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Ordine del giorno












1. Approvazione regolamento ort ommnalii
2. Approvazione regolamento di onvivenza dello stabile ommnale di via
Pirandello 6 Trezzano sml Naviglioi
3. Presa d'ato e approvazione del do mmento semplif ato del ris hio
idramli o ommnale in otemperanza a qmanto disposto dai R.R. n. 723/11/2017 e
s.m.i. atmatvo della L.R. n. 4/2016i
4. Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ai sensi dell'art. 12 omma 4
del regolamento del Consiglio Commnale "Isttmzione Commissione Antmafa".
5. Mozione presentata dal Partto Demo rat oo Trezzano on Fabio e Trezzano
Oltre ai sensi dell'art. 12 omma 4 del regolamento del Consiglio Commnale per la
osttmzione Commissione Inter ommnale Antmafa e Tmtela Ambientalei
6. Mozione presentata dal Grmppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai sensi
dell'art. 12 omma 4 del regolamento del Consiglio Commnale ad oggetoo
"Conferimento itadinanza Onoraria Magistrato Ni ola Grateri"i
7. Mozione presentata dal Grmppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai sensi
dell'art. 12 omma 4 del regolamento del Consiglio Commnale ad oggetoo "Impiego
dei per etori del reddito di itadinanza nelle prossime fasi dell'emergenza
sanitaria"i
8. Interrogazione presentata dal Grmppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai
sensi dell'art. 12 omma 4 del regolamento del Consiglio Commnale in merito al
part olato atmosferi o riferito alle polveri ferrosei
9. Interpellanza presentata dal Grmppo Consiliare Contro orrente ad oggetoo "
Cadmta piante event atmosferi i maggio 2020 - vta - manmtenzione"i
10. Interpellanza presentata dal Grmppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai sensi
dell'art. 12 omma 4 del regolamento del Consiglio Commnale in merito alle
inosservanze al CSA da parte della dita AMSA.
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Il Presidente del Consiglioo Bmonasera a hio magari in qmesto momentoo sto provando a gmardar i da
asa. Direi he possiamo aprire la sedmta del nostro Consiglio Commnale on il Qmeston Time.
Immagino he qmal mno abbia delle domandeo per hé me lo ha hiesto primao qmindio las io la parola
al Consigliere Pmleo.
Il Consigliere Puleoo Grazie Presidente. Bmonasera a tmt e bentrovat. Presidenteo solamente mna
osa he se ondo me pmò essere frmto di disatenzioneo peròo i terrei fosse fata. Qmando noi
avevamo sollevato la qmestone della possibilità di mn errore di Deliberao ommnqmeo era stata
mn’istanza al Prefeto. Una volta he era arrivata la risposta del Prefeto i era stata girata per
onos enza. Si ome la volta s orsa si era an he sollevato la qmestone smlla votabilità o meno delle
mozioni respinteo io penso abbia risposto per is rito.
Il Presidente del Consiglioo Non l'avete per hé io ne avevo mna opia arta ea e non la maili l'ho
er ata an h'io per girarvela e non e l'ho. Ve la fa io girare dalla segreteriao ha ragione.
Il Consigliere Puleoo Alla lm e di qmelloo insommao noi siamo on mn dato di fatoo sm mi è inmtle he
fa iamo ongetmreo ipotesi o altro. Grazie mille.
Il Presidente del Consiglioo Sì sìo l’ho er ata per hé an h'io volevo leggervela l'altra sera. Mi sono
a orto he non e l'ho in formato eletroni oo per hé mi ha dato mna opia arta ea il Segretario.
Tra l'altroo non la trovo. Per mi la fa io girare a tmt in modo he e l'abbiamo.
Il Consigliere Puleo: Con lmdo on mna ri hiesta he è an he mna smppli ao per favoreo
indipendentemente da iò he des rivono in DPCM ( he las iano il tempo he trovano qmando li
emetonoo ma non si parla più delle s adenze)o qmand'è he ritorniamo nella nostra amla? Fermo
restandoo he penso he là esistano i presmppost sia per i distanziament (vista an he la apienza
della parte riservata al pmbbli o he si era ipotzzato si potesse mtlizzare per noi Consiglierio
mtlizzando magari mna sola postazione per parlare)o per hé veder i in fa ia se ondo me ha tmta
mn'altra valenzao he non qmesta spe ie di streaming ontnmo a mi non mi abitmoo nonostante le mie
elevate apa ità informat he. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo È mna bella domanda. An h'io non vedo l'ora di tornare in amla. Qmello di
mtlizzare lo spazio per il pmbbli o per Consiglierio las iando magari al tavolo i soli apigrmppoo
hiedendo agli Assessori di sedersi nel momento in mi sarà ne essarioo era la solmzione he avevo
proposto an h'io prima della pandemia. Ne parlo on il Segretario e vediamo se poi rims iamo a
gestre qmesta osa. Credo he per le ommissioni già i si sta organizzandoo mi di eva il Presidente
Bo ia. Per mi vediamo se rims iamo a farlo an he per il Consiglio. Tra l'altroo la setmana prossima
an he qmi le disposizioni del DPCM dovrebberoo in qmal he modo essereo mn po' allentateo per mi
magari rims iamo a fare qmal osa di diverso.
Il Consigliere Vernaglione: Le ommissioni non si possono fare in amla onsiliare? Lì almeno 'è
spazio.
Il Presidente del Consiglioo Ci si sta provando. Consigliera Villa.
La Consigliera Villao Salveo bmonasera. volevo hiedere mna osao mn po' di tempo fa abbiamo
ri evmto mna sma mail dove Ci invitavao i ommni ava veramenteo he avreste fato mn tavolo te ni o
per mn’eventmale apertmra dei entri estvi a Trezzano sml Naviglio. poi non ne abbiamo sapmto più
nmlla. Volevo sapere se il dis orso è andato avanto se stato è fato qmal he osa o se i si sta an ora
pensando per qmest entri estvi.
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Il Presidente del Consiglioo Non abbiamo fato nmlla noi diretamenteo per hé 'era tmta mna serie di
sovrapposizione di ompetenze e qmant'altro. E ommnqmeo la strada stava andando avanto tant’è
he i sono stat i tavolio i entri estvi sono in partenza. Non so poi se gli Assessori he hanno segmito
la partta vogliono aggimngere qmal osina rispeto a qmesta osa o il Sinda o.
Il Sindacoo Bmonasera a tmt. Bmonasera a voi tmt i Consiglierio Assessorio Segretario Commnale e a
tmt i itadini ollegat. Prima di parlare dei entri estvio riprendo la ri hiesta itata dalla Consigliera
Villa. Io mi ri ordo la mail del Presidente del Consiglio Commnaleo lmi aveva proposto mn tavolo per
er are di pensare da smbito a qmei tempio a iniziare a pensare delle atvità (se non ri ordo male) per
tmto il mondo he rigmarda i giovanio i bambinio gli stmdent ovviamente. Poio però i siamo dovmt
blo areo an he per hé emergeva he non si poteva fare in sostanza nmllai per poi dopo si mramente
arrivare an he a parlare di entri estvio ma nel fratempo 'era la volontà di provare a …
Il Presidente del Consiglioo a bmtare delle idee sml tavolo.
Il Sindacoo Infat. Inve eo per qmanto rigmarda i entri estvi (dopo pmò intervenire an ora meglio
l'Assessore alla Pmbbli a Istrmzione Gimlia Iorio)o noi vogliamo ofrire an he il nostro entro estvo
ome ogni anno ( he tra l'altro è mn servizio molto apprezzato ogni anno). Pmrtroppoo qmest'annoo
ome sapeteo i sono tmte le norme nmoveo saranno si mramente nmmeri ridoto ost più elevat.
Cost più elevat si mramente per i Commni heo poi possono de idere ome andare oprire
(in omprensibile) mlteriormente negatvi. Noi i stamo lavorandoo l'Assessore a mi ederò la parola
a breveo è in streto ontato ol nostro fmnzionarioo il qmale on le sme ollaboratri i e an he on la
ooperatva he ha l'afdamento an he per qmest'annoo stanno lavorando per ofrir i mna proposta.
Noi an ora non abbiamoo peròo defnito nello spe if o. È stato atvato mn tavolo e sm qmesto tavolo
(per non togliere an he troppe parole all'Assessore) farei parlare leio osì i pmò aggiornare meglio
del tavolo he è stato atvato in qmeste setmane.
L’Assessore Iorioo Bmonasera tmt. Vi spiego mn po' ome i siamo organizzat in qmesto mltmo
periodo. Dal momento in mi le linee gmida hanno dato il via per poter organizzare delle atvità
estve dai 3 ai 17 annio abbiamo iniziato a organizzare qmest tavoli di lavoro on le asso iazioni he
solitamente organizzano atvità per i ragazzio atvità estve per i ragazzi. Qmindio abbiamo fato
qmesto tavolo dove i siamo onfrontato inizialmenteo per apire mn po' intanto he osa si potesse
fareo per héo ovviamente ome ben sapeteo on tmte qmeste nmove diretve non è possibile pensare
di organizzare delle atvità ome è stato fato fno all'anno s orso. Per mi nmovi rapporto nmovi
spazio tante ose da dover organizzare. Per mi tmte le varie so ietà e asso iazionio ommnqmeo si
sono organizzate on le loro forze interneo on i loro spazii mentre noi ome Commne abbiamo fatoo
intantoo mn soprallmogo sm tmte le nostre s mole sml territorio he avevano an he già l'approvazione
e l'okay da parte di ATS per potero appmntoo fare qmest entri estvi in tmte le nostre strmtmre.
Abbiamo sempli emente fato mn soprallmogo per vedere qmant bambini potevano essere a olt in
ogni strmtmrai qmindio avendo qmel dato poi abbiamo iniziato mn po' ragionare sm ome poterli
organizzare. Adesso siamo proprio alle fasi fnali e siamo in streto ontatoo oltre io on il
fmnzionarioo ma an he on la ooperatva he appmnto gests e il servizio. Per mi dalla setmana
prossima dovremmo ms ire on delle informazioni pre ise per le famiglie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille. È soddisfata della risposta Consigliera Villa?
La Consigliera Villao Mi aspetavo mna osa più defnitao nel senso he siamo già a metà gimgnoo
pensavo he i soprallmoghi smlle s mole he sono state a reditate per i entri estvi fossero già stat
efetmat a smo tempo. Inoltreo pensavo he il Commne avesse an he preparato dei proget per
aprire ommnqme. Dato he i ost potrebbero senz'altro lievitareo il Commne poteva preparare dei
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proget e hiedere dei fnanziament he so he sono stat dat proprio per i entri estvi. Peròo va
bene. Aspeteremo di vedere mn atmo ome si è organizzato il Commne di Trezzano per qmesto.
Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Consigliere Rmssomanno.
Il Consigliere Russomannoo Grazie Presidente e bmonasera a tmt. Volevo fare mna domanda
all’Assessore. Lei sao Assessoreo he sml territorio non i sono solo bambini da 3 a 17 annio i sono
an he i bambini 0-3 anni. Cosa gli avete reato? Ad oggi non si sa nmlla. Pmrtroppoo la gente lavora e
ha ne essità di apire osa sm ede. Altri Commnio bene o maleo hanno qmesto delle iniziatve. Qmio
volevo sapere da leio se 'è qmal he iniziatva in orsoo mna prospetva an he per qmei bambini.
L’Assessore Iorioo Io ho parlato di 3 - 17 annio per hé le linee gmida prevedevano le atvità per i
bambini - ragazzi di qmella fas ia d'età. Pmrtroppoo da 0 ai 3 anni non se n'è parlato “dall'alto” (tra
virgolete). Pmrtroppoo non sono de isioni he prendiamo noi. lo sappiamo benissimo he la
problemat a 'èo ome sapevamo an ora prima he ms issero le linee gmidao he bisognava fare
qmal osa per qmest ragazzi e bambini. È per qmello heo ome avete deto voi an he primao avevamo
iniziato a pensare a mn tavolo proprio smll'argomentoo per hé mi sembra abbastanza importante.
Pmrtroppoo ms endo le linee-gmida sappiamo bene he sono rimast fmori bambini 0-3 anni.
Aspetavamo qmal osa di on reto da parte del Governo an he per qmesta fas ia d'età. Adesso devo
dire he qmal osa in più si sta mmovendo an he in qmesto senso e di onsegmenza an he da parte
nostra. Qmindio stamo defnendo an he qmal osa per i bambini più pi oli. Non so se ries o a
soddisfarlao però pmrtroppoo non dipende da noi. Se dipendesse da noi saremmo partt prima an he
per i ragazzi più grandii però pmrtroppoo dobbiamo stare a qmello he i di ono.
Il Consigliere Russomannoo Ci sono Commni he stanno omin iando a dare delle indi azioni.
Sarebbe an he mn ato di oraggio da parte di mn Amministratoreo per hé se altri Commni aprono i
nidi mn motvo i sarào vmol dire he delle linee gmidao bene o maleo i sonoo solo he bisogna avere
an he il oraggio di direo si pro edeo nel rispeto delle regoleo in qmesto modo. Non si pmò far fnta di
aspetare sempre gli altri. Noi qmal he volta er hiamo di essere i primi e non sempre gli mltmi. Va
bene opiare dagli altri in al mni asio ma in altri asi no. Abbiamo mn’esigenza sml territorioo i sono
ir a 200 bambini he vanno nei nidi privato 'è mna feta) he va nei nidi pmbbli i (mna grossa feta
pmre). Stamo parlando di qmasi 500 famiglie he non sanno dove ollo are i propri fgli.
Il Presidente del Consiglioo Consigliereo siamo in qmeston tme.
Il Consigliere Russomannoo Altre ità vanno ommnqmeo fanno. Oggi proprioo sml Tg 1o Tg 2o Tg3o
stasera hanno pmbbli izzato l’apertmra in mn ommne della Ligmria (in omprensibile). Bene o maleo
altri Commni si mmovonoo fanno qmal osa per er are. La Regione Piemonte si è fata ari a di detare
delle line gmida per far sì he partssero. Noi aspetamoo vediamo di non aspetare molto e di dare la
possibilità a hi ha i genitori he lavorano di ollo are i propri fgli. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie Consigliere. An he il Sinda o voleva aggimngere qmal osa sml tema
ome risposta.
Il Sindacoo È stato già deto an he dall'Assessore heo pmrtroppoo in generale smlla fas ia 0-3o i si è
on entrat po oo metamola osìo sia a livello nazionale he regionale. Ben venga he altre Regioni
l’abbiano fato. La nostra Regione pmòo ovviamenteo prendere spmnto per poi dare an he l’abbrivio ai
Consiglieri e ai Commni di pro edere. Noi adesso abbiamo fato mn tavolo on i nidi privat operatvi
sm Trezzano sml Naviglio. Ci aggiorneremo a breveo per héo intantoo abbiamo volmto apire qmali sono
stat i problemi he hanno dovmto afrontare. I nostri nidio ome sapeteo sono himsi. Il personale non
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pmò lavorareo non i sono arrivate diretve per farli riaprire e qmindio qmesto tavolo he abbiamo
volmto fare on i nidi privat era per apire mn po' le dif oltà he hanno in ontratoo an he per hé
qmest nidi privat li riteniamo mn'importante risorsa per il territorio. Noi oi nostri nidio he vogliamo
portare alla massima apienzao ommnqmeo non rims iamo a rispondere alla domanda fondamentale
di qmesto servizio. Va deto he 'è mna novità per qmanto rigmarda i entri estvio per hé an he i nidi
privat possono fare mna sorta di entro estvo dedi ato ai bambini he hanno 3 anni he si
apprestano poi a passare. Qmindio qmal osa 'è e devo dire he mn nido privato ha inviato il smo
progeto in Commne per partre e penso he partrà. Qmindio mi fa pia ere. Amgmro an he a loro bmon
lavoro. È mn'opportmnitào non è fa ile per héo ommnqmeo i nmmeri sono molto risi at. Si fa più he
altro (li omprendo)o lo fanno più he altro per far girare an he hi lavorao se possibileo riaprire mn
po'o rimetersi in moto. Noi on i nidi abbia avmto qmesto dialogo per apire eo sopratmtoo per
vedere se è possibile an he dare mna sorta di sostegno a qmeste atvitào he non sarà mai mn
sostegno (nel aso in mi si rims isse a farlo) he ambierà loro la vitao peròo an he a ttolo di
ontribmto per fare in modo he ripartano tmte qmeste realtà a setembreo ome tmt noi
amspi hiamoo per hé sono servizi fondamentali. Noi non e la fa iamoo non abbiamo mai deto he
deve esser i solo il Commnei vogliamo far girare al massimo i nostri nidi ommnalio ma nello stesso
tempo siamo feli i he i siano qmeste realtà sml territorioo he possano far fronte alla domanda dei
itadini. Sm qmesto aspeto vi teniamo aggiornato per hé i sono evolmzioni veramente qmotdiane.
Qmindio spero di poter dare notzie migliori nei prossimi giorni.
Il Presidente del Consiglioo Grazie mille signor Sinda o. Ci sono altre domande? Direi di no. Con il
Segretario volevamo dare mn pi olo aggiornamento (per qmello he t pmò dare) rispeto al dis orso
a esso agli at di mi abbiamo parlato nello s orso Consiglio Commnale. Grazie an he per le risposte
he ho ri evmto rispeto alla mia mailo ma ome vi avevo deto i stavamo lavorando. Prego
Segretario.
Il Segretario Comunaleo Sì stamo atvando l'a esso sia per gli at he non erano più visibili he per
il proto ollo. adesso provvisoriamenteo ome si era deto l'altra voltao dovrebbe esservi stato
mandato l’elen o delle registrazioni di proto ollo. la dif oltà te ni a è dovmta al fato he abbiamo
a essi diferenziato dal 25 di maggio 2018 sm tmt gli ato mentre sm qmelli pre edent abbiamo
database diversi. lo stamo risolvendo e ontemporaneamente dovremmo rims ireo atraverso mn
a esso fa ile e amtomat o alla nostra reteo ad assi mrare an he l'a esso alle registrazioni di
proto ollo. si trata di atendere an ora qmal he giornoo ma dovremmo essere vi ini alla solmzione.
Il Presidente del Consiglioo Grazie mille. Prego Rmssomanno.
Il Consigliere Russomannoo Volevo ringraziare il Segretario Commnale e il Presidente del Consiglio
per aver a olto la nostra ri hiesta sml proto ollo. Infato ieri o oggi non ri ordoo mi è arrivato smlla
mail il proto ollo del Commneo ome mi arrivava nella passata legislatmra. Qmindio mn qmal osa di
velo e è stato fato. Poi è hiaroo per qmanto rigmarda l’a esso agli ato o orrono i tempi te ni i per
er are di organizzarlo. Peròo i tenevo a dire he la nostra ri hiesta è stata presa in onsiderazione.
Oggi ho potmtoo e an he ierio vedere il proto ollo del Commne dal primo gennaio sino ad oggi. È
interessante apire hi s riveo hi non s rive e osa s rive. Grazie e ne approfto per ringraziare
an he il Sinda oo per hé ha deto qmal he minmto fa in merito agli asili. Spero he la osa venga
segmita on atenzione e venga portata avant. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei Consigliere. Chiedo qmindi al nostro Segretario di pro edere
all'appello. Aprite pmre i mi rofoni in modo da rispondere.
Il Consigliere Russomannoo C’era mn’interrogazione per la qmale atendevo risposta.
