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La seduta inizia martedì 16 novembre 2021 alle ore 20:00.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
... di quelli che ho citato Umberto Mariani, Benedetto Scaglione, Paolo Strano, Sergio

Giacometti avevo anche personali rapporti molto molto stretti quindi ho sentito molto questo
loro trapasso. Spero che comunque l'esempio che tutti loro hanno dato, ciascuno nel suo

modo, con le sue capacità, con il suo carattere, con la propria volontà di partecipare alla vita

pubblica ciascuno di loro dicevo ha dato alla nostra istituzione, al nostro Comune e quindi tutti
che credo che dobbiamo proprio essere grati a loro per quanto, con tutti i limiti ovviamente

dell'umana imperfezione, hanno saputo fare per Saronno. Vi invito quindi ad un momento di
raccoglimento, se è possibile vi chiedo di alzarvi in piedi per ricordare le persone che ho
appena ricordato io. Grazie.

1

Punto 1 ODG

Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020
Riprendiamo la seduta con l'unico punto all'ordine del giorno di questa sera in prosecuzione:
Approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Lascio la parola all'Assessore D'Amato per la sua relazione. Prego Assessore.

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Grazie Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Come diceva il Presidente noi stasera
approviamo il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 che ha rispettato fino adesso i percorsi
previsti dalla norma nel senso che l'Amministrazione Comunale ha adottato l'atto di

individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica, del GAP cosiddetto, con proprio atto

del luglio di quest'anno che ha individuato le aziende partecipate che fanno parte del Gruppo

Amministrazione Pubblica. Le aziende partecipate individuate sono state 7, sono 7: parliamo
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della Saronno Servizi la cui quota di partecipazione in carico all'ente è del 98,66%, la Sessa Srl
al 62,02%, Lura Ambiente Spa al 34,52%, l'Istituzione Comunale Monsignor Zerbi al 100%, la

Fondazione Culturale Giuditta Pasta al 100%, il Consorzio Parco del Lura al 14,7% e la Focris al
45,46%. Dopo la verifica delle obbligatorietà di consolidamento si sono verificate le condizioni
patrimoniali ed economiche nonché le condizioni di partecipazione rispetto ai criteri previsti

dalla norma e l'obbligo di controllo è stato individuato nelle aziende Saronno Servizi Spa, nella
Sessa Srl, Luca ambiente Spa, Consorzio Parco del Lura e Istituzione Comunale Monsignor

Zerbi. Non risulta necessario e obbligatorio consolidare sia la Focris, perché poi lo vedremo
assieme, io ho recuperato un parere del Segretario Comunale che faccio mio perché lo

condivido pienamente, parere assentito anche dalla relazione del Revisore dei Conti e per la
soglia di rilevanza non è risultata... Scusate, sto... No giusto giusto giusto. No, stavo

guardando, scusate, stavo guardando la percentuale che avevo citato di partecipazione per la
Focris, è giusto 45,46%. Diciamo per quanto riguarda... Dunque, mi sono perso un attimino...
Ecco la Fondazione Giuditta Pasta in quanto la soglia di rilevanza posta al 3% che risulta sia
per il totale attivo sia per il totale patrimonio netto e per i ricavi caratteristici al di sotto di

quello previsto. Quindi sostanzialmente andiamo a consolidare la Saronno Servizi Spa, Sessa
Srl, Lura Ambiente, Consorzio Parco del Lura e Istituzione Comunale Monsignor Zerbi. Per

quanto riguarda il processo vi confermo che successivamente all'individuazione del perimetro
di consolidamento sono state fatte le opportune scritture di rettifica che hanno sterilizzato in
qualche modo le parti di bilancio in dare e avere che fanno riferimento alle reciproche
posizioni contabili che sono simultanee sia nel bilancio dell'ente sia nel bilancio della

partecipata e in maniera proporzionale sono stati poi consolidati i bilanci quindi inseriti
all'interno della parte della quota di partecipazione dell'ente nel bilancio del Comune di
Saronno. Per quanto riguarda invece il parere che vi citavo sulla non obbligatorietà del

consolidamento della Focris alla base di questa non obbligatorietà che, come dicevo in

Commissione l'altra sera quando ci siamo visti per guardare lo stesso atto, la norma prevede
una soglia di obbligatorietà il che non identifica necessariamente la non possibilità di

consolidare ma semplicemente quella soglia all'interno della quale il consolidamento del

bilancio di una partecipata non è obbligatorio e quindi noi abbiamo ritenuto di non inserirla nel
processo di consolidamento. Questo essenzialmente per quattro motivi: diciamo che il

possesso diretto della partecipata da parte del Comune è una percentuale che non consente
al Comune di Saronno di intervenire nelle decisioni e quindi nella gestione diretta delle

decisioni del Consiglio di Amministrazione della Zerbi, per di più questo anche in virtù del fatto
che i componenti individuati e nominati e indicate dall'Amministrazione Comunale sono in
minoranza all'interno del Consiglio di Amministrazione e per di più il potere assegnato al
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Comune sia per Statuto sia per legge non consente la sostituzione o la revoca dei componeti
individuati all'interno del Consiglio di Amministrazione. Quindi sostanzialmente il diritto di

voto in possesso del rappresentante dell'Amministrazione Comunale all'interno del Consiglio
di Amministrazione della Zerbi non consente di avere la maggioranza.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Scusi un attimo Assessore, intende la Zerbi o la Focris?

DOMENICO D'AMATO
Assessore
La Focris, scusi scusi.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ecco, mi era parso che ci fosse...

