un altro il capitolo della

sistemazione e realizzazione impianti illuminazione pubblica per €270.000, anche per queste
opere non era stato previsto nulla. Ci sconcertano questi ripetuti €0, sono la evidente

mancanza di programmazione che una Amministrazione deve avere. Già all'inizio dell'anno si
devono fare un DUP, il Documento Unico di Programmazione, e un bilancio previsionale che

permetta subito la redazione di progetti, la gara, l'aggiudicazione e poi finalmente arrivare al
cantiere altrimenti ci si rivede a fine anno per il taglio del nastro, e non si accampino le solite

scuse perché è ciclico, le Amministrazioni entranti devono essere pronte. Non parliamo poi di

una marea di spese che in questo momento storico ci sembrano alquanto inappropriate. Vero
è che si deve pensare un po' a tutti ma mettere la somma di €50.000 nel capitolo spese per
concorsi a posti vacanti in organico quindi per anche per un corso propedeutico al concorso

che dovrà determinare l'assunzione di due dirigenti, e lo sottolineo che i corsi per concorsi si
aggirano sui €5.000, ci sembrano dato che la somma poi che resta è €40.000 ci sembra
questa operazione non appropriata e che va in contrasto e stride fortemente rispetto a

quanto è stato deciso, e qui mi riallaccio al punto successivo, per quanto riguarda gli aiuti alla
Tari. Ricordo che per gli aiuti alla Tari la cifra più importante deriva da un trasferimento dello
stato di €302.000, il Comune ha fatto ben poco e soprattutto non ha usato delle risorse

proprie per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Non parliamo poi dei rabbocchini, per
primo mi riferisco al famigerato capitolo del Sindaco o meglio dello staff del Sindaco: ma

come, ci si stracciavano le vesti di Consiglio perché le cifre erano elevate come spese quelle
che noi portavamo in variazione e poi dopo a questo punto ci rendiamo conto che si fa una
prima variazione con €33.000 di spesa e poi piano piano si arriva a €48.000. Con il piano

piano se non si sta attenti si arriverà a €100.000. Perché non si usati parte di questi soldi di
queste somme per la Tari? A proposito di Tari, le grandi distribuzioni brinderanno questa sera
nel punto successivo perché ci saranno degli sgravi del 15%. Perché si sono fatti questi sgravi
a delle grandi distribuzioni che comunque hanno avuto dei vantaggi cospicui da quello che è
successo? Non certamente per colpa loro, non gli sto buttando la croce in spalla però

sicuramente sono stati uno di quei settori che non ha avuto assolutamente problemi ma

hanno aumentando in maniera esponenziale il loro fatturato. Allora perché fare questi sgravi?

Arriviamo poi all'avanzo di Amministrazione del bilancio consuntivo 2020 che è di €1.200.000
e che è stato tutto utilizzato per le variazioni. Anche qui noi abbiamo avuto sempre degli

avanti di €600-400 700.000, si diceva che eravamo incapaci di programmare e di investire
perché avevamo questo tipo d'avanzo e allora a questo punto santo avanzo, avete

€1.200.000 per investirli, e meno male che gli zeri sono stati colmati e ci sono stati degli
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investimenti in settori molto importanti. Non parliamo poi di altre scelte che sono state fatte.
Le scelte sono proprie dell'Amministrazione quindi si possono accettare o non accettare però
sinceramente mettere €40.000 in più per spese per convegni, mostre, conferenze e

aggiungere €15.000 per il marketing territoriale arrivando a €55.000 di variazione in aumento
mi sembra veramente una cifra importante in questo momento storico in cui tutti richiamano
fortemente la situazione di crisi dovuta al Covid. Se come dice l'Assessore al bilancio si

devono accantonare €30.000 in avanzo vincolato per far fronte alle esigenze delle famiglie in
difficoltà proprio per il pagamento della Tari allora perché non si sono utilizzati questi

€55.000 o parte di questi €55.000 per dare comunque degli aiuti alle famiglie? signori,

parliamoci chiaro, uno che non ha soldi uno che deve pensare alle necessità primarie come il
mangiare ovviamente la cultura è importante ma arriva sicuramente in seconda battua.

Quindi queste cose ci paiono estremamente stridenti. Si è voluto accontentare un po' tutti
però secondo noi non si è voluto fare qualcosa per l'intera cittadinanza e lo vedremo dopo
quando si andrà a parlare della Tari. Io mi fermo qui.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha praticamente consumato i 15 minuti. Va bene. Adesso è il turno del
Consigliere Luca Davide che ha chiesto la parola e ne ha facoltà.

LUCA DAVIDE

Obiettivo Saronno
Grazie Presidente. Luca Davide per Obiettivo Saronno. Sono completamente d'accordo con la
Consigliera Vanzulli che le scelte sono proprie dell'Amministrazione, questo bilancio

finalmente con gioia dico fa vedere cos'è quest'Amministrazione. Io riassumere in tre parole:
vicinanza, attenzione verso la cittadinanza, e innovazione. Ci tengo a citare qualche qualche
capitolo, qualche voce. Purtroppo non è con noi il Presidente la Commissione sport il

Consigliere Lorenzo Puzziferri sennò sicuramente ne avrebbe di sicuro parlato lui. Siamo

molto contenti dei €152.000 aggiuntivi messi sullo sport e in particolare dei €130.000 per gli
impianti sportivi, siamo tutti guardando con gioia le Olimpiadi con tutte le sue eccellenze

italiane e a Saronno con tutte le eccellenze sportive che abbiamo è giusto valorizzarle. Come
già citato voglio ricordare la Coppa delle Coppe del softball che nel 2006 Saronno era la Città
secondaria, cerca Caronno come principale, noi da spalla e ora finalmente siamo noi la Città
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principale che sosterrà questo grande evento internazionale. E per secondo al PalaDozio

Lindor dell'atletica con delle ottime prospettive a livello regionale, ci tengo particolarmente a
questo punto essendo stato anche mio nonno Presidente di Osa Saronno quindi anche a
livello personale sono felice di questo investimento. Dicevo innovazione, innovazione

tecnologica. Quando in campagna elettorale Obiettivo Saronno ma anche la coalizione che
c'era prima di noi quindi che compone poi l'attuale maggioranza parlava di innovazione e

smart city confrontandosi con quello che era nel nostro Comune faceva quasi ridere, siamo

ancora a un livello molto basso di innovazione, ci sono ancora tanti lavori da fare ma nel 2021
in un Città importante come Saronno è fondamentale e non si può tornare indietro,

l'innovazione è l'unico modo per far sì che sia tutto più veloce, più smart e anche più

economico per la nsotra cittadinanza. Quando parlo di vicinanze attenzione per i nostri

cittadini, di sicuro bisogna porre attenzione ai servizi sociali, ai servizi sociali con €644.000
che non sono certo indifferenti, con un'attenzione particolare per i disabili che è importante

soprattutto in questo periodo storico, per i minori che di sicuro sono particolarmente colpiti e
anche per gli anziani. Quando, ripeto, il Consigliere Vanzulli dice prima il cibo e poi la cultura
assolutamente, infatti diciamo che tutti i fondi per la solidarietà alimentare e poi bisogna
anche vedere come vengono investiti, ci sono vari modi per dare solidarietà a livello

alimentare, preferisco sinceramente come ha deciso di fare questa Amministrazione.

Comunque il 13% di questa variazione va verso le persone e questo è un mio grazie personale
che rivolgo all'Amministrazione. A differenza della Consigliera Vanzulli sono particolarmente

felice anche di questa importante attenzione verso la cultura, delle mostre e dei concerti che
verranno fatti a Saronno perché se parliamo di crisi questo è il settore probabilmente che ha

vissuto crisi sia a livello di operatori di ogni ambito artistico ma anche a livello culturale di ogni
persona che non ha potuto vivere questo aspetto. Quindi ottimo anche per la Sala Nevera e
soprattutto ottimo anche iniziare un lavoro è già iniziato ma il portare avanti il lavoro sulle

pari opportunità che come ricordava qualcuno prima di me non era stato fatto assolutamente
dalle Amministrazioni che ci hanno preceduto. A livello di lavori pubblici ci tengo a ricordare
qualche lato. Di sicuro non ho capito l'intervento sulle barriere architettoniche perché non

erano state messe, mi sembra che la variazione non era su ciò che era prima ma su ciò che

facciamo adesso quindi dobbiamo essere contenti di questi €180.000 investiti per le persone
che hanno più bisogno quindi per le barriere architettoniche mappate tra l'altro anche dal
sistema di innovazione che questa Amministrazione sta portando avanti. Un'attenzione

particolare al contratto di quartiere del quartiere Matteotti che tutti noi abbiamo promesso

grandi cose perché si merita grandi cose che dal 2002 se non sbaglio c'è questo contratto che
merita di essere portata avanti e un'attenzione anche alle zone più periferiche di questo
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quartiere e soprattutto più degradate, mi viene in mente l'illuminazione nel Parco di Via Da
Vinci che ha nominato l'Assessore Ciceroni. Concludo parlando della Sala Vanelli: io

personalmente sono molto contento di tornarci il prima possibile quindi felice di questo

investimento perché credo che ne gioverà la democrazia della nostra Città che merita di
ritrovarci tutti noi per poter discutere dei vari argomenti. Un ultimo appunto prima di chiudere
sullo staff del Sindaco. Io non ero presente nella precedente consiliatura quindi non mi

possono dire parole che non ho detto ma posso dire il mio personale pensiero. Credo che i

commenti possono essere stati fatti su una spesa che non veniva utilizzata ovvero uno staff
che non comunicava e non su uno staff che lavora, quindi questa credo sia la principale

differenza, ovvero uno staff che sta comunicando alcuni dicono addirittura che comunica

troppo quindi credo che non sia neanche da confrontare con la spesa fatta dalla precedente
Amministrazione. Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Luca Davide. Simone Galli, prego. Mi sembra che c'era prima Mattia
Cattaneo se non sbaglio, è vero. Chiedo scusa, Consigliere Mattia Cattaneo, prego.

MATTIA CATTANEO
Saronno Civica
Grazie Presidente. Mattia Cattaneo, Saronno Civica con Airoldi Sindaco. Innanzitutto mi preme
ringraziare il Sindaco e tutti gli Assessori e la struttura del Comune per il lavoro direi poderoso
che hanno sviluppato in questi mesi che ha portato a questa variazione di bilancio. Sono stati
mesi complicati, lo sappiamo tutti, l'Amministrazione doverosamente ha iniziato la sua

attività concentrandosi sulle tematiche connesse all'emergenza Covid e ha operato in questo
senso molto bene ma come abbiamo visto questa stasera è riuscita in questi mesi anche a
sviluppare un'importante attività di progettualità che sfocia questa sera nella variazione di
bilancio. Variazione di bilancio rispetto alla quale mi sento di sottolineare innanzitutto due
aspetti di metodo: il primo è la visione integrata e la capacità di collegialità che è stata

dimostrata dagli interventi che si sono succeduti questa sera. Su una serie di temi abbiamo

visto gli Assessori passarsi idealmente la palla e in effetti si tratta di tematiche sulle quali la
collaborazione interassessorile è fondamentale. Cito su tutti il caso dei minori che è stato
affrontato dal Vicesindaco Succi, dall'Assessore Musarò e dall'Assessore Pagani senza
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dimenticare naturalmente la parte legata agli investimenti dell'Assessore Ciceroni. Il secondo

tema che direi fondamentale è che la qualità di un'Amministrazione la si misura dalla capacità
di coniugare due aspetti: la cura del quotidiano delle persone da un lato e la capacità di

sviluppare una visione una progettualità per il futuro dall'altro. Un'Amministrazione che si
cura solo del quotidiano e non ha una visione una progettualità per il futuro rischia di far

cadere la Città in un futuro di poca crescita, daltrocanto un'Amministrazione concentrata solo
sui grandi progetti rischia di dimenticare le problematiche del quotidiano che attanagliano le
persone. Direi che in tutti gli interventi che si sono sviluppati questa sera da parte degli

