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La seduta inizia giovedì 04 novembre 2021 alle ore 20:00.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

**Audio Assente** Picozzi. Presente. Cattaneo. Presente. Castiglioni. Presente. Moustafa.
Presente. Rufini. Presente. Licata. Presente. Rotondi. Presente. Lattuada. Presente. Galli.
Presente. Sasso. Presente. Calderazzo. Calderazzo adesso arriva, gli è partito un

aggiornamento del computer e ha un piccolissimo contrattempo. Comunque adesso arriva.
Amadio. Presente. Davide. Presente. Dho. Presente. Puzziferri. Puzziferri arriverà più tardi,

dopo le 21 Fagioli Alessandro. Presente. Fagioli Raffaele. Presente. Sala. Presente. Guzzetti.
Ha fatto sapere chi ha un leggero ritardo, sta per entrare. Vanzulli. Presente. De Marco.

Presente. Guaglianone. Presente. Gilli. Presente. Gilli Marta. Presente. Ci sono due assenti,
anzi tre: Calderazzo, Puzziferri e Guzzetti. Gli altri sono presenti.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Bene, constatata la presenza del numero legale possiamo cominciare. Passo la parola al
Signor Sindaco anzitutto per una sua comunicazione.

AUGUSTO AIROLDI
Sindaco
Grazie Presidente. Innanzitutto buonasera a tutti i membri del Consiglio Comunale e

buonasera ai cittadini che ci stanno seguendo tramite Radio Orizzonti e i servizi social

dell'Amministrazione Comunale. Comunico che preso atto delle dimissioni presentate il 20

settembre scorso dall'Assessore Giulia Corinna Mazzoldi con deleghe al bilancio, patrimonio,
partecipate, commercio e attività produttive con mio Decreto del 30 settembre 2021 ho

nominato Assessore del Comune di Saronno il Dottor Domenico D'Amato con deleghe al
bilancio, patrimonio, partecipate, commercio e attività produttive, quindi le medesime deleghe
lasciate dall'Assessore Corinna Mazzoldi. All'Assessore Mazzoldi vanno anche in questa

occasione ufficiale i ringraziamenti per aver lavorato con noi in questi in questi primi mesi di

mandato e all'Assessore D'Amato ovviamente i migliori auguri per l'attività che già con noi sta
svolgendo e che svolgerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie Presidente.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Signor Sindaco. Adesso procediamo ad alcune comunicazioni della Presidenza.

Allora, comunico che il Commissario supplente della Commissione della Commissione pari

opportunità il Dsignor De Palo ha rassegnato le dimissioni, Andrea De Palo ha rassegnato le

sue dimissioni e è stato sostituito su designazione del Capogruppo del gruppo Lega Lombarda
è stato sostituito dal Signor Luca Franchini. Altra comunicazione. Poiché da diverse parti è

stato richiesto a me e sono stati richiesti i motivi per i quali si procede alle convocazioni e alla

tenuta delle sedute del Consiglio Comunale con questa modalità on-line e non in presenza mi
preme comunicare al Consiglio Comunale e contemporaneamente a tutti i cittadini saronnesi
che al di là del persistente stato di emergenza sino al 31 dicembre del 2021 non abbiamo

attualmente la possibilità di utilizzare la sala consiliare Dottor Agostino Vanelli. Ho chiesto

all'Assessore Novella Ciceroni di informarmi più precisamente sulla situazione della sala della
Sala Vanelli e dall'Assessore ho ricevuto questa comunicazione che riassumo per la contezza
di tutti i Consiglieri Comunali. L'inagibilità della Sala Vanelli è connessa alla mancanza di
sicurezza sulla tenuta delle vetrate sovrastanti la navata principale della sala con

conseguente rischio della loro caduta. Questa circostanza è stata accertata ed appurata lo
scorso anno in occasione della tenuta della prima seduta, della seduta inaugurale del

Consiglio Comunale. Con il fine di mettere in sicurezza le vetrate della sala consiliare il 3

agosto del 2021 il Consiglio Comunale ha approvato con la grande variazione di bilancio che
c'è stata uno stanziamento a bilancio di €100.000. I lavori denominati opere di urgenza per la
sostituzione dei serramenti pericolosi di Sala Vanelli presso l'edificio denominato Ex

Seminario sito in Viale Santuario a Saronno sono stati aggiudicati alla ditta Al.Ma Costruzioni

Edili di Legnano con determinazione numero 786 del 25 ottobre 2021. La prossima settimana
dopo un sopralluogo presso la sala consiliare in presenza della ditta aggiudicataria saranno

consegnati i lavori in pendenza di contratto. Tenuto conto dei tempi di fornitura e trattandosi
di lavori pericolosi poiché la posa verrà fatta in quota dall'esterno si può ipotizzare una fine
dei lavori entro gennaio 2022. ma dipenderà molto dalle condizioni meteorologiche e dalle

conseguenti disposizioni operative impartite dal coordinatore della sicurezza. Speriamo quindi
di poter tornare al più presto al Consiglio Comunale in presenza in un luogo dove sia possibile
non soltanto aver la sicurezza ai fini dell'emergenza determinata dalla pandemia in corso

ancora ma della sicurezza e della possibilità di trasmettere in maniera corretta e con tutti i

mezzi che abbiamo oramai per la trasmissione del Consiglio e con l'apparato di microfoni a
disposizione anche dei Consiglieri Comunali. Non c'è al momento una sala che sia idonea
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perché anche l'ex sala consiliare che era, che è l'attuale Auditorium Aldo Moro quando è stato
modificato non ha più l'apparato l'apparato necessario per poter fare le trasmissioni e per
poter eseguire il Consiglio Comunale con la partecipazione coi microfoni e con tutte le

modalità a cui siamo abituati. Quindi la necessità di tempo per arrivare alla definizione di

questa situazione che il Consiglio Comunale si è trovato alla sua prima seduta è dovuta anche
al fatto che eravamo l'anno scorso alla fine di ottobre, non c'era la possibilità di fare una

variazione di bilancio immediatamente perché prima occorreva verificare effettivamente lo
stato della situazione di queste vetrate e le opere che si sarebbero dovute si sarebbero
dovute eseguire e per finanziare come segnala l'Assessore Ciceroni per finanziare

quest'opera, che è di costo ingente perché €100.000 non sono noccioline, siamo dovuti
arrivare fino alla variazione generale di bilancio del 3 di agosto dopo la quale si è

immediatamente iniziato l'iter per l'assegnazione dei lavori. Dobbiamo avere ancora un po' di
pazienza e sperare che le notizie che oggi sono pervenute da altri Paesi dell'Unione Europea
segnatamente della Germania che fanno temere una recrudescenza del virus Covid-19 ci

permettano comunque di incominciare a trovarci di persona una volta terminati questi lavori e

speriamo che sia per la fine di gennaio. Certo, se dovesse nevicare molto e sui tetti intorno lì si
dovesse formare il ghiaccio temo che qualche tempo in più per l'esecuzione di lavori ci vorrà.