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Bisticcio di parole, scusatemi. Evidentemente si, stiamo parlando di quello perché non è

consolidata. Scusate per l'imprecisione. Poi c'è una diciamo così una ulteriore cautela che ci
mette nelle condizioni di non appesantire inutilmente il bilancio dell'ente con un

consolidamento non necessario che comunque non ha impatti sulle dinamiche economico-

finanziarie-patrimoniali dell'ente perché è vero sia il fatto, che è previsto dallo Statuto, che gli
eventuali utili che dovesse in qualche modo la gestione rappresentare non possono essere

incamerati neanche in quota parte da parte del Comune di Saronno né tantomeno il Comune
di Saronno sarebbe chiamato, questo lo prevede anche lo Statuto, a ricoprire eventuali

disavanzi nel caso in cui dovessero essere verificati perché queste eventuali perdite sono
garantite dal fondo di dotazione iniziale. Perdipiù anni fa l'Amministrazione ha ceduto il

patrimonio all'istituzione e quindi sostanzialmente il rischio di un eventuale riflesso negativo
sul bilancio economico-patrimoniale dell'ente è praticamente nullo in questo caso. Per tutti
COMUNE DI SARONNO
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questi motivi si è deciso di non consolidare il bilancio e quindi come vi dicevo le cinque

partecipate consolidate sono quelle che vi ho detto all'inizio che se volete vi posso ripetere:

Saronno Servizi, Sessa Srl, Lura Ambiente, Istituzione Comunale Zerbi e Consorzio Parco del

Lura. Per quanto riguarda il processo sempre degli atti questa posizione nonché la relazione

all'interno del processo di consolidamento è stato posto all'attenzione dei Revisori dei Conti

che non hanno avuto rilievi da fare per cui io come detto nell'atto posto alla vostra attenzione
stasera propongo l'approvazione di questa delibera e quindi il consolidamento di queste
cinque partecipate.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ci sono richieste di intervento? Raffaele Fagioli ha chiesto la parola, prego.

RAFFAELE FAGIOLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Grazie Signor Presidente. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. Mi sentite? Si, grazie. Innanzitutto
diciamo che i conti di questo bilancio saranno sicuramente sono sicuramente precisi e in

ordine visto che sono stati elaborati dagli uffici secondo le normative e le disposizioni di legge
e validati dai Revisori dei Conti. Va però puntualizzata qualche osservazione relativamente a
quanto discusso nella precedente approvazione del bilancio consolidato quello del 30 di

novembre del 2020 durante il quale in vari interventi alcuni Consiglieri Comunali, mi sono

riletto i verbali, ricordo Amadio, Dho e Licata, hanno espresso delle pesanti critiche rispetto al
fatto che durante l'approvazione del consoliato dell'anno scorso non ci fossero ricompresi né
la Focris né il Teatro Giuditta Pasta adducendo questioni di mancanza di trasparenza,

mancanza di condivisione con la Città e con i Consiglieri Comunali stessi. Di questo Obiettivo
Saronno in particolare ha fatto una campagna elettorale molto aggressiva l'anno scorso

quindi anche durante il Consiglio Comunale ha ribadito più volte la questione trasparenza,
condivisione e comunicazione. Avevano promesso e invitato l'Amministrazione a lavorare

nella direzione di includere sia la Focris che il Teatro nell'area di consolidamento. Quest'anno
vedo che il cambiamento non c'è stato, è tutto esattamente come l'anno scorso, per di più
con l'aggravante che all'interno del Consiglio d'Amministrazione di Focris non siede più

nessun rappresentante in quota alla minoranza. Se è vero che lo Statuto non prevede la

nomina da parte del Sindaco di un rappresentante della minoranza è altrettanto vero che fin
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dalla costituzione della Fondazione ai tempi del Sindaco Gilli c'è sempre stata la buona

disposizione da parte del Sindaco di turno di chiedere alle minoranze un nominativo da

indicare in rappresentanza della minoranza, questo proprio per una maggiore trasparenza,

condivisione e partecipazione, cosa che in questo momento non risulta esserci. Quali sono le
differenze che sono sotto gli occhi di tutti? Innanzitutto un parere legale scritto dall'ente

capitolare del Segretario Generale. Probabilmente esisteva anche in precedenza un parere
legale, o anche più di uno, non formalizzato per iscritto magari ma che faceva sì che

l'Amministrazione decidesse di includere la Focris all'interno del bilancio consolidato come
l'anno scorso, 2 anni fa scusate, il Sindaco Fagioli aveva fatto spiegando ai Consiglieri

Comunali durante una parte della seduta secretata proprio per illustrare a quelli che sono i
rappresentanti della Città all'interno del Consiglio Comunale le ragioni di tale decisione.

Tornando alla questione c'è talmente tanta condivisione che questa scelta ci appare come
una volontà politica perché se è vero che ciò che non è vietato è ammesso in questo caso

anche l'Assessore ha spiegato chiaramente che sia il Teatro Pasta che la Focris sono state

delle scelte di non inserimento all'interno del bilancio consolidato. Quindi se l'anno scorso o 2

anni fa o 5 anni fa criticavate le scelte dell'Amministrazione precedente non si capisce perché
quest'anno non abbiate fatto neanche un minimo gesto di cambiamento nei confronti di

questa situazione. E' scritto nero su bianco che il Teatro e la Focris possono essere incluse nel
perimetro di consolidamento ma non è stato fatto nulla. Quindi concludo facendo una

domanda: perché non le avete incluse? In nome della trasparenza, della condivisione e della
comunicazione avreste sicuramente potuto e dovuto farlo rispetto alle vostre idee, alle vostre
opinioni e alle vostre promesse. Ovviamente la risposta non può essere il parere legale ma
sicuramente la decisione politica che sottende a queste scelte. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Fagioli. Allora, è arrivato il Consigliere Rotondi e comunico che, me ne
sono scordato prima, il Consigliere Picozzi ha giustificato la sua assenza perché si trova
all'estero con l'impossibilità di collegamento per il fuso orario. Ci sono altre richieste di

intervento? La Consigliera Dho, prego. Come? Non ho capito. C'è prima la Vanzulli. Ma questa
chat a me ne porta una sola di richiesta. Niente, allora chiedo scusa ma io ne trovo una...
Niente, c'era prima la Consigliera Vanzulli, prego Consigliera Vanzulli. La Consigliera Dho
segue.
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PIERANGELA VANZULLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Buonasera a tutti. Allora io leggerò, così faccio in fretta. Come oggettivamente rilevato
durante la Commissione bilancio dell'11 novembre 2021 ero in auto collegata con gli

auricolari quindi impossibilitata ad una attiva partecipazione alla Commissione se non come
uditrice quindi come mio dovere di Consigliere di minoranza anche per un maggiore

approfondimento per chi ci ascolta ritengo di dover porre queste domande. La prima riguarda
la motivazione per la quale siamo qui questa sera. A memoria di chi ci ascolta da casa ricordo
che l'Amministrazione ha convocato il Consiglio Comunale il 4 novembre 2021 senza
rispettare il punto 4 dell'articolo 138 del regolamento di contabilità armonizzata che
prevedeva che tutti gli allegati previsti per legge sono messi a disposizione dell'organo

consiliare 10 giorni prima del termine di approvazione. Quindi questa sera siamo qui perché è
stato riconvocato il Consiglio o meglio è una prosecuzione del Consiglio ma con ripresentato

l'oggetto che riguardava il bilancio consolidato. Chiedo il perché di questa di questo errore che
è stato compiuto. Perché non è stata poi indetta la Commissione bilancio? Infatti la