Assessori vediamo come invece grazie a questa variazione di bilancio si riesca a coniugare

questi due aspetti, cioè una cura dei bisogni dell'oggi delle persone ma anche una capacità di
guardare al domani alla Città che vogliamo lasciare ai nostri figli. Diversi sono gli aspetti che

sono stati sottolineati dagli Assessori e dai Consiglieri che mi hanno preceduto, ne cito alcuni.
E' sicuramente importante aver sviluppato per la prima volta capitoli di bilancio che
riguardano il marketing territoriale e le pari opportunità, l'Assessore Succi ha citato

opportunamente il tema di Saronno come brand, è un aspetto che mi sembra molto

importante, Saronno è un brand dal mio punto di vista conosciuto nel mondo e sviluppare
iniziative che possano far conoscere ancora di più la nostra Città è una cosa opportuna. Da
questo punto di vista mi sento veramente di non condividere l'intervento del Consigliere

Vanzulli, pensare che nel 2021 si possa pensare che con la cultura non si mangia e che la

cultura non crei sviluppo mi sembra veramente una visione retrograda che non possiamo
certo condividere. Un altro aspetto importante è l'attenzione alla parte sociale del programma
amministrativo citato dall'Assessore Pagani, disabili, anziani, minori, famiglie, sono

sicuramente tematiche che connotano l'azione della nostra Amministrazione ed è importante
che una parte significativa di questa variazione di bilancio sia concentrata su questi aspetti.
Bene anche il tema dell'Innovazione, della digitalizzazione, bene anche tutti gli interventi di

ammodernamento che sono stati evidenziati dall'Assessore Ciceroni. Certo, il 2020 è stato un
anno nel quale l'Amministrazione precedente ha dovuto affrontare l'emergenza Covid ma
sicuramente una capacità di sviluppare progettualità probabilmente negli ultimi anni è
mancata e questo è uno degli aspetti che emerge in maniera molto chiara da questa

variazione di bilancio. Rimettiamo in circolo molte risorse sugli investimenti, €2.900.000 sono
una cifra molto importante e molto rilevante, che potranno dare risposte questi soldi a una

serie di questioni rilevanti. Bene anche che si inizi a pensare al nuovo PGT, al PEBA, l'aspetto
dell'eliminazione delle barriere architettoniche è un tema molto importante che appunto

coniuga le esigenze di manutenzione, di innovazione e di attenzione verso i diversamente

abili. Un aspetto infine che mi sento di sottolineare per il quale ringrazio l'Assessore Musarò
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che ha usato il concetto molto opportuno di comunità educante sono le iniziative a sostegno
dei minori, minori che sicuramente in questo anno e mezzo ormai di pandemia hanno subìto
in maniera pesante i contraccolpi della pandemia da Covid-19 e quindi è un segno molto

importante che sia nel campo della scuola che nel campo dello sport l'Amministrazione metta
in campo delle azioni che vadano in direzione di dare risposte ai bisogni di questa fascia di
popolazione. Concludo il mio intervento rinnovando quindi i complimenti all'attività

dell'Amministrazione che ha portato questa sera una variazione di bilancio nella quale

veramente la capacità di visione del futuro e di attenzione ai bisogni delle persone si coniuga
in modo a nostro avviso molto buona. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. La parola adesso al Consigliere Galli, prego.

SIMONE GALLI
PD
Grazie Presidente per la parola. Nel mio breve intervento volevo innanzitutto complimentarmi
e ringraziare l'Assessore Mazzoldi e gli Assessori tutti e tutta la struttura amministrativa
comunale per l'importante mole di lavoro che c'è dietro questa variazione di bilancio.

Sicuramente se posso cercare di trovare una sintesi credo che sia una variazione molto
equilibrata perché va a incrementare le risorse in tanti settori, è come se con questa

variazione bilancio noi piantassimo dei semi dai quali poi potranno crescere delle piante

vigorose che sono le azioni amministrative che potranno nascere e consolidarsi nel segno del
rispetto del programma della coalizione di Airoldi. Sicuramente punti qualificanti non sto a

citarli tutti, non so neanche assommare quello che è stato detto dai miei colleghi Consiglieri
che condivido al 100%, però alcuni punti qualificanti li volevo sottolineare per particolare

vicinanza. Lo stanziamento sulle pari opportunità è un fatto, nella scorsa Amministrazione

non è stato ritenuto utile accantonare fondi sulla riduzione delle differenze e disuguaglianze
di genere per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, è un fatto che questa

Amministrazione se pur poco ci ha pensato può intraprendere delle politiche concrete, è un

fatto. Lo stanziamento di €100.000 per il ripristino patrimonio arboreo, non so se ciascuno di
voi ha mai fatto caso ma basta percorrere uno o qualsiasi dei viali alberati saronnesi e come
ha detto giustamente l'Assessore Casali bisogna ripristinare le fallanze, cioè oltre gli
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esemplari morti o in sofferenza ci sono un sacco di tondelli vuoti dove negli anni praticamente
nessuno ha mai pensato di ripristinare gli esemplari, è anche vero che ci saranno stati altri
motivi, non sto qui a discuterli in mancanza di risorse o quel che si vuole però perché in

un'ottica di riforestazione urbana basti pensare cosa sta succedendo nella vicino a Milano per
aprire una parentesi e chiuderla subito è un primo passo per poter cercare di incrementare il
patrimonio arboreo come l'intenzione di ampliare la superficie del Parco Lura, sono tutte

azioni che tassello dopo tassello produrranno una Città più vivibile è più a misura d'uomo.

Sicuramente l'incremento del contributo verso lo sport e società sportive anche questo è un
fatto positivo ma che comunque vediamo ora con questa Amministrazione l'aumento dello

stanziamento verso importanti realtà associative e formative per i nostri giovani ma non solo.
Sicuramente nell'ambito dei servizi sociali è stata fatta già un'ampia disamina da parte

dell'Assessore Pagani su come si voglia andare ad assistere sia gli anziani che i disabili che le
nuove povertà che ovviamente il sostegno per i contributi alimentari causa emergenza Covid
quindi sicuramente anche su questo capitolo è stata data la necessaria attenzione pratica e
centrale come deve essere. Quindi in sostanza se posso chiudere l'intervento ponendo

l'accento anch'io sull'innovazione tecnologica, al di là del dei necessari adeguamenti software,
hardware, eccetera. Pensate che incentivo verso un rapporto più facile che il cittadino può

avere con l'Amministrazione comunale che incentivo ci possa essere un domani quando per
esempio i certificati che adesso si ritirano cartacei all'ufficio anagrafe possono essere

acquisiti on-line, faccio un esempio che può essere banale ma pensate che risparmio di
tempo sia per il cittadino che per gli uffici comunali. Quindi sicuramente anche qui si vuole

gettare un seme per accorciare la distanza fra l'Amministrazione e il cittadino per cui anche
questo è un esempio concreto che se si vuole può essere piccolo ma è indice di una visione

progettuale a favore del cittadino cioè si vuole mettere al centro il cittadino come portatore i
bisogni e non come utente. Quindi vado a concludere il mio intervento soddisfatto di questa
relazione di bilancio e con l'auspicio che questi semi che gettiamo questa sera possoano
diventare nel prosieguo dell'attività amministrativa delle piante rigogliose che verranno
sempre maggiormente curate. Grazie a tutti. Ho concluso.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo altre richieste di intervento. Vedo bene? Consigliere Amadio,
prego.
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LUCA AMADIO
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Obiettivo Saronno
Grazie Presidente, Luca Amadio per Obiettivo Saronno. Ringrazio innanzitutto sentitamente i

colleghi Cristiana Dho e Luca Davide per i loro interventi che considero estremamente precisi,
chiari e puntuali. Proprio per questo non era mia intenzione intervenire oltre a quanto

espresso dai colleghi ma non posso esimermi nel sottolineare alcuni aspetti meno tecnici e se
vogliamo più politici che ritengo di fondamentale importanza. Innanzitutto i 5 milioni e rotti

della variazione di bilancio, ricordiamo il 12% in più rispetto alla prima versione, testimoniano
l'importante è sforzo fatto da questa Amministrazione che ha lavorato assiduamente per
ottenere questo risultato. E quando parlo di Amministrazione che sembra sempre un

qualcosa di astratto, un qualcosa di lontano, un qualcosa magari di difficile comprensione dai
non addetti ai lavori, parlo di uomini, parlo del Sindaco, parlo degli Assessori, parlo del

Presidente del Consiglio, parlo dei Consiglieri e parlo di tutti gli uffici comunali ai quali va dato
merito di quanto, questo testimonia a differenza dei soliti detrattori della politica coloro i quali
amano denigrare la fama e i meriti delle persone come le forze politiche di maggioranza

hanno lavorato in condivisione collaborando proattivamente per il bene della nostra Città. Un
altro tema riguarda l'importanza che è stata data a tutti gli aspetti che riguardano la vita di
una comunità, dai lavori pubblici ai servizi sociali, dalla rigenerazione urbana alla sicurezza,
dalla scuola allo sport, dallo sviluppo economico alla cultura, dall'innovazione tecnologica

all'ambiente. Questo sta a significare che questa Amministrazione a differenza del passato
non preclude nulla e da importanza a ciò che è necessario per i cittadini e non a ciò che è

necessario per la propria sopravvivenza ideologica. Noi di Obiettivo Saronno siamo convinti

che questo sia il risultato di un'importante presenza civica di liste civiche all'interno di questa
maggioranza, situazione che non è mai avvenuta a Saronno e in questa misura quantomeno,
che farà in modo di ottenere risultati concreti per i cittadini. Altra questione da sottolineare
racchiude la parola progettazione, tematica non sempre scontata. Quanto c'è stato

presentato questa sera nasconde un'insieme di fasi di pianificazione e programmazione che

faranno la differenza nel prosieguo di questa Amministrazione e scandiranno da qui in avanti i
risultati che la squadra amministrativa maturerà. Come Presidente della Commissione

commercio attività e attività produttive permettetemi di sottolineare il contributo Tari per le
attività produttive, il rimborso Tosap ed un contributo integrativo al distretto urbano del

commercio che il Consigliere De Marco ha sottolineato solo essere di €5.000. Ecco a me piace
perché comunque ogni giorno mi accorgo che la vita è talmente bella perché ogni mente è

un'universo però io ricordo al Consigliere ma a tutti e anche a chi magari ci sta seguendo che
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€5.000 è il 100% in più di quanto l'Amministrazione passata fino a oggi ha atto al distretto

urbano del commercio, quindi abbiamo praticamente raddoppiato con questa variazione di

bilancio e non a gennaio ma ad agosto quindi per i prossimi quattro mesi in un momento in cui
fra l'altro il distretto del commercio purtroppo a differenza degli anni passati in cui

l'Amministrazione precedente magari aveva più senso dare dei soldi in più non può per motivi

per cui sappiamo non può organizzare eventi di particolare importanza e anche di un cospicuo
come dire aspetto economico. Quindi il fatto che venga raddoppiato per me a differenza del
Consigliere De Marco che considera questa cosa negativa per me è assolutamente positiva
perché non è mai stato fatto e ricordo che è il 100% in più rispetto a quanto tutte le

Amministrazioni passate hanno dato al distretto urbano del commercio. Questi voci che

dicevo, quindi Tosap, contributo al DUC, la Tari, sono voci che rientrano nelle spese correnti ed
evidenziano l'attenzione che stiamo concentrando anche in un settore che ha subìto e
continua a subire difficoltà senza precedenti. Oltre a questo sono testimonianza di

un'armoniosa collaborazione che si sta instaurando tra l'assessorato di riferimento e il

distretto urbano del commercio e di cui nei prossimi mesi beneficerà di certo la Commissione
commercio nell'ottica di poter contribuire sempre più allo sviluppo delle nostre attività

commerciali e produttive che ricordo sempre essere anima della nostra Città. Permettetemi
un plauso personale all'Assessore lavori pubblici, decoro urbano e innovazione Novella

Ciceroni, proprio perché grazie alla nostra collaborazione interna alla lista civica Obiettivo

Saronno ho potuto vivere di persona l'impegno e la determinazione con le quali ha lavorato in
questi mesi e grazie a lei ho compreso il lavoro che è stato espresso dal Sindaco e da tutti i

singoli Assessori per raggiungere un risultato che ritengo complessivamente molto positivo.
Non posso che concludere il mio intervento complimentandomi con l'Assessore al bilancio