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Il Presidente del Consiglioo Qmella degli “alberi”?
Il Consigliere Russomannoo No. Qmella sm Largo Risorgimento. Il Sinda o mi ha deto la passata
setmana he mi avrebbe risposto qmesta setmana. Volevo sapere se era pronta la risposta.
Il Presidente del Consiglioo Non mi ri ordavo io. Ti hiedo s msa Rmssomanno. Sinda o.
Il Sindacoo Devo dire heo peròo non mi è arrivato il testo s rito an he. Devo dire heo appmntoo
an he per qmesto motvo non i ho ripensato.
Il Consigliere Russomannoo Io ho fato mn’interrogazione s rita. È agli at dal 12 febbraioo non è he
l’ho fata oggi.
Il Presidente del Consiglioo Eh sìo è ant a.
Il Consigliere Russomannoo Nel passato onsiglio mi ha deto he non aveva gli element in mano per
potere rispondere e mi avrebbe risposto nel prossimo Consiglio.
Il Sindacoo Sin eramente non me la ri ordavo osì ve hia. Mi ri ordavo qmando ne ha parlato la
setmana s orsao ha parlato di sa hi neri messi smi palet e qmindio era qmella smi artelli.
Il Consigliere Russomannoo C’era mn’interrogazione del 12 febbraio. Qmando l'ho spiegata in parte
era già smperatao per hé nei giorni pre edent al Consiglio ho visto he è stata operta on dei sa hi
neri la segnalet a del divieto di sosta. Prima ha deto he non lo sapevao he doveva informarsi e
farmi sapere al più presto. Peròo ho visto l'ordinanza del 9 della polizia lo ale heo ommnqmeo di e
he lì non si possono fare mmlte in relazione alla sentenza del 2017. Qmindio mi aspetavo mna
risposta.
Il Sindacoo Certo. Sm qmesto posso si mramente integrareo per qmanto rigmarda qmesta ordinanzao
per hé nel fratempoo ommnqmeo qmal he informazione l'avevo ra oltao parlando proprio di qmesta
ordinanza nello spe if o. L'ordinanza è mn’ordinanza temporaneao è in atesa di pronmn iamento sm
al mni risorsi innanzi al Gimdi e di Pa e. Qmindio direi he prima di trare le on lmsioni e atendiamo
an he qmesto ri orso. A ttoloo di iamo osìo di amtela si è de iso di pro edereo la polizia lo ale di
on erto on gli altri mf i hanno de iso di pro edere in qmesto modo. Qmindio vediamo he osa
emergeo ma in relazione alla posizione del Commne viene da dire he 'è tranqmillità nel vedere he
osa verrà de iso.
Il Presidente del Consiglioo Prego Rmssomanno. Soddisfato della risposta?
Il Consigliere Russomannoo An ora tre se ondio poi himdo per hé mi aspeto mna risposta s rita.
Una osa he volevo hiedereo Sinda oo nel fratempoo visto he 'è mna sentenza he i di e he
qmell'area non è pmbbli ao tmte le mmlte non pagate dalla sentenza fno ad oggio per hé non le
revo hiamo d'mf io? Chi ha pagato ha dirito di hiedere il rimborso s rivendo al Prefetoo s rivendo
al Gimdi e di pa eo a hi meglio redeo ma hi non ha pagato an ora e visto he il Commne non aveva
ttolo per fare qmelle mmlteo per hé d’mf io non le annmlliamo? Solo qmesto. Poi dopoo è hiaroo mi
risponderào aspeterào farào dirà. Non lo so. Mi sembra mna osa gimsta e sensatao an he nel rispeto
dei itadini.
Il Presidente del Consiglioo Atendiamo i pronmn iament del Gimdi e he dirimerà la qmestone per
poi afrontarla. Credo Sinda o.
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Il Sindacoo Condivido qmesto. Prima di azionare mlteriori pro edmre meglioo a qmesto pmntoo
atendere fdm iosi e poi vediamo ome agire. La sitmazione (lo sappiamo no) si protrae da anni al di
là di qmesta mltma part olare ondizioneo legata il dis o orarioo la sitmazione è ben più omplessa.
Peròo noi abbiamo sono più aspet da portare avant e tra i qmali ’è an he qmesto. Commnqmeo
vediamo di formmlare risposta s rita sm qmella interrogazione originaria. Il testo probabilmente ho
bisogno he mi venga rinviatoo per hé non me lo ritrovo. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Te lo girerò io. Grazie mille.
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Il Presidente del Consiglio: Segretario pro eda pmre on l'appello.
Il Segretario Comunaleo Ok. Il Segretario pro ede all’appello nominale dei Consiglieri present.
Botero Fabioo presentei Albini Clamdioo presentei Nappo Fran es oo presentei Grmmelli Ali eo
presentei Bo ia Atlioo presentei Vernaglione Federi oo presentei Di Giorgio Antonioo presentei
Stringaro Gimseppeo presentei Coppo Mamrizioo presentei Zat Ali eo presentei Camisani Olivieroo
presentei Ghilardi Giorgioo presentei Pmleo Antoninoo presentei Cavagna Cristnao presentei Padovani
Ivanoo presentei Rmssomanno Gimseppeo presenteo Villa Zinao presente.
Assessorio Damiani Leoo presenteo De Filippi Cristnao presentei Iorio Gimliao presentei Spendio
Domeni oo presentei Venta oli Beatri eo assente (gimstf ata).
Il Presidente del Consiglioo An he oggi in apertmra del nostro Consiglioo oltre a risalmtare voi e hi i
sta segmendo eventmalmente in streamingo sono a ri hiedervi mn atmo di ra oglimento e di silenzio
per altre dme persone he i hanno las iato. mno è il padre del nostro nmovo vi e ommissario di
polizia lo ale he è venmto a man are in qmest in qmest giornio il signor Fmr ii dall'altra parte (devo
hiedere s msao per hé mi è sfmggito la setmana s orsa e mn atvista dei 5 Stelle he me lo ha
ri ordato) è venmto a man are mna fgmra he grazie al fato he reasse part olare dibatto è
sempre fato mna fgmra rappresentatva all'interno del Commne di Trezzanoo he era Lm iano Chiodoo
he ha fato parte di tantssimi omitat di qmartereo di tantssimi omitat he hanno er ato di
difendere la nostra ità dallo svin olo alla tangenzialeo all'amianto. Ha spese veramente mna gran
parte della sma vita della sma itào della nostra itào on grande dedizione. È venmto a man are e
si mramente la sma assenza i olpis e. Qmindio hiedo mn atmo di ra oglimento per qmeste dme
persone. Grazie. Ovviamenteo estendo le ondoglianze alle famiglie da parte di tmt noi. Comin iamo
on la tratazione del nostro ordine del giorno.

Approvazione regolamento ort comunali
Il Presidente del Consiglioo Lo presenterào immaginoo l’Assessore De Filippi. Prego Assessore.
L’Assessore De Filippio Bmonasera a tmt. Cer herò di essere brevissimao per hé qmesto è mn
regolamento breveo tra l'altro. Per prima osa volevo ringraziare tmt qmant i present alla
Commissioneo per hé si è lavorato beneo la Commissione è stata ostrmtvao abbiamo er ato di
sistemare il regolamento er ando di a ogliere an he tmte qmelle he sono state le proposte da
parte di tmt i presenti abbiamo in breve mniformato la gradmatoriao mniformando an he la dmrata e
l'assegnazioneo dando mna s adenza triennaleo inserendo mn 10% per le persone on disabilitài
abbiamo inserito mn deposito amzionale he i serve per le problemat he he a volte i troviamo ad
afrontare qmando gli ort vengono las iat dagli ortst in ondizioni pre arie e abbiamo la ne essità
di smaltmento all'interno degli ort stessii abbiamo inserito al mne part olarità rispeto alla
gradmatoriai abbiamo ammentato leggermente il anone per i reddit più alt. Dopodi hé si è er ato
di dare mn erto ordine an he agli orto defnendo la re inzione pimtosto he le ostrmzioni all'interno
degli ort stessi. Devo dire he la dis mssioneo appmntoo è stata ostrmtva. Non so se 'è qmal osa da
dire l'as oltamo. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille. Per la dis mssione sono stat presentat 3 emendament al
regolamento da parte del grmppo ontro orrente on Fratelli d'Italia. Per mio hiedo al Consigliere
Rmssomanno di introdmrli osì omin iamo a dis mtere gli emendament prima di passare alla
dis mssione del regolamento. Grazie.
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Il Consigliere Russomannoo Presidenteo volevo innanzitmto dire mna osao io ho fato riferimento al
regolamento he avevamo dis msso in ommissione. Il regolamento aggiornato l'ho avmto an he
grazie a lei he stamatna me lo ha inviatoo per hé 'è mn po' di onfmsione smlla postai al mni at mi
arrivano smlla mail personaleo al mni at smlla mail isttmzionale. Io non ho gmardato qmella personale
e qmindi…
Il Presidente del Consiglioo Consigliere mi perdoni. Tmt i do mment del Consiglio sono sm qmel
portale di vismalizzazione degli at. C'era an he il regolamento aggiornato (qmello Sfera). Non è
arrivato via mailo è proprio da mn’altra parte. È sml portale degli at dove si trovano tmt i test delle
Delibere.
Il Consigliere Russomannoo Non per fare mna rit ao ma per dire (in omprensibile) il primo
emendamento non l’avrei fatoo per hé ho visto he è stata a olta mna mia ri hiesta smlla
identf azione di mna zona per i rifmti ome infat gli art oli sono diventat 23 (erano 20)o qmindio
di iamo he il primo emendamento dove di oo togliere la frase “a ari o degli assegnatari per il
trasporto e lo smaltmento dei rifmt”o si propone di inserire la segmente fraseo “ i rifmt dovranno
essere onferit in apposita zona individmata dal Commneo dove l'assegnatario potrà depositare”.
Si ome all'art olo 20 del regolamento mltmo (qmello dopo la Commissione per intender i)o è stato
inserito qmesto pmnto. Qmindio ritengo he il mio emendamento sia smperato. Pertantoo mi ritengo
soddisfato dell’a oglimento della proposta.
Il Presidente del Consiglioo Qmindio non lo presenta?
Il Consigliere Russomannoo Noo per hé già viene indi atoo “è a ari o dell’assegnatario il trasporto e
lo smaltmento di rifmt. È fato assolmto divieto di depositare rifmt nell'area assegnata o negli spazi
ommni”. Poi alla fne 'è s rito (all’art. 21)o “lo smaltmento di artao vetroo plast a e mmidoo è
efetmato in apposite zone indi ate dall'Uf io E ologia”. Presmmo he l’Uf io E ologia individmerà
mna zona ( he non sia il iglio della strada speroo ma he sia all’interno della strmtmra). Qmindio il
primo emendamento lo ritengo già smperato. Il se ondo emendamentoo inve eo era qmello là di
er are trovare mn’alternatva ai par heggi selvaggi e qmindio il mio emendamento era qmello di
aggimngere all’art. 10o “il Commne si impegna ad interloqmire on il Consorzio Villoresi al fne di
onsentre di raggimngere gli ort mediante i mezzi privat assegnatari per il solo ari o e s ari o”.
Proponevoo ome ho proposto in Commissioneo di parlare on Villoresio per hé l'Alzaia Naviglio
(dov'è Expo 2015) è stata messa in si mrezza. Qmindio i poteva essere la possibilità di far sì he i
possessori degli ort ( on mn pass part olare ad hoc) potessero raggimngereo almeno per il ari o e lo
s ari o delle mer anzieo (in omprensibile). Il terzo emendamentoo inve eo era smll'amiantoo per hé
se ondo me i sono almeno 6/7 ort he hanno dell’eternit sopra. Mi è stato deto dall'Assessore in
Commissione he non è Eternit. Io mi amgmro he siano state fate delle analisi per afermare iò.
Qmindio io avevo fato mn emendamento dove di evoo “in aso di riassegnazione degli ort (mno he
gests e mn orto lo las ia e va assegnato ad mn altro)o prima di pro edere alla onsegna al nmovo
assegnatarioo il Commne si impegna a efetmare le analisi di presenza di amianto nell’orto e a
pro edereo in aso positvoo alla bonif a dell’orto stesso. Infato sm ede he magari il Commne da
l’orto senza amiantoo Però magari o per non onos enza o per smperf ialitào è fa ile sosttmire dal
teto delle lamiere pimtosto he delle tavole on eternit di amianto. Qmindio hiedevo di tenere in
onsiderazione qmesta possibilitào he prima he venga riassegnato venga fata mna vismra da parte
del Commne eo se è il asoo mna bonif a.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Non so se l'Assessore vmole rispondere qmal osao altriment las ia
la parola a Coppo.
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L’Assessore De Filippio Poi las erei il Consigliere Coppo rispondere smlla qmestone dell'amianto se
vmole farlo lmi. Allorao rispeto al primo pmnto volevo spe if are mna osa peròo he noi i atviamo
on l'mf io a posizionare qmest ontenitori he dovranno essere sempli emente ontenitori per
pi oli rifmt. Deve essere hiaroo verrà spiegato molto hiaramente an he agli ortsto he se
parliamo di rifmt dove si possa reare la dis ari ao qmest se li devono portare loro in dis ari ai non
siamo noi he fa iamo lo smaltmento. La nostra idea è qmella di posizionare i ontenitori per la
plast ao il vetroo la artao per pi oli rifmt he possono esser i all'interno dell'orto e heo qmindio
possono essere posizionat nel ontenitore. troveremo on l'mf io e on i responsabili Amsa mna
solmzione a qmesta problemat a. La signora Gandini si è già premmrata di hiedere mn appmntamento
per vedere di apire dove poter posizionare le ose. Per qmanto rigmardao inve eo l'amianto vmole
parlare il Consigliere Coppo?
Il Presidente del Consiglioo Pregoo Consigliere Coppo la parola è sma. Ha 3 minmt le ri ordo.
Il Consigliere Coppoo Per qmanto rigmarda l’amiantoo mi pare he è dal 2007 he l’amianto smlle
opertmre della delle asete degli ort non i sia piùo per hé 'è stata mna Delibera nel 2007 he ha
sosttmito tmt i tet. Allorao signor Rmssomanno ( he si vanta di essere mna mn veterano dei Consigli
Commnali) nel 2007 on la Gimnta S mndi era Consigliereo se non sbaglio. Qmindio dovrebbe sapere
benissimo he l'amianto è stato tolto. È stata fatao tra l'altroo mna vismra dall’alto da mna so ietà
esterna he ha onfermato he le opertmre non sono in amiantoo ma sono in mn ondmlato simile
amianto ompletamente privo di fbre. Sml fato he possano rimetere l’amiantoo sono (penso
ormai) 10 anni he l’ondolmx non è più in venditao qmindio penso he non i sia assolmtamente nessmn
problema. Qmanto alle altre proposteo Io ri ordo he dobbiamo approvare mn Regolamento. il
regolamento è mn’azione intesa dis iplinareo mn insieme di materie o di norme fssate per lo s opo di
regolare ert setori. Qmindio sia il par heggio he il posto per eventmali rifmt e etera non fanno
parte di mn regolamento di mso degli ort.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovanio Grazie Presidente. Io volevoo innanzitmtoo ringraziare in modo part olare il
Presidente della Commissione e l'Assessoreo per hé è mna delle po he volte in mi abbiamo avmto la
possibilità di vedere mn do mmento dme volte e non sm ede qmasi mai. Direio tra l'altroo mn
do mmento relatvamente sempli e. Qmindio mi pia erebbe vedere dme volte an he qmelli mn po hino
più omplessi. Inve eo i è stata data la possibilitào nonostante il lavoro in prima faseo qmindio in prima
batmta sia stato svoltoo ommnqmeo in modo egregioo di rivederlo an he on mna se onda riletmra. E
qmesto redo debba essere sotolineato ome mn aspeto positvo. Mi pia erebbeo ome di evo
primao he sm edesse an he nelle altre Commissioni. A parte qmestoo devo sotolineare ome siano
stat a olt prevalentemente redo il 99% di tmte le osservazioni he sono state fate an he per hé
spesso e volenteri erano osservazioni di tpo te ni o. Peròo tra le varie osservazioni fate mi
permeto di orreggerne an ora dme. Per mn errore proprio penso di omprensione (forse non i
siamo apito ma sono te ni heo qmindio niente di part olare)o in modo pmntmale sto parlando dei
pmnteggi. Sono già stat orreto peròo la orrezione ha modif ato l'errore e ne ha reato mn altro. Mi
spiego meglioo i dme pmnt del reddito di ono “il valore di ISEE del nm leo familiare smperiore a €
10.000 e inferiore a € 30.000”i il passaggio primao qmindio inqme pmnt sonoo da € 5.000 inferiore a €
10.000. Si potrebbe reare il aso in mi € 10.000 non è né sopra né soto. Qmindio la proposta è
qmellao per esempioo i dme pmnt metereo smperiore o mgmale a € 10.000 o vi eversa € 5.000 inferiore
o mgmale a € 10.000. Cioè € 10.000 deve essere messo da qmal he parteo insomma. Stesso
ragionamento vale per il pmnto 1. In realtà il valore ISEE del nm leo familiare smperiore a € 30.000o
ma an he qmi abbiamo inferiore a € 30.000 prima. Qmindio da mna delle dme part deve essere messoo
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inferiore o mgmale oppmre smperiore o mgmale. L'importante è he i si vada a ritrovare nelle
ondizioni in mi mno abbia esatamente € 30.000 o € 20.000 è dif ilei peròo si ome potrebbe
esser i qmel asoo orreremmo il ris hio di non sapere dove ollo arlo.
Il Consigliere Coppo: Possiamo metere € 1 di diferenza.
Il Consigliere Padovanio Noo nean he. Per hé se io di oo mgmale o inferioreo è hiaro he se mno ha €
30.000 appartene a qmello soto o a qmello sopra se è mgmale o smperiore. Qmindio va bene.
Commnqmeo vedete voi insomma. Io vi di o qmal è il problemao poi voi trovate la solmzione.
Il Presidente del Consiglioo Il Geometra Rosato è qma on noi osì prenderà nota an he di qmesta
osa.
Il Consigliere Padovanio Sio è mna s io hezzao lo ribadis o. Le ose più important son già state
sistemate in pre edenza. Per il restoo non ho altro da dire. Ribadis o la soddisfazione per il lavoro
he è stato svolto e qmindio basta. Termino il mio intervento. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Ci sono altri emendament he non mi sono stat fat notare? No.
Vmole rispondere immagino il Consigliere Rmssomanno rispeto ai smoi. Poi li metamo in votazione.