Commissione bilancio a cui ho partecipato non era quella che avrebbe dovuto essere

convocata precedentemente al Consiglio Comunale del 4 di novembre. Io ho visto, ho capito

che alla cosa non è stata data sicuramente importanza però ritengo, ritenevo prima e ritengo
ancora più adesso, che la Commissione abbia veramente, sia veramente importante per

sviscerare le problematiche e dare delle risposte comunque ai Consiglieri di minoranza che
non partecipano alla redazione principale degli atti quindi anche questo lo chiedo. Poi chiedo
altresì perché non è stato rispettato il comma 5 del regolamento di contabilità armonizzata

che dice che il bilancio consolidato deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 di
settembre. In rapporto a questo visto che sinceramente non è di mia conoscenza la risposta

perché noi abbiamo sempre presentato prima della scadenza del 30 di novembre, scusate del
30 di settembre, il bilancio vorrei capire se ci sono conseguenze di tipo amministrativo-

contabile per questa dilatazione del tempo che non può essere addebitata alla pandemia che
non può giustificare questo ritardo. Un'altra domanda riguarda... Spero, mi scuso con

l'Assessore e spero che comunque possa rispondere a questa serie di domande e che

comunque sono già state, qualcuna è già stata così accennata durante la Commissione,
un'altra domanda quindi riguarda l'ATO: cosa si intende fare a riguardo? Visto l'importanza

della partecipazione del Comune all'interno della Saronno Servizi e di Lura Ambiente. Volevo
per cortesia sapere se l'Amministrazione ha già una idea sul da farsi. Per quanto riguarda
invece la Fondazione Culturale Giuditta Pasta e poi la Focris quello che è stato detto dal
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Consigliere Fagioli è anche il mio pensiero, vero è che la Fondazione Focris ha pubblicato i suoi
bilanci però altrettanto vero è che non era quello il punto su cui si dissertava in Comune,
infatti comunque anche la nostra Amministrazione aveva il possesso dei bilanci e

controllavamo. mo Non ho avuto modo di leggere la relazione dell'attuale Segretario la
Dottoressa Pietri...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Consigliere,la prego di arrivare alla conclusione. Sono già passati 4 minuti e mezzo
abbondanti. Grazie.

PIERANGELA VANZULLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Ce la faccio. La ringrazio Presidente. Riprendo. Non ho avuto modo di leggere la relazione

dell'attuale Segretario Comunale Dottoressa Pietri che supporta la linea di non ricomprendere
nel perimetro di consolidamento la Focris ma dando per scontato che il parere dell'attuale
Segretario Comunale non si discosti dagli articoli di legge presi in considerazione dal suo
predecessore, cioè il Dottor Carrara, ritengo che la nostra scelta confermata dall’attuale

Amministrazione fosse quella giusta e infatti la Focris non è stata ricompresa nel perimetro di
consolidamento. Richiedo però che comunque ci sia la trasmissione del bilancio Focris al

Comune di Saronno, Comune che come è già stato citato è stato diciamo l'inizio con gli edifici

sono stati messi a disposizione della Fondazione come patrimonio di avviamento della Focris
stessa. Quindi non basta la pubblicazione da parte della Focris, in considerazione anche del
45,46% di partecipazione sarebbe opportuno che anche come gesto di buona volontà

finalmente la Focris trasmettesse non i pareri dei legali come ha fatto con noi in maniera direi
ostruzionistica ma ci fosse una collaborazione con l'Amministrazione Comunale facendo
arrivare il bilancio in Comune. Ho finito Presidente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vanzulli. Consigliera Dho, prego.
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CRISTIANA DHO

Consigliere - Obiettivo Saronno
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, al Sindaco, agli Assessori presenti, ai Consiglieri colleghi
e buonasera ai cittadini che ci ascoltano da casa. Cristiana Dho per Obiettivo Saronno.

Prendiamo atto dello schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Saronno, della

relazione sulla gestione e la nota integrativa, del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei
Revisori dei Conti che garantiscono sulla correttezza dei numeri e dei contenuti, e detto ciò

siamo favorevoli all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Saronno per l'anno

2020. Ci teniamo a ricordare due aspetti per noi importanti: il primo riguarda la decisione sulla
definizione del perimetro di consolidamento cioè gli enti, le aziende e le società che
l'Amministrazione ha deciso di ricomprendere nella formulazione del bilancio consolidato; il

secondo riguarda le osservazioni e le considerazioni che emergono dalla relazione del Collegio
dei Revisori. Per il primo punto la Giunta con deliberazione n. 92 del 8 luglio 2021 ha deciso di

escludere due enti strumentali, come diceva poco fa anche l'Assessore D'amato, in particolare
la Fondazione Culturale Giuditta Pasta e la Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Focris.
La prima il Teatro Giuditta Pasta è esclusa per irrilevanza dal punto di vista economico: il
totale attivo, il patrimonio netto e i ricavi caratteristici sono al di sotto della soglia del 3%

rispetto ai valori del Comune di Saronno. La Focris esclusa perché ritenuta ente non soggetto
a controllo da parte del Comune di Saronno come definito nella relazione del Segretario

Generale Dottoressa Antonella Pietri. Per l'ente Focris Obiettivo Saronno approfondirà le
argomentazioni anche in vista della prossima attuazione della riforma del terzo settore che
coinvolgerà questa struttura fondamentale per i servizi di cura e assistenza offerti ai nostri

anziani. Per il secondo punto i Revisori esprimono un paio di considerazioni con le quali invita
l'Amministrazione a predisporre una struttura interna che attui un sistema di controlli

periodici nei confronti delle società partecipate per riattivare un sistema di costante flusso di
informazioni tra il Comune e le partecipate stimolando così l'intervento degli organi di

controllo interni. Obiettivo Saronno ritiene queste considerazioni importanti per il bene delle
casse dell'Amministrazione o della società o delle società che rientrano nel perimetro di

consolidamento e auspica che queste vengano attuate tempestivamente nel rispetto delle
normative e procedure vigenti. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Prego. Hha chiesto la parola il Consigliere Francesco Licata, prego.