Giulia Mazzoldi per avere questa sera si presentato con slide chiare, precise e graficamente
anche piacevoli convinto che siano state apprezzate anche dai cittadini che ci stanno
seguendo. Grazie Presidente e colleghi per l'attenzione.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Prego Consigliere Fagioli Raffaele.
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Lega Lombarda

Grazie signor Presidente. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda Saronno. Mi risulta che il DUP

approvato a dicembre 2020 fosse coerente con il bilancio previsionale, non mi risulta che il
DUP vigente sia stato modificato e se è stata provata qualche modifica in Giunta non è

arrivata ancora notizia ai Consiglieri Comunali. 7 mesi fa si trattava di un bilancio tecnico,
questo nome di fantasia coniato per l'occasione, il cui DUP era frutto della programmazione
dell'Amministrazione Fagioli. Oggi viene presentata una relazione di bilancio da 5 milioni e il
DUP non cambia di conseguenza. Ci raccontate questa sera di una nuova era per Saronno,
prima il deserto dei tartari oggi una rinascita assoluta, ma nel concreto negli atti che sono
previsti dalla legge quindi nel DUP ancora non c'è scritto nulla quindi ci state soltanto

raccontando una vostra idea ma ancora non vediamo realizzato nel concreto e scritto nero su
bianco quello che avete veramente intenzione di fare. In 8 mesi di lavoro di questa squadra
affiatata, anzi affiatatissima, non avete trovato il tempo di dare almeno una sistemata al

DUP, questo è abbastanza sorprendente. Fa piacere sentire che siete una squadra coesa e

affiatata perché le voci di corridoio come sapete unita alla scarsa stima palesata nelle chat

divenute di dominio pubblico ci avevano fatto pensare a dei separati in casa. Se la gestazione
di questa variazione è durata 7 mesi credo che iniziare a settembre ad affrontare il

previsionale 2022-2024 potrebbe essere un filino tardi, a meno che siate diventati una

squadra coesa e affiatata. Il 12% in più al bilancio grazie a questa operazione non è a dirla

tutta uno sforzo dell'Amministrazione, si tratta di soldi arrivati per gentile concessione dello
Stato che fino a qualche mese fa nessuno poteva immaginare quindi stanziare. Sento dire che
la presente Amministrazione faceva o non faceva, decidetevi, per raggiungere dei fini di

sopravvivenza ideologica però non degli esempi quindi mi sembra che sia del fumo gettato
negli occhi dei cittadini. Nascondere il proprio nulla, fino ad oggi per carità, raccontando un

presunto nulla della precedente Amministrazione non fa onore al solito Consigliere Amadio.

Non comprendo questo livore nei confronti della precedente Amministrazione in particolare
della Lega, lo ribadisco, credo che dopo 10 mesi dalle elezioni sia il caso di farla finita con

questa campagna elettorale e dimostrateci quello che volete e che sapete fare e siamo qua in
attesa di vedere i frutti, perché fino ad oggi tutto quello che è stato decantato come grandi
interventi, opere pubbliche e risistemazioni di fatto come dimostrano gli atti, i numeri e i
bilanci sono frutto del lavoro della precedente Amministrazione. Grazie.
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Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Fagioli Raffaele. Prego Consigliere Sala.

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda

Grazie Presidente. Claudio Sala, Lega Lombarda. Ma allora gli interventi dei miei colleghi della
Lega Lombarda Fagioli e Vanzulli hanno già espresso in maniera egregia il nostro pensiero

circa questa variazione di bilancio, io volevo concentrarmi e chiedere qualche informazione in
più al signor Sindaco visto che ha illustrato lui il capitolo della sicurezza perché vedo che da

quanto illustrato si continua su quanto seminato dalla precedente Amministrazione. Come ha
già detto anche la Consigliera Vanzulli lo stabile della Guardia di Finanza che è il capitolo di

spesa che incide per la maggiore è un qualcosa che è stato fatto comunque e portato avanti

dall'Amministrazione Fagioli e quindi si continuerà e quindi si continuerà sulla stessa riga. Per
quanto riguarda invece gli altri investimenti sulla sicurezza bah, sono abbastanza deluso
perché la precedente Amministrazione si che aveva investito veramente in sicurezza dal

punto di vista di dotazioni della Polizia Locale, ricordo solo l'acquisto delle automobili che

tuttoggi abbiamo un parco macchine che è molto efficiente. Ho appreso anche dalla stampa
che ultimamente il Sindaco ha presentato il pattugliamento in bicicletta degli agenti della
Polizia Locale però vedo che anche da questo punto di vista non sono stati previsti

investimenti futuri, cioè nel senso sono state riesumate delle biciclette che erano a

magazzino acquistate all'epoca della Giunta dell'Amministrazione Porro sono state messe in
strada e gli agenti non sono stati incentivati nel senso di una dotazione molto più moderna.

Per esempio non si è pensato magari di dotarli di biciclette elettriche visto che si parla sempre
di mobilità ecosostenibile, quindi non so biciclette elettriche con pedalata assistita mi sarei
aspettato anche un investimento di questo tipo. Non si può fare anche una fotografia

vantandosi di fare il pattugliamento in bicicletta quando gli agenti non hanno neanche le

scarpe idonee per far le pedalate, cioè un agente ha su le scarpe da tennis quell'altro ha su i
mocassini. Sono anche cose che servono un pochettino a fare anche l'immagine del corpo

della Polizia Locale quindi mi aspettavo qualche investimento di più dal punto di vista della
sicurezza più che altro sulle dotazioni visto che la tecnologia avanza mettiamola a

disposizione anche dei nostri agenti che magari ne hanno anche bisogno. lo fare anche una
domanda all'Assessore Casali in merito ai soldi messi a disposizione per il rifacimento dei

COMUNE DI SARONNO

60

Consiglio Comunale del 03 agosto 2021

Comune di

Punto 2 ODG

Saronno

Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione

dei programmi e assestamento generale di previsione del bilancio 20212023 - variazione di bilancio 7 provvedimento

giochi e delle panchine nei parchi pubblici, mi chiedo se €20.000 per sostituire i giochi presenti
nei nostri parchi pubblici e le panchine non siano un po' pochini, magari bisognava stanziare
qualcosina in più. In merito invece alla cultura per quanto riguarda la cultura e gli eventi in

programmazione mi auguro che non siano del calibro dei primi due eventi messi in campo
dall'Assessore Succi, cioè nel senso la Città esce da un periodo di pandemia, abbiamo bisogno
di freschezza, se gli eventi che dobbiamo mettere in atto sono il film del 1911, film muto e in

bianco e nero anche no grazie, perché comunque sia si rivolgono a una nicchia di persone che

apprezzano questo genere di spettacolo ma non sono spettacoli dedicati alla cittadinanza. Mi
auguro che anche questi eventi siano mirati ad accontentare un po' tutto il panorama
culturale saronnese e non solo ad una certa nicchia di persone. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Ci sono altri interventi? No. Allora gli Assessori hanno delle risposte
che vogliono dare?

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

Grazie Presidente, io vorrei rispondere alla Consigliera Vanzulli. Quanto di mia competenza.

Grazie. Allora Consigliera, le sue domande si riferivano al concorso per l'individuazione delle
posizioni vacanti e per quanto riguarda questa voce stanziata a bilancio si tratta il corsoconcorso è una modalità applicata in molti Comuni che prevede un breve percorso di

formazione e il concorso poi previsto dalle norme per l'individuazione delle posizioni vacanti. Il
valore aggiunto del percorso di formazione che abbiamo deciso di seguire è quello di iniziare

un percorso di conoscenza preventivo e di collaborazione i candidati che così possono essere
visti all'opera e lavorare in team. Vi ricordo che dovremmo individuare due posizioni apicali,

due dirigenti di aree strategiche, l'area inclusione e l'area risorse, due posizioni che dovranno
essere pronte ad affrontare le sfide che ci aspettano nei prossimi anni, mi riferisco alla

gestione dei fondi che arriveranno in particolare dal Piano di Ripresa e Resilienza. Inoltre vi
ricordo che questa scelta è stata fatta dalla Giunta proprio per permettere alle risorse interne
di partecipare alla selezione dopo aver sicuramente seguito il percorso preventivo di

formazione ma che sarà a beneficio di tutti i partecipanti. Per quanto riguarda i dettagli e le

modalità verranno definite nelle prossime settimane e anche i costi più specifici come vedrà
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la Consigliera lo stanziamento è stato di €50.000 tondi proprio perché è una stima dei costi

che potranno essere anche inferiori ma per meglio definire e rendicontare la spesa dobbiamo
aspettare qualche settimana per definire i dettagli. Per quanto riguarda l'indennità

amministratore-consiglieri si tratta di uno stanziamento previsto dalla norma relativo ai
contributi previdenziali agli amministratori che durante il mandato scelgono di sospendere la

propria attività lavorativa e ricordo che il Comune di Saronno con 40.000 abitanti ha necessità
di amministratori presenti anche a tempo pieno quindi diciamo è un vantaggio che abbiamo e
naturalmente questo prevede il versamento dei contributi previdenziali. Per quanto riguarda
lo stipendio del personale a tempo determinato in particolare lo staff della segreteria del

Sindaco l'importo è di €8.700 e non è un emolumento extra ma è previsto dalla norma e si

riferisce a un'indennità sostitutiva che ingloba le spese prestraordinarie e altre indennità che
vengono riconosciuti ai dipendenti ma in questo caso vengono diciamo forfettizzate in un

importo di €4.000 l'anno che pro quota mesi viene stanziato in €8.700. Vi ricordo che non si
tratta di una spesa ma questi importi vengono finanziati dai risparmi di spesa del capitolo
delle spese del personale. Per quanto riguarda il trasporto sociale passo la parola
all'Assessore Pagani Ilaria, grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Assessore Pagani, prego.

ILARIA MARIA PAGANI
Assessore
Grazie Presidente, grazie Giulia. Allora in merito alla richiesta del Consigliere Vanzulli riguardo
ai €50.000 aggiuntivi sul trasporto sociale ricordo a tutti che il trasporto dei disabili viene

assicurato da soggetti accreditati ai quali viene riconosciuto un voucher al chilometro per i
servizi effettuati. Rispetto allo scorso anno l'aumento è dato dalla variazione del costo al

chilometro che in concomitanza con la riapertura dei centri diurni, che ricordo lo scorso anno a
causa del Covid hanno dovuto interrompere il servizio per diversi mesi e le più stringenti
normative Covid che hanno reso obbligatorio il numero maggiore di viaggi per evitare la

compresenza di più persone all'interno dei mezzi, ci hanno obbligati ad implementare la cifra

stanziata per questo capitolo. Spero di essere stata chiara e io concludo qui il mio intervento.
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Presidente del Consiglio
Chiarissima Assessore. Prego Assessore Merlotti.

ALESSANDRO MERLOTTI
Assessore

Grazie Presidente. Velocissimo per dare una risposta al Consigliere De Marco che ha fatto

alcune considerazioni sulla bontà del PGT vigente. Io non arrivo a dare nessun tipo di giudizio
sul PGT vigente tenendo conto comunque che è da modificare. Il Consigliere De Marco ha

detto non c'è bisogno di grandi cambiamenti, il centro ha già cubature ampie mentre il tessuto
urbano consolidato ha la sua volumetria, ha detto che sarebbe solo da aggiornare il

documento di piano per le aree dismesse e sarebbero da ristorare anche quelle aree verdi che

adesso sono perequate o, mi passi il termine, magari non è quello che aveva in mente, terreno
vergine ma mi chiedo a questo punto dove va a finire il concetto di consumo di suolo visto che
è declinato in tutte le salse a partire dalla pianificazione regionale fino a quella provinciale e

anche a quella comunale per questo diciamo declinato dalla normativa nazionale e regionale.
Non metterei le mani avanti, rimanderei il confronto sul PGT prossimo venturo al momento
più opportuno quando sarà partito come ho detto anche nel mio intervento il processo di
partecipazione. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Perfetto Assessore. L'Assessore Ciceroni chiede di rispondere per quanto di sua competenza,
prego ne ha facoltà.