Comunque questa è la situazione alla quale il Presidente del Consiglio non può che inchinarsi

perché se così è così dobbiamo, ce la dobbiamo tenere cercando di avere tutti i rimedi possibili
ed immaginabili per ritornare alla normalità, che non è soltanto normalità tecnica ma deve
essere come da progetto che l'Assessore Cicerone ci ha illustrato ma una normalità che sia

anche per la salute che permetta il distanziamento e che permetta tutte le misure necessarie
per fronteggiare la pandemia. Fatta questa comunicazione io non ho altro da aggiungere. Mi
auguro che i Consiglieri Comunali si rendano conto delle difficoltà che ci sono e che non si
facciano pressioni per riunioni in presenza che in questo momento mi sembrerebbero
veramente pressioni un po' velleitarie.

1

Punto 1 ODG
Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
Passiamo dunque all'ordine del giorno e abbiamo al primo punto l'approvazione dei verbali
delle precedenti sedute consiliari.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Avviso che sono pervenute numerose segnalazioni di errori contenuti nella trascrizione, errori
che l'ufficio ha provveduto ad emendare e a correggere per cui il testo del verbale che

portiamo adesso all'approvazione del Consiglio Comunale è quello emendato sulla base delle
segnalazioni che sono pervenute dai Consiglieri. Da parte mia c'è stata la lamentela che

questo verbale effettivamente è stato trascritto in maniera un po' troppo difficoltosa, diciamo
così, e abbiamo invitato chi è incaricato di fare questo lavoro di farlo con una maggiore

precisione, perché non è possibile che i Consiglieri debbano segnalare il punto, la pagina, la
virgola dove ciò che si ascolta chiaramente nella registrazione audio e video non viene poi
riportata nella trascrizione, nella trascrizione cartacea. Se ci sono altre richieste di rettifica
prego farle subito perché dobbiamo poi provvedere ad integrare la copia già rinnovata del

verbale sulla base delle segnalazioni già ricevute. Prego. Non ci sono altre osservazioni? Allora
possiamo portare alla votazione l'approvazione del verbale nella versione corretta che è stata
corretta dagli uffici sulla base delle indicazioni pervenute. Un momento che però vedo che
nella chat... Raffaele Fagioli chiede la parola prima del punto 2. Va bene. Adesso prima
approviamo i verbali dopo pensiamo a quello. Segretario, passiamo alla votazione. La
facciamo per appello insomma. Prego.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Castiglioni. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Moustafa.

Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Rotondi. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli.
Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo è arrivato? Si, si, ci sono. Favorevole. Amadio.

Favorevole. Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Puzziferri è arrivato? Io non lo vedo. Fagioli

Alessandro. Favorevole. Fagioli Raffaele. Favorevole. Sala Claudio. Favorevole. Guzzetti Riccardo.
Non c'è. Vanzulli. Favorevole. De Marco. Favorevole. Guaglianone. Favorevole. Gilli. Favorevole. Gilli
Marta. Favorevole. 23 voti favorevoli, unanimità. Il verbale è approvato. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Allora il Consigliere Raffaele Fagioli chiede la parola per presentare una questione sospensiva
ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale. Prego Consigliere,
esponga la sua richiesta.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Grazie Signor Presidente per la parola. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. Intervengo per

portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa proposta di questione sospensiva per il

punto 2 questa sera all'ordine del giorno. Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo si è riunita
lo scroso 27 di ottobre, durante la Conferenza si è accordato l'ordine del giorno di questa sera
e della seduta del 30 di novembre, successivamente il giorno 28 di ottobre sono stati

consegnati i documenti ai Consiglieri Comunali insieme alla convocazione tramite PEC e

all'ordine del giorno al punto 2 è inserito appunto l'approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2020. In virtù e in considerazione di quanto previsto dal regolamento di

contabilità armonizzata del Comune di Saronno all'articolo 138 comma 4 che recita: la
proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato corredato da tutti gli
allegati previsti dalla legge sono messi a disposizione dell'organo consiliare 10 giorni prima

del termine dell'approvazione. Quindi considerando come termine dell'approvazione la data di
questa sera e i documenti consegnati il giorno 28 di ottobre i giorni sono di calendario 8.

Quindi indubbiamente il Consiglio Comunale non è che nelle condizioni di discutere questa

sera l'argomento ma soprattutto stiamo inottemperanti rispetto a quella che è una regola che
è vigente in Consiglio Comunale. Per di più ad aggravare la questione ricordo che non è stata
convocata la Commissione bilancio per analizzare i documenti e i contenuti delle delibere

relative al bilancio che sono in discussione e in approvazione questa sera, pertanto chiedo che
il Consiglio Comunale si esprima sulla mia proposta di rinvio del punto ad un successivo
Consiglio affinché siano rispettate le disposizioni normative che ho poco fa citato. Inoltre

sarebbe opportuno che si riunisse preventivamente la Commissione bilancio. Grazie Signor
Presidente.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Altrimenti lascio la
parola al Segretario Generale se vuole dare una sua valutazione di questa, valutazione
prettamente giuridica sia ben chiaro, di questa istanza.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

Se non sono stati rispettati i termini del regolamento non possiamo altro che accogliere la sua
richiesta di sospensiva. Recitato che anche il consolidato debba essere presentato 10 giorni...
Fatemi guardare il regolamento, datemi un attimo di tempo, scusate.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Sospendiamo la seduta per 5 minuti. Grazie.

La seduta è sospesa.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Vediamo se tutti... Bene. Allora, effettivamente mancano questi 2 giorni per cui il Consiglio, il
punto 2 è sospeso ed è rinviato in prosecuzione di questo Consiglio al giorno martedì 16

novembre alle ore 20 Anticipo che la Commissione bilancio sarà convocata domani per il
giorno giovedì 11 alle ore 18:30. Passiamo al punto 3 I Consiglieri che sono presenti non

riceveranno l'avviso di prosecuzione del Consiglio perché sono avvisati di persona in questo
momento, il Consiglio proseguirà il giorno 16 novembre alle ore 20. Ripeto, i Signori

Consiglieri presenti non riceveranno altra comunicazione perché la notifica della prosecuzione

del Consiglio la sto facendo in questo momento ad horas per il giorno, abbiamo detto, martedì
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16 novembre alle ore 20 per la disamina del punto 2, che viene appunto rinviato,

approvazione del bilancio consolidato dall'esercizio 2020 Ho anche anticipato che domani il
Presidente della Commissione bilancio convocherà la Commissione stessa per il giorno
giovedì 11 novembre alle ore 18:30, entrambe le sedute del Consiglio Comunale in
prosecuzione e della Commissione bilancio saranno da remoto.