Il Consigliere Russomannoo Grazie Presidente. Rispondo prima all'Assessore smi rifmt. Lei sao
Assessoreo he lì è mna dis ari a h 24. Penso he se è venmta qmal he volta (l'ho vista io) agli orto si è
resa onto he sml iglio strada non ’è orario in mi non vengano onferit dei rifmt. Io apis o il
prin ipio he hi prodm e va a smaltre (an h’io vado in piataforma qmando ho della roba
ingombrante)o peròo lei deve apire an he mn altro aspeto importanteo stamo parlando di persone
dai 65 anni in sm. Qmindio dobbiamo an he andare in ontro a delle esigenze. Non abbiamo a he fare
on ventenni he hanno la forza fsi a di ari arsi in ma hina della roba e portarla via. Qma stamo
parlando di persone he fanno fat a a fare an he 10 metri on mna borsa a mano. Qmindio vanno
all’orto per svagarsi e qmando sosttmis ono parte della aseta pimtosto he della re inzioneo la
pigliano e la bmtano smlla strada. Qmindio mi amgmro he si possa trovare mna solmzioneo per hé
di iamo al resto del paese di diferenziare e poi là ’èo insommao arne da ma ello. Inve eo volevo
rispondere al Presidente Coppo. Lei Presidente mi parla di mna Delibera del 2007o lei ’è mai andato
agli ort? Per hé la sitmazione ambia di anno in annoo ambia di sei mesi in sei mesi. Nell’ar o di 11
annio 12 anni sa qmant ambi di ort i sono stat? Io le di o he oggi se lei fa mn soprallmogo agli ort
i sono delle tetoie in eternit. Ora io di oo per essere ert he non sia eternit per hé non fa iamo
fare mn’analisio osì i togliamo il pensiero? Non possiamo far riferimento a mn qmal osa del 2007
senza avere onstato la realtà di oggi. Non posso pensare he noi diamo per bmono mn soprallmogo
fato 15 anni fao Fate mn soprallmogo agli ort e poi vi rendete onto. Non potete parlare senza aver
visto la realtà he 'è sml territorio. Smi par heggi non ho avmto risposta. Qmal mno ha provato a
ontatare Villoresi per apire se ’è la possibilità di poterlo fareo di non poterlo fareo insommao di
fare mn per orso? Grazie.
L’Assessore De Filippi: Posso rispondere?
Il Presidente del Consiglioo Sio poi do le la parola in ordineo Nappoo Camisani e Padovani.
L’Assessore De Filippio Rispondo. Per qmanto rigmarda i par heggio io sono partta fa endo la
domandao ovviamenteo alla nostra polizia lo ale e ho avmto la risposta dal Comandante Genna. Cioèo
mi sembra gimsto partre dal nostro e sono partta dal Comandante e il Comandante mi ha risposto
ome già sapevoo he l'ordinanza adotata dal Consorzio Villoresi prevede lmngo l'alzaia il solo traf o
i lopedonaleo es lmdendo qmello vei olare. Hoo ommnqmeo rivolto mna ri hiesta an he al Consorzio
Villoresi e sto aspetando la risposta. Li in ontreròo se è il aso di in ontrarlio sto aspetando risposta
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per qmanto rigmarda il passaggio. Per qmanto rigmarda la qmestoneo inve eo dell'eternit. Lmnedì s orso
ioo la signora Gandini e l'Ingegner Fas ìo he è l'Ingegnere he segme tmte le nostre problemat he
rigmardant l’amiantoo i siamo re at agli ort e abbiamo fato mn giroo appmntoo all'interno degli ort
Di iamo he la sma osservazione è stata es lmsivamente a vistao ovviamenteo per hé in qmel
momento non poteva erto metersi a fare le analisi. An he lmi ha avallato il fato he qmello he è
smi tet degli ort è qmel emento (adesso non mi ri ordo bene la di itmra) eternit e ologi o amianto freeo he è mn eternit he veniva mtlizzato per sosttmire l'eternit qmello vero e proprioo he
non ’entra niente on l’eternito ma è di olore simile e pmò dare an he visivamente l'idea he sia
eternit. Noio tra l'altroo abbiamo mn progeto on sportello – amiantoo he i ha permesso di fare mna
ri ognizione smi tet del nostro paese. Se vi ri ordate lo s orso anno è stata fata an he mna
presentazione di qmesto progeto e qmesto progeto è stato fato insieme all'Università degli Stmdi di
Chiet e an he loro hanno avallato la stessa osao hanno deto he èo appmntoo qmesto materiale.
Qmindio non so. Se poi vogliamo fare le analisi qmesto non e lo vieta nessmno di fare delle analisi sm
qmalmnqme osa. Peròo io mi sento di dire he i si pmò fdare a mn erto pmntoo an he per hé l’eternit
sono diversi anni he non viene più vendmto e qmindio è improbabile he la gente se lo meta sml
teto. Io on qmesto ho terminato.
Il Presidente del Consiglioo Consigliere Nappo.
Il Consigliere Nappoo Sì grazie. Devo dire he qmesto intervento dell'Assessore ha prat amente reso
nmllo qmello he volevo direo he sostanzialmente erao prima di impegnare magari on analisi heo
ommnqmeo potrebbero omportare mn onere per l’Enteo vale la pena andare a onsmltare 1. la
do mmentazioneo per hé se qmesta osa è stata fata nel 2007o immagino he sia possibile a edere
alla do mmentazione he des rive di he osa sono stat fat qmest teti 2. rivolgersio appmntoo alle
persone he già lavorano per il Commne. Per qmesto proprio ringrazio l'Assessoreo he sm qmestoo
se ondo meo ha dato già mna risposta più he esamriente. Così ome ha dato mna risposta an he
molto esamriente smi ontat he ha preso on il Consorzio Villoresi per il tema sollevato
dall’emendamento n. 2. Segnalo heo a mio avvisoo mn Regolamento non dovrebbe ontenere
impegni ao dovrebbe normare. Qmindio an he per qmesto motvoo se lo spirito era andare an he a
sondare qmella stradao mi sembra he l'Assessore si sta mmovendo in qmesta direzioneo pertantoo
l'obietvo sia già raggimnto. Poi hiaramente sta al proponente de idere se ha senso o non ha senso.
Tmto qmesto. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Consigliere Camisani.
Il Consigliere Camisanio Io vorrei dire mna osao non è stato fato mn soprallmogo nel 2007o
Rmssomanno. C'eri an he tm in Consiglio e lo hai votato. Abbiamo fato la s elta di eliminare tmto
l’amiantoo rifare tmt i tet delle bara he degli ort. Per mio non penso he le persone he tm dipingi
ome ve hiet he fan fat ao si sobbar hi no di smontarli per andare a metere dell'amianto he
viene ra atato in giro. Qmesto mi sembrerebbe veramente strano. Per qmanto rigmarda i rifmt
ingombranto peròo 'è da dire mna osao la persona he porta lì il paloo la trave per hé vmole rifare mn
pezzo di bara ao non pesa erto di più di qmella he deve riportare via. La gente deve an he
imparare he hai in mano mna proprietà ommnaleo ioè di tmt i itadinio he gli viene data in mso e
he devi imparare ad msarla bene e a non approftarne. Poio se vengono fat degli abbandonio sono
d'a ordo on teo qmest vanno an he sanzionato per hé alla fne dei ont si trata di itadini he
rispeto ad altri he sono in oda e vorrebbero l'ortoo mn vantaggio già e l'hannoo qmindio mn minimo
di impegno e di ontrollo da parte gli mf i. Che dmrante qmest anni passat i siano stat moment di
totale diment anza del fato he an he gli ort andavano gestt (e parlo di mna de ina di anni fa
almeno)o sm qmesto posso on ordare on te. Rispeto poi al traf o vei olare dell'alzaiao s msatemio
13

ma tmt i stamo rendendo onto di qmante persone a piedi e in bi i leta i passano smll'alzaia?
Veramente vorremmo far i passare le ma hineo qmando dall'altro lato possono arrivar i in tmta
si mrezza? Per hé poi il problema è qmestoo an he la persona anziana he sbadatamente mrta il
i listao lo fa adere e gli fa male poi ha delle rogne. E noi vogliamo dargli la possibilità di avere qmest
fastdio per héo ommnqmeo in ma hina arriverebbe alla stessa e ident a posizione da mi
arriverebbe dall'altro lato? Io non sarei assolmtamente d'a ordo smll’apertmra dell'alzaia al traf o
vei olare. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovanio Grazie Presidente. Ho diviso il mio intervento in dme part per hé la se onda
parte la volevo dedi areo appmntoo agli emendament. Devo dire he le parole dell'Assessore mi
hanno tranqmillizzatoo mn po' meno qmelle del Consigliere Coppo qmando ha prat amente tran hant
detoo le ose stanno osì e bmonanote ai smonatori. Credoo al di là del fato del regolamentoo he
nel momento in mi 'è la possibilità di interloqmire on i Villoresio apire qmali sono i loro
intendiment o menoo per andare a migliorare qmella he è mna sitmazione he in qmesto momento è
mna sitmazione di disagio per la zonao non fa ia del male. Poio magario possiamo dis mtere se andava
bene fare la mozione o va bene fare l'impegnoo però er are mn minimo di atenzione. Qmindio mi fa
pia ere he l'Assessore qmesto lo abbia olto. Per qmanto rigmarda il dis orso dell'amiantoo mi
sembra he la tensione i siao nel senso heo al di là dell’esame o non esameo mi sembra he an he in
qmesto aso i sia l’intendimentoo in aso i fossero dei dmbbio di intervenire fa endo rimmovere tmto
qmello he ne omporta. Qmindio io penso he rispeto a qmello he sono le ri hieste he sono state
formmlate al primo pmnto mi sembra he siano state a olteo per hé ho sentto Rmssomanno he in
linea on qmello he è il primo pmnto he lmi aveva segnalato (è stato di fato già inserito all'interno
dell'art olo 7 e qmio personalmente mna parte del mio intervento è già stata assorbita dalle risposte
he ho ri evmto eo pertantoo ringrazio an ora l'Assessore per l'interessamento). Magari in risposta
parziale al Consigliere Camisanio mi rismlta he nel lato opposto i siano ma hine he per orrono
tranqmillamente qmel trato dell'alzaiao per hé ommnqme è mtlizzato dai resident della zona. Qmindio
non sarebbe mn'e ezione. È mn'e ezioneo eventmalmenteo il fato di ammentare il nmmero delle
ma hine he andrebbero a insistere smll'alzaiai peròo di fato è altretanto vero he in passato
qmesto già a adeva. Qmindio forse la osa andrebbe perlomeno analizzata. Qmindio non è oggi di
es lmsivo mtlizzo delle bi i lete dei pedonio per hé ribadis o an ora oggi viene mtlizzato dai
resident he gravitano smlla parte opposta dell’alzaia rispeto al Commne. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Consigliere Rmssomannoo osa intende fare on i smoi
emendament?
Il Consigliere Russomannoo Le spiego smbito. Almeno dme risposte. Se qmal mno si vmole rifare a mn
qmal osa del 2007o vi assi mro he le ose sono ambiate. An he per hé è vero he forse nel 2007
l’amianto è stato rimosso ( ome Camisani di e)o peròo dal 2007 ad oggi le ose sono totalmente
diverse. Qmindio vi invito a fare mn bel soprallmogo. Mi fdo dell'Assessore he mi di e he è stato
fato mn soprallmogo on te ni i e he qmelle strmtmre presmnte eternito non sono di eternit. Peròo il
fato stesso he io propongo mn emendamento dove di oo nel momento in mi mn itadino i las ia
l’ortoo fa delle modif heo hiaramente prima di riassegnarlo fa iamo mn soprallmogo per apire più
o meno se ’è l’amiantoo non redo he possa dar fastdio a qmal mno all'interno del Regolamento.
Inve eo smll'emendamento sm Villoresio ioè sml par heggioo lo ritroi ma annmn io già he fa io mna
mozione sml pmntoo per hé mi ha fato pia ere parlarne e sollevare il problema. Non volevo
si mramente far perdere tempo al Consiglioo ai Consiglierio on qmesta robao ma è mn problema he
esisteo per hé per i itadini della zona è molto fa ile. Il sabato e la domeni a hiamiamo la vigilanza
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mrbana he arriva lào fa 30 verbali e se ne va. È hiaro he non è qmesto l'obietvo mioo né
tantomeno dei miei vi ini di asa (in omprensibile). L’obietvo èo non bmtare gli anziani he vanno lì
all'orto per impiegare il tempoo ma è er are di evitare mn problema. Il Commne è proprietario
dell’areao qmindio deve avere mn a esso all'area. È vero he se lei hiede al Comandante dei Vigilio
Assessoreo se rimane legato alla ve hia ordinanza fata (in omprensibile) ha ragioneo per hé la Cità
Metropolitana de lassò l’alzaia dopo he mn i lista fnì nell’a qma. Poi on Expo 2015o l’alzaia è stata
messa in si mrezzao sia il gmardrail sia (in omprensibile) fato bellissimo. Per mi non vedo
(in omprensibile). Commnqmeo il primo emendamento lo ritroo per hé voglio vedere ome va a fnire
la storia di posizionare i assonet dove mno pmò diferenziareo innanzitmtoi il se ondo lo ritro e lo
trasformo in mozione per il prossimo Consiglioi il terzoo inve eo potrei ritrarlo an he per hé mi fdo
he non sia amiantoo peròo fare mn'analisi non i osta nienteo non osta mn apitaleo peròo siamo
si mri he si evita di avere là dell’amianto. Ad o hio a me sembra amiantoo i te ni i di ono di noo mi
voglio fdare dei te ni i. Qmindio ritro pmre il terzo. Grazieo ma non sono molto soddisfato
dell'espressione e del omportamento del Presidente Coppo. Per héo ome di eva Padovani primao
[non pmò dire]o qmesta è la osao ne prendi ato e basta. Qma siamo per dis mtereo abbiamo fato mna
ommissione bellissima dove i siamo onfrontat. Ringrazio l'Assessore per il onfrontoo per la
disponibilità e per l'a oglimento an he di al mne ri hiestei peròo fniamola di tenerlo
omportamento dmro per hè non andiamo da nessmna parte. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Pregoo Consigliere Coppoo poi meto in votazione.
Il Consigliere Coppoo Allorao il omportamento dmro non l'ho visto fran amente. Io ho fato soltanto
mn appmntoo di endo he dobbiamo votare mn Regolamento. Nel Regolamentoo in relazione alle
mozioni o alle domande he lei ha fatoo non i sono ose he possono rigmardare mn Regolamento di
mso degli ort. Per il terzo pmntoo inve eo dove lei ha dei dmbbio noi abbiamo mna relazioneo mna
mappatmra - ensimento di opertmra in materialio atraverso te ni he di telerilevamento e gestonio
fato da mna onvenzione on lo sportello “Amianto” nazionale ed è datato 9 gimgno 2020. Da qmesta
(adesso non so poi girarglielao mi sin ererò poi) si evin eo dalla mappatmra he è stata fata dall'altoo
he non i sono evidenze di opertmre in amiantoo ma sono evidenze di qmeste opertmre in simil
amiantoo ompletamente prive di fbre.
Il Presidente del Consiglioo Penso he non sarà mn problema a dargliela.
Il Consigliere Coppoo Noo noo assolmtamente. È stato fato dalla so ietà Energea in onvenzione on
lo sportello “Amianto” nazionale. È datata 9 gimgno 2020o qmindio non è ve hissima del 2007. Io
penso he i si possa an he fdare di qmestao se non i si fda potremmo al limite mandare qmal he
te ni o a prendere dei ampioni e fare delle analisi si mramente. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Ci sono da metere in votazioneo inve eo gli emendament
propost da Ivano Padovanio per hé i sono an he qmelli di mi parlare. Rmssomannoo himdiamoo
dimmi.
Il Consigliere Russomannoo Almeno rispondereo per hé se 'è mna relazione del 9 gimgno he è ierio
qmal mno poteva an he dir elo. Non è he dobbiamo arrivare in Consiglio Commnale per sapere he
'è mna relazione del 9 gimgno. Mi fa ia il pia ere. Parla l’Assessoreo parla Camisani e parlano del
2007 e poi all’improvviso es e fmori mna relazione. Dov'è? Noi non l’abbiamo vistao he e la fa ia
avere.
Il Presidente del Consiglioo È stata fata l’altro ierio sarà arrivata solo a lmi.
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L’Assessore De Filippio No no no. Posso dire mna osao per hé non voglio he i siano tmte qmeste
problemat he. La relazione del 9 gimgno l'abbiamo hiesta noi. L'ho hiesta io allo sportello
“Amianto” proprio in virtù di qmello he i siamo det noi dmrante la Commissione. Si ome io le
avevo rispostoo di endo he a oglievo tmto qmello he lei mi di eva e mi sarei premmrata di er are
almeno le risposteo oltre a hiamare l'Ingegnere Fas ì ( ome ho deto prima)o mi sono an he
premmrata di hiedere allo sportello “Amianto” di mandarmi lo stral io della relazione he è stata
fata nel 2018o qmando abbiamo fato tmta la panorami a di tmt i tet di Trezzano e he per qmel
he mi rismlta dovrebbe essere an he pmbbli ao peròo gliela mandiamo. Ci man herebbe altroo per hé
dovrebbe essere pmbbli ata da qmal he parteo peròo sin eramente io non saprei dirle dove.
Il Presidente del Consiglioo Gliene mandiamo mna opiao Assessore. Per qmanto rigmardao inve eo gli
emendament propost da Padovanio (io de iderei di imperio) mi pia e di più “inferiore o mgmale”. Per
mio la bmto in votazione ome “inferiore o mgmale”o a meno he non i sia qmal mno he ne voglia
fare mna qmestone di Stato. Tanto tra inferiore o smperiore ambia po o. Mi pia e di più “inferiore o
mgmale”. Per mi hiedo al Segretario Commnale di metere in votazione l'emendamento in modo tale
he qmelle dme fas e siano “inferiore o mgmale a € 10.000i inferiore o mgmale a € 30.000” e non ome
è s rito in qmesto momento.
Il Consigliere Nappo: C'era il Sinda o he voleva intervenire.
Il Presidente del Consiglioo Mi di a Sinda o.
Il Sindacoo Volevo hiedereo adesso votamo mn emendamento alla voltao gimsto?
Il Presidente del Consiglioo Solo l’emendamento di Padovanio per hé Rmssomanno li ha ritrat tmt e
tre.
Il Sindacoo Oko ma si possono ri apitolare e poi votarli mno per mno? Ri apitolare he osa di e
l’emendamento e poi votamo?
Il Presidente del Consiglioo Fa iamo osìo assolmtamente i man herebbe. Prendo il regolamento
heo se non ri ordo maleo era all’art olo 5 omma 7 soto paragrafo b (i valori del reddito)o 5 pmnt
valore ISEE del nm leo familiare smperiore a € 5000 e inferiore o mgmale a € 10.000. Qmesto è
l'emendamento. Chiedo la votazione di qmesto.
Il Consigliere Nappo: S msa Clamdioo ma 'è an he qmello sm…
Il Presidente del Consiglioo Ne fa iamo mno alla volta.
Il Segretario Comunaleo Botero Fabioo favorevolei Albini Clamdioo favorevolei Nappo Fran es oo
favorevolei Grmmelli Ali eo favorevolei Bo ia Atlioo favorevolei Vernaglione Federi oo favorevolei
Di Giorgio Antonio Agostnoo favorevoleo Stringaro Gimseppeo favorevolei Coppo Mamrizioo
favorevolei Zat Ali eo favorevolei Camisani Oliviero Valerioo favorevolei Ghilardi Giorgioo favorevolei
Pmleo Antoninoo favorevolei Cavagna Cristnao favorevolei Padovani Ivano Gimseppeo favorevolei
Rmssomanno Gimseppeo favorevolei Villa Zinao favorevole.
Il Presidente del Consiglioo Emendamento approvatoo all’mnanimità redo proprio.
Il Segretario Comunale: Sio all’mnanimità.
Il Presidente del Consiglioo Per qmanto rigmarda sempre l'art olo 5 omma 7 paragrafo Bo “2 pmnt –
Valore ISEE del nm leo familiare smperiore a € 10.000 e inferiore o mgmale a € 30.000”. Qmesto è
l’emendamento proposto. Votamo an he qmesto.