FRANCESCO LICATA

Vice Presidente del Consiglio
Grazie Presidente...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Il Consigliere Luca Davide si assenta dalla seduta. Non ci ha detto però se è una assenza
temporanea o... Intanto è assente. Prego Consigliere Licata.

FRANCESCO LICATA

Vice Presidente del Consiglio
Grazie di nuovo Presidente. Non ripeto quello che è già stato indicato dai miei preparati

predecessori rispetto alla correttezza formale dei bilanci che vengono chiaramente certificati
dai Revisori per cui io non mi dilungo su quello. Mi sembra che anche nella relazione non ci

siano grosse evidenze da sottolineare se non al suggerimento che viene fatto di dotarsi di un
sistema di controllo delle partecipate, un suggerimento che mi sembra di buon senso che

sarò sicuro che l'Amministrazione recepirà. Mi soffermo su altri punti. Ho sentito la relazione
dei colleghi della Lega che secondo me sottacciono. Il primo elemento che può essere se

vogliamo meno importante degli altri è quello che oggi andiamo ad approvare il consolidato

del 2020, un consolidato che ha visto per dieci dodicesimi l'opera della loro Amministrazione
per cui questa cosa probabilmente non è stata detta. Era forse importante sottolinearlo.
Dopodiché mi soffermo un attimino sulla questione delle partecipate e soprattutto sulla

questione della Focris perché è interessante sentire da chi ci ha preceduto nel governo della
Città prodursi in determinati chiamiamoli pensieri. Oggi l'Assessore, il nuovo Assessore

D'Amato, ha spiegato con dovizia di particolari acquisendo anche un parere da parte del
Segretario Generale il motivo per cui Focris è stata esclusa dal perimetro e mi risulta che

questo sia successo nell'Amministrazione precedente: mi risulta che i bilanci nonostante
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fossero stati richiesti non sono stati dati per cui mi domando la natura e l'origine della

richiesta della Consigliera Vanzulli. Sicuramente adempiendo giustamente anche a quelle che

sono le sue funzioni potrà sicuramente andare a consultare i bilanci sul sito dell'ente e ricordo
che queste motivazioni non sono state fornite, è stata secretata una seduta, sono state fatte

uscire tutte le persone del pubblico ed è stata una motivazione, che adesso non ripeto perché
la riunione è secretata per cui mi attengo a quello che il mio ruolo di Consigliere mi impone,

quello comunque della riservatezza, visto che la riunione fu appunto chiusa. Questo è già un
elemento dirimente. Tra l'altro un'altra questione. Mi piacerebbe anche ricordare il discorso
del membro riservato alle minoranze per quello che riguarda le partecipate. Vorrei chiedere
sempre a chi mi ha preceduto quanti membri nelle partecipate della nostra Città sono stati

dati per esempio il mio partito o alla mia area politica nella passata consigliatura. Io non dissi
niente né io né i miei colleghi però magari pensiamoci perché la verità sta anche in mezzo,

non è precisamente come la raccontate voi. Dopodiché concludo con un fatto che secondo me
è ancora importante e quando sento certe uscite, scusate la battuta, giusto per

sdrammatizzare, talvolta mi sembrano un po' come le uscite di, non so se avete visto la

partita di ieri sera, mi sembrano un po' come l'uscita di Donnarumma ieri sera. Cioè mi venite
a parlare di partecipate e per esempio non ho mai avuto una risposta dall'Amministrazione

precedente, ma l'ho chiesto invece all'Amministrazione in carica, a che punto siamo rispetto al
contenzioso da circa €20.000 che l'Amministrazione ha con Sessa, con i vecchi amministratori
di Sessa. Su questo non c'è mai stata data una risposta nonostante l'abbiamo chiesto con

forza e nonostante magari alcune cose sono state prese in considerazione per il fatto che gli
allora Consiglieri d'opposizione, io, il Consigliere Casali e il Consigliere Gilardoni, avessimo
addirittura fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Penso che sia importante

raccontare tutto e raccontare anche bene le cose, perché la verità, ognuno ha la sua verità,
per carità, però la verità sta anche un po' in mezzo a volte. Faccio un po' fatica a ricevere e
tacere un certo tipo di critiche. Grazie Presidente. Ho concluso.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Consigliere Vanzulli, lei mi chiede se può o no rispondere. La risposta è no.
Lei potrà fare se vuole la dichiarazione di voto ma non può rispondere perché non c'è, non è
previsto da regolamento. Grazie. Ci sono altre richieste? Consigliere Cattaneo, Mattia
Cattaneo, prego.
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MATTIA CATTANEO

Consigliere - Saronno Civica
Grazie Presidente. Mattia Cattaneo, Saronno Civica con Airoldi Sindaco. Innanzitutto dò una
risposta alla Consigliera Vanzulli che ha chiesto come mai non è stata convocata la

Commissione bilancio prima della seduta del 4 novembre. Come ho detto nella seduta che
abbiamo tenuto di Commissione l'11 novembre mi sono appunto scusato per la mancata
convocazione della Commissione, non posso che ribadire le mie scuse in questa sede.

Venendo al merito del punto che siamo chiamati a discutere rispetto a quanto sollevato
specie dal Consigliere Fagioli sul fatto che la Focris non è stata inserita nel perimetro di

consolidamento come nello scorso anno devo dire che una differenza significativa c'è. Invito il
Consigliere Fagioli e tutti i colleghi a considerare che lo scorso anno il Collegio dei Revisori
nell'ambito della propria relazione al bilancio consolidato 2019 aveva invitato

l'Amministrazione ad approfondire la scelta di non comprendere nell'area di consolidamento
la Fondazione Focris. Quest'anno, la differenza rispetto all'anno scorso, è che questo

approfondimento è stato fatto. Ci è stato riferito che è stata esperita una relazione da parte
del Segretario Generale e gli stessi Revisori che lo scroso anno avevano invitato ad

approfondire questa scelta concludono la relazione al bilancio consolidato 2020 dicendo che
prendendo atto della relazione del Segretario Generale alla luce di quanto esposto in questa
relazione concordano con la scelta adottata dall'Amministrazione. Quindi rispetto al

consolidato 2019, nel quale ribadisco il Collegio dei Revisori non aveva riscontrato alcun
elemento oggettivo per escludere Focris dal perimetro di consolidamento, quest'anno

l'approfondimento richiesto dal Collegio dei Revisori è stato fatto e alla luce di quanto indicato
in questo parere il Collegio dei Revisori condivide la scelta operata dall'Amministrazione.
Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Cattaneo. Alessandro Fagioli, prego Consigliere.