NOVELLA CICERONI
Assessore

Volevo rispondere al Consigliere Guaglianone sulla richiesta rispetto allo stadio Colombo

Gianetti. Abbiamo ricevuto da pochi giorni una richiesta sulla messa a norma dell'impianto

elettrico e sulla sistemazione di alcune lampade dell'impianto di illuminazione dello stadio,

faremo adesso le opportune valutazioni per capire se questi interventi riusciamo a farli entro
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quest'anno oppure devono essere imandati al 2022. In ogni caso gli impianti sportivi tutti
della Città sono prioritari per questa Amministrazione, naturalmente dobbiamo fare delle

scelte di agire su alcuni impianti sportivi prima e alcuni a seguire. Di questo ci occuperemo

sicuramente nei prossimi giorni. Poi volevo rispondere al Consigliere De Marco sul fatto che
avrebbe speso ancora di più sulla digitalizzazione. Sono assolutamente d'accordo ma ricordo

che stiamo parlando di una variazione di bilancio sul 2021 quindi mancano diciamo 4 mesi per
spendere questi soldi, stiamo ragionando sul piano degli investimenti 2022-2024 e le posso

garantire che sul tema della digitalizzazione per il prossimo anno e i prossimi anni ci sono ben
altre cifre che verranno stanziate. Poi in ultima istanza volevo dire anche qualcosa alla

Consigliera Vanzulli sulla Guardia di Finanza. Allora posto che siamo d'accordo e anzi è nostra
intenzione naturalmente favorire l'insediamento della tenenza della Guardia di Finanza nella
ex pretura di Via Varese, abbiamo trovato una situazione tale per cui diciamo l'insediamento
della Guardia di Finanza non era possibile perché bisogna intervenire per l'agibilità della

struttura pesantemente e investire appunto questi fondi che abbiamo stanziato bilancio

mentre sul bilancio 2021 che abbiamo ereditato dalla precedente Amministrazione, così come
l'abbiamo preso copia-incolla, erano presenti solo €50.000 quindi abbiamo dovuto stanziare

una maggiore spesa in conto capitale di €320.000 per far fronte a tutti gli interventi necessari
affinché la Guardia di Finanzaa possa insediarsi nello stabile dell'ex pretura. Penso di aver
finito con le risposte di mia competenza.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Prego Assessore Succi.

LAURA SUCCI
Vicesindaco

Rispondo dicevo alla Consigliera Vanzulli. La vita che la Consigliera ritiene vita culturale che la
Consigliera ritiene secondaria viene vista da questa Amministrazione come un vero motore
invece per la ripresa della Città, una Città attrattiva dove la cultura sposa il marketing

territoriale e capace di rimettere in moto l'economia, di creare sviluppo, sia rispetto agli
operatori del settore dello spettacolo e della cultura che sono lavoratori, non

dimentichiamolo, sia rispetto al commercio per esempio che possono giovarsi di una

maggiore frequentazione della Città sia per la ristorazione, bar, alberghi. Una vita culturale
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attiva inoltre specialmente quando offre attenzione alla scuola e alle famiglie migliora la

qualità della vita dei cittadini e permette di affrontare e superare le difficoltà psicologiche che
questo drammatico periodo ha creato. Rispondendo poi al Consigliere Sala le ricordo la
rassegna del cinema sotto le stelle che vede la presentazione dei film estremamente

eterogenei che accontentano sia le centinaia di spettatori del cineforum che vedono il

recupero della programmazione interrotta sia chi ama titoli più leggeri e che è preceduto ogni
sera da interventi musicali una mezz'ora di musica offerta dalle scuole musicali di Saronno.
Ricordo il concerto del 19 giugno che ha visto il tutto esaurito con le persone anche

all'esterno e il concerto di musica moderna del 15 agosto nell'ambito della rassegna Storia di
Cortile che per la prima volta offrirà un momento di allegria e di spensieratezza e

divertimento ai cittadini rimasti in Città a ferragosto oltre a portare il nome della nostra Città
all'attenzione di tutte le numerose realtà che aderiscono alla rassegna.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie. Prego Assessore Casali.

FRANCO CASALI
Assessore
Grazie Presidente. Rispondo alle due richieste che ha fatto il Consigliere Sala quella anche
sulle biciclette dei vigili per colpa del Sindaco. Allora in pochi mesi abbiamo riattivato un

servizio vigili in bicicletta che è un messaggio non solo di tipo ambientalista-ecologico ma
anche un messaggio di concreto presidio del territorio, perché girare a piedi in bicicletta il

territorio viene presidiato molto meglio di quanto si possa fare con un mezzo. Aggiungo che

c'è stato gradiemnto sia da parte dei vigili che hanno apprezzato l'iniziativa, hanno detto che
la trovavano utile e concreta sia da parte dei cittadini, perché sono in grado anche di dialogare
con le persone che trovano in giro cosa che non posso fare ovviamente... Aggiungo che la

Polizia Locale ha partecipato un bando che prevedeva l'assegnazione di auto anche elettriche
e di biciclette a pedalata assistita e quindi sapendo che c'era anche questa possibilità era
inutile prevedere l'acquisto di mezzi in attesa di vedere appunto l'esito di questo bando.

Un'altra cosa che mi sembra opportuno segnalare è che abbiamo ottenuto in comodato d'uso
gratuito al Parco del Lura 5 biciclette che vengono regolarmente utilizzati dagli uffici per
diciamo le verifiche su cantieri, su parchi e così via. Ne abbiamo chieste altre 5 visto il
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gradimento che c'è stato perché inizialmente sono stati utilizzati dagli uffici tecnici del primo
piano, l'area dirimente Piazza Mantegazza per capirci, e anche altri uffici si sono detti

interessati. Per quanto riguarda i giochi e le panchine è chiaro che €20.000 sono pochi ma

mancano pochi mesi alla fine dell'anno e questi €20.000 sono aggiuntivi agli interventi già
fatti, ad esempio sono stati acquistati nuovi giochi per il Parco De Rocchi... Vanno a integrare
gli interventi già fatti. Aggiungo per quanto riguarda due giochi per cui la manutenzione e/o
sostituzione è affidata a ditte specializzate, per quanto riguarda la manutenzione delle

panchine gli operai dell'Amministrazione provvedono a fare interventi che naturalmente non
comportano un costo tale da richiedere stanziamenti di bilancio. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliera Vanzulli, a quale fatto personale allude?

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda
Alludo al fatto che diversi Consiglieri e anche Assessori hanno sottolineato quanto io dia poca
importanza alla cultura dandomi anche della retrograda. Non è vero. Io non ho detto questo,
ho detto solamente che...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Consigliera mi pare che ne possa parlare nella dichiarazione di voto, non c'è un fatto
personale, sono questioni di diversità d'opinione, lei ne potrà parlare quando farà la

dichiarazione di voto. Mi pare che sia così. Ci sono altri interventi? Allora vogliamo passare alle
dichiarazioni di voto? Prima della dichiarazione di voto dirò qualcosa anch'io perché ogni tanto
devo fare anche il Consigliere comunale. Sarò brevissimo però. Non chiedo neanche al

Vicepresidente Licata di sostituirmi perché sarebbe soltanto una funzione per qualche

minuto. Io vorrei sottolineare una cosa: tanti hanno hanno detto che le somme stanziate in
questa variazione di bilancio sono insufficienti, sono poche, per questo per quello e per

quell'altro. Oggi è il 3 di agosto, diciamo già che siamo nel mese di settembre. Le somme

devono essere tra settembre e dicembre impegnate e si devono fare se necessario le gare

COMUNE DI SARONNO

66

Comune di

Saronno

Consiglio Comunale del 03 agosto 2021
Punto 2 ODG

Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione

dei programmi e assestamento generale di previsione del bilancio 20212023 - variazione di bilancio 7 provvedimento

d'appalto. Sono troppe forse alcune di queste somme perché se non si riesce ad impegnarle
alla fine dell'anno è finito e vanno nell'avanzo di amministrazione dell'anno prossimo quindi

non veniamo a dire che sono poche perché la capacità di gestione degli uffici comunali ha dei
limiti e i limiti sono dovuti anche alle procedure che sono necessarie per poterli spendere
questi soldi. Tutto questo è già una critica che è viziata dai principi generali di contabilità
pubblica. Seconda cosa, caserma della Guardia di Finanza. Guardate questa sera sono

personalmente soddisfattissimo di sentire che tutti ne parlano così bene che finalmente si
farà la caserma della Guardia di Finanza. Torno indietro. La caserma ci sarebbe già se il

progetto che era stato fatto materialmente dall'Architetto Mantegazza fosse stato fatto dove
doveva essere in Via Macello, poi l'Amministrazione successiva alla mia ha cambiato idea e

adesso siamo qui ancora a discuterne. Però almeno una cosa adesso è chiara tutti, che questa
caserma è necessaria. Questa per me è una grande soddisfazione personale, peccato che

avvenga 15 anni dopo, pazienza. Perché faccio questa osservazione? La faccio per un motivo
semplicissimo. Oramai è passato quasi un anno dalle elezioni, 11 mesi, mi pare che si debba

guardare avanti, se continuiamo a guardare indietro permettetemi di dirlo anche a tanti della
maggioranza, anche a me stesso che ogni tanto continuo a parlare di quelli di prima, non

andiamo avanti più. Il confronto deve essere su ciò che sarà non su ciò che è stato perché quel
che è stato è stato, punto. Qualcuno lo interpreta bene, qualcuno lo interpreta male e questa
è la liceità tra le differenze di opinioni. Guardiamo avanti. Questa variazione è quella che

consente a questa Amministrazione di dare una impronta alla propria Amministrazione, un
po' di identità. Ci ha impiegato del tempo si, ma dei tempi che sono alcuni di natura tecnica e
altri di capacità di mettersi in moto, non tutti nascono imparati come forse magari qualcuno
pensa di essere, ho usato un'espressione un po' sopra le righe. Ci vuole del tempo. I

programmi si devono poi confrontare con una realtà anche delle normative e se andiamo a
guardare queste somme da dove vengono i 5 milioni c'è una parte che è anche fatta dai

risparmi, risparmi su spese di quest'anno stabilite dal bilancio tecnico di quest'anno, i primi

appalti durante i primi mesi dell'anno che hanno consentito all'Amministrazione di assegnarli
con degli sconti che hanno fatto risparmiare dei soldi e adesso nel mese di agosto li possiamo
già applicare a qualcos'altro. E' sbagliato? Se sono ammesse le variazioni di bilancio è proprio
per questo motivo e qui è stata fatta una variazione generale che ha un intento non soltanto
contabile ma anche un intento politico come bene ha indicato il Sindaco. E poi va bene, la

maggioranza, qualcuno ha fatto dell'ironia, si va d'amore e d'accordo come in tutte le famiglie,
anche nelle famiglie nelle quali magari c'è qualcuno che fa il prepotente per 5 anni e gli altri

dicono sempre di sì: qui per fortuna nessuno fa il prepotente perché sono prepotenti tutti e
allora io preferisco tanti prepotenti a uno solo. Anche politicamente lasciamo che questa
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maggioranza faccia il suo dovere, punto e basta, finito lì. Non andrà bene? Fra 4 anni i cittadini
diranno andate a casa come ha detto l'anno scorso la cittadinanza. E' così, la democrazia è

fatta in questo modo, io non mi meraviglio e non si deve neanche continuare a vivere di ricordi
perché se continuiamo a vivere di ricordi siamo non dei retrogradi siamo dei sorpassati.