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Il Segretario Comunaleo Botero Fabioo favorevole.
Il Consigliere Ghilardio Un atmino Presidente. Ci siete molto a trato devo spegnere il video per
forza.
Il Presidente del Consiglioo Sio spenga pmre il video. La sentamo.
Il Consigliere Ghilardio Ok. Io adesso sentoo ho spento solo il videoo per hé il video mi porta via il
segnale.
Il Presidente del Consiglioo Rimetamo in votazione qmesto emendamento.
Il Segretario Comunaleo Botero Fabioo favorevolei Albini Clamdioo favorevolei Nappo Fran es oo
favorevolei Grmmelli Ali eo favorevolei Bo ia Atlioo favorevolei Vernaglione Federi oo favorevolei
Di Giorgio Antonio Agostnoo favorevolei Stringaro Gimseppeo favorevolei Coppo Mamrizioo
favorevolei Zat Ali eo favorevolei Camisani Oliviero Valerioo favorevolei Ghilardi Giorgioo favorevolei
Pmleo Antoninoo favorevolei Cavagna Cristnao favorevolei Padovani Ivanoo favorevolei Rmssomanno
Gimseppeo favorevolei Villa Zinao favorevole.
Il Presidente del Consiglioo Grazie mille. Adesso in dis mssione il Regolamento gli orto osì ome
emendatoo an he se mi sembra he ne abbiamo già parlato a smf ienza. Se 'è qmal mno he vmole
aggimngere qmal osao altriment vi hiedo diretamente le di hiarazioni di voto. Sembra he nessmno
aggimnga nmlla. Volete fare le vostre di hiarazioni di voto? Nean he qmelle niente. Consigliera Villao
s msi.
La Consigliera Villao Smlla di hiarazione di votoo volevo ringraziare l'Assessore per ome si è svolta la
Commissione. Devo dire he è stato mn bmon interventoo ha a olto (devo dire) qmasi tmte le
osservazioni he sono state fate dmrante la Commissione. Per mio il mio era mn ringraziamento per
ome si era lavorato in Commissione. Volevo solo aggimngereo non aggimngere ri ordare all’Assessore
he magari per mn ontrollo i si potrebbe poi avvalere ( ome avevamo deto) dei per etori di
redditoo qmando si potranno eventmalmente atvare qmest servizi. Ringrazio an ora. Il mio voto èo
ommnqmeo favorevole per il Regolamento.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Altre di hiarazioni di voto? Pregoo Rmssomanno.
Il Consigliere Russomannoo Grazie Presidente. Innanzitmtoo ringrazio an h’io l'Assessore per avere
a ordo tante proposte e tante ri hieste. Al mne più soddisfa ento al mne meno soddisfa ento ma
non si pmò pretendere sempre tmto. Qmindio il mio voto è favorevole a qmesto Regolamento e spero
he possa migliorarsi nell’ar o del tempoo ontrollandoo vigilando. La osa molto importante è an he
qmella. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Consigliere Grmmelli.
La Consigliera Grumellio Grazie mille. Mi ripeteròo peròo è stata mna Commissione veramente bellao in
mi abbiamo ollaborato tmto abbiamo messo tmt del nostroo abbiamo lavorato molto bene. Volevo
ringraziare natmralmente l'Assessoreo ma an he tmt qmant i parte ipant alla Commissione. Direi
he è mn regolamento Otmoo ertamente migliorabileo peròo intanto è mn pmnto di partenzao
se ondo meo molto bmono e spiega bene l'mtlizzo degli ort e da a essibilità. Qmindio natmralmente il
voto del Partto Demo rat o è favorevole.
Il Presidente del Consiglioo Grazie mille. Consigliere Ghilardi. Oggi la te nologia non la aimtao
Consigliere.
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Il Consigliere Ghilardio Atenda he spengo il video. Volevo dire he il (in omprensibile) per qmanto
on erne la so ializzazione he è ollegata on tmt qmest anziani he devono omin iare a
re mperare mn rapporto mn po' più vi ino alla resilienza e alla loro apa ità di rientrare in mn sistema
he possa permetere loro di dare mn grosso ontribmto al territorioo sia dal pmnto di vista del
re mpero di tmta mna serie di tradizioni he erano legate alla terra eo sopratmtoo an he per riportare
delle persone he sono ms ite dall'atvità lavoratva oppmre an he da sitmazioni molto deli ateo sm
mno strmmento he è il territorio he è molto mtle sopratmto per qmanto rigmarda la sensibilità
ambientale. Qmindio ben venga qmesto e sopratmto ome l'inizio di mn per orso he deve ollegare
an he degli aspet so ialio psi ologi i nei onfront di al mne persone he in qmesto pre iso istante
hannoo ome via di ms itao per erte sitmazioni dif ili an he il dis orso degli ort. Mi amgmro he il
Regolamento sia gestto da atori he siano in grado di essere molto vi ino a qmeste personeo he
non mtlizzino la famosa mentalità dei ensori ( osa he a noi non pia e). Preferiamo sopratmto he
si ontribmis a al benessere della so ietà. Qmindio il nostro voto sarà favorevoleo ome inizio di mn
erto tpo di rapporto so iale fmtmro.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Se non e ne sono altreo hiedo al Segretario di metere in
votazione. Devo leggere la Delibera (solo he e l’ho da mn’altra parte stasera). Il Consiglio Commnale
deliberao di ritenere he qmanto itato in premessa formi parte integrale e sostanziale del presente
atoi di approvare l'allegato al Regolamento ommnale per l'assegnazione temporanea di aree
ommnali ad mso orto omposto da 11 art oli qmale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazionei di revo are per qmanto si è fn qmi narratoo il Regolamento ommnale per
l'assegnazione temporanea di aree ommnali ad mso orto. Prego Segretario.
Il Segretario Comunaleo Botero Fabioo favorevolei Albini Clamdioo favorevolei Nappo Fran es oo
favorevolei Grmmelli Ali eo favorevolei Bo ia Atlioo favorevolei Vernaglione Federi oo favorevolei
Di Giorgio Antonio Agostnoo favorevolei Stringaro Gimseppeo favorevolei Coppo Mamrizioo
favorevolei Zat Ali eo favorevolei Camisani Oliviero Valerioo favorevolei Ghilardi Giorgioo
favorevolei Cavagna Cristnao favorevolei Padovani Ivanoo favorevoleo Rmssomanno Gimseppeo
favorevolei Villa Zinao favorevole.
Il Presidente del Consiglioo Il Consiglio approva all’mnanimità. Ho visto he in Delibera non ’è
l’immediata esegmibilitào per mi andiamo avant.
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Approvazione regolamento di convivenza dello stabile comunale di via
Pirandello 6 Trezzano sul Naviglio
Il Presidente del Consiglioo Prima di tratarlo 'è mna mozione d'ordine da parte del Consigliere
Padovani.
Il Consigliere Padovanio Grazie Presidente. Mi s msi ogni tanto sono invasivoo ma ho sempre il dmbbio
he non mi veda. In modo part olare mi rivolgo al Segretario Generale. Io ritengo he qmesto pmnto
vada tolto dall’ordine del giorno per hé non di ompetenza del Consiglio Commnaleo in qmanto
ritengo he sia di ompetenza della Gimnta. Do an he le motvazionio lo stesso regolamentoo qmello
he era in vigore fno a prima della presentazione di qmello nmovoo è stato approvato dalla Gimnta
ommnale nel lontano 2004 e qmindio è qmello in vigore atmalmente. Qmindio in realtào state
emendando mn Regolamento he già in orso eo he ri ordoo è allegato a tmt i ontrat he vengono
siglat insieme a gli inqmilini. Qmindio in sostanza è sempre meglio lavorare emendando mn
Regolamento esistente he rearne mno nmovo. Tra l'altroo la maggior parte dei pmnt sono gli stessi
del regolamento pre edente. Io ho ontrollato altri Commni della Provin ia di Milano e ho visto heo
dove hanno inteso in qmal he modo fare qmello he in realtà vorrebbe fare l'Assessore Damianio he
poi è la parte prin ipale del nmovo regolamento (ovvero la parte ipazione da parte degli inqmilini)o è
già stato fato (per esempio dal Commne di Bollate)o inserendo mn addendum all'interno del
regolamento stesso. Qmindio in realtà i sono già degli element (li hiamano disposizioni per
l'amtogestone) e sono regolamentat e on mn segmito al Regolamento he in orso he è ident o a
qmello he noi abbiamo. Per hé è ident o? Per hé è stato emanato dalla Regione Lombardia nel
lontano 2004 ed è stato approvato dalla maggior parte dei Commni di Milano. Qmindio in realtà in
qmel asoo ribadis oo è stato approvato sia dal Commne di Bollate he dal Commne di Trezzano sml
Naviglio e dalla Gimnta ommnale. Qmesto per héo tra l'altroo sarebbe meglio? Per hé oltretmtoo
si ome è mn Regolamento he on molta probabilità ri hiederà an he degli aggimstament (essendo
nmovo)o è evidente heo essendo argomento di Gimntao è più fa ile an he eventmalmente intervenire
rapidamente per adegmarlo alle nmove esigenze. Qmindio da qmesto pmnto di vistao la mia indi azione
è di ritrarlo e mandarlo in Gimnta. A qmesto pmntoo aspeto he il Segretario Commnale mi dia mna
risposta.
Il Presidente del Consiglioo Grazie Consigliere. Las io la parola al Segretario.
Il Segretario Comunaleo Confesso he qmesta sm essione di Regolament non l'avevo presente. Il
ragionamento he fa io sml Regolamento he è atmalmente all'ordine del giorno è qmesto
sostanzialmenteo innanzitmto si trata di mn Regolamento he non è mn Regolamento di
organizzazionei il Testo Uni o degli Ent Lo ali prevede he tmt Regolament vadano in Consiglioo ad
e ezione di qmelli di organizzazione ( he sono qmelli he rigmardano le atvità interne dell'ente). C'è
mn altro pmnto he se ondo me è dirimente sm qmesto temao il fato he vengono introdote delle
sanzioni. In mno degli mltmi art oli se non erro (adesso non ries o a re mperarloo peròo l'avete tmt
presente) vengono introdote delle sanzioni. Qmesta è a mio parere mna ompetenza he non pmò
essere della Gimnta (art olo 9)o in base a tmto il sistema delle sanzionio qmindio la legge 689 e
sm essive. Qmindio in base a qmeste dme onsiderazionio ritengo he la ompetenza sia del Consiglio.
D’altrondeo mi ero giào sm mna ri hiesta simileo onfrontato an he on l'Assessore Damiani. Sml fato
he i sia mn Regolamento ident o approvato nel 2004 dalla Gimntao fran amente in qmesto
momento non ries o a dare mn parerei sm qmello he leggoo he atmalmente è in propostao il mio
parere è qmesto.
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Il Consigliere Padovanio S msio se mi intrometo. Qmello he è in vigore atmalmente (qmindio qmello
sml qmale ha lavorato l'Assessore Damiani) è qmello he è stato approvato dalla Gimnta Commnale di
Trezzano nel 2004. Qmesto volevo direo forse non mi sono spiegato bene prima. Non aveva le
sanzioni qmesto sìo per hé il ve hio Regolamento non prevedeva sanzioni. Qmindio se lei mi di eo la
dis riminante solo le sanzionio io le di o si poteva fare ( ome ho deto prima) mn addendum dove si
interviene soloo a qmesto pmntoo smll'aspeto e onomi o e sanzionatorioo oppmre si fa evano delle
modif he al Regolamento in orso. Per hé le di o qmesto? Per hé nello strmmento he andiamo ad
approvare qmesta serao al se ondo apoverso di eo onsiderato he è atmalmente in vigore mn
manmale d'mso degli alloggi ommnalio he si rifà a mn ve hio Regolamento Regionale del 10.2.2004.
Qmindio an he qmi andrebbe ambiatoo non si rifà a mn Regolamento Regionale del 10.2.2004o ma si
rifà a mn do mmento approvato dalla Gimnta Commnale di Trezzano he ri hiamava mn do mmento
regionale del 10.2.2004o atmalmente in vigorei qmindio non è ve hioo è atmale. Tant'è he i ontrat
he sono stat sotos rit di re ente on gli inqmilini portano l'atmale Regolamento. Qmindio il mio
dmbbio è qmestoo Segretario. Non so se è il aso di approfondireo si ome non è stravolgente. Non soo
adesso la dipende dall'Assessore. Non redo he 15 giorni possono ambiare mna sitmazione del
genereo peròo non vorrei andare a reare mn problema he magari non 'è. Non lo so.
Il Segretario Comunaleo Ripetoo il do mmento se ondo me va approvato (ribadis o qmello he ho
deto prima) dal Consiglio Commnale. Un elemento a sostegno è il fato he vengano introdote delle
sanzioni. Qmesto a pres indere dalla sm essione degli altri pre edento se ondo meo impedis e dio
almeno per qmesta parteo di ritenere legitma la ompetenza della Gimnta. Smlla sm essione degli
at pre edento fran amente in qmesto momento non ho element per fare mna valmtazione.
Il Presidente del Consiglioo Grazie Segretario. Assessore Damiani.
L’Assessore Damianio La relazione on il manmale d'mso è defnita all'art olo 2o lo leggo e forse
hiaris eo “le pres rizioni previste dal manmale d'mso degli alloggi del Commne di Trezzano sml
Naviglioo sotos rite al momento della frma del ontrato di lo azioneo fanno parte integrante del
presente Regolamento”. Non si poteva fare altrimento visto he qmesto manmale è parte di ias mn
ontrato tra il residente e l'Amministrazione ommnale. Poio per qmanto rigmarda il Consiglio
Commnale o la Gimntao mi sembra he il Segretario fa ia testo nel nostro aso.
Il Presidente Del Consiglioo Grazie. Consigliere Rmssomannoo poi defniamo la mozione d’ordine.
Prego Consigliere.
Il Consigliere Russomannoo Presidenteo volevo dire all'Assessore he già esiste mn Regolamento he
viene sotos rito ontestmalmente dagli inqmilini al momento in mi fanno il ontratoo ed è qmello
regionaleo qmello he tmt i Commni hanno adotato e appli ato. Poio mn altro aspeto molto
importante è he qmesto Regolamento pmò essere soggeto a variazioni ontnme. Ogni volta va in
Consiglio Commnale? Per hé nessmno lo ha fato da Consiglio? Per hé è gimsto he hi amministra in
qmel periodoo va in Gimnta e lo modif a. Diversamente ogni 3 e 4o noi portamo qmesto Regolamento
(in omprensibile)o per fare he osa? Noi all’art. 2 s riviamo he viene allegatoo ma già esiste mn
Regolamento allegato. Fa iamo 2 Regolament allegat ad mn ontrato di lo azione? Non vedo la
ne essità. Poi mn altro aspeto. In ogni stabileo in ogni ondominioo in ogni Palazzo di Via Pirandelloo
al piano terra 'è mn (in omprensibile) di 10 pmnt delle ose he si possono e he non si possono
fareo he ognmno qmando sale e s ende a asa ha possibilità di poterlo leggere. Qmindio fa iamo mn
doppione del doppioneo in più addiritmra votato in Consiglio Commnale. Mi sembra mn po' assmrdo.
Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Segretarioo poi himdo qmesta mozione.
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Il Segretario Comunaleo La onsiderazione del Consigliere Rmssomanno è gimstao peròo mi pare he
dal 2004 non sia stato modif atoo gimsto?
Il Consigliere Russomannoo Ma è regionaleo non lo possiamo modif are noi. Noi teniamo in piedi mn
Regolamento fato dalla Regione Lombardia. (in omprensibile – intervent sovrappost)
Il Presidente del Consiglioo Non i in artamo sm qmesta osa. Abbiamo ompreso. Voleva dire mna
osa an he il Sinda oo ma poi andiamo avant. Non posso stare dme ore sm mna mozione d’ordine.
Prego.
Il Sindacoo Grazie Presidente. Ioo al di là della dis mssione smlle atribmzioni he sono interessanto mi
on entrerei più smi ontenmt. Qmindio mn refmso qma e là i pmò stareo si pmò andare a orreggere.
Vorrei sotolineare heo qmindio era dal 2004 he non i si meteva manoo era ne essario farlo ben
prima. Se iniziamo la dis mssione sml pmntoo poi mi riservo di entrare nel merito più tardio per hé
vorrei dire qmal osa sm qmesto Regolamentoo smlla sma ne essitài peròo probabilmente è meglio farlo
dopo. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Adesso fa iamo la mozione. Consigliere Padovanio immagino he lei
voglia hiedere il ritro del pmnto ome mozione oppmre ritra la mozione d'ordine e passiamo alla
dis mssione?
Il Consigliere Padovanio Io ontnmo a hiedere al ritro per hé ritengo he sia di Gimntao qmindio si
porta il votoo lo bo iate e andremo avant on la dis mssione.
Il Presidente del Consiglioo Segretario Commnale hiedo di metere in votazione il ritro del pmnto.
Il Segretario Comunaleo Botero Fabioo ontrarioi Albini Clamdioo ontrarioi Nappo Fran es oo
ontrarioi Grmmelli Ali eo ontrariai Bo ia Atlioo ontrarioi Vernaglione Federi oo ontrarioi Di
Giorgio Antonio Agostnoo ontrarioi Stringaro Gimseppeo ontrarioi Coppo Mamrizioo ontrarioi Zat
Ali eo ontrariai Camisani Oliviero Valerioo ontrarioi Ghilardi Giorgioo favorevolei Pmleo Antoninoo
favorevolei Cavagna Cristnao favorevolei Padovani Ivanoo favorevolei Rmssomanno Gimseppeo
favorevolei Villa Zinao favorevole. 11 ontrari e 6 favorevoli.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Qmindio prosegmiamo on la dis mssione e invito l’Assessore
Damiani a presentare brevemente il pmnto.
L’Assessore Damianio Prima di pro edere alla letmra del Regolamento di onvivenza dello stabile
ommnale di Pirandello 6o he sotopongo all’approvazione di qmesto onsiglio.
Il Presidente del Consiglioo Non redo he i sia bisogno di leggerlo tmtoo Assessore.