ALESSANDRO FAGIOLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Grazie Presidente. Giusto per fare qualche precisazione. Innanzitutto ringrazio l'Assessore per
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l'esposizione puntuale e precisa, ma giusto per rispondere al Consigliere Licata allora per
quanto mi riguarda quando furono nominati i Consiglieri d'Amministrazione della Focris

durante lo scorso mandato della minoranza era previsto Fausto Gianetti capolista della lista,
se non ricordo male, dei pensionati che non certo aveva appoggiato nel primo turno né al

ballottaggio la mia candidatura all'epoca. Quindi senza entrare nel merito di vicende che si

erano svolte all'epoca, perché comunque non rientrano nel contesto di questa tematica però
visto che sono state create in gioco mi sembrava giusto fare questa precisazione, dopodiché
dove previsti ruoli per le minoranze i ruoli erano stati garantiti nelle altre partecipate. Quindi

per quanto mi riguarda il tutto si era svolto in maniera corretta, con qualche magari incidente

di percorso, non dico di no, ci sono delle nomine però in maniera corretta. Per quanto riguarda
invece la questione della Focris allora, innanzitutto tengo a precisare che nel 2015 si era

ereditata una Fondazione che prendeva tra i €300.000 e i €350.000 all'anno e l'abbiamo
portata a un sostanziale pareggio di bilancio nell'arco di 5 anni di gestione, e quindi che

questa credo che sia una cosa importante; dopodiché per quanto riguarda il rapporto Città di
Saronno-Comune-Amministrazione e Fondazione nel momento in cui la Fondazione viene
nominata al di là dell'aspetto del Presidente che da statuto Focris è il Sindaco, a meno che

non metta un suo delegato, vada a nominare un suo delegato, comunque il rapporto che una

volta che vengono nominati i Consiglieri di Amministrazione delle Fondazioni non sono come
le Spa, le Srl e le altre società partecipate dove c'è un'assemblea dei soci, il Consiglio di

Amministrazione è del tutto autonomo nelle proprie scelte senza ricevere indirizzi particolari
da soci in quanto non sono soci, in quanto non ci sono dei soci. Questa è sempre stata la linea
che è stata portata avanti. Dopodiché sappiamo benissimo, o perlomeno non tutti sapevano
determinate situazioni legate alla Fondazione Focris, dove per stare all'interno delle

normative del terzo settore si dovevano seguire determinate linee altrimenti la Focris

sarebbe ricaduta in una situazione dove avrebbe dovuto pagare ben più tasse e quindi
mettere ancora maggiormente a rischio i propri bilanci se non andare a ricadere poi di

conseguenza sull'utenza e quindi sugli ospiti e sulle famiglie che pagano i servizi degli ospiti
della Focris. Queste erano state le cose in sintesi dette durante, vado a memoria, durante

quel pezzettino di Consiglio Comunale secretato perché molti sapevano chi comunque aveva

amministrato il Comune prima del sottoscritto di chi ha collaborato con me negli anni passati
queste cose le sapeva e poi quando si è trovato sui banchi delle minoranze nei 5 anni passati
fingeva di non conoscere. Quindi questo è il famoso segreto di Pulcinella che tutti sapevano
ma tutti fingevano di non sapere. Questo è il fatto. Punto. Mi fermo qui. Grazie Presidente.
Grazie Assessore.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
A lei Consigliere. Non ci sono altri interventi? Allora dichiaro chiusa la discussione. L'Assessore
D'Amato intende intervenire?

DOMENICO D'AMATO
Assessore

Due cose soltanto Presidente. Grazie. Innanzitutto per dare assicurazione che il termine del
30 settembre non è un termine prescrittivo quindi non produce effetti sanzionatori per l'ente
per averlo approvato dopo il processo di consolidamento. Il tema dell'obbligatorietà non
vorrei aver detto delle cose poi eventualmente non chiare che potessero dare spazio a

fraintendimenti. Nel momento in cui non è obbligatorio consolidare una partecipata questo

non significa che è obbligatorio farlo quindi significa semplicemente che l'ente ha la facoltà di

farlo o non farlo. A questo punto rientriamo nell'ambito della opportunità. Tutti sapete che un
processo di consolidamento è un processo complesso, lungo e di grande appesantimento di
bilancio dell'ente per cui questa Amministrazione nell'ambito della semplificazione degli atti
amministrativi ha assunto la scelta che nel momento in cui una partecipata non è

obbligatoriamente da consolidare questo processo di consolidamento non viene effettuato,

ancorché diciamo la partecipata per tutta una serie di livelli organizzativi interni è comunque
un'azienda o un ente posto sotto controllo e sotto osservazione. Il consolidamento non è

necessariamente legato a un processo di controllo diretto o indiretto, la sorveglianza sulle

partecipate rimane, è solo un principio di obbligatorietà che poi lascia all'ente la facoltà di, nel
caso in cui non c'è obbligo, di consolidare o meno. Il principio che noi abbiamo utilizzato in
questa fase è quello di dire non consolidiamo nel caso in cui non ci sia necessità perché
questo appesantirebbe inutilmente i processi di controllo all'interno dell'ente.

PIERLUIGI GILLI
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore.
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DICHIARAZIONE DI VOTO
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole fare la dichiarazione di voto chieda la parola, per
cortesia. Non vedo nessuno. Chi c'è? Io guardo la chat, se alzano la mano non... Se è nell'altra
pagina non lo vedo. Chi è che ha chiesto la parola? Consigliere Guaglianone?

ANTONELLA PIETRI
Segretario Generale
No, prima Fagioli.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Ma perché a me... Ah, adesso compaiono ma prima non c'erano eh. Allora, Consigliere Fagioli
prima, prego Consigliere Raffaele Fagioli.