3

Punto 3 ODG

Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2021/2024.
Ciò detto possiamo passare al punto 3, che recita: nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
per il triennio 2021/2024.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Lascio la parola all'Assessore D'Amato al quale vorrei dare volentieri la parola ma non lo
vedo...

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Ci sono Presidente. Mi scuso ovviamente, sono qui col mio computer quindi non trovate il
nome sotto la mia immagine. Sono Domenico D'Amato, innanzitutto un saluto a tutti i

Consiglieri Comunali, lavoreremo assieme per un po' di tempo e quindi innanzitutto un saluto
era cosa doverosa che io dovevo fare con tutti voi stasera. Il Sindaco mi ha già presentato e

sostituisco l'Assessore dimissionario Giulia Mazzoldi. Sto lavorando in Comune con la delega
fornitami dal Sindaco dal 1 del mese di ottobre. La delibera che andiamo a proporre stasera è
conseguenza dello scaduto, della scadenza del mandato dei Presidenti dei tre Revisori dei

Conti quindi il Collegio nel suo complesso va rinnovato, rispetto alla volta scorsa c'è la novità
per quanto riguarda il processo di individuazione e nomina dei Revisori dei Conti, nel senso

che i due componenti i Revisori sono sorteggiati dalla Prefettura, e abbiamo già il risultato del
sorteggio, mentre attraverso una autocandidatura valutata per i requisiti dovuti sempre dalla
Questura, dalla Prefettura, sono state presentate domande di partecipazione e quindi di
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candidatura alla Presidenza del Collegio. Per quanto riguarda l'estrazione dei Consiglieri

componenti abbiamo i risultati delle candidature estratte, ve le leggo: Costa Mariangela è il

primo Revisore estratto, Zeni Alessandro il secondo Revisore estratto, Soresina Giovanna è la
prima riserva estratta, Perico Flavio Mario è la seconda riserva estratta, Delle Case

Alessandro è la terza riserva estratta e Testa Cinzia è la quarta riserva estratta. Per cui i due
componenti assegnati come primo Revisore e secondo Revisore sono Costa Mariangela e
Zeni Alessandro. Entrambe queste figure sono state contattate e hanno confermato la

disponibilità a far parte del Collegio dei Revisori del Comune di Saronno. Per quanto riguarda
invece le candidature passate e quindi pervenute dalla Prefettura abbiamo 11 candidature,
ovviamente tutte candidature di professionisti che hanno i requisiti già preventivamente
valutati dalla Commissione apposita Commissione presso la Prefettura, e di questi 11
abbiamo fatto un minimo di analisi delle attuali situazioni di incarico dei vari Revisori
evidentemente prescindendo dalle valutazione delle competenze che sono già state

accertate. Quindi io mi sento di fare una proposta al Consiglio Comunale di individuazione che
vi chiederò di condividere nella motivazione e nella individuazione. Delle 11 candidature
abbiamo diciamo così non preso in considerazione quelle candidature che facevano

riferimento a Revisori attualmente non in carica presso Comuni ritenendo importante il

principio della continuità per questo tipo di incarico e quindi della capacità di essere in linea
con quella che è l'evoluzione normativa in tal senso e nella prima scrematura abbiamo

individuato 3 delle 11 candidature che fanno riferimento a candidati attualmente non in
costanza di incarico presso Comuni o enti pubblici. Poi abbiamo valutato le attuali candidature
presso Comuni di dimensione diciamo più piccole della nostra o comunque erano analoghe a
quelle del Comune di Saronno e anche qui abbiamo individuato tre candidature di Revisori

presso Comuni diciamo abbastanza piccoli e quindi abbiamo ritenuto anche di non prendere in
considerazione queste candidature. Le successive, le rimanenti cinque candidature sono

candidature dal cui curriculum si può evincere diciamo una sostanziale equipollenza delle

esperienze e delle competenze e quindi sulla scorta di queste valutazioni abbiamo ritenuto
importante per il Comune di Saronno innanzitutto individuare quella candidatura, che a

questo punto abbiamo scoperto che ne è solo una, che già ricopre e ha già ricoperto la carica
di Presidente dei Revisori dei Conti e per un'opportunità e per continuità avremmo individuato
nella figura dell'attuale Revisore dei Conti la candidatura più opportuna per il Comune di
Saronno, questo anche per un motivo abbastanza diciamo così di vantaggio per

l'Amministrazione. Voi sapete che negli ultimi due anni con la crisi pandemica ci sono state

delle discontinuità nei bilanci, nella dinamica dei bilanci degli enti locali: la crisi pandemica ha

significato la sospensione di tutta una serie di entrate, trasferimenti specifici per emergenze
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da parte dello Stato quindi i bilanci degli enti pubblici hanno perso un po' quello che possiamo
individuare come una continuità nelle azioni e nelle strutture delle voci di bilancio che ha

complicato non poco gli andamenti e le dinamiche dei bilanci per cui avere sia per il prossimo

preventivo sia per i rendiconti che ci saranno successivamente a queste prime due tornate di
bilancio cadenti proprio nella crisi pandemica avere un Presidente che sia in continuità delle
situazioni vissute a Saronno abbiamo ritenuto essere un valore aggiunto e quindi un
elemento che su una sostanziale equipollenza delle competenze tra le candidature

presentate che dicevo prima poteva essere il discrimine che facesse propendere la proposta
verso questa verso questa candidatura. Per cui la la proposta che faccio al Consiglio

Comunale, che l'Amministrazione fa al Consiglio Comunale è quella di confermare l'attuale
Revisore dei Conti del Comune di Saronno anche per il prossimo triennio. Poi per quanto

riguarda ci sono due punti che si approvano stasera sull'atto deliberativo: la presa d'atto dei
componenti diciamo individuati per l'estrazione della Prefettura e l'individuazione del