L’Assessore Damianio Va beneo poi ne riparliamo. Vi direi he è ne essaria mna premessa he spieghi
le motvazioni e sopratmto gli obietvi di qmesto Regolamentoo per hé di qmesto dobbiamo tenere
ontoo a he osa serveo qmal è l’obietvo. È a onos enza di molto an he di molt Consiglierio lo stato
di degrado he da molto tempo si è onsolidato nel sito di Via Pirandello (la prin ipale
on entrazione di ase popolari del nostro Commne. 121 nm lei familiari). Vi sono problemi di de oro
e di omportament anomali di vario genereo he stanno portando an he i resident più onsapevoli e
parte ipi ad abbandonare qmella atenzione al bene ommne he ha permesso fnora mn minimo di
onvivenza. Nel aos i forto arrogant e aggressivio ries ono a difendere e persegmire i propri fni. I
fort non hanno bisogno delle regole e delle isttmzioni he le fa iano rispetareo anzi per loro sia le
mne he le altre osttmis ono sopratmto dei limit. Sono i più deboli he hanno bisogno di regole e
di enttà sovraordinate (le isttmzioni) he abbiano la forza di farle rispetareo grazie a mna ongrma
legitmazione e a mn potere oer itvoo sanzionatorio. In Pirandello le regole esistonoo lo di evamo
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primao il manmale d'mso degli alloggi ommnali sotos rito al momento del ontrato da tmt i
resident ed esiste l'isttmzione (l'Amministrazione Commnaleo on il gimsto potere sanzionatorio)o ma
le prassi onsolidatesi negli mltmi de ennio di s arsa appli azione del manmaleo hanno portato i
resident a non avere più mn'idea hiara di qmali siano le regole eo sopratmtoo he sia ne essario
rispetarle. Dmnqmeo è opportmno fare hiarezza sm qmali siano le regole e smlla obbligatorietà del loro
rispeto. Per hé sia forte la propensione a loro rispetoo è ne essario he tali regole siano po he e
sempli io in modo he siano omprensibili e memorizzabili eo sopratmtoo siano ondivise qmanto più
possibile atraverso mna pro edmra di oinvolgimento della maggioranza dei resident. Insieme a
(in omprensibile) sono state indete mna serie di assembleeo mna prima rimnione on i apis ala in
mio onstatato lo stato del sito e verif ata la propensione al ambiamentoo si è pro edmto a
individmare le azioni ne essarie a realizzarle. Prioritaria è rismltata l'opportmnità di hiarire qmali siano
le regole ne essarie ad mna sana onvivenza e qmali i provvediment per farle rispetare. Si è trovato
l'a ordo sm mna bozza di Regolamentoo he sm essivamente è stata presentata dis mssa e talvolta
emendata in 9 assemblee di s ala. I rismltat delle assemblee sono stat riportat in mna rimnione fnale
dei apis ala. La bozza del regolamento qmi emersa è stata portata in Gimnta e poi in Commissione
Consiliareo dove sono stat apportat gli mltmi emendament (tra l'altroo propost dal Consigliere
Padovani) e a qmisit nel do mmento fnale qmi in dis mssione. Rispeto al manmale d'msoo il
Regolamento in vigore e he tale rimaneo sono tre le novità prin ipalio tmte fnalizzate a
qmell'obietvo primario he ho espli itato all’inizio. La prima è la sempli ità e la brevità (mna pagina e
mezza a fronte delle 18 pagine del manmale d'mso heo essendo a aratere regionaleo si rivolge a
moltepli i realtà di varia omplessità). La se onda è osttmita dalla isttmzione del Consiglio Diretvoo
organo di omparte ipazione alle s elteo dmnqmeo fmnzionale all'obietvo fondamentale di
oinvolgere i resident nella gestone eo qmindio nella bmona onservazione del bene ommneo
strmmentaleo inoltreo all'obietvo di svilmppare senso di appartenenza eo qmindio qmello spirito
ommnitario presmpposto per mn ridmzione della onfitmalità e parte ipazione al bene ommne.
Terza novità è la presenza di mn sistema sanzionatorio smpportato da mn sistema di videosorveglianza
he permeta di individmare le infrazioni alle norme e osttmirne prova per la legitma sanzione. Per
hiarire ai itadini he i as oltano e non hanno avmto il do mmentoo ome i Consiglierio di he osa
stanno dis mtendoo di he osa stamo dis mtendo e per verbalizzare di he osa stamo dis mtendoo
io proporrei di leggerlo. Peròo se il Presidente mi di e he qmesto appesantrebbe qmesta nostra
rimnioneo già on la presenza di tant argomento rinmn io. Peròo è hiaro he hi i as olta in
streaming avrà po a ognizione di he osa stamo dis mtendo.
Il Presidente del Consiglioo Se vmoi dar i le ose sostanzialio volenteri. Tmt gli art oli redo he
an he hi i segme da asa potrebbe addormentarsi al terzoo più o menoo non per hé sia noiosoo ma
per hé è tardi.
L’Assessore Damianio Ri ordiamo he nel primo art olo si ri orda l'obietvoo he è qmello he ho
des rito prima. Nel se ondo si onferma la validità del manmale d'mso e d'altra parte non potrebbe
essere altrimento visto he è stato sotos rito nei ontrat e poi 'è mn’indi azione regionale in
qmesto senso. All'art olo 3 si isttmis e qmesto organo diretvoo he direi è mno strmmento
fondamentale per raggimngere il senso di appartenenzao il senso ivi oo mno spirito di ommnità. Sìo
per hé oltre la onfitmalità nel sitoo pmrtroppoo 'è mna sitmazione di disgregazione he moltpli a la
onfitmalità stessa. L’art olo 3 di ei “fat salvi i poteri dell’isttmzione ommnaleo al fne di favorirne
l'opportmna ondivisione nella gestone della onvivenzao è isttmito il Consiglio Diretvo dello stabile
on i segment ompito presiedere all'appli azione del presente Regolamentoo l'atvità sanzionatoria
resterà a apo dell'Amministrazioneo non ai apis ala (qmesto è mna degli emendament emersi dalla
dalle rimnioni on i apis alao per mi deve hiaro he l'atvità oer itva e sanzionatoria è
dell'Amministrazione e non di qmesto organo). All'art olo 4 si defnis e la omposizione e lo leggereio
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“del Consiglio Diretvo fanno parte il Sinda o o mn smo delegatoo il fmnzionario responsabile dei
servizi so iali ommnali o mn smo delegatoo i apis ala. Il Consiglio al smo interno elegge mn Presidente
tra i apis ala on i segment ompito onvo are il Consiglioo salvo mrgenzao on almeno 3 giorni di
ant ipoo fssandone l’ordine del giornoi presiedere il Consiglioo regolandone la dis mssionei
rappresentare il Consiglio Diretvo e interagire on gli mf i dell'Amministrazione per l'ordinaria
gestone dello stabile”. Sìo per hé è mno dei tant problemi emersi in qmeste assemblee heo
ovviamenteo ogni appartamento ha dei problemi di manmtenzione ordinaria o straordinaria. Ci sono
dei problemi di manmtenzione ordinaria e straordinaria delle part ommni eo non essendo i mna mn
apo ondominioo mn responsabileo tmt i resident intervengono on mna miriade di solle itazioni e
gli mf io tempestat da qmeste domande e ri hiesteo poi hanno dif oltà a apire doveo ome
intervenire. E o he si dis iplina la ommni azione tra l'Amministrazione e i resident. I apis ala
vengono elet ogni anno entro il 30 aprile dai ttolari degli appartament di ias mna s ala. Le elezioni
vengono indete on le regole e nelle date stabilite dal Consiglio Diretvo. All'art olo 6 si
sintetzzano le norme di omportamento. È mn art olo entrale he stabilis e più on retamente i
omportament he sono di bmon senso. Peròo vorrei pre isare he è proprio in qmesto art olo he in
Commissione il Consigliere Padovani ha presentato dme proposte di modif a e qmi sono state riprese
qmeste proposte e presentate al Consiglio. Uno degli element di forte onfitmalità è il posteggio
nell'area ondominiale. L’art olo 7 er a di pre osttmire mn ordineo demandando al Consiglio
Diretvo l'atribmzione degli stalli. Gli stalli sono già defnit dall'Amministrazioneo sono stat già
disegnat nelle aree ommni. Peròo all'art olo 8 'è mn elemento he serve a eliminare la bataglia he
'è tra i ondomini per o mpare qmest spazio per hé il problema è heo a fronte di 121 famiglieo i
sono 21 box he sono regolarmente aftat atraverso mn ontratoo e poi 32 spazi per le amto. È
ovvio he 'è la bagarre forte. Tra l'altroo hi non ries e a metere la ma hina in mn posto
prestabilito o previsto dagli spazi disegnato la mete dovmnqmeo an he negli spazi di passaggio
ommne he non sono assolmtamente adegmat per mn posteggio. Qmindio si prevede la possibilità
della rimozione e della relatva sanzione (rimozione e trasporto nell'area onvenzionata on il
Commne. Qmindio i saranno dei ost per il ritro). All'art olo 9 vengono stabilite le sanzionio si
prevede mna prima sanzione bonariao mn ri hiamo s rito e poi se 'è la re idiva € 50 di sanzione e se
ontnma on mlteriori re idive a € 100. Qmesto natmralmente per qmei omportament he si
ritengono estremamente lesivi della onvivenza olletva e he sono riportat all'art olo 6. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie Assessore. Il Consigliere Ghilardi mi ha hiamato (il telefono
smonava per qmello)o per hé ha problemi di onnessione. Ci senteo non i sente. Qmindio non so se in
qmesto momento sia onnesso on noi. Deto qmestoo i sono intervent? Il Sinda o ha già deto he
vmol dire qmal he osa. Ci sono altri intervent sml pmnto? Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovanio Grazie Presidente. Un pi olo in isoo visto he il Consigliere Damiani ha
deto he ha a olto dei miei emendamento erano an he qmest te ni io nel senso heo per esempio
di eva he gli orari di rispeto erano dalle 12 alle 16 e dalle 22 alle … ma non 'era s rito fno a
qmando. Qmindio ho solo aggimnto he forse era il aso di metere la fneo per hé diversamente era 24
ore sm 24. Poi avevo sotolineato ome non mi pia eva assolmtamente (ma è stato più o meno
riportato allo stesso modo) il fato he gli inqmilini devono sbatere tappeto operteo tovaglie o simili
es lmsivamente nel bal one oppmre in spazi appositamente reat. Magari avrei s rito le ose in
modo diversoo ma è soggetvo. Qmindio non sm qmesto non intervengo. Inve eo vorrei fare mn
dis orso molto più ampio. L'Italia sta morendo per la bmro razia. O la smetamo di aggimngere arta
alla artao o la smetamo di aggimngere regole alle regole o altriment moriremo sommersi da tmte
le regole he i sono in qmesto momento. L'Assessore ha deto he ha volmto snellire le pro edmreo
peròo le snellis eo ma le afan a al Regolamento pre edenteo per mi ne aggimnge mn altro. Qmindio
adesso non avremo più mn Regolamentoo ne avremo dme. L'abbiamo snellito? A me pare di no. La
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osa peggiore è he 80% di qmello he 'è nel primo Regolamentoo 'è an he nel se ondo. Qmindio alla
fne abbiamo reato mn elemento ridondante he serve assolmtamenteo se ondo meo a reare
mlteriore onfmsione. Aldilà di qmestoo io apis o qmando l'Assessore mi di eo i sono i fmrbi e bisogna
fare in modo he i fmrbi siano sempre meno e andiamo atraverso mn'opera sanzionatoria.
Personalmente segmirei strade diverseo ma posso an he apire. Peròo mi di a mna osao abbiamo €
900.000 di soferenzeo an he se nel verbale 'è s rito € 90.000 (ho già mandato mn segnale he è da
orreggere in € 900.000) e lei pensa he fa endo mna mmlta da € 50 a qmal mno he magari ha €
10.000 da pagareo gliela paga? Lei si illmde di vedere qmei soldi? Per hé si ri ordi he hi non paga
qmesta robao non paga nean he gli altri. Più o meno le persone saranno sempre le stesseo non è he
ambiamo di molto. Allorao forse bisogna segmire strade diverse. E qmali strade? Avevamo anni fa mn
Amministratoreo mno he fa eva l’Amministratoreo Se non altro andavamo da lmio litgavamo insieme
e gli fa evamo fare (forse) qmello he volevamo noi (poi non i rims ivamo lo stessoo o ommnqmeo i
rims ivamo a fat ao ma perlomeno avevamo mn mni o interlo mtore). Oggi i ritroviamo ad aver
tripli ato qmesto interlo mtore e a non averloo per hé adesso abbiamoo Progero Cmmondoo Servizi
so ialio Opere Pmbbli heo hi più ne ha più ne meta e poi lo stesso Assessore ammeteo non ’è
nessmno he va a fare in modo he qmeste ose fmnzionino. Certoo aggimngiamone mn altro an ora e
vedrà he non fmnzionerà più nmlla di tmto. A me hanno insegnato nella vita he se voglio far
fmnzionare le oseo ho bisogno di mn omandante. Se già ne meto dme non ho risolto i problemio anzi
ho reato onfmsione. Allorao io devo avere mn interlo mtore he as olta le mie diretve e le fa
rispetare. Oggi abbiamo mn soggeto he manda né più né meno he le artelle per pagare gli afto
poi he vengano pagate o non vengano pagate qmi e lào è mn dis orso. Non abbiamo mna fgmra he in
realtà interloqmis e on gli inqmilini. Lo sto fa endo leio Assessoreo ma non è la sma fmnzione. Io la
ringrazio per essersi preso qmesta patata bollenteo per hé di si mro non è mna osa simpat a (da
qmesto pmnto di vista non la invidio)o peròo non è mna osa he deve sopportareo sia per
l'inesperienza he ha (per héo se ondo meo lei non ha mn esperienza smf iente per andare in
rimnioni doveo da qmesto pmnto di vista se ondo meo la intortano ome vogliono. Mi s msio mi
permeto per hé la onos o da tant anni. Qmindio non è mn’ofesao anzi la onsidero mna bravissima
persona. Di o esatamente il ontrario di qmello he mno potrebbe pensare). Pmrtroppoo qmeste
sitmazioni sono dif ili. Ribadis o € 900.000 di soferenze sono dei nmmeri important e non è he li
fa iamo rientrare per hé metamo dme tele amere he probabilmente nel giro di qmal he mese
verranno distrmte e vandalizzate (per hé qmesta è la fne he andranno a fare). Davant a qmeste
sitmazioni forse bisognerebbe snellire la atenao er are di avere interlo mtori diversio sogget he a
mn erto pmnto vanno e i portano dei rismltat e forse rims iremmo an he a risolvere qmal osa. Serve
più ordine? Probabilmente sio ma i sono già i Regolamento basterebbe far rispetare qmelli he i
sono. Il problema è he qmelli he i sono non vengono rispetat sempre dagli stessi ovvero qmelli
he hanno a mmmlato € 900.000 di debito. Siamo sempre lìo per hé tra i € 900.000 di debito i sono
(mi permeta il termine) dei “Poveri Crist”o ma i sono an he i fmrbi. E i fmrbi saranno fmrbi oggi e
saranno fmrbi domani. Non è he diventano meno fmrbi per hé abbiamo messo mna tele amera.
Qmindio da qmesto pmnto di vistao probabilmente andrebbe riorganizzato ompletamente il sistemao
non atraverso mn Regolamentoo ma atraverso mn'organizzazione diversa del sistema. Poi se
vogliamo aggimngere an he strmment te ni io per arità ben vengano. Io non sono ontrarioo anzi.
Peròo dobbiamo avere mn arabiniere (senza ofesa per nessmno)o ioè nel senso mn personaggioo mna
fgmrao mn'organizzazione ( hiamiamola ome si vmole)o he vada a interfa iarsi on qmesta gente e
las i fmori l'Amministrazione Commnale da qmeste begheo per hé diversamente non ne ms ite più.
Se ondo me vi reate mn problema dietro l'altro. Non è atraverso qmest strmment he andiamo a
re mperare i soldi he in qmesto momento sono mna soferenza per il Commneo per hé non stamo
parlando di qmatro soldi. € 900.000 per mn Commne relatvamente pi olo ome Trezzanoo redo he
il Sinda o mn po' di in avolatmra e l'abbia (mi amgmro). Mi di e he sono po a osa rispeto al
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Bilan ioo ma redo he forse potrebbe ristrmtmrare ompletamente tmt gli stabili di Via Pirandello e
on otmi rismltat. Grazie. Mi riservo di intervenire sm essivamente alle repli he. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Altri intervent sml pmnto? Consigliera Villa.
La Consigliera Villao Grazie Presidente. Ho as oltato on atenzione la relazione dell'Assessore.
Fran amente e personalmente mi dispia e sentr parlare di degradoo di s ollamento so iale e
qmant'altro an he per rispeto alle nmmerose famiglie he lì lavoranoo sono persone serie ioè si
omportano bene. Poi è hiaro he stamo parlando di mn Regolamento he va a modif are mn
Regolamento approvato dalla Gimnta Commnale nel 2004o dove si riportano le regole he stabiliva la
Regione Lombardia smgli alloggi di proprietà ommnale. Allorao mi riserverò di verif areo gimstamente
ome ha deto il Segretarioo ma si ome noi inseriamo delle sanzioni debba essere il Consiglio
ommnale a de iderle. Allorao gimsto per ri ollegarmi mn po' an he a qmello he ha deto il Consigliere
Padovanio io ritengo he i debba essere mn ontrollo diverso sm qmeste ase. Sml fato heo
ommnqmeo i siano € 900.000 di morositào i dovremmo domandare in tmt qmest anni he osa
abbiamo fato per il re mperoo ome siamo stat apa i di intervenire sm qmeste morosità. Per hé
hiaramenteo an he le persone a modo qmando vedono he gli altri non pagano di onoo devo essere
più imbe ille he paga alla fne? È osì an he he si arriva al degrado delle sitmazioni. Io ritengo he
forse andavano fate delle polit he mn po hetno più serie rispeto al re mpero degli aft morosi.
Non mi sembra he sia stato mn sm essone nemmeno la so ietà he atmalmente gests e le spese
ondominiali e gli aft della Pirandello. An he qmesta so ietà ha dimostrato veramente di essere
abbastanza in apa e di fronte alle sitmazioni he 'erano e a qmello he si doveva assmmere. Mi
rismlta he siano stat 6 o7 mesi senza far ms ire gli afto per mi già qmesto la di e lmnga. Qmando poi
si a mmmlano diversi mesi di afto an he per le famiglie a modo diventa dif ile poi rin orrerli. Sm
qmesta osa se ondo me bisognava prendere posizione e non si è fato. Personalmenteo ritengo he
sarebbe stato smf iente integrare il Regolamento he già 'erao he tra l’altro era mn Regolamento
volmto an he dalla Regione Lombardiao he hanno prat amente assmnto qmasi tmt i Commni della
Lombardia. Ora noi gimstamente andiamo ad integrare on delle sanzionio ma penso he sia dif ileo
anzi inaspriremo an ora di più se ondo me i rapport tra le personeo per hé forse andava
regolamentato an he il fato dei par heggi interni. Come si è fato per i boxo he natmralmente 'è
stata mna gradmatoriao hanno parte ipato a delle gradmatorie e sono stat assegnat loroo forse an he
i par heggi interni andavano mn atmino regolamentat in modo diverso. Così è hiaro he diventa la
gimnglao per hé hi arriva vmole alloggiare meglio. Qmesto magari andava fato già tant anni fao non si
è fato e ben venga he lo si fa ia adessoo ma ritengo he qmesto Regolamento sia an ora mna
Gimnta a reare onfmsione lì dentro. Era smf iente qmello he 'era e magari integriamolo di Gimntao
visto he è stato approvato dalla Gimnta il pre edente Regolamento e non dal Consiglio Commnale.
Lo potrebbe tranqmillamente integrareo se ondo meo la Gimnta. Le sanzioni non le vedo molto ef a i
fran amenteo anzi per nmllao per hé se ( ome di e l'Assessore) i sono i lmpi e poi i sono le pe ore e
natmralmente i lmpi la fanno da padroneo è hiaro he non saranno erto €50 di mmlta he faranno
ambiare ateggiamento qmeste persone. Forse gli ateggiament potrebbero essere diversio dopoo
magario la terza volta he i si omporta osìo forse smbentra an he la de adenza dell'alloggio.
Dovremmo se ondo me essere mn po' più severi on hi rea problemi. Non è mn Regolamento ome
qmesto he pmò agevolare i rapport all'interno di qmelle ase. An ora mna volta di oo non fa iamo di
tmta mn'erba mn fas ioo per hé lì dentro i sono famiglie molto perbeneo he vanno a lavorare tmto il
giorno e penso he sentre degradoo di s ollamentoo non fa ia molto pia ere. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. La parola al Sinda o.