RAFFAELE FAGIOLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Grazie Signor Presidente. Raffaele Fagioli, Lega Lombarda...

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Però non capisco perché nella chat non vengono fuori, vengono fuori dopo... Vabbè.

RAFFAELE FAGIOLI

Consigliere - Lega Lombarda Saronno
Posso? Grazie Presidente. Per cominciare devo dire che l'intervento di poco fa dell'Assessore
non fa altro che confermare con il suo chiarimento la bontà delle scelte amministrative del

recente passato quindi non si è fatto altro in questo anno di proseguire su quella che era la

strada tracciata al di là di relazioni, pareri legali e quant'altro. In un anno i gruppi neocostituiti
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all'interno del Consiglio Comunale derivati dalle dare elezioni si sono normalizzati e sono

entrati a tutto diritto a far parte del sistema quindi prendiamo atto di questa riconversione

alle norme e al buonsenso amministrativo che non è più una battuta in campagna elettorale o
post campagna elettorale. E' vero anche che non c'è nessuna norma sanzionatoria che

sottende all'approvazione entro il termine del 30 settembre però c'è una legge e c'è un

regolamento del Comune e quindi i bravi amministratori dovrebbero, come voi siete, come voi

avete dichiarato di essere, dovreste dimostrarlo anche con i fatti e con gli atti e quindi arrivare
a portare un documento in Consiglio Comunale entro la scadenza naturale se non ci sono

eventi che per forza di cose portano, come è successo l'anno scorso che eravamo in piena

campagna elettorale, il Consiglio Comunale di fatto era sciolto quindi è stato normale arrivare
al 30 di novembre. Quest'anno è ingiustificato che si arrivi al 16 novembre, o al 4 di

novembre, vedete un po' voi, quando sarebbe stato ben comodo trovarci per il 30 di

settembre e approvare il bilancio consolidato dell'ente. Per queste ragioni la Lega voterà
contro. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Consigliere Guaglianone, prego.

GIANPIETRO GUAGLIANONE
Consigliere - Fratelli d'Italia

Grazie Presidente. Gianpietro Guaglianone, Fratelli d'Italia. E' evidente che ringrazio

l'Assessore D'Amato per la spiegazione molto chiara che appunto ha per l'ennesima volta
confermato il fatto che c'è stata una scelta politica da parte di tutta la maggioranza che

contestava il fatto che non venisse messo e portato in consolidamento il bilancio della Focris
e oggi abbiamo anche che non viene portato il bilancio del Teatro. Per quanto riguarda le

intenzioni pre campagna elettorale e in campagna elettorale sono state tranquillamente

disattese dalla prima messa alla prova, cioè la prima volta che potevate cambiare appunto
rispettando le leggi e quant'altro con i Revisori e quant'altro come scelta politica potevate
farlo sia su Focris che sul Teatro. Non avete voluto, poi mi si dica che farete di tutto per
controllare e per portare l'attenzione sui bilanci della Focris e del Teatro e quant'altro,

benissimo, oggi in questa occasione, in quest'aula, in questo momento potevate farlo. Non
l'avete voluto fare e questo mi porta a votare contro. Assolutamente non mi aspettavo
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qualcosa di diverso ma sicuramente il canto del cigno si sta avvicinando, se questi sono i
presupposti della trasparenza e la partecipazione che avete sbandierato in campagna
elettorale qua casca l'asino, come si dice. Quindi voterò in modo contrario. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, soprattutto per i suoi pittoreschi richiami degli animali, dal mondo degli
uccelli a quello dei mammiferi. Va bene. Ci sono altri? Allora, vediamo se la chat me lo dice.
Consigliera Francesca Rufini, prego.

FRANCESCA RUFINI

Consigliere - Tu@Saronno
Si, grazie Presidente. Francesca Rufini, Tu@ Saronno. Tu@ Saronno voterà a favore del
bilancio consolidato e volevo fare soltanto un appunto rispetto alla trasparenza che secondo

l'opposizione questa Amministrazione non avrebbe manifestato. In realtà la decisione di non
consolidare la Focris a differenza che nell'Amministrazione precedente dove non solo non è

stato mai svolto un approfondimento e ci si è basati su un parere legale risalente nel tempo

ma si è agito anche in modo poco trasparente, tanto da secretare un Consiglio Comunale. Ed è
proprio questo che si contestava l'anno scorso. Io non mi ricordo gli interventi degli altri

Consiglieri ma ricordo il mio ed era proprio in questo senso. Di fatto questa Amministrazione

non soltanto ha fatto l'approfondimento che pure i Revisori richiedevano nella relazione dello
scorso anno, approfondimento che è sfociato poi nel parere del Segretario Generale che si

basa anche su una forma legislativa del 2019 e la successiva giurisprudenza, ma mi sembra
che abbiamo agito con assoluta trasparenza, tant'è che l'Assessore ha spiegato con dovizia di
particolari la decisione poi di non consolidare la Focris. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Rufini. Consigliere Licata, prego per la dichiarazione di voto.
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FRANCESCO LICATA

Vice Presidente del Consiglio
Grazie Presidente. Stasera ho preso atto che finalmente l'Assessore D'Amato ha svelato il
segreto di Pulcinella, per fortuna che c'è qualcuno che l'ha svelato perché sennò rimaneva
tale. Al di fuori della battuta prendo atto di questo, prendo atto del fatto che il Consigliere

Guaglianone vota quello che ha fatto l'anno scorso, è una bella... Canto del cigno ha detto, mh,
bisognerebbe capire da parte di chi è il canto del cigno. Sulla questione dell'ingresso

all'interno del perimetro consolidato di Focris e del Teatro mi sono già espresso. Sul Teatro
volevo dire che quello che avevamo lamentato era più che altro un'assenza di dibattito

rispetto a uno di quelli che è un assetto importante per la nostra Città: abbiamo dovuto
convocare un Consiglio Comunale aperto per parlare del Teatro, questo era il punto. Chiudo

con un appunto, non me voglia il Consigliere Alessandro Fagioli, torno un attimo su quello che
dicevo prima: lei ha ragione, non c'è minoranza e minoranza, è tutto minoranza, le ricordo che
formalmente nella passata consigliatura eravamo tutti all'opposizione tranne la Lega che

aveva 14 Consiglieri e Fratelli d'Italia che ne aveva 1. Magari vada a rivedere chi ha nominato

dell'opposizione per esempio all'interno della Saronno Servizi. A me risulta nessuno. Ripeto, la
verità sta sempre un po' in mezzo e ognuno poi va a raccontare la sua, che non me ne voglia.