Presidente del Collegio secondo quello che vi dicevo prima. Un terzo punto invece da prendere
in considerazione... Ve li illustro tutti poi vediamo se volete discuterne uno per uno oppure

approvare la delibera nel suo complesso. Il terzo punto è quello che prevede l'adeguamento
del compenso dei Revisori che nel frattempo rispetto al primo triennio quello in scadenza

rispetto alla tabella ministeriale è stata modificata nei limiti massimi attribuibili per classi di
Comune e quindi anche il Comune di Saronno ha provveduto a rimodulare i compensi per i
Revisori dei Conti con lo stesso criterio che era stato utilizzato la volta scorsa. Le tabelle
ministeriali non individuano un minimo e un massimo ma individuano semplicemente per la
classe dei vari Comuni il massimo utilizzabile come compenso. Qualche circolare a cui noi ci
siamo tenuti interpretativa di questa carenza normativa regolamentare suggerisce di

individuare come minimo il massimo della fascia del Comune di dimensioni più piccole

rispetto a quello in riferimento e noi abbiamo utilizzato come concetto per individuare il

compenso del nostro Revisore dei Conti appunto la fascia massima del Comune di classe
inferiore al nostro, immediatamente inferiore al nostro, per cui le cifre conseguenti sono

quelle che vedete in tabella. Sapete che il compenso per quanto riguarda il Presidente rispetto
al compenso base previsto per gli altri componenti è incrementato del 50% per cui avremo

complessivamente un compenso base per il Presidente per €8.240 annui, la maggiorazione
del 50% è €4.120, e abbiamo proposto una maggiorazione che è una sorta di riconoscimento

di rimborso spesa che può essere del massimo del 10% e l'abbiamo riconosciuto al 2,5% quindi
la proposta è di non utilizzare il massimo per questo compenso. Mentre per quanto riguarda i

componenti evidentemente rimane solo gli €8.240 del compenso base e la maggiorazione del
2,5% anche per i componenti. Questi sono i punti che sono in discussione e in approvazione
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per l'atto di stasera: io mi fermo qui, se ci sono richieste di approfondimento disponibilissimo.
Non so se si vede bene la mia immagine ma sto lavorando...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Si vede benissimo Assessore, grazie per la sua esposizione. Solo una cosa: quindi il

nominativo che viene indicato come possibile Presidente è quello dell'attuale Presidente, cioè
il Dottor Franco Maria Cremonesi?

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Esattamente, si. Ah, non avevo detto il nome, scusate.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Avevo il dubbio di non averlo sentito.

DOMENICO D'AMATO
Assessore
No, non l'ho detto.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Va bene. Grazie Assessore. Ci sono richieste di intervento? Non ne vedo. Allora a questo punto
dichiaro chiusa la discussione che peraltro non c'è stata. Per la votazione io proporrei per
semplificare di fare la votazione per alzata di mano di cui il Segretario poi prende nota,
altrimenti se ci sono altre proposte per la votazione me lo si può dire.
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LUCA AMADIO

Obiettivo Saronno
Presidente, sono Amadio, buonasera. Era solo per avvisare se si dovesse fare per alzata di
mano che è rientrato, è arrivato il Consigliere Lorenzo Puzziferri quindi se il Segretario può
prendere nota.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ma si faccia vedere il Consigliere Lorenzo Puzziferri. Perché io non lo vedo ancora, siccome

deve vedere su due pagine... Eccolo qua. Ben arrivato. Allora il Consigliere Lorenzo Puzziferri è
presente quindi fa parte del novero dei presenti. Se non ci sono osservazioni contrarie a

questa modalità di voto facciamo così, o per alzata di mano o anche per appello nominale...

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Mi perdoni Presidente, Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. Già che siamo sull'argomento ormai
è da aprile che siamo su CiviCam e si era parlato di una votazione elettronica. A che punto
siamo con lo sviluppo del software?

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
La votazione elettronica credo che si possa fare. Segretario, non c'era la possibilità di farlo
tramite la chat? Deve accendere il microfono Segretario.

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale

Dobbiamo attivarlo e bisogna fare anche un minimo di formazione a voi Consiglieri. Per
appello nominale come abbiamo fatto la precedente.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Va bene, va bene, facciamo per appello nominale.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole al Dottor Cremonesi. E alla delibera perché il voto è... Certo, alla delibera nel suo
complesso, certo. Picozzi. Favorevole alla delibera nel suo complesso. Castiglioni. Favorevole.
Cattaneo. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Rotondi.
Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole alla delibera di cui al punto 3, Dottor

Cremonesi. Sasso. Favorevole. Calderazzo. Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole.
Dho. Favorevole. Puzziferri. Favorevole. Fagioli Alessandro. Mi astengo. Fagioli Raffaele. Mi

astengo. Sala Claudio. Astenuto. Guzzetti. Mi astengo. Vanzulli. Astenuta. De Marco. Astenuto.
Guaglianone. Astenuto. Gilli Pierluigi. Cremonesi Presidente, favorevole alla delibera nel suo

complesso. Gilli Marta. Favorevole. Sono 18 favorevoli e 8 astenuti. Però me ne manca uno. No 18

più 8 fa 26, siamo 25 al massimo eh. Infatti, scusate, 16 più 8 Perché c'è assente... Chi c'è assente?
Nessuno. E allora dovremmo essere 25, 24 sono i Consiglieri assegnati più il Sindaco. Scusate, il
Consigliere Guzzetti è arrivato? Si, c'è il Consigliere Guzzetti, dovrebbe essere 18 a 7 ma... Aspetti
un attimo. Allora gli astenuti sono Fagioli Alessandro, Fagioli Raffaele, Sala Claudio, Guzzetti

Riccardo, Vanzulli, De Marco, Guaglianone, 7, e tutti gli altri favorevoli. Se sono tutti presenti sono
18. Si. Allora la delibera è approvata con 18 voti favorevoli e 7 contrari. No, astenuti.

VOTAZIONE
Adesso bisogna passare alla immediata esecutorietà, dobbiamo fare la votazione anche qua. Se mi
confermate le vostre votazioni evitiamo di fare la nomina, con alzata di mano. Io farei comunque
l'appello che è meglio. Grazie. Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Castiglioni. Favorevole.
Cattaneo. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Rotondi.

Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo. Favorevole.
Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Puzziferri. Favorevole. Fagioli

Alessandro. Astenuto. Fagioli Raffaele. Mi astengo. Sala. Astenuto. Guzzetti. Astenuto. Vanzulli.
Astenuta. De Marco. Astenuto. Guaglianone. Astenuto. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli Marta.
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Favorevole. Anche qui sono 18 favorevoli e 7 astenuti. Bene, il punto è stato definitivamente
approvato.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Passiamo quindi al punto 4. Ah, per essere chiari, perché non vorrei essere male interpretato,
non ci sarà la riconvocazione per la prosecuzione del Consiglio ma ovviamente sarà mandato

il link per collegarsi, questo è sottinteso. Però meglio dirlo perché poi magari qualcuno non se
lo aspetta.

4

Punto 4 ODG

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del

22/09/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023,
8° provvedimento”.

Allora punto 4: ratifica di deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22 settembre 2021,
variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 8° provvedimento.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Relaziona l'Assessore D'Amato.