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Il Sindacoo Cer herò di essere breve. Io penso he qmesto Regolamento sia ne essario e rappresent
mn mlteriore tassello dell’impegno intrapreso da qmesta Amministrazione fn dal 2014 per
riqmalif are in tmt gli aspet la sitmazione he si è venmta a reare negli anni in mn omplessoo qmello
di via Pirandelloo he era si mramente mn posto molto pia evoleo on an ora tantssime famiglie di
brave personeo he pagano gli afto he si sono impegnat nel omitato di qmartere per rendere
vivibile qmella zonao spesso tras mrat dalle Amministrazioni pre edent (non tmteo peròo sono andat
mn po' on alt e bassi). Abbiamo er ato di riatvare il qmartereo per qmanto i poteva ompetereo
on an he qmesto Progeto dei laboratori so ialio he è stato apprezzato e he meriterebbe an he di
prosegmire. Peròo ovviamenteo è soggeto an he a mn fnanziamento regionale (vedremo se
arriveranno altri bandi) e altre atrazioni he abbiamo intrapreso in qmest anni. Per mio mi rivolgo al
Consigliere Padovani. Lmi ha dato mn gimdizio smll’Assessore Leo Damiani heo ovviamenteo non
ondivido e natmralmente ringrazio l'Assessore Damiani per tmto l'impegno profmso in qmest anni
ome Assessoreo sia nel primo mandato an he in qmesto. L’area Servizi alla Persona e Servizi So iali è
mn ambito omplessoo he porta via molte energie a hi lavora e a hi lo segme in modo serioo ome
sta fa endo lmio ome ha fato negli anni s orsi l'Assessore Volpe. Nessmno di noi ha stmdiato per
diventare Sinda oo Assessore o Consigliere Commnaleo per iò metamo tmt le nostre ompetenze di
vita e professionali heo on tmt i nostri limito siamo rims it a matmrare e an ora vogliamo
migliorareo a disposizioneo ovviamenteo dell'isttmzione Commne di Trezzano sml Naviglio. Qmindio
nessmno di e he siamo i migliorio peròo non a eto per niente il gimdizio veramente ofensivo
espresso dal Consigliere Padovani nei onfront del dell'Assessore Damiani. Al Consigliere Padovani
mi verrebbe da rispondere heo se dovessi mtlizzare il smo metroo se lmi fosse stato Sinda o per 10
annio io non sarei qmi adessoo per hé sarebbe stato tmto rose e fori dalla sma gestone del Commne in
poi. Eo inve eo proprio da qmegli annio il Commne è stato ommissariato 4 volte in 20 anni. Peròo
natmralmente io non voglio rispondere osìo io voglio portare fat. Peròo voglio dire ( ome le ho già
deto qmal he volta) he leio pmrtroppoo si è trovato atapmltato in qmesta avventmra polit a e i si sta
an he impegnandoo ome ha dimostrato prima on emendamento er a di meter i la testa e la sma
esperienza he ha a qmisito negli annio ome imprenditore ome tmto qmello he di importante ha
fato nella vita (e di qmesto la ringrazio)o peròo pmrtroppo non onos e la storia re enteo per hé non
segmiva la polit a lo ale fno a po hi mesi prima di qmando si è andidato a Sinda o. Qmindio lei non
ri orda tmto qmello he noi abbiamo fato negli anni s orsi. Qmando si parla del redito del Commne
nei onfront di qmesto ondominioo è stata proprio qmesta Amministrazione a farlo emergere e
qmest sono dat he nessmno pmò negare. Siamo noi he abbiamo fato emergere qmesta ontabilità
extrabilan io di € 1.000.000 di mi non si sapeva niente. Qmesto io non lo di o per hé voglio he mi
diano dei merit (per hé ormai merit me li hanno già dat)o io lo di o per hé è la storia he deve
essere ben fssata. Qmesta è la storia del Commne di Trezzano sml Naviglio he nessmno pmò negare.
Noi i siamo impegnat negli anni s orsi on il lavoro he veramente è stato fato a fondo da più part
del nostro Commneo l’Area Servizi alla Personai in part olare mi i tengo a ri ordare an he la
fmnzionaria ompiantao Dotoressa Lisa Ami arellao he an he da adatata pmre leio ha fato mn
grandissimo lavoro on tmt i smoi ollaboratorio e poio ovviamenteo l'Assessore Sandra volpeo l’Uf io
Demanio e Patrimonioo qmindio i fmnzionari he si sono sm edmt nell'area fnanziariao il Vi esinda o
Domeni o Spendioo adesso l’Assessore Damianio Giovanni De Lorenzo fmnzionario. È stato mn lavoro
esageratoo per hé lì si è aperto mn vaso he siamo stat noi ad aprire. A me non interessa he mi
di ano bravo per hé era nostro dovere farlo. Qmindio per pia ereo qmando di iamo le oseo mi
farebbero omodo i soldi. Siamo stat noi a far fare le rateizzazionio siamo stat noi (lo di o on
orgoglioo mna Gimnta di entro-sinistra) i primi nella storia di Trezzano sml Naviglio a risolvere i
ontrat on 6 famiglie heo a vario ttoloo non meritavano più di stare lì dentroo per hé noi siamo a
favore delle Case Popolario siamo a favore dell' eqmitào della gimstziao del dirito alla asao ma delle
persone he se lo meritanoo delle persone he rispetano le regole stabilite dal Commne. Non
26

a etamo e andiamo avant fno in fondoo per hé qmesto è qmello he i è stato insegnatoo senza
aver avmto bisogno di stmdiare presso le Università più important del mondo o delle Università della
vita he sono an ora qmelle più important. Cer hiamo on le nostre limitate apa ità di fare il
massimo per Trezzano sml Naviglioo peròo qmest sono fat he nessmno pmò negare. Qmindio nessmno
aveva fato prima niente di he in qmesto Commne e qmi mi ri ollego alla ex fmnzionaria Zina Villao ora
Consigliera Commnaleo fa endole mna domanda per hé non ri ordoo lei he di e qmestoo he è stata
degli anni in Commneo dovrebbe onos ere qmeste storie. Inve eo i di e he non è stato fato nienteo
lei he probabilmente è stata vi ina an he ai servizi so iali (per hé adesso vado mn po' a memoria
non mi ri ordo bene tmta la trafla)o lei he è stata an he magari vi ino a qmel setoreo sa bene he
dif oltà i sono. Qmindio non è non è veramente omprensibile mn'afermazione ome la smao non
sono omprensibilio ma non è mna qmestone polit ao bensì mna qmestone di persone he sono state
dentro il Commne e le ose le devono riportare ome sonoo per hé qmesta non è mna qmestone
polit a tra destra e sinistra. Qmesta è mna sitmazione di eqmitào di legalità (di mi parleremo dopo) e
noi i stamo impegnando per riportare al meglio qmel ontesto he è pieno di bravissime personeo
alle qmali io sono molto afezionatoo a tante persone he sono lì dentro e meritano rispeto. Noi
proprio per loro i stamo impegnandoo he sono le più indifese. Qmindio qmesto non è mn
Regolamento he va a risolvereo qmesto è mn tassello mlteriore e ne arriveranno altri (magari ome
intervento ma non voglio entrare nello spe if oo per hé lo vedremo nelle prossime setmane)o
per hé noi abbiamo a more qmegli ambit. Qmindio veramente er hiamo di riportare la dis mssione
smlle ose he veramente sono orreteo per hé qma non fa iamo propaganda eletorale. Io a eto
i rilievi he sono stat fato se era di Consiglio o di Gimntao nel senso he li possiamo vedereo di
apport he volevano essere inserit se ne è tenmto ontoo se 'è altro da modif areo se serve
spe if are meglio he qmesto Regolamentoo è ovvioo he se entra in vigore va a sosttmire qmello
pre edenteo se non è s rito spe if hiamolo i man herebbeo se serve mn emendamento possiamo
elaborarlo an he staserai peròo per pia ere la storia non si pmò invertre. Basta. Sm qmesto io non
transigoo ma non è qmestone he mi rigmarda (per hé tanto lo sappiamo bene qmello he è stato
fato)o peròo è mna qmestone di rispeto delle persone he si sono impegnate. Qmindio on lmdo
ringraziando an ora l'Assessore Leo Damiani e tmt i olori qmali sono impegnat per redigere qmesto
do mmento. Qmindio grazie a tmt i apis alao a hi ha ontribmitoo all’Area Servizi alla Personao grazie
ai itadini della via Pirandello. Ripartamo on qmesto Regolamento rinnovato pero ovviamenteo poi
portare avant le tante altre opere he sono state itate. Lo sappiamo bene he 'è la problemat a
dei posto del par heggioo 'è di tmto e di più e noi vogliamo andare avant mn pezzo alla volta per héo
ome ho deto primao se Trezzano fosse stata già tmta sistematao noi non saremmo qmi e saremmo
tmt a direo ma qmanto sono bravi gli amministratori he sono lì da 25 annio noi dedi hiamo i ad altro
per hé tanto Trezzano è nelle migliori mani possibili e si ome la storia di Trezzano e ( on lmdo
veramente) non di e qmestoo ognmno di noio qmelli he i sono adesso e qmelli he verrannoo
dovranno fare sempre meglio per riportare Trezzano ai livelli he si merita. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Consigliera Zat. L’ho vista Consigliera Villao in repli a le do la
parola.
La Consigliera Zato Grazie Presidente. Io non apis o ome si possa ritenere heo in mn ambiente
he fat a ad amtoregolarsio non siano ne essarie delle regole più pre ise. Qmesta qmi è l'mni a
Amministrazione he sia impegnata in qmesto sensoo on delle de isioni e prat he e la redazione di
mn Regolamento. Io ringrazio tantssimo l'Assessore Damiani per l'impegno profmso in qmesto senso.
Per qmanto rigmarda € 900.000 di morao non si sono format negli mltmi sei anni. Qmindio he si venga
a dire he non si è fato nmlla per re mperare qmest soldio sin eramente non si sono format negli
mltmi sei anni. Evidentemente è mna ifra talmente alta he è molto pregressao ome problema. In
on lmsioneo io vorrei dire mna osa al Consigliere Padovani. Io non ritengo a etabile he si possano
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esprimere gimdizi smlla man ata s altrezza di mn'altra personao dissimmlandolio inoltreo on dei
fantomat i apprezzamento per hé la ritengo veramente mna admta di stle. Le hiedo per favoreo in
nome di mn nmovo metodo polit oo di non adere in qmest mezzm io per hé è veramente mna
admta da stle he da lmi non mi aspeto. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie Consigliera Zat. Vi vedo tmt. Consigliere Nappo.
Il Consigliere Nappoo Grazie Presidente. Devo dire he non volevo intervenire sm qmesto pmntoo anzi
non voglio nean he rmbare troppo tempoo per hé so he 'è la Presidente Grmmelli he
probabilmente voleva an he lei dire la sma. Qmindio per il Partto Demo rat o er herò di rmbare
meno tempo possibile a lei a smo intervento. Peròo devo dire he ho sentto dei gimdizi smll’Assessore
Damiani he non mi sono pia imt. A me spia e. Io sono onvinto he non siano stat intervent volt
ad ofendereo per hé non è l'obietvo di Padovani. Io l'ho apitoo lmi vorrebbe trare fmori il meglio e
vorrebbe he si fa esse sempre di piùo peròo devo dire il gimdizio espresso nei onfront
dell'Assessore è qmanto meno ingeneroso. L'Assessore Damiani è mn otmo Assessoreo si è fato
ari o an he di problemi he probabilmente non dovevano essere risolt diretamente da lmi. Io lo
ammiroo lo ringrazio molto per il lavoro he ha fato. Ce ne vorrebbero mille di persone ome lmio he
i metono la sma passione. Qmindio i sono erte ose he io assolmtamente non voglio las iar
passare. L’Assessore sta provando a risolvere i problemi he sono in sospeso da anni. Il Sinda o lo
ringrazio moltoo per hé ha ri ordato mn po' tmta la trafla ed ha ri ordato mna parola hiave he nel
nostro mandato i deve ontraddistngmereo la parola legalità ed è da qmesta parola he bisogna
ripartre. Bastao solo qmesto. Poio nel Regolamento i entrerà sm essivamente il Partto Demo rat o
in mn altro intervento. Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie. Ha hiesto la parola il Consigliere Padovani per fato personale.
Un minmto a lmi.
Il Consigliere Padovanio Avrei preferito parlare smbito dopo il Sinda oo ma non 'è stata la possibilità.
Il Presidente del Consiglioo Avevo apito he fosse per fato personale.
Il Consigliere Padovanio Non è mn problema adesso. Era per hé poi sono intervenmt altri e abbiamo
peggiorato la sitmazione. Allorao non voglio rispondere alla provo azione del Sinda oo per hé tanto i
sono abitmato. Avrai mille ose da rispondereo magari gliele dirò in privatoo osì gli ri ordo delle ose
he magari adesso non ri orda. Inve eo i tengo a hiarire il pensiero smll'Assessore Damiani. Aldilà
del fato he il mio intervento è mn intervento polit o e non è stato mn intervento personaleo ri ordo
he l’Assessore Damiani era nella mia Lista Civi a oltre 20 anni fai lo onos o molto bene da qmesto
pmnto di vista (forse non lo sapevate nean he di qmesto)o per hé la ritengo mna persona onesta e
orreta e qmindio lo ripeto an he se l'ho deto prima (se ondo la Consigliera Zat per indorare la
pillola)o ma si ome lo onos oo lo posso dire. Di o solo he se ondo me in qmesto aso non sta
fa endo le ose he devono essere fateo ma qmesto deve essermi data la possibilità di dirlo. L'ho
deto in mn modo olorito? Pmò darsi. Mi s mso se l'Assessore ha interpretato (e gli altri poi hanno mn
po hetno rimestato nella pentola) il fato he io l'abbia ofesoo se per aso ha interpretato qmesto
ome mn'ofesa personale nei smoi onfronto mi s msoo non era mia intenzioneo rimane la mia stma
nei smoi onfront. Contnmoo peròo a dirle he se ondo me sta andando nella direzione sbagliata.
Grazie.
Il Presidente del Consiglioo Grazie an he per il riallineamento. Era dovmto. Consigliere Rmssomanno.
Il Consigliere Russomannoo Grazie Presidente. Io vorrei ripartre a parlare del Regolamento he
stasera si vmole portare avant. Siamo ms it mn po' fmori tema. Sono state frainteseo se ondo meo le
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parole di Padovani he ha spe if ato nell’intervento he ha stma e rispeto dell'Assessore. Non
siamo qmi stasera (in omprensibile) la mozione di sfdm ia ontro l’Assessoreo ma stamo parlando di
mn Regolamento he l’Assessore in Commissione ha deto di averlo fato lmi. Qmindio si entra mn po'
più nel meritoo ma non per ofendere mna persona. Qmindio sgombriamo qmesto ampo. Vorrei
sgombrare il ampo an he qmando si parla di ondominio. Lì non è mn ondominioo non i sono
ondominio ’è mn solo proprietarioo il Commne. Poio se ondo meo entrando nel merito del
Regolamentoo qmesto Regolamento invade delle ompetenze. Al mne ompetenze sono di gestone e
le regole per la gestone sono state già detate dalla Regione Lombardia e dal Commne di Trezzano
(in omprensibile). Qmindio si vmole fare mn Regolamento sanzionatorioo non mn Regolamento per
metere ordine o hissà osa. Poio sml fato he i siano € 900.00 di debitoo io mi ri ordo già vent'anni
fa ’erano € 900.00 - € 1.000.000 di debitoo non è he è ambiato molto. Qmel debito il Commne se lo
porta dietroo per hé qmal mno on la rateazione pagava primao qmal mno on la rateazione paga
adessoo qmal mno non ha mai pagato e qmal mno non pagherà an ora. Alla fneo la mmsi a è sempre
qmella. Qmindio non vedoo migliorament. Vedoo inve eo mna sitmazione he è sfmggita di manoo per hé
ome di eva Padovani primao avevamo mn amministratore mni o he bene o male dialogava on gli
inqmilini (non ondomini)o er ava di trovare mna solmzioneo er a di trovare (in omprensibile) sm
ogni problema. A volte andava loro in ontroo li a ontentavao a volte mediavao a volte rifmtavao ma
mna sitmazione osì sfmggita di mano ome in qmesto periodo non 'è mai stata. Abbiamo nominato
mna so ietào he i sosta tre volte tantoo ma he non è presente sml territorio. Qmesta so ietà
dovrebbe avere mn mf io nel territorio di Trezzano (a me non rismlta he i sia qmesto mf io. In più
mi rismlta he molt ondomini e molt inqmilini hanno hiamato la so ietà per avere raggmagli sm
delle sitmazioni ed è stato risposto he loro non sono obbligat a presenziare sml territorio). Qmindio è
mna sitmazione mn po' part olare. In qmei ondominio in qmel nm leoo in qmel qmartere (per hé è mn
pi olo qmartere alla fne in omprensibileo più gli altri he fe e la Semeraro siamo sm 130-140)o ’è
sempre stata mna sitmazione di disagio. Creare mn diretvoo Assessoreo dove va (in omprensibile)o
non vedo nean he la ne essità he il Sinda o debba presiedereo non è ompito smo. Abbiamo dei
fmnzionari he si o mpano della gestone di qmell’immobileo abbiamo mna so ietà he si o mpa della
gestone di qmell'immobile. Prima qmal mno di evao stamo metendo arta sm artao regole sm regoleo
ma stamo metendo an he risorse sm risorse. Non solo abbiamo oinvolto mna so ietà esternao non
solo sono oinvolt i servizi so iali e ben venganoo anzi se ondo me i servizi so iali dovrebbero fare
mn lavoro più profondo in qmel qmartereo per hé è vero he i sono famiglie (ne onos o an h’io
tantssime di loro) he lavoranoo sono perbeneo he paganoo sono pmntmalio gente orretai ’è mna
parteo inve eo he se ondo me non è sanzionandola he oteniamo il rismltato. È mna parte he va
segmita dai servizi so ialio per hé hanno problemi seri. È ome dire a mn malato nemrologi oo gli
fa iamo mn test e lo mandiamo in ospedale. Non serveo mn malato di testa va mratoo va segmito dai
servizi so ialio va assistto e non va fato mn test per mandarlo in ospedale e toglier elo dai piedio
per hé poi dopo mna setmana ritorna più pazzo di prima. Lì abbiamo mna sitmazione he è mn po'
degeneratao sfmggita di mano e non è on le sanzioni he oteniamo mn rismltato. Dobbiamoo se ondo
meo fare mn progeto he non è sanzionatorioo ma he oinvolge prin ipalmente i nostri servizi
so ialio reare veramente mna strmtmra he possa segmire le famiglie he hanno problemat he serie
di disagioo di drogao di stabilità mentaleo i tant problemi he i sono in qmel grmppo famiglie. Poio alla
fneo sono qmelli he non vogliono rispetare le regoleo non è hi pagao he è rispetosoo hi va a
lavorarei è hi non ha niente da perdereo per hé già si sente abbandonatoo si sente tradito an he mn
po' dalle isttmzionio he si omporta in mn erto modo. Ma non è he on la sanzione di € 50o di € 100
he lo portamo smlla drita strada. Qmindio redo he qmesto Regolamento osì ome è fatoo non sia
da Consiglioo ma sia da Gimnta. Vi è da fare mn progetoo inve eo (in omprensibile) oinvolga mn
grmppo di assistent so iali per in ontrare qmeste personeo per parlar io per ommni are on loroi mna
psi ologa he li sappia as oltareo ioè vanno segmiteo non vanno mlteriormente aggredite on le
29

sanzioni. Perdiamo solo tempoo bmtamo altre risorse mmaneo abbiamo oinvolto lavori pmbbli i per
ert lavorio servizi so iali per altrio mna so ietà esterna per ra ogliere i soldi he il 70% non paga
(qmindio non so qmali soldi ra olgano)o adesso oinvolgiamo mn diretvo di mi è a apo il Sinda oo
he ogni volta he i sarà mna rimnione lào sarà problemat a pmr gestrla e non è ompetenzao
se ondo meo del Sinda o he vada al Diretvo (in omprensibile). È mn fato gestonaleo non è mna
di hiarazione polit a. Una di hiarazione polit a èo fa iamo in modo he tmt paghinoo fa iamo in
modo he la sitmazione vada a regime normaleo ma non on le sanzioni. Di là non oterremo niente.