Invece dobbiamo andare avanti. Quali sfide ci saranno? A proposito del concorso, del corso-

concorso. A parte il fatto che se si fa a guardare il mondo della scuola i corsi abilitanti esistono
da tanto tempo e hanno permesso alla formazione di tanti insegnanti che sono entrati nel

ruolo scolastico, ma è chiaro che quando adesso ci saranno dei fondi che tutti ci aspettiamo
che arriveranno dall'Europa noi dobbiamo avere dei dirigenti che siano non lì perché c'erano
prima e allora lasciamoli andare avanti ma delle persone che siano formate perché queste
sfide sono sfide milionarie. E' questo il passo in più che questa variazione di bilancio vuole
dare. Sarà capace di darlo? Secondo me sì. Poi è chiaro, si possono trovare sempre degli

impicci e degli impacci ma la buona volontà è quella e io devo dare atto al grande lavoro che
ha saputo fare la Giutna. La cosa che mi ha impressionato è che il lavoro è stato fatto dalla

Giunta in senso veramente collegiale perché gli argomenti non sono mai solitari, hanno tutti
degli agganci con un Assessore, con l'altro e con l'altro, nessuno è stato geloso ed è venuta

fuori una cosa armonica. Poi ripeto, nel merito a qualcuno può piacere a qualcun altro non può
non piacere o piacere un po' di sì e un po' no però il lavoro è stato fatto insieme alla Giunta e
insieme a tutta la maggioranza. Questo credo che sia il miglior viatico per dire un bel si

convinto a questa variazione che in fondo, e non è una vergogna a dirlo, è il vero bilancio di
questa prima Amministrazione. D'altra parte due mesi dopo l'insediamento che cosa doveva

fare il Sindaco? Inventarsi le cifre? I termini ci sono, adesso finalmente lo ha potuto esplicitare
in modo coerente con il suo programma e io non posso non dargliene atto. Faccio anche le
dichiarazioni di voto: il voto di Con Saronno sarà completamente favorevole.

DICHIARAZIONE DI VOTO
Bene. Se adesso ci sono altre che vogliono fare dichiarazione di voto per cortesia lo segnino nella
chat e io darò la parola. Nessuno?
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Indipendente

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora io innanzitutto ringrazio il Sindaco e gli Assessori
anche i colleghi Consiglieri per il dibattito di questa sera che ho ascoltato molto volentieri,
ringrazio ovviamente anche gli uffici comunali che hanno sicuramente dato un ottimo

contributo. Sarò brevissima. Per quanto riguarda il merito di variazione di bilancio io la ritengo
nel complesso positiva, mi sono segnata alcuni aspetti che ho particolarmente apprezzato e
che vorrei elencare anche se non in ordine di importanza: mi hanno in particolare colpito la

questione della digitalizzazione, l'attenzione agli anziani e disabili e gli investimenti in materia
di sport, istruzione e cultura che sono dei settori che sono stati in effetti particolarmente

toccati da questo periodo di Covid. L'unico appunto che posso fare è che mi dispiace che si sta
discutendo di questa variazione di bilancio così importante il 3 di agosto perché mi sarebbe

piaciuto parlarne in un altro momento magari cui i cittadini ci potessero seguire con un po' più
di attenzione, però non importa. Annuncio comunque il mio voto favorevole. Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Dichiarazione di voto Gianpietro Guaglianone.

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia
Grazie Presidente. Insomma ho sentito gli interventi degli Assessori e le risposte, ringrazio
l'Assessore Ciceroni per avermi rassicurato su un impegno sempre sugli impianti sportivi.

Però appunto ho sentito un volemose bene, siamo una squadra fantastici, la metto sul ridere,
siete rivoluzionari, avete fatto una variazione di bilancio incredibile... Non è così, è una

variazione di bilancio fatta d'ufficio secondo me: tanti storni, risparmio X in un capitolo e lo
faccio diventare Y nell'altro e vediamo come va... Apprezzabile sicuramente lo sforzo

dell'Assessore Ciceroni sui lavori pubblici che penso che sia l'investimento più grosso che
viene fatto in questa variazione di bilancio ma da qui a un anno è passato un anno e devo

essere sincero doveva essere la prima zampata per far vedere il cambio di passo che non c'è
stato, assolutamente no, anzi continuiamo ancora anche in questa variazione a parlare di

staff del Sindaco con addetti stampa due al prezzo di uno, abbiamo capito quella precedente
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variazione di bilancio, continuiamo su questa e gli diamo anche €8.700. E' proprio necessario
continuare su questo modo di agire? Rivoluzionate così tanto che copiate la precedente

Amministrazione con questo pseudo risparmio di due al prezzo di uno, una cosa di questo
tipo. Il corso-concorso che è una cosa che assolutamente un dirigente deve arrivare già
formato per fare i concorsi da dirigente non è che lo dobbiamo formare noi spendendo

€50.000 che è il costo di un funzionario in un anno o sennò mettiamo lì due impiegati dei quali
sicuramente il Comune ha bisogno. Mi sembra veramente una cosa incredibile. Tra l'altro

concorso che non si sa quando verrà fatto, quali sono i termini di questo concorso, per ora
abbiamo il Segretario Comunale che ha tantissime deleghe dallo sport ai servizi sociali alla
cultura e non so cos'altro e abbiamo due dirigenti di ruolo, uno che è dirigente ai lavori

pubblici, urbanistica, commercio e ambiente e l'altro ai servizi generali. Il Segretario detiene
tantissime deleghe e qui dovrebbe intervenire la politica con almeno una velocità superiore
per questo concorso evitandoci anche il corso ma facendo dei concorsi ad hoc visto che i

dirigenti se si sanno scegliere con dei buoni concorsi vengono fuori. Sicuramente ne abbiamo

scelti nel tempo in cui eravamo all'Amministrazione quindi si possono scegliere. Non voterò a
favore assolutamente, mi aspettavo qualcosa di sinistra da questa Amministrazione e dal
Sindaco, come diceva un comico dica qualcosa di sinistra, ho visto che nel precedente

Consiglio Comunale vi siete avvitati su voi stessi sul DDL Zan facendo uno spettacolo diciamo
non il migliore possibile, come ha detto un Consigliere di maggioranza. Potevate sicuramente

copiare il Sindaco di Varese, per esempio i compagni di Varese che sicuramente hanno le idee
più chiare come hanno fatto recentemente in una variazione proponendo i nidi gratis, questa
sì che è una novità, e zero canoni per gli impianti sportivi, impianti sportivi che spero che
vengano sempre tenuti in considerazione a questa Amministrazione come è stato nel

precedente, che ci sia almeno una linea di continuità visto che lo sport dovrebbe unire e gli
impianti sportivi servono tantissimo oltre che nello sport anche per la gestione delle

emergenze, perché la palestra Pizzigoni, la palestra dello stadio e altri tipi di palestre devono
essere sicuramente tenute in ottima considerazione in ottima manutenzione per quello che
purtroppo ancora siamo vivendo. Quindi il mio voto è contrario. La chiudo qui. Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Francesco Licata, prego.
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PD

Chiaramente la dichiarazione di voto non può che essere favorevole perché sono convinto che
comunque ripeto sull'argomento di questo tipo se non fossi favorevole se non fossimo

favorevoli all'interno della maggioranza dovremmo andare a fare altro. Approfitto della vostra
pazienza solo per un minuto per esplicitare quello che è un mio pensiero. Ho sentito parlare

sia della caserma della Guardia di Finanza piuttosto che del tema della cultura. Mi riallaccio in
assoluto con il tema della Guardia di Finanza un po' per rispondere alla... Non per rispondere,
non rispondo a nessuno, solo seguendo quello che diceva la Consigliera Vanzulli io ho

massimo rispetto delle opinioni e delle posizioni di tutti però mi preme far notare che della
caserma della Guardia di Finanza all'ex tribunale se ne parla dai tempi dell'Amministrazione
Porro, furono già realizzati degli interventi durante l'Amministrazione Porro.... Stavo

ricalcando dei passggi che ha fatto lei Presidente e ci sono delle cose, faccio l'esempio della
Cantoni dove fu fatta la richiesta di posizionamento dei piezometri quello che poi acclarò quali
erano le responsabilità l'interno dell'inquinamento della falda fatto dall'Amministrazione

Porro, una cosa della quale poi beneficiò l'Amministrazione successiva. Sono cose abbastanza
normali, soprattutto sono cose lunghe che richiedono tanto tempo come indicava prima il

Presidente, sono cose vedranno il passaggio fra due, tre, quattro, cinque Amministrazioni, io
non so chi bolinerà alla fine la Cantoni piuttosto che Palazzo Visconti, chiaramente mi

sforzerò e lavorerò perché sia questa Amministrazione a poter bolinare questi interventi però

sicuramente stiamo parlando di cose che affondano le proprie radici a vent'anni fa, è normale.
Penso un po' a quello che diceva il Presidente: guardiamo avanti, continuare a rimbalzare e a

rinfacciarsi ho iniziato io hai iniziato tu.... Alcune cose traggono origine ancora prima che Giulio
Cesare passsse al Rubicone per cui cerchiamo di smetterla se mi è consentito usare questa

parola, spero non si offenda nessuno con queste cose. Seconda cosa che mi preme, anche se
il Vicesindaco Succi ha già spiegato con dovizia di particolari e con massima chiarezza il tema
della cultura, la cultura, permettetemi, non scadiamo nel benaltrismo: eh ma potevate fare

altro, d cultura non si mangia... La cultura è un fatto importante, se la Città non vive la Città si
spegne e se la Città si spegne con lei muoiono e i riflessi negativi ci sono su una serie di altre
cose a partire dalle attività commerciali piuttosto che altro per cui cerchiamo un attimino di

non rinchiudere tutto all'interno delle solite affermazioni si poteva fare altro e di questo non si
mangia. Ragioniamo su altro e cerchiamo di fare un discorso un po' più ampio perché

comunque è un discorso che mi aspetto da una Città come la nostra. Ho concluso. Grazie.
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Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Licata. Consigliere Amadio per la dichiarazione di voto.

LUCA AMADIO

Obiettivo Saronno
Grazie Presidente. Desidero innanzitutto tranquillizzare il Consigliere Raffaele Fagioli in

merito al fatto che non ho in mente quotidianamente la passata Amministrazione anche

perché i brutti ricordi tendo a cancellarli in fretta come hanno fatto molti cittadini saronnesi
10 anni orsono, 10 mesi orsono scusate. Ho semplicemente fatto presente in maniera
oggettiva che rispetto alla passata Amministrazione la quota al distretto urbano del

commercio da parte dell'Amministrazione è stata raddoppiata in un momento tra l'altro in cui,
come ripeto, le possibilità di gestione e di gestire la situazione da parte del distretto urbano
del commercio era molto più complicata. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto noi

come Oviettivo Saronno siamo molto soddisfatti di questo lavoro che è stato fatto, vedendo
anche comunque la presentazione mi sono ancora reso più conto di tutto il lavoro che c'è
stato dietro e di come è stato espresso il lavoro comunque di condivisione fra i vari

assessorati e questo ci ha fatto piacere. Ci siamo resi conto anche delle energie che sono
state spese e della progettualità che esprime quanto è stato presentato. Quindi siamo
soddisfattissimi e di certo il nostro voto è favorevole. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Amadio. Prego Consigliere Vanzulli per dichiarazione di voto. Non si

sente. Dov'è finita? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ricordo che sono una per ogni gruppo

consiliare salvo consiglieri dissidenti. Va bene, allora dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni
di voto e possiamo passare alla votazione.
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VOTAZIONE
Facciamo la votazione per appello nominale. Grazie Segretario. Airoldi. Favorevole. Picozzi.
Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Castiglioni. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini.

Favorevole. Licata. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole. Amadio.
Favorevole. Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Fagioli Alessandro è andato via definitivamente

presumo, giusto? Fagioli Raffaele. Contrario. Sala Claudio. Contrario. Guzzetti. Contrario. Vanzulli. E'
in sala d'attesa, facciamola entrare. Vanzulli? Perdoni, era caduto tutto anche per la dichiarazione
di voto. Io ero fuori e non riuscivo a rientrare. Comunque contraria. De Marco. Astenuto.

Guaglianone. contrario. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli Marta. Favorevole. Allora 15 voti favorevoli, 5
contrari e 1 astenuto. Benissimo.

VOTAZIONE
Possiamo passare alla votazione per l'immediata eseguibilità. C'è qualcuno che è contrario? Chi è

contrario alzi la mano per cortesia. Fagioli, Guzzetti, Sala, Guaglianone e Vanzulli. Chi si astiene? De
Marco. Gli altri sono tutti favorevoli. Bene.