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Eccomi. Dunque il punto 4 va a ratificare una variazione di bilancio già assunta dalla Giunta

Comunale il 22 settembre per un importo complessivo di €26.050. La variazione nasce dalla
certificazione di alcuni trasferimenti da parte del Ministero per acquisto di materiale librario,

un contributo, pari a €9.250 e per una quota parte di un contributo da parte della Fondazione
Cariplo sul progetto Promuoviamo La Lettura di €7.800. Contemporaneamente a questo
avevamo una carenza di finanziamenti per alcune manutenzione ordinarie negli stabili
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comunali e si è fatto, per €9.000, e si è intervenuto nel rimpinguare appunto di questo

importo il corrispondente capitolo prelevando per una riduzione di spesa il capitolo della
realizzazione della segnaletica relativa alla disciplina del traffico e quindi per €9.000

complessivi. Quindi i €9.250 del contributo ministeriale, i €7.800 della Fondazione Cariplo e i

€9.000 per le manutenzioni degli stabili complessivamente assumono la variazione di bilancio
di €26.050. Quindi stasera poniamo alla vostra attenzione la votazione sulla ratifica di questo
provvedimento della Giunta Comunale assunto in onor di urgenza il 22 settembre del 2021.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla
votazione. Prego Segretario. Deve mettere... Segretario, deve mettere l'audio... Francesco
Licata, ha chiesto la parola?

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Presidente, scusi, forse c'era la dichiarazione di voto.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Se c'è la dichiarazione di voto facciamo la dichiarazione di voto... **Sovrapposizione di voci**

Io non capisco. Nella chat le cose arrivano evidentemente arrivano dopo che voi... Perché io ce
l'ho ancora in bianco. Vabbè. Quindi chi c'è? Cristiana Dho? Prego. Ma è la dichiarazione di
voto o è un intervento?

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

E' un intervento, non ho fatto in tempo a digitare chiedo la parola mentre lo chiedeva.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ho capito, però quando io ho dichiarata chiusa la discussione perché non avete chiesto la
parola... Vabbè, prego comunque, faccia il suo intervento.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

Grazie Presidente. Buonasera a tutti, ai colleghi, agli Assessori, ai cittadini che ci stanno
seguendo da casa. Cristiana Dho per Obiettivo Saronno. In questo intervento i Consiglieri
Comunali sono chiamati a ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22
settembre 2021 relativa alla variazione di bilancio di previsione 2021/2023 8°

provvedimento. Con questa variazione di bilancio viene approvato l'importo di maggiore

spesa corrente pari a €26.050 come accennava anche poco fa l'Assessore D'Amato finanziata
con maggiori entrate correnti per €17.050 derivanti in parte dal finanziamento del Ministero

della Cultura e minori spese correnti per €9.000. La Giunta Comunale nell'ambito della cultura
e delle politiche giovanili ha deciso di aderire al progetto Ready To Read che vede il sistema

bibliotecario di Saronno, che comprende i paesi, che comprende anche i paesi del saronnese,
con il servizio Informagiovani e in partenariato con il Museo della Ceramica Gianetti e le
Cooperative NATURart e L'Aquilone vede protagonista nella gestione di questa nuova

esperienza rivolta agli adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni. Il progetto sarà finanziato come
accennava anche l'Assessore poco fa da Fondazione Cariplo per un totale di €63.000 e durerà
fino a fine del 2022. L'obiettivo è quello di promuovere la lettura tra i giovani attraverso

strategie innovative avvicinando così a questo mondo I lettori cosiddetti deboli e i non lettori.
Il progetto è ben strutturato e partirà a breve con il laboratorio di fumetti rivolto a gruppi di
giovani che si incontreranno nella così nominata Sala Community al piano terra della

Biblioteca Civica di Casa Morandi. Agli incontri, oltre gli esperti tecnici, sarà presente sempre
un educatore attento al tema della relazione, della partecipazione e dell'aggregazione perché
questo percorso vuole essere promotore di socialità, di sperimentazione, crescita e confronto.
Il senso è quello di restituire al territorio i risultati, è anche quello di restituire al territorio i
risultati dell'esperienza vissuta da questi gruppi di ragazze e ragazzi nell'ottica della

consapevolezza e della partecipazione. In questo progetto è stato inserito anche un bando di
leva civica che si è conclusa in questi giorni che prevede l'inserimento di due giovani

impegnati per 20 ore settimanali in biblioteca ed è dedicato appunto al progetto Ready To
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Read, ciò come ulteriore possibilità per far crescere le proprie competenze in diversi ambiti

che saranno sicuramente utili nel corso della vita. Obiettivo Saronno e personalmente nel mio
ruolo di Presidente della Commissione istruzione e politiche giovanili è soddisfatta di questo
risultato e ringrazia per il lavoro svolto gli Assessori e i servizi coinvolti. Siamo convinti che
questo tipo di esperienze siano quelle che servono ad una Città che vuole far crescere i
giovani come cittadini attivi e protagonisti. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Dho. Consigliere Licata, prego.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie Presidente. Utilizzavo i tre minuti quelli successivi alla chiusura della fase
dibattimentale giusto per...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Allora dichiaro chiusa la fase dibattimentale se lei vuole fare la dichiarazione di voto a meno

che non ci siano altri che voglio intervenire e non fare la dichiarazione di voto. di Ci sono degli
interventi? Richieste di intervento? No. Bene.

DICHIARAZIONE DI VOTO
Allora la discussione è chiusa. Prego Consigliere Licata per la dichiarazione di voto.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Grazie Presidente. Proseguo. Era giusto una riflessione circa la variazione di bilancio che

andiamo ad approvare e mi sembrava significativo spendere un paio di parole in quanto mi
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sembra che sia un progetto qualificante e interessante per la Città, sostanzialmente penso
che attraverso il progetto che viene finanziato che è appunto un progetto per il quale si

promuove la lettura tra i giovani nel quale vengono proposti nuovi laboratori e nel quale si dà
nuovamente il permesso e la possibilità ai giovani di ritrovarsi, penso che sia una cosa

significativa e interessante. Tra l'altro dovrebbe svilupparsi su un arco temporale di 15 mesi

per cui non è un progetto che si esaurirà a breve. Mi interessava esprimere un parere positivo

e mi interessava anche esprimere un giudizio di apprezzamento e di gradimento verso questa
cosa, anche il fatto che in parte venga finanziato attraverso dei bandi, quindi sia il bando della

Fondazione Cariplo che piuttosto quello del fondo ministeriale, penso che siano anche queste
due cose positive, quindi accogliamo con favore questo punto all'ordine del giorno. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Licata. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Dho.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