Qmel Regolamento prin ipalmente (il Segretario è stato hiaro) va in Consiglio Commnale per hé è
sanzionatorio. Se noi togliamo le sanzioni non è da Consiglio Commnale. Per mio è mn Regolamento
solo sanzionatorioo a noi non interessa amtorizzarli a fare gli s erif in Via Pirandello . A me
personalmente farebbe pia ere he si reasse mn grmppo del setore servizi so iali he sappia
as oltare qmelle persone in dif oltà e sappia apire qmali sono i problemio non fa endo sanzioni.
Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Consigliere ho vistoo peròo se non è fato personaleo ha dirito di
repli a dopo. Volevo far himdere a Grmmelli.
La Consigliera Villao È fato personale per hé il Sinda o mi ha itato ben dme volte.
Il Presidente del Consiglioo Un minmto an he per leio allora. Me lo s riva in hat osì lo vedo la
prossima volta.
La Consigliera Villao Gimsto per rispondere al Sinda o. già è da 6 anni he fa il sinda o ed è stato per
molt anni an he onsigliere ommnale e he non so per hé mi tra in ballo ome fmnzionarioo in
qmesto momento ri opro tmt’altro rmoloo ma vorrei fare presente a sinda o he non sono mai stata
fmnzionario dei servizi so ialio Tanto per omin iare. Per mi non posso aver preso de isioni smi servizi
so iali. altra osa. vorrei dire he per qmanto rigmarda le rateizzazioni (io vado a memoria) qmando si
fa evano le rimnionio già anni addietro Si erano fate le rateizzazioni per gli afto poi non so on qmali
rismltat per hé non sono mai stata nemmeno fmnzionario del fnanziario. Commnqmeo era solo per
hiarire qmesto. allora non triamo in ballo sempre la mia professione di primao per hé qmi rivesto mn
altro rmolo. se lei vmole hiedermi delle ose smlla mia professione di primao liberissimo di farloo lo
fa iamo in privatoo in mna sede ( ollegamento interroto)
Il Presidente del Consiglioo Stasera la te nologia non
sm essivamente alla Consigliera Villa. Consigliera Grmmelli.

i sta aimtando. Daremo la parola

La Consigliera Grumellio Grazie mille. Prima osao io mi devo s msare on il Consigliere Pmleo. Non
volevo ofendereo sia ben hiaro. È solo he mi fa io prendere. Qmest'argomento prende eo qmindio
di iamo he non mi è pia imto qmesto modo di ragionare e di vederlao per hé abbiamo fato mna
ommissione dove nessmno ha portato propostei pmrtroppoo si è parlato solamente se bisognasse
dis mterne in Consiglio Commnale o in altra sedeo oppmre addiritmra he doveva essere ritrata.
Insommao mi sarei aspetata qmal osa di diversoo ma per arità apis o. Ci sta.
Il Presidente del Consiglioo Stringaroo se lei parla si sente nel mi rofono della Grmmelli mn borboto
indistnto. Ali e oggi hai mn mi rofono he prende tmto il Commne di Trezzano. Prego ontnmi.
La Consigliera Grumellio Qmi si sta parlando di famiglieo ome ha ri ordato la Consigliera Villao he
hanno delle grosse dif oltà e noio ome Commneo stamo er ando di dare mna mano an he in
qmesto modo. Sappiamo he i sono delle famiglie he hanno dif oltà nel ritrovarsi nella ommnitào
hanno dif oltà on il vi inato. Per mio er are di dare mna mano in qmesto sensoo di aimtarlio
metendo dei paleto delle regole di onvivenzao per dare mna mano a qmesto nm leo heo ommnqmeo
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è molto dif ileo he io non ries o nean he a on epireo per hé non ho mai visto ome si vive e deve
essere veramente dif ile pensare di avere mna famiglia a ari o e di avere an he tmte qmeste
dif oltà. Per mio qmello he ha fato l'Assessore Damiani è veramente mn lavoro en omiabileo
veramente pazzes o. Io non sarei mai rims itao er are di semplif are mn Regolamento dif ile da
omprendereo mn Regolamento lmnghissimo he ha fato la Regione Lombardia e dare mna mano a
qmeste famiglie. E non è sanzionatorioo per hé di sanzioni si parla nell'mltmo art oloo l'mltma rigao
qmindio non è mn Regolamento sanzionatorio. Assolmtamenteo anzi le sanzioni sono minimeo ome ha
deto an he la Consigliera Villao proprio per hé sappiamo la dif oltà di qmeste personei sono solo
deterrent per omportament sbagliat. Qmindio non 'è nmlla di sanzionatorioo non stamo er ando
di sanzionare tmto di fare gli s erif. Vogliamo solo dare mna mano a qmeste persone e la presenza
an he del Sinda oo se ondo meo è fondamentalei ioè fa sentre la vi inanza a qmeste personeo la
nostra vi inanzao non solo di assistent so ialio ma an he proprio del Commneo del Sinda o in persona
he dà mna manoo he si avvi inao he vede om'è la sitmazione veramenteo non solo da vo io ma va a
vedere. Qmindio volevo assolmtamente ringraziare Leo per tmto qmello he ha fatoo per il lavoroi
[volevo] ringraziare Fabio per l'intervento he ha fato e poio pmrtroppoo la Consigliera Villa non so se
ritorna.
Il Presidente del Consiglioo Mi ha appena hiamato. Non ries e a rientrareo i sta provando. Grazie.
Visto he non hanno parlato tmt i grmppio gimstamenteo Pmleo prego.
Il Consigliere Puleoo Ringrazio per hé proprio la Lega non ha parlatoo mi sosttmis o mn po' al bmon
Giorgio. Un fato velo issimo personaleo ma non ero in er a di s mseo è stata mna osa simpat a he
poi an he noi e la ra ontamo di tmt i olori. Qmindio transeat assolmtamente. Per qmello he
rigmardao inve eo il pmnto più spe if atamenteo an h'io non posso fare altro he ringraziare
l’Assessore Damianio on mi i siamo vist in Commissioneo abbiamo espresso i nostri pmnt di vistao
per hé l'impegno 'èo il lavoro è stato fatoo iò non signif a he non si deve dare per oro olato.
Ognmno se vmole ontribmire pmòo più o menoo on ompetenzao on atenzioneo metere a pmnto
mn’osservazione da fareo mna modif a e proporla. Qmando io e lmi i siamo parlat in Commissioneo
infato ho espresso mn gimdizio globalmente sm qmello he era in orso. L’Assessore ha detoo
Consigliere Pmleoo se fno ad oggi non si era fato nienteo io sto er ando di fare qmal osa. È
si mramente mn fato positvo (lo ri orderà bene l’Assessore). Il dis orso fondamentalmente
dovrebbe essere diviso in dme part. Come abbiamo deto non si parla di ondominio ma di inqmilinio
per hé il ondominio è gestto dal Commne. Qmindio ora se andiamo a s alare alla ri er a di hi è la
ompetenzao ri ade smlla Gimntao ri ade sml Sinda oo ri ade sml Consiglio Commnaleo non lo so. Per hé
il Consiglioo nella fatspe ie più largao è mn organo amministratvoo l'Amministratore esatamente.
L’altro latoo qmesto Regolamento he si er a di emendare o di reare ( ome in tmte le ose he
pre edentemente io non è he ho rit atoo ma ho sempre pmntmalizzato) è belloo è gimstoo è osa
bmona e gimsta farlo. Qmesto Regolamento va fato. Mi man a sempreo forse per abitmdine mentaleo
oltre allo stmdioo alla progetazioneo all'appli azioneo qmella he è la fase fnaleo il ontrollo. Noi
abbiamo posto mna serie di paleto abbiamo deto sanzionio tmto qmello he si vmoleo ma mi hiedoo
qmal è l'organo depmtato poi ad eser itare qmeste ose? Cosa fa iamo? Istrmiamo mna amsa ivile
ontro mn inqmilino he non paga o he si omporta male o he fa delle ose? C’è qmal he osa he
mi sfmggeo he las ia mn po' vmota l'ef ienza di tmto qmesto Regolamento. Qmesto ome mio parere.
Per qmanto rigmarda poi mn’afermazione del Sinda o ( on mi i onfrontamoo parliamo) peròo ad mn
erto pmntoo Sinda oo onore a voi avete trato fmori qmesta evidenza di € 900.000 di soferenza. Non
pmò heo ripetoo essere mn fato positvo. Aver trato fmori qmesta soferenza non è he signif ao
siamo stat bravio abbiamo evidenziato la soferenza. Io direio vediamo ome fare per re mperarlio per
riportarli nel gio o. Ovviamenteo qmando io sento he viene in ari ata mna ooperatvao onlms (non
ho element an ora per parlare)o ho il nomeo Qmondoo he ha mn erto osto per le asse ommnali
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(si parla di mna spesa all'in ir a intorno a € 230.000). Qmesta Qmondo (dove vado a spanne e ri ordo
qmello he è stato deto. Non è mai stato presentato mn do mmento)o qmesta ooperatvao so ietào
onlms non so osa siao ha ome ompito primarioo a deta dell'Assessore Damiani in Commissioneo
an he qmello di organizzare dei orsi o qmantomeno dei orsi qmalif ant per potere avviare al lavoro
qmeste personeo per poio grazie al loro lavoroo re mperare la ifra on mi pagare. E i ha fato an he
l’esempioo sapete qmant sono a parte ipare? Mi pare he siano 9 parte ipant sm 50 post disponibili.
Io repmto an he qmesto mn tentatvoo peròo forse per pragmatsmoo direi an he he è mna pia
illmsioneo ioè pensare he se noi rims iamo a qmalif are qmal mnoo rims iamo a inserirlo nel mondo
del lavoroo qmello omin ia a prendere mno stpendioo lo porta a asa e si preo mpa di far rientrare
dei soldi il ommneo mi pare veramente mna pia illmsione oo qmantomenoo mna progetmalità molto
ari a di otmismo e di speranza. Qmindio on lmdo di endo an he heo ome al solitoo io vedo degli
s at di irritazioneo mna fa ile irritabilità a tmto qmello he si fa nel gio o polit o. Voi siete maestrio
dovreste insegnarlo a me he sono fres oo qmindio arrivo là an he per imparare. Come po o fao mna
osa he mi aveva olpito nell’intervento pre edente doveo pmr sbra iandomi on il Presidenteo non
mi ha visto e non mi hai fato parlareo a proposito dell'intervento del Presidente Coppo. Aveva dato
mna sma spiegazione heo ripetoo se siamo sml pmnto della semant a la trovo veramente mn po'
os mrao ha deto testmalmenteo siamo qma per parlare di regolamento e non siamo qma per parlare
dell'immondizia (dove onferirla) o del par heggio. Io mi hiedoo s msateo mn Regolamentoo fno a
prova ontrariao i di e osa regolao ioè i dà degli indirizzi sm qmello he dobbiamo fare. Se noi
stabiliamo he bisogna he l'mtente si fa ia ari o dell'immondizia da smaltreo dobbiamo dargli mn
indirizzoo mn lmogoo qmantomeno delle modalità dove andarlo a fare. Qmindio a mio avvisoo qmella
parte era ompletamente atnente alla dis mssione he si doveva fare e lo fa io sempli emente
per héo ripetoo voglio soltanto imparare. Fino a he mi si dirà tmto il ontrarioo ne prendo ato ome
ho sempre fato. Io non ho pre on eto qmei pre on et he tante volte io vedo troppo present
negli element della maggioranza. Ripetoo forse per mn fato personale ries o a sorridere e ad essere
in bmoni rapport on tmto peròo tante volte qmando vedo alzarsi i toni (non so se in termini
propagandist i per hé siamo in streaming o altro) me ne dispia ioo per hé mi pare la tela di
Penelope. Noi tessiamo dietro per avere qmest rapport an he simpat io nella nostra diversitào di
dialogoo poi arriviamo in Consiglio (non l’ho apito) e abbiamo delle s imitarre tra i dent he non i
fanno apire mn po' qmal è l’andazzo. Grazie mille.
Il Presidente del Consiglioo Grazie a lei. Consigliere Camisani.
Il Consigliere Camisanio Direi di prosegmire on i pmnt. Rinmn io al mio interventoo per hé tanto non
sposterebbe mna riga.
Il Presidente del Consiglio: Chiedo all'Assessore he ha presentato il pmntoo se vmole dare delle
risposte in modo da aprire le repli he e poi andare alla di hiarazione di voto.
L’Assessore Damiani: Il Consigliere Padovani di eva “troppa artao troppe regoleo si porta
onfmsione” ma ioo nella mia premessao ho hiarito he mno dei problemi del manmale in msoo del
Regolamento in msoo è proprio qmello della sma lmnghezzao 18 pagineo e della sma omplessità per hé
fa riferimento a mna moltepli ità di sitmazionio è mn Regolamento regionale qmindi fa riferimento a
itào ampagnao periferie e entro. Inve e il Regolamento he qmi mi si propone ha mna pagina e
mezza! Allorao di he osa stamo parlando? Il dis orso smi 900 mila emro di insolmto ripreso da molt
Consiglieri non lo vedo pertnente all'argomentoo an he seo ertoo qmesto insolmto è mno degli
element di onfitmalità tra i residento qmesto è veroo però va gestto on altri strmment non on mn
Regolamento smlla onvivenza in qmel dato sito. Certoo stamo parlando delle stesse persone qmindi è
qmal he ollegamento ’èo ma direi he non è pertnente all'argomento di stasera. Bonalmmi. Sembra
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he ai tempi di Bonalmmi qmel sito fosse mn'isola feli e eo pmrtroppoo non è osì. Non è he i sono
responsabilità da parte di Bonalmmio persona degnissima! Però la realtà è he i problemi di degradoo
di onfitmalità e an he di debit e an he di qmei 900 mila emro sono nat già al tempo di Bonalmmio
pmr non avendo lmi responsabilità sia hiaro! Ma erto non risolverebbe la problemat a da mi siamo
partt e per la qmale qmesto Regolamento vmole er are di porre mn rimedio la presenza o meno di
mn amministratore ome Bonalmmi. Poi sempre Padovani di e he io non ho esperienza! È vero he
mi onos e da vent'annio però magari non sa la moltepli ità dei ttoli a ademi i he ho e le mie
esperienze professionali. Qmando i in ontreremo di persona gliele farò present. A smo tempoo
qmando siamo stat insieme in qmella esperienzao io non ho avmto o asione di presentare le mie
atvità e sopratmto i miei ttoli a ademi io però direi he il fato di dire he non ho esperienza mi
sembra -sm mn argomento sm mi lavoro da 50 anni- mi sembra veramente… poio magario sarò mn
in apa eo sarò mn retnoo ma dire he non ho esperienza on 50 anni di lavoro smlle problemat he
so iali e in modo part olare smlle organizzazioni ommnitarie direi heo insommao è mn po' avventato
Consigliere Padovani. La Consigliera Villa di e heo beho lei onos e tante persone perbene e non
vede tmto qmesto degradoo non vede qmesto problema. C'è il problema della morosità ma non vede
il problema del degrado. An h'io in qmest mesi ho lavorato a streto ontato on tante persone
perbeneo apa i e anzi è stata sopratmto la presenza di qmeste persone he mi ha spinto a fare
qmesta propostao per hé erano qmeste persone he stavano per abbandonare il loro oinvolgimento
nella vita di qmel sito. E direi he la prima spinta he mi ha portato ad agire è stato qmello di blo are
qmesto esodo e er are di oinvolgerleo rimotvarle e riportarle a mna propensione all’interesse
ommne. “Le sanzioni non sono ne essarie”. Sia hiaroo le sanzioni non sono tmto. La Consigliera
Grmmelli ha messo in evidenza he sm nove art oli è solo nell'mltmo he se ne parla! Però le sanzioni
non si pmò dire he non servano nella gestone di mna ommnitào ma nean he nella mi ro ommnità
ome mna famiglia oltre ad esser i delle regole i sono an he delle sanzioni eo in part olareo hi è
stato genitore lo sa benissimoo non pmò negare le sanzioni he ha mtlizzato nei onfront dei fgli. Le
sanzioni hanno… lo soo al mni vedono solo l’aspeto oer itvoo l'aspeto negatvo ma la sanzione in
primo lmogo è mna forma di ommni azione e si vmol dire “Gmarda he qmi hai sbagliatoi Gmarda he la
regola è qmesta e tm t sei omportato in modo diverso!” Come nei bambinio talvolta le parole non
bastano e o orrono dei fato mna sanzione fa memorizzare smbito sia la regolao sia la ne essità di
rispetarla. Ah sìo Rmssomanno di e “Le regole i sono già. Il manmale d'mso di origine regionale”. È
verissimo! È an he s rito nel Regolamento he qmi si propone. Certoo pi olo part olare è he le
regole sono onvenzioni volte a gestre mna erta problemat a. Se qmesta problemat a peggiorao
ontnma ad esser io beho evidentemente qmella regola non è ef iente rispeto all'obietvo di gestre
qmesta data problemat a e allora forse è il aso di porsi mna domandao forse possiamo trovare delle
regole diverseo possiamo fare pi ole o grandi modif he. Il fato è he -e vorrei proprio he fosse il
pmnto di partenzao il pmnto entrale della nostra dis mssione- il Regolamento he qmi si propone è
mno strmmento per er are di atenmare mn grosso problema he stanno vivendo le persone he
abitano in qmel sito. È grosso il problema! Io non sto qmi a riportare le tante ose he mi sono state
deteo ma gmardate he se non fosse per il fato he gli aft sono bassissimi -fa io presente he la
prima fas ia paga 20 emro al mese e sono po hissimi qmelli he pagano più di 200 emro al meseo
po hissimi sm 121- e se non fosse per qmesto fato qmi la gente s apperebbe da qmel sitoo
s apperebbe! E allora il problema 'èo il problema 'è. Forse qmesto Regolamento non risolverà il
problema però non sono emerse delle proposte alternatve. Io sarei ontento di as oltarle
sopratmto per hé so he non basta mn'azione per gestre mna sitmazione omplessa ome qmella
so ialeo non basta mn'azioneo sono molte. Infato io l'ho a ennato nella mia introdmzioneo nelle
rimnioni he abbiamo fato abbiamo parlato di molt problemi e di molte ose he si devono fare. Ho
deto he prioritario a qmesto pmnto è il Regolamento. Ma non è l'mni a azione he si pmò fare per
riportare mna onvivenza pia evole in qmel sitoo non è l'mni a. Partamo da qmi oggio ma e ne sono
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altre. Qmando parleremo di bilan io senz'altro emergeranno qmeste altre proposteo per hé non 'è
ome amsa di onfitmalità soltanto il par heggio (ma) e ne sono altre. Ci sono al mne disfmnzioni
important he omportano mn erto investmento per risolverle. Ma mna osa per voltao oggi
parliamo del Regolamentoo altre volte parleremo di Bilan io e parleremo lì di qmel he è opportmno
fare tra le tante. Prima al mne e altre dopo. Vorrei hiarire he (il presidente del Consiglioo La invito
an he a on lmdereo Assessore) sìo l'mltma osa. I 250 mila emro dell'investmento in Qmondo non
sono risorse ommnalio sono risorse regionali. Noi abbiamo parte ipato ad mn bando in mi si
prevedeva mn erto tpo di operazioneo on mn erto tpo di professionalitào on mn erto tpo di
obietvi. Noi li abbiamo riprodot e qmest vengono portat avant . Non abbiamo fssato noi gli
obietvio le modalitào le professionalità (ma) sono state fssate dal bando. Noi siamo stat bravi a
parte ipare e a vin erlo. Meglio po o he niente! Ho fnito.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille. Apro adesso lo spazio alle repli he. La prima repli a me l'ha
hiesta a Trezzano Con Fabio on Federi o Vernaglione.