3

Punto 3 ODG
TARI 2021: Determinazione del contributo compensativo per
l'emergenza sanitaria

Passiamo al punto 3: Tari 2021, determinazione del contributo compensativo per
l'emergenza sanitaria.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
La parola all'Assessore...

COMUNE DI SARONNO

73

Consiglio Comunale del 03 agosto 2021

Comune di

Punto 3 ODG

Saronno

TARI 2021: Determinazione del contributo compensativo per l'emergenza

sanitaria

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda

Presidente,scusi Claudio Sala Lega Lombarda. Io purtroppo devo abbandonare la seduta.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Va bene. Mi spiace. Le auguro buone vacanze.

CLAUDIO SALA
Lega Lombarda
Che buone vacanze, buon lavoro.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
l Buon avoro a quest'ora? Va bene, buon lavoro e anche noi però continuiamo a lavorare in un
altro modo. Grazie, arrivederci. Allora Assessore Mazzoldi prego. Succinta presentazione,
grazie.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore

Sarò breve Presidente, grazie. Come tutti ricorderete in occasione del Consiglio Comunale del
30 giugno scorso abbiamo approvato il Piano Economico Finanziario 2021 e le tariffe Tari
2021 senza avere la possibilità di applicare il contributo stanziato dal Decreto 73/2021

cosiddetto Sostegni Bis in quanto al 30 giugno non erano stati ancora assegnati i contributi ai
singoli Comuni. Nel corso del mese di luglio il contributo è stato assegnato al Comune di
Saronno e questo ci permette questa sera di determinare i contributi da assegnare alle

attività economiche e alle famiglie complessivamente per €446.000. Le riduzioni delle tariffe
Tari sono stabilite nella misura del 4% della quota variabile alle famiglie e questo permette di
sterilizzare gli aumenti previsti dal nuovo piano tariffario imposto da Arera; nella misura del
30% per tutte le attività economiche del territorio che hanno subìto direttamente o
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indirettamente le restrizioni imposte dalle misure emergenziali; una riduzione nella misura
del 55%, quindi il 30% + 25% sulla parte variabile, per gli operatori economici che

maggiormente hanno risentito delle chiusure e delle restrizioni previste dal secondo

lockdown, fra gli altri bar, ristoranti, palestre, barbieri, parrucchieri, estetisti e altre categorie;
nella misura del 15% per la categoria degli ipermercati che è vero non ha risentito di cali di
fatturato causa Covid ma ha comunque dovuto sopportare i maggiori costi dovuti

all'adeguamento alle normative sanitarie e soprattutto rappresenta una categoria di operatori
economici che contribuiscono in modo importante al gettito fiscale e alla conservazione dei
posti di lavoro del nostro territorio in un momento questo in cui i lavoratori di alcuni settori
sono fortemente colpiti dalla crisi del mercato del lavoro, voglio ricordare che la Gianetti
Ruote di Ceriano i cui lavoratori sono in presidio permanente e a cui vanno la nostra

solidarietà e il nostro supporto. Il contributo è di €446.000 ed è finanziato dal fondo Covid del
Decreto Legge 34 del 2020 per €144.000 e dal fondo previsto dal DL 73/2021 per €302.000.
Grazie.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Vedo che sono già passate le ore 24, siamo già al giorno 4 per cui vi chiedo
se c'è qualcuno che è contrario alla prosecuzione della discussione fino alla conclusione

dell'ordine del giorno. Se nessuno è palesemente contrario andiamo avanti, salvo che la
maggioranza non dica no, fermiamoci alla delibera che abbiamo appena approvato. Qualcuno
è contrario? Vanzulli, Guzzetti, Fagioli. Altri contrari? Nessuno. Possiamo andare avanti.
Grazie. Chi vuole prendere la parola? La parola al Consigliere Vanzulli.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Tre cose per favore. Primo: perché si è deciso di dare il 15% alle grandi distribuzioni? Non è
una cosa polemica, è solo per capire. La seconda cosa mi sono segnata le le parole che ha

detto l'Assessore in Commissione bilancio circa i €28-30.000 che sono rimasti nell'avanzo
vincolato, siamo sempre al discorso che ormai è diventato un filo continuo tra l'Assessore e la
sottoscritta circa questi soldi che questa cifra che l'Assessore dice essere è stato messo in

avanzo vincolato ancora per intervenire nei confronti delle famiglie che non hanno, ho scritto,
pagato la Tari negli anni precedenti ma io credo che qui ci si riferisca alla Tari che non è stata
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pagata a causa Covid quindi vorrei per favore una spiegazione circa questo. L'ultima cosa:
perché non si è cercato nelle pieghe del bilancio qualche somma aggiuntiva che potesse

essere messa oltre il trasferimento statale e una parte dei €170.000 che erano stati messi in
avanzo di amministrazione che comunque derivavano dal fondo Covid per venire incontro
maggiormente alle esigenze delle famiglie e delle realtà produttive presenti sul territorio,
anche perché credo che il 4% non dia un significativo aiuto alle famiglie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Assessore, posso fare una domanda io? In termini numerici in termini di euro se invece del 4%
si fosse scelto il 6% quanto sarebbe andato in tasca ad ogni famiglia? €3-4-5? Ecco, quindi
stiamo parlando di che cosa? Non lo so. Va bene, vuole dare la risposta per cortesia?

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore
Allora per quanto riguarda le famiglie l'ho spiegato l'abbiamo già spiegato nel 2020 quando

abbiamo deciso di lasciare i €100.000 ai servizi sociali, e poi arrivo anche a quelli, in quanto la
quantità il numero di utenze domestiche del saronnese di Saronno non permette di affrontare
a pioggia un aiuto che sia effettivamente un beneficio per le singole famiglie. Abbiamo deciso

comunque di stanziare il 4% quantomeno per sterilizzare gli aumenti di Arera, l'obiettivo è che
le famiglie non si trovino un aumento in bolletta ma abbiano la Tari uguale all'anno 2020. La

Tari dell'anno 2020 vedeva delle riduzioni sul piano tariffario quindi comunque per le famiglie

è un beneficio, dal punto di vista delle famiglie più bisognose i €100.000 stanziati per i servizi
sociali nell'anno 2020 e accantonati all'avanzo di amministrazione vincolato non sono stati

appunto utilizzati in quanto i servizi sociali hanno potuto beneficiare di ulteriori contributi, di
trasferimenti ministeriali, e quindi abbiamo deciso insieme di prelevare una parte di quei
€100.000 e appunto stanziarli per le famiglie, perché vi ricordo che il contributo Tari

ministeriale 2020 aveva lo scopo di favorire famiglie e attività produttive, quindi abbiamo dei
€100.000 lasciati ai servizi sociali nel 2020 prelevato €65.000 circa e utilizzati con la

riduzione del 4%. I restanti €30.000 di esposizione attualmente dei servizi sociali verranno
utilizzati sempre tramite i servizi sociali per aiutare le famiglie che oggi non sono seguite

diciamo che fino a ieri non erano seguite dai servizi ma che si trovano in una situazione di

povertà diciamo nuova e che non hanno potuto pagare la Tari, ho detto negli anni precedenti
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intendevo 2020-2021 perché una parte delle famiglie seguite dai servizi sociali sono esentate
dalla Tari ma non tutte perché come diciamo come abbiamo detto più volte ci sono delle

nuove situazioni di povertà che vanno seguite e che sono seguite dai servizi sociali e che i
servizi sociali si trovano ad affrontare in questi mesi causa emergenza Covid. Questo per
quanto riguarda le famiglie. Per quanto riguarda le attività produttive abbiamo deciso di

ridurre e applicare una riduzione sulla quota variabile del 30% anche qui per sterilizzare gli

aumenti previsti dal piano tariffario Arera e del 55% per tutte le attività che hanno fortemente
subìto le restrizioni imposte dal lockdown quindi per favorire queste attività la ripresa delle
attività produttive che hanno visto le chiusure totali in qualche caso e comunque molto

limitate in questi mesi passati abbiamo applicato la riduzione del 55% che consente di vedere
una riduzione rispetto un'effettiva riduzione rispetto al 2020. Ipermercati. Come ho appena
detto nel mio intervento abbiamo deciso di non escludere completamente gli ipermercati

dalla riduzione anche se in termini assoluti non si tratta di un importo elevato. Perché? Perché
gli ipermercati costituiscono una categoria di operatori economici che comunque non avendo
avuto cali di fatturato ha subìto delle ha dovuto sostenere delle maggiori spese per

l'adeguamento alla normativa sanitaria anti Covid che sono... dei contribuenti che partecipano
al gettito fiscale del Comune di importante e ricordiamoci, ma non è poco importante, il fatto
che hanno favorito la non disoccupazione, hanno continuato ad occupare anzi hanno

incrementato in alcuni casi l'occupazione dei lavoratori in un momento molto molto delicato
per quanto riguarda il mercato del lavoro. e Come vi ho detto nel mio intervento abbiamo
anche sul nostro territorio 152 famiglie che in questo momento sono a casa in attesa di

sapere cosa li aspetterà nei prossimi mesi, la Gianetti Ruote è diciamo la realtà più vicina a noi
quindi che noi sentiamo direttamente la cui crisi la cui preoccupazione delle famiglie le

sentiamo direttamente perché si tratta di nostri diciamo vicini e a volte anche vicini di casa,
perché sono tante le famiglie saronnesi, ma in tutta Italia i settori in crisi, automotive tra tutti,
è in difficoltà quindi questa è stata la scelta dell'Amministrazione rispetto a una riduzione
comunque limitata sia in termini percentuali sia in termini assoluti. Grazie Presidente.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Giampietro Guaglianone, prego.
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GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

Grazie Presidente. Solamente per dire una cosa: la crisi della Gianetti non deriva mica dalla

Tari, cioè non è in crisi la Gianetti. C'è tutto un discorso ben diverso... l'hanno citato a vanvera
secondo me, non c'entra niente il discorso, sicuramente chi ha problemi con la Gianetti che...

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore
Scusi ma non ho parlato di Covid, ho parlato in generale di crisi del mercato del lavoro...

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia

La crisi della Gianetti non c'entra nulla con la Tari tantomeno le famiglie che hanno problemi
ad arrivare a fine mese non gli cambia nulla se c'è la Tari o no.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Va bene Consigliere Guaglianone, allora parli della Tari e si attenga all'argomento per cortesia.

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Fratelli d'Italia
Ho concluso.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie. Allora la parola... Consigliere Riccardo Guzzetti è costretto ad abbandonare la seduta e
augura una buona prosecuzione del Consiglio Comunale a tutti. Consigliera Marta Gilli, prego.
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MARTA GILLI
Indipendente

Grazie Presidente. Mi ricollego all'ultimo intervento dell'Assessore Mazzoldi perché se ho

capito bene dice che il 30% di riduzione sostanzialmente sterilizza gli aumenti della Tari quindi
in realtà non c'è una reale riduzione appunto della Tari però anche queste altre attività che

hanno comunque una riduzione che beneficeranno di una riduzione del 30% seppure magari
indirettamente io penso che abbiano comunque risentito delle chiusure e della crisi legate al
Covid e quindi vorrei capire seppure capisca appunto che altre tipologie di attività hanno
sicuramente risentito in modo più diretto delle chiusure legate al Covid però anche altre

attività che io vedo nella lista che hanno una riduzione del 30% comunque hanno sicuramente
anch'essere risentito quindi perché fare una riduzione solo del 30% che però in realtà non è

neanche una reale riduzione? E poi capisco ovviamente il discorso sui supermercati, capisco la
questione dell'occupazione e più in generale delle maggiori spese però non essendoci stato,

come sostiene anche l'Assessore, non essendoci stato un calo di fatturato forse questo 15%

si sarebbe potuto trasferire a queste altre attività magari più locali che potevano beneficiare
maggiormente di questo tipo di riduzione. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Consigliere Raffaele Fagioli, prego.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Grazie Presidente. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda Saronno. Sicuramente molti pensano che i
leghisti abbiano l'anello al naso e facciano fatica a fare una somma del tipo 2 + 2 però posso

confermare che qualcuno di noi è in grado di fare dei conti e anche dei ragionamenti piuttosto
articolati. Il Consigliere Vanzulli non ha parlato di un aumento dell’intervento a favore delle

famiglie dal 4% al 6% quindi ritengo che l'intervento del Presidente del Consiglio Gilli sia stato
fortemente scorretto rispetto al ruolo che ricopre in questo momento e lo invito
cortesemente a...
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Consigliere Fagioli, le ricordo che il Presidente è anche Consigliere Comunale e ha tutto il

diritto di fare le domande che vuole a chi vuole, come le può fare lei. Io la interrompo perché
lei mi sta insultando, lei sta dicendo a me quello che devo fare e non me lo dice perché io se
voglio fare una domanda ad un Assessore la domanda la faccio e la faccio come voglio io.