Si, grazie Presidente. No, per confermare appunto dopo il mio ntervento, il nostro intervento

come Obiettivo Saronno che noi siamo assolutamente favorevoli a questa delibera e appunto
volevo confermare anche al Consigliere Licata che è intervenuto poco fa confermando

appunto come dicevo prima che il progetto è previsto per la fine del 2022 quindi 15 mesi.
Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Consigliere Raffaele Fagioli, prego.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Grazie Presidente. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. Se possiamo essere d'accordo e

condividere l'obiettivo legato alla cultura e alla lettura che è fondamentale a partire dalla
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lettura e comprensione dei regolamenti io credo che questa sera il voto della Lega debba

essere contrario per la forma e le modalità che spingono questa Amministrazione a portare

avanti variazioni di bilancio come ratifiche di delbere di Giunta quando da quello che ho capito
visto che il progetto partirà nel 2022 non sia così urgente da non poter calendarizzando

adeguatamente i Consigli Comunali essere messa in discussione e non ratificata a cose fatte
e prendere il pacchetto così com'è. Inoltre l'abbiamo saputo questa sera quali sono

esattamente i contenuti perché come sapere le delibere di bilancio sono abbastanza asettiche
e la Commissione bilancio sarebbe stato sicuramente un luogo opportuno per fornire
l'argomento anche se ahimé postumo come ratifica di una delibera di Giunta. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Fagioli Raffaele. Altro? Bene, possiamo passare alla votazione. Prego
Segretario.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Castiglioni. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Moustafa.

Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. rotondi. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli.
Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo. Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole.

Dho. Favorevole. Puzziferri. Favorevole. Fagioli Alessandro. Contrario. Fagioli Raffaele. Contrario.
Sala Claudio. Contrario. Guzzetti Riccardo. Contrario. Vanzulli. Contraria. De Marco. Astenuto.

Guaglianone. Astenuto. Gilli. Favorevole. Gilli Marta. Favorevole. Allora 17, 18 voti favorevoli, 5
contrari e 2 astenuti. Grazie, la delibera è approvata.

VOTAZIONE
Passiamo però adesso all'immediata eseguibilità. Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole.

Castiglioni. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata.
Favorevole. Rotondi. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole.

Calderazzo. Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole. Dho. Favorevole. Puzziferri.
Favorevole. Fagioli. Contrario. Fagioli Raffaele. Contrario. Sala. Contrario. Guzzetti. Contrario.
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Vanzulli. Contraria. De Marco. Astenuto. Guaglianone. Astenuto. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli
Marta. Favorevole. 18 favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. Bene. Grazie.

5

Punto 5 ODG

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del

21/10/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023,
9° provvedimento finalizzato all’accesso al contributi

ministeriali per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di
spazi ed aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per

l’anno 2021/2022 di cui all’avviso pubblico del 06/08/2021".
Possiamo passare al punto successivo che è intitolato... Dov'è l'ordine del giorno? Variazione
al bilancio di previsione 2021/2023, 9° provvedimento finalizzato all'accesso ai contributi

ministeriali per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici

adibiti ad uso scolastico per l'anno 2021/2022 di cui all'avviso pubblico del 6 agosto 2021 del
Ministero dell'Istruzione.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Prego l'Assessore D'Amato di fare la propria relazione. Grazie.

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Grazie. Una premessa che vale anche per la delibera che abbiamo appena approvato e che è
un processo e una dinamica che avevo già accennato quando si è parlato del Revisore dei

Conti. La crisi pandemica ha creato tutta una serie di disfunzioni ma ha messo in moto anche
tutta una serie di bandi pubblici e di finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità
Europea, della Regione e di altri enti, per cui normalmente si aggrediscono questi

finanziamenti non avendo previsto la posta in bilancio. Non si è certi di raggiungere l'obiettivo
del finanziamento e quindi nel momento in cui si vince un bando di concorso oppure si ha la
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conferma che quella richiesta di progetto è stata finanziata è necessario con immediatezza
introitare gli importi messi a disposizione quindi da qui nasce l'esigenza dell'urgenza

dell'intervento della Giunta, della variazione di bilancio fatto con atto di Giunta e poi posta a

ratifica. Tengo a precisare che tutti i provvedimenti, e questo che sto per dire ma anche quello
precedente, sono anche già stati verificati e avuto parere favorevole da parte dei Revisori dei

Conti. La ratifica che andiamo a porre al punto 5 di stasera, dell'ordine del giorno di stasera, è
una variazione che riguarda il titolo II del bilancio, quindi in conto capitale, per un importo di
€200.000. Questo importo come dicevo prima è la conseguenza di un progetto messo a
finanziamento, richiesto a finanziamento che ha visto il riconoscimento del relativo

finanziamento da parte del Ministero e va a realizzare gli interventi di adeguamento degli
spazi anche in conseguenza del fatto che la didattica e la presenza degli alunni richiede un

maggiore distanziamento e quindi la conseguente anche messa a sicurezza di questi spazi
utilizzati dagli alunni. Le scuole interessate da questi investimenti sono: l'Aldo Moro, la

Leonardo Da Vinci e l'Ignoto Militi. L'importo come dicevo è di €200.00 in entrata e €200.000
in spesa e quindi la pongo alla vostra attenzione e a votazione favorevole. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore e grazie anche per l'illustrazione delle motivazioni dell'urgenza che
incidono sulle delibere che conducono poi ad una ratifica allorquando ci siano variazioni
determinate da elementi esterni. Ci sono interventi? Prego Consigliera Dho.

CRISTIANA DHO
Obiettivo Saronno

Grazie Presidente. Buonasera di nuovo a tutti. Cristiana Dho per Obiettivo Saronno. Con

questi interventi i Consiglieri Comunali sono chiamate a ratificare la deliberazione della Giunta
Comunale numero 116 del 21 ottobre 2021 relativa alla variazione di bilancio di previsione
2021/2023 9° provvedimento. La Giunta Comunale ha deciso di aderire ai contributi

ministeriali come previsto nell'avviso pubblicato il 6 agosto 2021 relativamente al progetto
denominato: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021/2022. L'importo come ricordava

l'Assessore D'Amato è di €200.000 in conto capitale, quindi si tratta di investimenti, e verrà

suddiviso equamente tra i tre istituti comprensivi statali della nostra Città, Ignoto Militi, Aldo
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Moro e Leonardo Da Vinci. Coerentemente con il programma amministrativo questo progetto
è una delle priorità di intervento per garantire ai nostri studenti ambienti sicuri in accordo

anche allo stato di emergenza sanitaria in corso ormai da più di un anno e mezzo. Obiettivo
Saronno è molto soddisfatta di questa scelta che vede in prima linea l'Assessore Novella

Ciceroni sempre attenta anche nel mese di agosto a cogliere le opportunità di accesso a bandi
regionali e nazionali che possano finanziare progetti importanti per l'interesse pubblico, in

questo caso per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole statali
della Città negli anni fondamentali per la loro esperienza didattica, sociale e di crescita come
cittadina e cittadino attivo. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere De Marco, prego.