Ovviamente il voto non può essere altro che favorevole, il bilancio consolidato, l'approvazione
del bilancio consolidato è quello che poi permette di alle varie controllate di poter proseguire
nella contrattazione e permette di poter chiudere i contratti per cui non avrebbe senso da

questo punto di vista votare contro, e per questo motivo e perché comunque come ho detto

più di una volta nei miei interventi rappresenta quello che è stato. Il confronto sono convinto
che ci sarà, anche acceso, il Consiglio Comunale è la sede giusta, su quello che sarà non su
quello che è stato. Ho chiuso. Grazie Presidente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
A lei Consigliere. Consigliere Mattia Cattaneo, prego per la dichiarazione di voto.

MATTIA CATTANEO

Consigliere - Saronno Civica
Grazie Presidente. Mattia Cattaneo, Saronno Civica con Airoldi Sindaco. Credo sia importante
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sottolineare un aspetto: noi stiamo parlando del consolidato del 2020 del Comune di Saronno

che detta in maniera tecnica è la somma dei bilanci del Comune e delle partecipate inserite nel
perimetro di consolidamento, le principali delle quali sono Saronno Servizi, L'Istituzione Zerbi
e la Sessa. Credo sia importante ricordare che i bilanci 2020 di Saronno Servizi, Istituzione
Comunale Zerbi e Sessa sono stati approvati dai Consigli di Amministrazione espressi

dall'Amministrazione uscente, quindi prendo atto del fatto che i Consiglieri della Lega e il

Consigliere Guaglianone votano contro ai bilanci approvati dai Consigli di Amministrazione che
sono stati da loro indicati. Come ha detto il Consigliere Licata siamo qui chiamati a votare il
consolidato che è una somma appunto di bilanci sui quali si sono espressi gli organi

amministrativi delle società e il Collegio dei Revisori del Comune per cui non vi è alcun motivo,
pur non avendo Saranno Civica e l'attuale Amministrazione concorso in alcun modo alla

determinazione delle politiche che poi si sono tradotte nei numeri del bilancio consolidato che
stiamo andando ad approvare, non vi è appunto ragione alcuna per non approvare il bilancio.
Quindi Saronno Civica voterà a favore. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Consigliere Amadio.

LUCA AMADIO

Consigliere - Obiettivo Saronno
Si, buonasera a tutti. Amadio per Obiettivo Saronno. Desidero ricordare che stasera stiamo
votando il bilancio consolidato mentre il perimetro di consolidamento è stato deliberato in

Giunta a luglio, quindi questo credo che sia una differenza sostanziale. Per quanto riguarda

riferendomi a ciò che ha detto precedentemente il Consigliere Alessandro Fagioli non risulta
purtroppo dai bilanci, che tra l'altro sono anche esposti sul sito di Focris, del fatto che la
Giunta precedente che l'Amministrazione precedente è riuscita a portare a pareggio

purtroppo la Fondazione in quanto, non prendo in considerazione il 2020 ovviamente perché
per quello che purtroppo è accaduto, ma nel 2019 quindi in piena Amministrazione

precedente Focris chiuse con una perdita di €171.000 quindi non credo come si possa dire

che una perdita di €171.000 sia un pareggio di bilancio. Per quanto riguarda il voto appunto di
Obiettivo Saronno è di certo a favore del bilancio consolidato. Grazie.
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PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
A lei Consigliere Amadio. Consigliere Marta Gilli, prego.

MARTA GILLI

Consigliere - Indipendente
Buonasera a tutti. Marta Gilli, Consigliere indipendente. Allora, io non voglio entrare nel merito
del bilancio consolidato anche perché hanno parlato persone che ne sanno sicuramente più di
me e non voglio neanche parlare dell'operato della precedente Amministrazione perché il

passato è passato, però sulla trasparenza vorrei di una cosa. Se non ci fosse stato il rinvio a

questa sera per i noti motivi che tutti sappiamo non avremmo neanche fatto la Commissione
bilancio. Io ho apprezzato l'intervento del Consigliere Mattia Cattaneo e in effetti poi la

Commissione si è fatta però è stato un po' un rattoppo rispetto insomma a una Commissione
che doveva già essere convocata prima. Detto questo appunto fatto questo appunto sulla

mancata tempestiva convocazione della Commissione bilancio, che poi appunto comunque si
è tenuta lo stesso, annuncio che il mio voto sarà favorevole. Grazie.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gilli. Altri? Sembra proprio di no. Allora dichiariamo chiusa anche la fase che
riguarda...

AGOSTINO DE MARCO
Consigliere - Forza Italia
Scusi Presidente, cercavo di inserire... De Marco, Forza Italia, di inserirmi con la mia
dichiarazione di voto. Non riesco a digitare sulla chat. Posso intervenire lo stesso?

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Prego.
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AGOSTINO DE MARCO
Consigliere - Forza Italia

Grazie. Io volevo esprimere in effetti, fare un riferimento alla Commissione del bilancio che

abbiamo tenuto qualche giorno. In effetti in quella Commissione bilancio è venuto fuori che

anche se la Focris e la Fondazione Teatro non sono partecipate nel bilancio consolidato però
l'Assessore si è impegnato ad aprire una discussione sul bilancio di queste due società, di

queste due fondazioni. Ritengo che la Commissione bilancio sia particolarmente importante
per chiarire anche tanti aspetti che poi in un bilancio consolidato non vengono fuori. Come

Consigliere Comunale io ho iniziato il mio rapporto, il mio impegno in questa Amministrazione
a novembre, da ottobre, fine ottobre, quindi non so, questo è un bilancio consolidato in cui io
non ho partecipato non essendo Consigliere Comunale nella precedente Amministrazione e
nell'anno 2020 per cui come Forza Italia mia astengo dall'approvazione del bilancio
consolidato.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie, grazie Consigliere De Marco. Non ci sono vedo altre richieste di dichiarazione di voto

per cui chiusa anche questa fase possiamo passare alla votazione. Prego il Segretario di farla
per appello nominale.