Adesso vada avanti, si attenga agli argomenti e non venga a criticare gli altri perché stiamo
parlando della Tari. Io ho fatto una domanda relativa alla Tari.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Se ha fatto la domanda come Presidente del Consiglio è stato scorretto, se l'ha fatta come

Consigliere Comunale non ha nemmeno chiesto la parola come fanno tutti gli altri Consiglieri
Comunali.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Si vede che in questo caso il Presidente ha avuto un privilegio.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
Certo, e ci siamo accorti che lo fa spesso.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Lo faccio spesso e lo farò sempre di più fino a quando verrò provocato da lei in questo modo.
Lei lo fa apposta e io stupidamente ci casco sempre. Vada avanti e parli della Tari sennò le
tolgo la parola.
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RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

E mi tolga la parola, tanto fa sempre così. Grazie. Buona serata a tutti.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
C'è qualcun altro che vuole parlare? Sempre alla fine del Consiglio c'è sempre il Consigliere
Fagioli che deve fare lo spiritoso. Andiamo avanti.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
Ma cosa sta dicendo?

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Lei sta facendo, lei sta soltanto cercando di provocarmi.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda
Io non sto provocando nessuno, ho fatto valere i diritti dei Consiglieri Comunali, cosa che lei
non sta facendo.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Lei faccia valere tutti i diritti che vuole, dove vuole e come vuole, tanto lo fa già sulla stampa...
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RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Ma cosa c'entra la stampa? Io sono un Consigliere Comunale e parlo in Consiglio Comunale.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Io in questo momento sono il Presidente e le sto dicendo o parla della Tari o tace. Se ha
qualcosa da criticare al Presidente lo faccia in altri modi ma non disturbando gli altri.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Sto facendo il mio intervento nei tempi previsti dal regolamento.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
No, lei non sta facendo il suo intervento ai termini di regolamento perché lei deve parlare
dell'argomento che c'è all'ordine del giorno in questo momento e lei sta parlando d'altro.

Allora io la richiamo a parlare o della Tari o sennò gli altri interventi li farà in un altro momento
e non adesso. Insomma. Chi è che ha chiesto la parola? Pierangela Vanzulli per la

dichiarazione di voto, prego. Dichiarazione di voto? Ma non ho ancora dichiarato chiusa la
discussione.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Volevo stemperare. Sapevo che avrei attirato la sua attenzione con questa frase.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
La dichiarazione di voto la farà quando ci saranno le dichiarazioni di voto, per adesso no. Se

c'è qualcun altro che vuol prendere la parola altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto e la
Consigliera Vanzulli la farà per prima. Ci sono altre richieste di discussione. No.

DICHIARAZIONE DI VOTO
Dichiaro chiusa la discussione. Prego Consigliera Vanzulli per la dichiarazione di voto.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Vorrei sottolineare che la domanda fatta all'Assessore Mazzoldi sul 4% andava proprio nel

senso di riportare all'attenzione il discorso dell'assorbimento della sterilizzazione come l'ha
definita lei del 4% rispetto agli aumenti Arera, quindi una famiglia quello che pagava l'anno
scorso lo paga anche quest'anno, avrebbe pagato di più con gli aumenti Arera e il 4% gli

permette di non avere degli aumenti. Però non ci sono neanche delle diminuzioni. Il nostro

gruppo fa questo intervento in questo senso proprio per venire incontro alle esigenze delle

famiglie e la Lega Lombarda il gruppo consiliare che io rappresento si dichiara contrario alla
votazione di questa delibera ed è un contro di protesta che va nel senso che noi avremmo

assolutamente voluto che l'Amministrazione potesse trovare nelle pieghe del bilancio delle

somme aggiuntive da mettere in campo per venire incontro ancora di più alle realtà non solo

dei servizi sociali, perché è ovvio che se ci sono delle famiglie, io per 18 anni ho tenuto i servizi
sociali, le ho avuti davanti le persone che non avevano lavoro, che non avevano da mangiare,

che non avevano la casa quindi so benissimo le persone che cosa vivono quando sono in stato
di necessità e addirittura di indigenza, ma proprio per questo in questo momento storico così
difficile fare uno sforzo non solo nei confronti delle famiglie che non pagano la Tari, quello i

servizi sociali fortunatamente vivaddio lo fanno già ma di tutte le famiglie sarebbe stato per
noi come gruppo una cosa auspicabile. Visto che è non è successo il nostro voto sarà
contrario. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Consigliere Licata, prego.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie Presidente. Una parola velocissima. La riduzione della Tari per le utenze domestiche

nonché l'eliminazione in caso di difficoltà delle famiglie è un capitolo previsto all'interno dei

servizi sociali per cui non c'entra nulla rispetto a quello di cui stiamo discutendo questa sera.
Non so se può essere di aiuto per ripensare alla dichiarazione di voto della Consigliera

Vanzulli, legittimo chiaramente quello che dice e legittimo il suo intervento, però ci tenevo a

sottolinearlo: non confondiamo i capitoli e non confondiamo le cose. Chi non riesce a pagare la
Tari accede a un'altra voce di spesa per poter far fronte alle proprie difficoltà, volevo solo dire
quello. Chiaramente poi come in parte avevano creato durante il passato Consiglio Comunale
anche se il tema non era afferente a quello perché oggi portiamo questa variazione

chiaramente non possiamo che essere favorevoli su questo punto perché comunque il

contributo probabilmente arriva il contributo sicuramente arriva dallo Stato ma come poi
vengono suddivisi i fondi questo lo decide il Comune, penso che la suddivisione anche in
termini percentuali sia stata assolutamente oculata. Grazie.

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Perché non è come dice lei...

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD
Consigliere Vanzulli è come dico io però non c'è la replica per cui atteniamoci alle regole.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
D'accordo, io posso anche farla replicare ma non veniamo fuori da questo che sembra...

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda
Finiamola qua, basta.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Voglio dire io adesso faccio la domanda a lei Consigliera Vanzulli ma io veramente non riesco
a capire. Quando è possibile sono d'accordissimo anch'io che si deve cercare di ridurre il peso
che in questo caso è un peso di una tassa ma perché sia una cosa significativa questa

diminuzione in linea di massima secondo lei a quanto può ammontare? €50? €30? Non lo so,
dico dei numeri così perché €10 è come se non esistesse. Allora se per fare una diminuzione
che sia significativa diciamo €30 quanto costla per fare indiscriminatamente? Quanto

costerebbe? Questo lo vorrei chiedere all'Assessore. A questo punto la diminuzione di pochi

spiccioli fatta per dire almeno in questo caso mi sembra l'Assessore ha avuto la correttezza di
dire guardate con queste diminuzioni si sterilizza si ferma si copre quello che sarebbe stato

un aumento. Almeno quello, ma sennò per fare una cosa che davvero incida sulle persone che
permette di prendere qualche cosa deve essere una somma che sia vera non pochi spiccioli

perché sennò ci inganniamo reciprocamente. Non si può andare a dire ai cittadini io te l'avrei
diminuita. Guardi che anch'io ho fatto delle diminuzioni ai tempi delle imposte e lo sapevo

benissimo che in termini assoluti era poco però fatto 5 anni di seguito alla fine era diventato

qualcosa, ma anno per anno era poco, era una tendenza. Qui però siamo di fronte ad una cosa
diversa, questa è un'emergenza, questa è un'emergenza e quindi nell'emergenza se si vuole

intervenire si deve fare qualcosa che sia sostanziale non soltanto sulla carta. Questo è quello
che io... A me sembra che sia questa la scriminante. Sul fatto di diminuire se fosse possibile
penso che saremo d'accordo tutti, o no? Chiedo. Consigliera Vanzulli, prego ha la parola se
vuole discutere con me di questa cosa.
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PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

No, io stavo muovendomi perché non ero d'accordo su quanto stava dicendo il Consigliere

Licata perché è chiara la differenza tra gli aiuti dei servizi sociali ed invece la parte che è stata
messa in avanzo vincolato, ma era lì che io facevo la considerazione che ovviamente non è

passata. È vero che stiamo parlando di pochi euro però non vedevo una necessità sia prima su
173 sia dopo adesso su 30 di lasciare anche quei denari, che poi il poco è tanto è molto

soggettivo, comunque a livello bilancio del Comune di Saronno possono essere considerati
pochi quando invece comunque messi all'interno del calderone delle percentuali della Tari

potevano voler dire qualche cosa in più. Sono due cose differenti perché tanto i servizi sociali
per le persone che ne hanno di diritto intervengono comunque sempre, sia prima sia adesso e
fortunatamente anche domani perché comunque ci sono i servizi sociali. Era questo.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
D'accordo. Comunque resta sempre il fatto che una diminuzione che sarebbe soltanto sulla
carta sarebbe soltanto un'illusione insomma. €5-10 cosa sono?

PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

Ma guardi se quello che ha detto lei prima Presidente lei ha detto l'Assessore è stata

comunque brava perché seppur non ha diminuito di più non ha fatto incidere e allora io le dico

vale lo stesso, seppur riuscivamo riuscivate anche a dare €5-10 era comunque un segnale, un
segnale di vicinanza.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
E' un segnale anche questo qua di non avere fatto un aumento.
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PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Lega Lombarda

E' sempre una questione di interpretazione.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Va bene. Grazie. Ci siamo capiti sull'argomento, abbiamo delle spiegazioni ci diamo delle
spiegazioni diverse. Va bene. Prego Prego Cristiana Dho, De Marco è l'ultimo.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

Grazie Presidente. Cristiana Dho per Obiettivo Saronno. Inizio il mio intervento ringraziando gli
uffici coordinati dall'Assessore Giulia Mazzoldi per il lavoro svolto che ci porta stasera

all'approvazione del piano di riduzione delle nuove tariffe Tari per l'anno 2021 approvate nel

precedente Consiglio Comunale a causa appunto della situazione emergenziale per Covid-19.
Il Governo con il Decreto Legge 73/2021 Sostegni Bis ha erogato al Comune di Saronno un
fondo di €302.000 destinato alla riduzione di queste tariffe a favore delle categorie

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività. Si parla delle utenze non domestiche, attività commerciali, artigianali,
attività produttive, tutto ciò che non è classificato come utenza domestica. A questo fondo si
è sommato l'importo dell'avanzo vincolato del 2020 per un totale di €446.000, questa parte
dell'avanzo vincolato di €144.000 risulta ad oggi ancora disponibile in quanto nel corso del

2020 sono stati erogati altri fondi che hanno permesso di scoprire le necessità cui erano stati
assegnati. Per le utenze domestiche le famiglie abbiamo definito una riduzione del 4% come
ricordava l'Assessore Mazzoldi sulla parte variabile della tariffa. Ricordiamo ai cittadini che

questa piccola riduzione come già ricordato andrà principalmente ad annullare l'aumento che
c'è stato nella definizione delle nuove tariffe Tari da parte di Arera, Autorità di Regolazione

per Energia, Reti e Ambiente, che ha modificato i metodi di calcolo negli ultimi due anni. Per le
utenze non domestiche invece abbiamo definito le seguenti riduzioni sempre nella parte

variabile della tariffa cone le percentuali che ha ricordato bene l'Assessore Mazzoldi: 15%
strutture di vendita classificate come ipermercati e sono quattro le realtà a Saronno, il 30% su
tutte le utenze esclusi gli ipermercati che sterilizzerà per la più parte gli aumenti tariffari e il
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25% in più arrivando a un totale del 55% per le utenze catalogate in base... che hanno subìto
maggior danno durante le chiusure e le riduzioni dell'attività a causa del persistere della

pandemia. Questo programma di riduzione delle tariffe Tari è importante ricordare che è stato
condiviso con Confcommercio, Ascom Saronno e con le associazioni di categoria e dalle quali
è stato valutato positivamente. Le percentuali di riduzione che vi ho e vi abbiamo esposto
sono state pensate e ragionate predisponendo... e simulazioni per le diverse tipologie di

attività commerciali e produttive in relazione ai danni subìti in questo periodo di emergenza
sanitaria e in base alle disponibilità. Questo bisogna sempre icordarlo. Per questo motivo il
voto di Obiettivo Saronno sarà favorevole. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Consigliere De Marco.