AGOSTINO DE MARCO
Forza Italia

Buonasera a tutti e ai cittadini che ci stanno seguendo e ascoltando. De Marco, Agostino De
Marco, Forza Italia. Consentitemi innanzitutto di fare gli auguri di buon lavoro al nuovo

Assessore al bilancio il Dottor D'Amato e anche un saluto alla Dottoressa Mazzoldi che ha
lasciato questo ruolo. Volevo far presente che questa variazione di bilancio, per questa

variazione di bilancio Forza Italia è favorevole e nello stesso tempo riconosce che l'Assessore,
credo che sia l'Assessore ai lavori pubblici Ciceroni, abbia fatto un buon lavoro con questo,

partecipando a questo bando e ottenendo chiaramente €200.000 di finanziamenti che vanno
a eseguire questi lavori presso gli istituti Ignoto Militi, Aldo Moro e Leonardo Da Vinci. Per cui
preannuncio un voto favorevole a questa variazione di bilancio. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere De Marco. Prego Consigliere Licata.
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FRANCESCO DAVIDE LICATA

sicurezza e adeguamento di spazi ed aul

PD

Grazie Presidente. Sulla falsariga di quello che avevo già indicato nella dichiarazione

precedente chiaramente il parere non può che essere positivo in questo caso, parliamo di un

contributo addirittura maggiore, parliamo di €200.000, che vanno a finanziare degli interventi
sulle nostre scuole. Accogliamo con favore questo punto dell'ordine del giorno e chiaramente
la votazione sarà conseguente. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Licata. Altri interventi? Si, chi c'è? Consigliere Rotondi?

MAURO EDOARDO ROTONDI
PD
Si Presidente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Qua a me compare Mauro Edoardo, siccome siete due Mauro...

MAURO EDOARDO ROTONDI
PD

Io sono Mauro Edoardo, sono tutte e due.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Me ne ricorderò perché il cognome non c'è. Va bene, ho individuato quello giusto. Prego
Consigliere.
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MAURO EDOARDO ROTONDI

sicurezza e adeguamento di spazi ed aul

PD

Grazie. Anch'io una considerazione. Ovviamente mi associo a tutti gli interventi sul parere

favorevole che do anch'io personalmente. Ovviamente fare un bando non è scontato, cioè

fare un bando possiamo farlo tutti, bisogna anche riuscire a portare a casa i soldi, questo è un
valore aggiunto che questa maggioranza ovviamente ovviamente ha ovviamente avuto il
merito di portare a casa questa somma e facciamo i complimenti, faccio i complimenti

all'Assessore Ciceroni per l'impegno e per la capacità progettuale che ha avuto ovviamente
buon fine, le nostre scuole e i nostri ragazzi ne beneficeranno. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione.

DICHIARAZIONE DI VOTO
Ci sono dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Raffaele Fagioli.

RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Grazie Presidente. Raffaele Fagiooli, Lega Lombarda. Non si contesta sicuramente la validità e
la correttezza formale degli atti amministrativi, ci mancherebbe dell'altro, ben vengano

progetti di riqualificazione degli stabili scolastici, finalmente arrivano un po' di soldi da Roma,
abbiamo dovuto attendere la pandemia e il Covid, però contestiamo il metodo. Come dicevo

prima del precedente punto manca qualcosa. Questa Amministrazione che si è fatta avanti fin
dall'inizio già in campagna elettorale e ha portato avanti temi quali condivisione,

partecipazione e trasparenza si ritrova con un bando del Ministero del 6 agosto e una delibera
di Giunta del 21 di ottobre, va bene che c'erano di mezzo le ferie però sono passati circa due

mesi, forse c'era tempo e modo di raccontare alla Città dai suoi rappresentanti eletti qualcosa
di più di una ratifica al 4 di novembre. Pertanto il nostro voto sarà contrario.
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Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto no? No, non mi pare. Vorrei fare una

domanda all'Assessore D'Amato o all'Assessore Ciceroni, chi dei due è più informato tolga a
me una curiosità. Dunque, il bando risale all'inizio di agosto e la delibera della Giunta è

successiva a quando si è saputo che questi soldi sarebbero pervenuti. Ho capito bene?

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Beh si, certo, è e vidente. La delibera della variazione di bilancio è successiva alla conferma del
finanziamento **Sovrapposizione di voci**

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ecco, fino a quando non si è avuta la certezza che pervenissero questi soldi praticamente

l'Amministrazione era soltanto in attesa di sapere dal Governo in questo caso se ci sarebbe
stato il finanziamento. E' così?

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Esatto. Anche perché diciamo non sono gli unici due bandi a cui ha partecipato il Comune, non
tutti sono andati a buon fine.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Quindi l'altra mia domanda, perché effettivamente mi rendo conto che con anche verso il
piano il PNRR che sta per scattare con quello che abbiamo già visto e anticipato ci sono delle
grosse modificazioni rispetto a quello che era il tradizionale assetto del bilancio e delle sue
variazioni. Quindi mi pare di capire che con questo, che con questo sistema... Consigliere

Fagioli, io sto chiedendo all'Assessore di darmi delle spiegazioni per cui non ho bisogno che lei
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mi chiede se siamo alle dichiarazioni di voto o alle domande. Prima di dare dichiarazione di
voto sto facendo delle domande senza le quali senza risposte non potrei votare. Quindi mi
pare di capire che c'è questo, dal momento in cui si partecipa ad un bando deve poi

trascorrere un lasso di tempo durante il quale l'Amministrazione non può far altro che

attendere la risposta. Se è così mi pare che, ditelo in questo caso, tra agosto la domanda, poi

è arrivata la comunicazione di €200.000 e poi l'Amministrazione, la Giunta ha fatto ha fatto la
delibera mi pare che ci sia stata una certa rapidità che una volta sarebbe stata impensabile.
Va bene. Novella Ciceroni ha chiesto la parola, prego Assessore. Assessore Ciceroni?

NOVELLA CICERONI
Assessore
Mi sentite? Buonasera, buonasera a tutti, Dunque volevo chiarire un aspetto e cioè il fatto che
questo bando lo avessimo vinto l'abbiamo saputo quasi subito, ok? Alla fine agosto, inizi di
settembre. C'era però l'esigenza di andare a impegnare quella spesa e a dare un diciamo

documento diciamo una notifica al Ministero in piattaforma dell'impegno di spesa di quei

€200.000 per cui abbiamo dovuto per impegnare la spesa prima fare uno stanziamento a

bilancio con una delibera di Giunta e poi la ratifica in Consiglio visto che il Consiglio Comunale
è arrivato adesso diciamo dopo dopo il 3 agosto. Quindi è stata proprio un'esigenza di
impegno di spesa per accedere a quei €200.000 altrimenti diciamo c'era una scadenza che
dovevamo rispettare che era il 29 di ottobre, entro quella data dovevamo fare questo

impegno di spesa e quindi avere uno stanziamento bilancio di questi di questi fondi. Questo è
il motivo per cui c'è stato questo iter procedurale in questo caso.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ecco, adesso la cosa è chiarissima anche a me. Bene. Ci sono altre
dichiarazioni di voto? Il Signor Sindaco chiede la parola, prego.