VOTAZIONE
Airoldi. Favorevole. Picozzi. E' andato via. Piccozzi non c'è mai stato, Picozzi dove si trova lui
adesso sono le... Non è un'ora in cui può partecipare insomma. Quindi non c'è, è assente.

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

Calderazzo. Favorevole. Amadio. Favorevole. Davide Luca non dovrebbe esserci più. Assente ormai.
Dho Cristiana. Favorevole. Puzziferri. Favorevole. Fagioli Alessandro. contrario. Fagioli Raffaele.

Contrario. Guzzetti. Contrario. Vanzulli. Contraria. De Marco. Astenuto. Guaglianone. Contrario. Gilli.
Favorevole. Gilli Marta. Favorevole. Allora sono 16 favorevoli, 5 astenuti... contrari e 1 astenuto.

Grazie. I contrari sono 6 però eh. Fagioli Raffaele... Sono 5, sono 5 Manca Sala, sala non c'è, sono 5,
era giusto, sono 5. Quindi la la delibera è approvata. Consigliere Calderazzo lei mi ha chiesto la
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parola?

VOTAZIONE
Ah, un momento, c'è l'immediata esecutorietà si. Facciamo subito anche qui la votazione. Anche
questo è sempre per appello. Grazie. Airoldi. Favorevole. Picozzi. Assente. Cattaneo. Favorevole.
Castiglioni. Favorevole. Moustafa. Favorevole. Rufini. Favorevole. Licata. Favorevole. Rotondi.

Favorevole. Lattuada. Favorevole. Galli. Favorevole. Sasso. Favorevole. Calderazzo. Favorevole.

Amadio. Favorevole. Davide Luca è assente. Dho Cristiana. Cristiana. Favorevole, grazie. Puzziferri.
Favorevole. Fagioli. Contrario. Fagioli Raffaele. Contrario. Guzzetti. Contrario. Vanzulli. Contraria. De
Marco. Astenuto. Guaglianone. Contrario. Gilli. Favorevole. Gilli Marta. Favorevole. Si conferma
anche per l'immediata esecutività 16 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Bene. Consigliere Calderazzo, lei mi ha chiesto la parola. Mi dica che di che cosa vuole parlare.

GIUSEPPE CALDERAZZO

Consigliere - Partito Democratico
Si, io volevo chiedere se fosse possibile fare una dichiarazione personale rispetto a un grave
atto intimidatorio accorso in una Amministrazione Comunale calabrese e quindi volevo

approfittare di questo consesso per esprimere in qualità di amministratore in primis ma

anche da calabrese e da cittadino di quella Città la mia piena solidarietà al Sindaco, a tutta

l'Amministrazione e alla cittadinanza. E' un fatto che diciamo è avvenuto nelle ultime ore, è il
terzo fatto intimidatorio, la Città è la Città di Siderno, è la mia Città natia, che dopo anni di

Commissariamento Prefettizio a causa di due scioglimenti per Mafia del Consiglio Comunale è
riuscita nelle ultime amministrative a riprendersi in mano la democrazia che qualcuno sta

tentando in questi giorni di bloccare. E' iniziato con l'incendio della macchina di un Consigliere
Comunale al quale esprimo anche a lui la mia solidarietà e vicinanza di minoranza, il

Consigliere Catalano, è seguito con dei proiettili lasciati presso la finestra dell'ufficio elettorale
e è culminato nelle ultime ore con l'incendio di due auto di proprietà dell'Amministrazione

Comunale. Credo che come dicevo in qualità di calabrese ma anche di amministratore queste
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sono azioni che non si possono accettare in qualsiasi realtà di questo paese accadono e a

maggior ragione in Calabria. Calabria che è stata martoriata, violentata da più di un secolo e
dove credo sia arrivato il momento di dire no e alzare la testa. Invito anche tutta la

cittadinanza a stare vicino al Sindaco all'amica Mariateresa Fragomeni che oltretutto è anche
la prima donna Sindaco della Città dopo il dopoguerra e che qualcuno pensa magari che

essendo donna si possa permettere il lusso di fare o di riportare quella Città o quella zona

della Calabria in tempi remoti dove bastava fare delle intimidazioni per poi far sottostare tutti
come dei sudditi e quant'altro. Quindi rinnovo quello che già ho espresso personalmente al

Sindaco la mia solidarietà, credo di parlare anche a nome di tutto il Consiglio Comunale anche
se non sono, non ho la veste del Presidente del Consiglio però permettetemi la libertà in

questo momento di andare fuori da ogni schema di protocollo e quant'altro perché veramente
credo che questi fatti vadano denunciati sempre e comunque ovunque essi vengano
perpetrati. Grazie, grazie per avermi dato la parola. Grazie Presidente.

PIERLUIGI GILLI

Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Calderazzo e penso proprio di interpretare l'unanime pensiero di tutto
il Consiglio Comunale, manifestiamo anche noi solidarietà al Sindaco e all'Amministrazione
Comunale di Siderno che so essere stata eletta dopo anni e anni di Commissariamento

Prefettizio per cui non c'era l'autogoverno dico dei cittadini di questa Città e adesso che c'è

viene minacciato. E' un dovere di tutti e in particolare di noi che degnamente e pur litigando
siamo però in grado di amministrare nell'alternanza la nostra Città che essere vicino a chi

questa fortuna purtroppo non sempre ha. Quindi va il nostro pensiero alla Città di Siderno e al
suo Governo. Grazie Consigliere Calderazzo per la sua testimonianza. Se non ci sono altre

richieste di intervento penso di poter dichiarare chiusa la seduta. Giovedì c'è la Conferenza dei
Capigruppo nella quale affronteremo l'impegnativo calendario del Consiglio Comunale da qui
alla fine dell'anno 2022. Auguro a tutti una buonanotte oramai, anche se è presto rispetto ai
tempi che abbiamo, e voglio solo fare una annotazione che credo sia gradita ai nostri
concittadini: il fatto di non avere convocato un altro Consiglio Comunale ma di avere

proseguito nella seduta precedente significa che i Signori Consiglieri Comunali avranno un
solo gettone di presenza per la scorsa volta e questa, quindi non ci sono stati aggravi per le

casse del Comune e quindi per le casse dei cittadini per uno svarione che uffici forse anche fin
troppo oberati hanno indotto a far perdere un paio di giorni. Grazie a tutti e buonanotte.
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