AGOSTINO DE MARCO
Forza Italia
Agostino De Marco, Forza Italia. Io prendo atto che per quanto riguarda gli ipermercati si è
scesi da un 30% che mi pare era la riduzione a 15%, per cui condivido il ragionamento che ha
fatto l'Assessore Mazzoldi. Per quanto riguarda invece questo l'aumento Arera che viene
assorbito sempre da questa diminuzione che va verso tutte le famiglie avevo qualche

perplessità quando siamo stati in Commissione bilancio perché poi sono andato a farmi i
calcoli e ho fatto dei calcoli di questo tipo: io c'ho una Tari di €360 l'anno, il 4% sono €15.

Poiché credo che alla fine €15 e uno che ha €360 non è una grossa cifra, così come la maggior
parte sui €120-150 significa che noi gli facciamo risparmiare €4-5. Magari questa

percentuale del 4% io l'avrei spalmata sulle altre categorie produttive e commerciali che
effettivamente hanno subìto dei danni dal Covid. Detto ciò chiaramente io mi chiedo ma se

uno vota no e tutta la maggioranza vota no questa delibera non passerebbe, ma che senso

ha? Cioè alla fine sono risparmi, c'è questa gente che aspetta che ti risparmi sulla Tari avrebbe
poi la tariffa piena. Per cui io voto il mio voto il voto di Forza Italia è favorevole a questa
delibera.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Nourhan Moustafa per dichiarazione di voto.

NOURHAN MOUSTAFA
Tu@Saronno

Grazie Presidente. Nourhan Moustafa per Tu@ Saronno. Il voto di Tu@ Saronno è per questo
punto favorevole, approviamo la determinazione del contributo compensativo relativo alla
Tari come descritto dall'Assessora in quando ci sembra equo e ben pensato in base alle

risorse a disposizione. Per le utenze domestiche che non sono destinatari del fondo istituito
dal Decreto Sostegni Bis la riduzione del 4% garantisce di fatto di poter annullare per

quest'anno gli aumenti tariffari previsti da Arera, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente. Questa riduzione che vale €64.000 si somma ad ulteriori €40.000 circa che
mantenuti in capo ai servizi sociali verranno utilizzati per le famiglie che non siano già

esentate dalla Tari per motivi reddituali ma che per difficoltà contingenti hanno morosità

pregresse e che per ragioni oggettive non sono in grado di sanare. Le utenze non domestiche
che sono esclusive destinatarie della riduzione Tari che i Comuni possono disporre

usufruendo del fondo Covid istituito dal Decreto Sostegni Bis, fondo stimato di circa
€300.000, riduzioni che il Comune ha deciso di stabilire come anticipato dall'Assessora ci
trovano certamente d'accordo, la previsione c'è di una riduzione per tutte le utenze non

domestiche del 30% e di un ulteriore deduzione del 25% per coloro che hanno dovuto chiudere
le proprie attività in esecuzione dei provvedimenti governativi emessi a causa dell'emergenza
sanitaria nei periodi di maggiore crisi. Ci sembra una misura equa e di fatto per tutti annula

dagli incrementi tariffari disposti da Arera e che per le attività più colpite invece consente una
riduzione della tassa. Lo stesso è a dirsi per la previsione di una riduzione del 15% degli
ipermercati a Saronno che per quanto non abbiano risentito di cali di fatturato dovuto
dall'emergenza sanitaria sono sembrati comunque meritevoli di un seppur minimo

riconoscimento in considerazione del fatto che sono operatori importanti del territorio che

utilizzano il servizio comunale di smaltimento rifiutu molto poco provvedendo in larga parte
autonomamente seppure a fronte di una imposizione Tari non indifferente. Il voto di Tu@
Saronno è quindi favorevole. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Marta Gilli.

MARTA GILLI
Indipendente

Si Presidente per dichiarazione di voto. Grazie. Nonostante la perplessità che ho espresso
prima ritengo che comunque alla fine sia questa delibera debba essere votata

favorevolmente perché come faceva notare anche il Consigliere De Marco votare in senso
contrario significherebbe non approvare le riduzioni sostanzialmente per cui io essendo

favorevole ovviamente alle riduzioni seppure magari le avrei modulate in parte diversamente
ma nel complesso sono favorevole.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Altri? Sembrerebbe di no. Allora dichiariamo chiusa la discussione e anche
le dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione per appello nominale. Grazie Segretario.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Castiglioni. Favorevole. Moustafa.

Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Lattuada. Lattuada c'è? Perché prima io l'avevo
autorizzato a rientrare ma non l'ho visto. Io non lo vedo, non c'è. Galli. Favorevole. Sasso.

Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Fagioli Raffaele. Contrario.

Sala Claudio. No, non c'è Sala, si è allontanato già da una mezz'ora. Guzzetti anche lui è andato via.
Vanzulli. Contraria. De Marco. Favorevole. Guaglianone. Contrario. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli
Marta. Favorevole. 15 favorevoli e 3 contrari.
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VOTAZIONE
Anche qui c'è l'immediata esecutività. Allora chi è contrario alzi la mano per cortesia. Fagioli

Raffaele, Pierangela Vanzulli e Guaglianone. Tutti gli altri sono favorevoli, quindi è uguale alla
votazione precedente.

4

Punto 4 ODG
Ratifica di deliberazione di G.C. n. 83 del 24-06-2021:
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 6°
provvedimento

Passiamo al quarto punto: ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24 giugno
2021 variazione bilancio di previsione 2021-2023 6° provvedimento.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Prego Assessore Mazzoldi.

GIULIA CORINNA MAZZOLDI
Assessore
Grazie Presidente. Questa sera portiamo in Consiglio Comunale la ratifica della variazione al
bilancio di previsione 2021-2023 6° provvedimento approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 83 del 24 giugno. La variazione si compone di maggiori spese correnti per

€367.450 che si riferiscono per €263.000 all'erogazione fondo distrettuale dote infanzia, per
€60.000 ai contributi alla spesa per i centri estivi comunali e per €44.000 alle spese per

sanificazione e condizionamento dell'hub vaccinale. Le maggiori spese sono finanziate con

maggiori entrate correnti per €263.000 con il contributo regionale dote infanzia, per €50.000
con il contributo ministeriale per i centri estivi e €10.000 con i proventi per i servizi

all'infanzia, €44.000 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte
corrente relativo al fondo Covid 2020 non utilizzato. La variazione al bilancio di previsione 6°
provvedimento è accompagnata dal parere favorevole dei Revisori. Grazie.
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FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Presidente scusi, perché sia agli atti: il Consigliere Lattuada mi ha comunicato che ha un

problema ha avuto un problema con il tablet nel senso che si è esaurita la carica, non ha modo
di ricricare e non può partecipare al Consiglio per cui è da considerarsi assente da questo
momento in poi.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Ecco, allora dicevo ci sono interventi? Sembrerebbe di no, dico sembrerebbe. Nessuno.
Dichiarazioni di voto? Nessuno. Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Castiglioni. Moustafa. Favorevole.
Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole. Amadio. Favorevole.

Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Sala non c'è più. Fagioli Raffaele. Contrario. Guzzetti non c'è

più. Vanzulli. contraria. De Marco. Astenuto. Guaglianone. Contrario. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli
Marta. Favorevole. 14 favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. La deliberazione è approvata.

VOTAZIONE
Per l'immediata esecutività chi è contrario per cortesia mi faccia vedere la mano alzata. Sono 3
contrari: Raffaele Fagioli, Pierangela Vanzulli e Giampietro Guaglianone. Astenuti? De Marco. Gli
altri sono favorevoli.
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Punto 5 ODG
Mozione presentata da Forza Italia sull'individuazione di
un’area cimiteriale riservata all’inumazione degli animali da
compagnia
Ultimo punto all'ordine del giorno: mozione presentata dal Capogruppo De Marco di Forza

Italia per individuare un'area cimiteriale riservata all'inumazione degli animali da compagnia.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Lo intende discutere questa sera o...

AGOSTINO DE MARCO
Forza Italia
Secondo me siamo velocissimi perché in effetti con quella mozione io davo ampio mandato al
Sindaco a eventualmente trovare questa sistemazione per questi animali di compagnia una

volta che questi erano deceduti. Ci sono vari esempi nelle varie Città di Milano e Roma, è una
mozione che è stata mi pare approvata all'unanimità a Varese, so che c'è un emendamento
che alla fine precisa ancora di più cosa deve come ci si deve come il Sindaco e la Giunta

debbano procedere, credo che sia una mozione dove non c'è maggioranza e opposizione,
credo che siano tutti d'accordo. Perlomeno mi auguro che sia così.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Consigliere De Marco per quanto concerne l'emendamento presentato lei lo ritiene di
appoggiarlo o...?

AGOSTINO DE MARCO
Forza Italia
Si si, lo appoggio.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Allora la mozione è nota a tutti perché era già stata portata all'ordine del giorno un paio di

volte ancora. L'emendamento è a firma del Consigliere Licata, dopo la parte dopo la messa
invita il Sindaco e la Giunta, diventa così: tutto ciò premesso il Consiglio Comunale 1)
condivide l'esigenza di favorire la sensibilità nei confronti degli animali d'affezione di

compagnia anche dopo il termine del loro ciclo vitale così da poterne conservare degna

memoria in spazi cimiteriali dedicati; 2) da mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale A) di
attivare gli uffici comunali competenti per le necessarie modifiche del PGT e del piano

cimiteriale vigenti al fine di reperire aree idonee alla sepoltura degli animali d'affezione e per
la relativa disciplina in conformità alla normativa e la legislazione regionale e nazionale

vigente; B) di individuare e suggerire diversi tipi di gestione del servizio di cimitero per animali
pubblica, privata e mista anche alla luce di esperienze in altri Comuni e/o in modo consortile;

C) di riferire al Consiglio Comunale. Questo è il testo dell'emendamento. A parte la discussione
che adesso incominciamo dovremmo comunque prima in ogni caso mettere i voti

l'emendamento perché la delibera la mozione deve essere poi approvata con l'emendamento
o senza l'emendamento a seconda di come vada la votazione preliminare sull'emendamento.
Quindi il Consigliere De Marco presentatore della mozione è favorevole all'accoglimento di
questo emendamento. C'è qualcuno che vuole prendere la parola?

VOTAZIONE
Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. Sembrerebbe

all'unanimità, dico bene? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato l'emendamento all'unanimità.

VOTAZIONE
Allora adesso metto ai voti la mozione così come emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è

contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. La mozione emendata è approvata all'unanimità.
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Il Consigliere Fagioli ha comunicato, Raffaele Fagioli, ha comunicato via chat alla Tiziana

Casiraghi che usciva e che non partecipa alla votazione per cui bisogna dare atto che quindi

non ha partecipato. Ma neanche a quello di prima? Non ho capito perché non lo lo comunica

direttamente a me. Non capisco perché non lo comunica... Comunque vabbè, niente, quindi il
Consigliere Fagioli era assente sulle due votazione di questa mozione. Bene signori, con ciò a
tempo di primato questa è stata emendata ed approvata, a memoria mia non ricordo una

cosa così rapida per cui è un buon segno. Concludiamo alle ore 1:05 con un augurio di buone
vacanze a tutti, chi le farà lunghe, chi le farà brevi e chi le ha già fatte ma comunque in

generale agosto di solito mette d'accordo tutti, poi a settembre ricominceremo con le nostre
attività. Magari anche un po' prima di settembre. Buonanotte a tutti e buone vacanze.
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