AUGUSTO AIROLDI
Sindaco

Grazie Presidente. Ma io, come dire, capisco il malcelato fastidio che traspare dalle parole del
Consigliere Fagioli. Questa Amministrazione nel giro di 12 mesi malcontati è riuscita ad
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acquisire tre milioni e mezzo di finanziamenti derivanti a contributi esterni per cui capisco che
a chi stia all'opposizione questo dia anche un po' fastidio insomma. In effetti il risultato della

presenza del partito per Consigliere Fagioli questa sera con il voto, perché al di là delle parole
conta il voto, i saronnesi abbiano chiaro che la Lega di Saronno è contraria a un progetto di
lettura per i ragazzi della nostra Città ed è contraria acché si migliori la sicurezza di alcuni

plessi scolastici della Città senza che questo pesi per un solo euro sul bilancio del Comune di

Saronno. E' bene che i cittadini che ascoltano lo sappiano ma troveremo anche altri modi per
farlo sapere a chi questa sera non sta ascoltando questo Consiglio Comunale. Ma il

Consigliere Fagioli se ne dovrà fare una ragione perché tre milioni e mezzo sono i contributi
acquisiti in questi mesi, molti altri contributi ben superiori ai tre milioni e mezzo arriveranno e
saranno acquisiti dalla mia Amministrazione e grazie al lavoro intenso e professionale degli
uffici di questo Comune nei mesi che ci mancano alla scadenza. Grazie Presidente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Signor Sindaco. Prego, ci sono ancora altre dichiarazioni di voto? No, allora possiamo
passare alla votazione, prego Segretario.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Castiglioni. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Moustafa.

Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Rotondi. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli.
Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo. Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide. Favorevole.
Dho. Favorevole. Puzziferri. Favorevole. Fagioli Alessandro. Contrario all'interpretazione del

Sindaco. Fagioli Raffaele. Contrario. Sala Claudio. Contrario. Segretario, chiedo scusa, non ho capito
il voto che ha espresso il Consigliere Alessandro Fagioli, non mi è sembrato relativo alla delibera. Il
voto deve essere o favorevole o contrario. Esatto, chiarisca il suo voto. Il voto è contrario e sono
contrario anche all'interpretazione del Sindaco. Ma questa è una cosa che non c'entra con

l'esprimere il voto, mi scusi eh. Lo poteva dire nella dichiarazione di voto non intanto che si vota
perché così abbiamo interrotto il processo. Presidente, il Sindaco è intervenuto dopo le

dichiarazioni di voto, grazie. No no no no no caro Consigliere, il Sindaco come lei saprà, perché lo ha
fatto, il Sindaco può intervenire quando vuole, lo dice il regolamento per cui non c'entra niente

dopo le dichiarazioni di voto. Presidente, come facevo a reintervenire dopo le dichiarazioni di voto...
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**Sovrapposizione di voci** Quando il Sindaco ha terminato io ho chiesto se c'erano altre

dichiarazioni di voto e lei non l'ha fatta, per cui non mi venga raccontare cose diverse da quelle che

sono reali. Aveva tutto il tempo per fare la sua dichiarazione di voto. Ho invitato, ho chiesto ci sono
altre dichiarazioni di voto, nessuno l'ha fatto per cui... E quando si vota si dice o si o no o

favorevole, non si fanno le dichiarazioni di voto postume. **Audio Incomprensibile** Guardi che la
dichiarazione di voto il Consigliere Alessandro Fagioli se l'avesse voluta fare l'avrebbe potuta, io
non glielo avrei impedito. **Audio Incomprensibile** L'ha fatta per il gruppo... Il Consigliere

Alessandro Fagioli poteva esprimere una dichiarazione di voto diversa. Io come faccio a saperlo

quando me lo chiede. Vogliamo continuare Segretario per cortesia? Fagioli Alessandro. Contrario.
Fagioli Raffaele. Contrario. Sala Claudio. Contrario. Guzzetti. Contrario. Vanzulli. Contraria. De
Marco. Favorevole. Guaglianone. Astenuto. Gilli Pierluigi. Favorevole. Gilli Marta. Favorevole. Sono
19 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Grazie.

VOTAZIONE
C'è anche qui la immediata eseguibilità. Airoldi. Favorevole. Picozzi. Favorevole. Castiglioni.

Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole.
Rotondi. Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo.
Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide Luca. Favorevole. Dho. Favorevole. Puzziferri. Favorevole.

Fagioli Alessandro. Contrario. Fagioli Raffaele. Contrario. Sala Claudio. Contrario. Guzzetti Riccardo.
Contrario. Vanzulli. Contraria. De Marco. Favorevole. Guaglianone. Astenuto. Gilli. Favorevole. Gilli
Marta. Favorevole. Stessa votazione. Quindi 19 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Benissimo.
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Passiamo alla'altro punto all'ordine del giorno che è una mozione, eccola qua, mozione ai
sensi...
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RAFFAELE FAGIOLI
Lega Lombarda

Presidente. Mi perdoni, Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. La mozione è ritirata. La
ripresentiamo più avanti, grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Va bene, prendo atto. Allora a questo punto sospendiamo la seduta che riprenderà il giorno
16 novembre alle ore 20.

FRANCESCO DAVIDE LICATA
PD

Presidente, scusi se interrompo, un chiarimento: la mozione è ritirata e ne verrà presentata
una diversa? Volevo capire.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
La mozione è ritirata poi se verrà ripresentata lo vedremo quando succederà. La mozione è
ritirata quindi, è tolta dall'ordine del giorno quindi, ne prendiamo atto dalla volontà del

proponente, del presentatore. Dicevo quindi che formalmente, ribadisco, che la seduta

proseguirà il giorno 16 novembre alle ore 20, sarà dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali del
link per il collegamento e per una forma di cortesia e di memoria farò inviare comunque una
PEC a tutti i Consiglieri Comunali per rammentare la prosecuzione del Consiglio. Ringrazio

tutti per la partecipazione, questa sera abbiamo fatto abbastanza in fretta, anzi in frettissima,
mai vista una cosa così, auguro a tutti una buona prosecuzione di serata e una buona
prosecuzione di Consiglio tra un paio di settimane. Grazie e buonasera.
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