Il Consigliere Vernaglione: Non è mna repli a per hé an ora non ho parlatoo ma ommnqme va bene
lo stessoo Presidente. Mi alla io a qmello he ha appena deto l'assessore Damiani. Qmondo è mn
progeto he Trezzano ha di mn qmartere sopratmto grazie al fato he abbiamo vinto mn bando
regionale nel 2019o da tener onto he sono 225.787o80 entesimi per la pre isioneo ’è la determina
665 del 3 agosto del 2019 se qmal mno vmol andare a verif are. Qmest soldi sono stat dat dalla
Regione per migliorare la vivibilità del qmartereo soldi he sono stat msat per far res ere il senso
ivi o e il rispeto tra le persone verso le ose ommni e verso le persone. Un anno fa qmando i
siamo insediat -e qmindi sono stato eleto ome onsigliere- sono stato nel qmartere e non mi
vergogno a dire he era la prima volta he ho gmardato on o hio diverso il tmto. Mi è apitato di
entrare in qmel qmartere ma di andare diretamenteo non soo dalla persona he andavo a trovare.
Forse il fato di essere stato eleto onsigliere mi ha fato gmardare il qmartere on o hio diferente
e ho notato efetvamenteo ome di e l'assessore Damianio mn degradoo ma non degrado delle
persone- i sono tantssime brave persone he onos o- ma è mn qmartere veramente degradato. Ho
parlato on tante persone e il problema del par heggio delle amto è mn problema enorme là dentroo
viene visto ome mn problema enorme e spesso fnis e on delle litgate an he important e qmindi
bisognerebbe er are di evitare tmto qmesto per hé poio alla fneo i sono persone veramente on
grande rispeto ma i sono persone he non rispetano niente. Qmindi il problema è tmtelare hi
efetvamente si omporta om’è gimsto he sia. Sono andato in qmel qmartere qmando hanno fato
mn progeto della Qmondo e ho visto i bambini piantare delle pianteo piantare… ioèo er are di far
res ere sopratmto i pi oli per dargli mn senso ivi oo per farli res ere in mn mondo migliore.
Pmrtroppo vivono mna sitmazione pesantssima e qmindi mi sembra gimsto regolamentare
mlteriormente per er are di eliminare tmte qmelle part he non sono positve nel qmartere per far
res ere almeno i pi oli in mna sitmazione migliore. Qmindi bisogna veramente partre dal basso
per hé è mn qmartere ovviamente on grossi problemi. Ripetoo i sono delle bravissime persone mao
pmrtroppoo mna mela mar ia lì dentro… ome si di e? Una mela mar ia nel estno rovina tmte le
altre. Qmindi non apis o tmte qmeste polemi he sm mn Regolamento he serve soltanto a integrare
mn Regolamento he già 'era o ommnqme an he a sosttmirlo ma he serve soltanto a mno s opoo di
migliorare la vivibilità del qmartere. È dme ore he stamo parlando di qmal osa heo se ondo meo
andava votato immediatamente per hé è soltanto miglioratvo. E poi las iamo perdere… magari
an he in di hiarazione di voto dirò la mia sm altre oseo grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ci sono altri intervent? Mi sembra di no. Apro qmindi alle
di hiarazioni di voto. Consigliere Rmssomannoo di hiarazione di voto.
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Il Consigliere Russomanno: Grazie Presidente. Io nella mia di hiarazione di votoo molto breveo vorrei
fare dme onsiderazioni. Una è da non onsiderare degrado fne a se stesso ma vi via Pirandello per
me è mn problema so iale e va visto non ome degrado ma ome problema so iale e assistenziale
per hé i sono famiglie he vanno segmite. È inmtle pensare on mn Regolamento sanzionatorio di
reprimere e di otenere il rismltato! E mn'altra osa a mi tengo molto è la non ondivisione. Non è
rit areo io posso non ondividere e molt di noio se ondo meo stasera non ondividiamo qmesta
delibera ma non per qmesto rit hiamo! La nostra… è esprimere mna on ezione nostra di non
ondivisione sm mn ato he state portando. È inmtle he qmal mno si sbra iao si agitao si ofendeo io
non ondivido. E sono liberoo ome Consigliereo di esprimere la mia onsiderazione di non
ondivisione e non voglio he qmal mno dall'altra parte mi di a “stai rit ando”. Non sto rit andoo
sto non ondividendo mn progeto he ritengo non adato in qmesto momento a qmella sitmazione.
Poi he il progeto sia fato on smperf ialitào he sia fato in modo he non mi pia eo non è mn modo
se ondo me legitmo di farlo per héo se ondo meo (in omprensibile) in ompetenze non nostreo non
della polit a e qmindi diventa an ora peggio. Ma qmesto non signif a rit areo signif a non
ondividere qmell'azione. Cioèo non lo soo ogni volta he noi parliamo sembra he ofendiamo. Io i
meto tmta la bmona volontà a er are di non ofendereo però non voglio nean he he dall'altra
parteo se non ondivido mna osao mi venga deto he sto rit ando. Non sto rit andoo sto non
ondividendo. Qmindi il mio voto è mn voto ontrario per hé non ondivido he qmel progetoo he
qmel Regolamento venga in Consiglio Commnale e sono onvinto he il Regolamentoo he va gestto
dalla Gimntao he smbirà modif he e e lo troveremo in Consiglio ommnale non solo stasera ma altre
hissà qmante volte per fare modif heo per hé saranno modif he di Consiglio mna volta approvato in
Consiglio Commnale e qmindi mna perdita di tempo per er are di fare delle ose he non sono di
ompetenza nostra. Ci sono degli mf io i sono dei responsabilio i sono dei professionist in ari ato
sono loro he devono fare. E Qmondoo mi dispia e Assessoreo spendere tmt qmei soldi per avere
nove parte ipant a mn progeto di laboratorio sm 50 posto se ondo meo è fallimentare. È mn tentatvo
e va fatoo i man herebbeo ma bisogna ammetere- io apprezzo il tentatvo- ma bisogna an he
essere reali he è stato mn tentatvo fallimentare. Ma non per olpa vostrao ma per hé la gente va
oinvoltao se ondo meo diversamente. Vanno assistte al mne famiglie dai servizi so ialio è inmtle
pensare di reprimerli on delle mmlte. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie a lei. Altre di hiarazioni di voto? Consigliere Vernaglione.
Il Consigliere Vernaglione: Grazie. Allorao l’intera Lista Trezzano Con Fabio voterà a favore e vorrei
ringraziare l'Assessoreo l’Assessore Damianio non l'ho fato prima nell’intervento lo ringrazio adessoo
he svolge il smo ompito on mna grande passione e an he on grande ompetenzao ome
personalmente penso. Hao se ondo meo l’Assessorato più ompli ato di tmt per hé non è mn
Assessorato -non me ne voglia l'Assessore Spendio- di nmmerio mi bisogna onos ere i nmmeri e
posizionare i nmmerio l’Assessorato del Consigliere Damiani è mn Assessorato ompli ato per hé ha a
he fare on le personeo ol disagio delle persone e on qmello he i ir onda e an he on la “pa e
so iale”o ome di e Rmssomanno. Se sono stat spesi 227 milao ripetoo 787o80 entesimi per 9
persone beneo ne abbiamo salvato mna? Sono stat spesi bene! Io penso qmesto. Non è mn problema
di soldio è mn problema di er are di migliorare la vita di al mne persone. Qmesta è la base di tmto
se ondo meo poi se vogliamo tmt andare in giro gmardando drito e non gmardando hi pmrtroppo
vive ai margini della so ietà on dif oltào non soo ognmno è libero di fare qmello he vmole! Nienteo
qmindi tmto qma. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Di hiarazioni di voto? Bentornatao Consigliera Villa. Consigliera
Grmmelli.

35

La Consigliera Grumelli: Grazie. Nienteo osa devo dire di più? Il mio Partto Demo rat o
natmralmente è favorevole e mi dispia e solo he natmralmente la onversazione sia rimasta qmella di
non dover portare qmesto Regolamento in qmesta sedeo an he se il segretario ha hiarito he per lmi
inve e è assolmtamente la sede gimsta. Pmrtroppo non tmt ondividiamo qmesta idea ma… avrei
sperato he an he in qmesto momento si fosse dis msso più del more di qmello he è qmesto
Regolamentoo però va bene osì. Noi stamo er ando di aimtare qmeste persone e an he se si pmò
sbagliare o non avere sm esso ontnmeremo a farlo. Gli assistent so iali già i sono e già lavorano e
basta andare nell'mf io di De Lorenzo per vedere qmale sia il lavoro e la portata di qmesta sitmazione
e di vedere la pesantezza di qmello he è dover lavorare ed interfa iarsi on erte sitmazioni. Qmindi
himdo ringraziando di nmovo l'assessore e mi ta io.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Di hiarazione di voto? Consigliere Ghilardi.
Il Consigliere Ghilardi: Ho as oltato on molta atenzione tmto qmello he è avvenmto e
sin eramente abbiamo trato la on lmsione. Abbiamo visto he il 27 agosto del 2019o ma noo 2018 è
stato assegnato al Commne di Trezzano mn progeto on mn fnanziamento di €227.780 he aveva mn
obietvoo gestone so iale di Pirandello Fermi Qmesto era esatamente il ompito he era immerso
on il oinvolgimento di al mne asso iazioni he dovevano dare dei rismltat sm qmesto argomento
smll'argomento della gestone so iale di via Pirandello-Fermi. Qmesto era esatamente il ompito he
era emerso on il oinvolgimento di al mne s moleo asso iazionio he dovevano dare dei rismltat sm
qmesto argomento qmao smll’argomento della gestone so iale di via Pirandello-Fermi. Qmindi di o
nome e ognome pre isi. Il rismltato è stato mn Regolamento he di e he i sono delle ondizioni
he devono essereo di iamoo persegmite e qmindi il ragionamento è solamente qmesto. Mi trovo
esatamente mn Regolamento qmando mi aspeto inve e i rismltat di mn progeto. Sin eramente la
osa i delmde moltssimo. D'altra parte ne abbiamo preso atoo vediamo e ontnmeremo an he a
vedere qmali sono le iniziatve smgli altri tavolio vedere an he i do mment he hanno svilmppato
l’iniziatva Qmondoo vedremo an he he osa avrà fato il famoso il tavolo della gestone delle - ome
si di e? -delle fragilità he è stato aperto a smo tempo. Sono tmta mna serie di ose he dovrebbero
venir fmori e dare più ompletezza e maggiore visibilità a qmello he 'è. Per il momento
onsideriamo la osa molto limitata e qmindi il nostro voto in qmesto momento sarào in modo
in oraggianteo sarà ontrario ma in modo in oraggianteo nel senso fate i vedere qmal osa di meglio
per vedere se rims iamo a venire in ontro i problemi so iali di via Pirandello e via Fermio grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Altre di hiarazioni di voto? Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovani: Grazie Presidente. Dme ose per gimstf are an he la mia posizione e an he
mn… non ho volmto intervenire prima per non fare mn mlteriore interventoo di o solo -sempre
all'assessore Damiani- he non ho mai messo in dis mssione i smi ttoli a ademi io non li onos o ma
non li voglio nean he onos ereo nel senso he immaginoo redo a qmello he lmi mi di e. L'mni a osa
he mi permeto di sotolineare è he io ho messo in dis mssione le sme apa ità ontratmalist heo
he sono parte di mn argomento spe if o. Poi magari mi sbaglieròo no? Io non sono portatore della
verità! Io le do il mio parere he non è ofensivoo è sempli emente mn mio parere personale he
deriva dal do mmento he io ho letoo qmindi non è he io la onos o per altre motvazioni smlla
ontratmalist a!
Il Presidente del Consiglio: Di hiarazione di votoo Consigliere!
Il Consigliere Padovani: Sìo intervengo solo per on lmdereo si ome ’è onfmsione. Aggimngoo
an ora mna voltao he qmesto do mmento si aggimnge a qmello pre edente e non lo sosttmis eo osì
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hiariamo per hé sennò i sono dme versioni diverse dello stesso problema e qmindi in realtà
ompli hiamo an ora la qmestone. Con lmdo di endo he il mio voto sarà ontrarioo grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille. Altre di hiarazioni? Direi di no. Segretarioo leggo la deliberao
“Il Consiglio Commnale delibera di approvareo per le motvazioni indi ate in premessao il Regolamento
di onvivenza dello stabile ommnale di via Pirandello 6o Trezzano sml Naviglioo qmale parte integrante
e sostanziale del presente ato he si ompone di nmmero 9 art oli”.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio ontrarioo Pmleo
Antonino ontrarioo Cavagna Cristna ontrariao Padovani Ivano ontrario.
Il Consigliere Padovani: S msate soloo ri ordo al segretario di sistemare il se ondo apoverso del
dispositvoo per hé ommnqme va ri hiamata la pre edente Gimntao ioè il do mmento di Gimnta
pre edenteo gliel’avevo già deto all'inizio eho grazie.
Il Segretario Comunale: Non mi pare. Ma è mn emendamentoo os'è?
Il Consigliere Padovani: Noo qmesto è nella parte smperioreo eh!
Il Presidente del Consiglio: Serve mn emendamento se i sono delle orrezioni da fare.
Il Consigliere Padovani: Ma io l’ho premesso all’inizio. Se non vengono fate io ommni o he è
s rito male per hé va itata nelle premesseo onsiderato he non è mn ve hio regolamento
regionale del 10/2 mai è mn ve hio regolamento regionale del 10/2 approvato dalla Gimnta
Commnale di Trezzano in data… la data non la onos o per héo pmrtroppoo io ai dat del 2004 non
ries o a risalire. Io ve l’ho già deto primao adesso fate qmello he volete!
Il Presidente del Consiglio: Non era hiaro he fosse mn emendamento del (in omprensibile) in
delibera
Il Consigliere Padovani: Noo non l’ho presentato ome emendamento per hé pensavo fosse ritrato.
Non fateloo eh! È sbagliato ommnqme.
Il Segretario Comunale: Consigliere Padovanio prendo nota.
Il Consigliere Padovani: Grazie.
Il Presidente del Consiglio: E’ mn refmso da orreggere.
Il Consigliere Padovani: Esatoo bravo.
La Consigliera Villa: Dmnqme osa vota?
Il Segretario Comunale: Padovani ontrarioo Rmssomanno - ontrario immaginoo non si senteontrarioo Villa Zina ontrario.
Il Presidente del Consiglio: Il Consiglio approvao il Consiglio delibera di atribmire al presente ato
immediata esegmibilità.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
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Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio ontrarioo Pmleo
Antonino ontrarioo Cavagna Cristna ontrarioo Padovani Ivano ontrarioo Rmssomanno Gimseppe
ontrarioo Villa Zina ontrario.
Il Presidente del Consiglio: Il Consiglio approvao grazie mille.

38

Presa d'ato e approvazione del documento semplifcato del rischio idraulico
comunale in otemperanza a quanto disposto dai R.R. n. 723/11/2017 e s.m.i.
atuatvo della L.R. n. 4//2016
Il Presidente del Consiglio: Al pmnto sm essivo dell’ordine del giorno troviamoo inve eo mna presa
d'ato e l'approvazione del do mmento semplif ato del ris hio idramli o ommnale. il pmnto verrà
presentato immagino dal Sinda o in qmalità di Assessore alla partta.
Il Sindaco: Allorao grazie Presidente. Di iamo he qmesto qma è mn argomento heo volendo andare a
vedereo prende più ompetenze a mio parere per hé rigmardao sìo tmto qmello he rigmarda il
territorio e nell'ambito del territorio però si pmò trovare an he mn aspeto legato all'ambienteo
all’ambiente an he ome ompetenza proprioo e poi an he dei lavori pmbbli i. Ad ogni modoo qmesto
è mn tema he nas e natmralmente dalle disposizioni regionali volteo appmntoo a mn presidio migliore
del territorio legato alle organizzazionio legate alle modif heo appmntoo he vengono efetmate on
gli intervent mrbanist i o ommnqme on la realizzazione di stradeo di par heggi o on infrastrmtmre
varie. Ci si lega in part olar modo al tema dell'invarianza idramli ao he è mn argomento he si è
introdoto a segmito della Legge Regionale e noi abbiamo già visto delle onsegmenze per opere he
vengono realizzate. Qmindi l’abbiamo vistoo per esempioo in par heggi he devono essere predispost
smlla base di qmeste nmove regole on tmte le previsioni di assorbimento dell’a qma. Qmindi sono
regole he ontribmis ono a dar i mn migliore presidio del territorio e a volte an he a protegger i dal
ris hio idrogeologi o heo sappiamoo qmi in pianmra è di ridota enttà rispeto magari a zone
montane e pedemontaneo però non è da tras mrare visto poi an he mn po' il ambiamento limat o
in ato he penso he sia soto gli o hi di tmto an he oggi stesso penso he… siamo a metà gimgno e
non è proprio mn lima da metà gimgnoo almeno ome l'abbiamo onos imto. Ad ogni modo era mn
adempimento in orso da tempo. Ringrazio CAP Holding he ovviamente i smpporta soto più
aspet. Darei la parola al onsigliere Bo iao se me lo onsente Presidenteo per hé lmi ha mrato la
Commissione Territorioo ha approfondito al meglio rapportandosi on l'ar hiteto Lazzaro per poter
poi gestre la Commissioneo he so he è stata prodmtva. Qmindi so he lmi ha mn intervento da fare
ben più orposo del mio e qmindi per tagliare mn po' i tempi darei… las io…
Il Presidente del Consiglio: Grazie Sinda o. Consigliere Bo ia. -Ali eo apri il tmo mi rofono- Prova
Atlio.
Il Consigliere Boccia: Si sente? Ok. Grazieo grazie bmonasera Presidenteo bmonasera Consiglierio
Sinda oo Assessoreo hi i segme e i as olta da asa. “Il ommne di Trezzano nel orso degli mltmi
sessant'anni ha avmto mn ammento demograf o di 15 volteo passando dai 1400 abitant del 1960 agli
atmali maggiori 21000 e si è evolmto da mn'e onomia prevalentemente agri ola-artgianale a
mn'e onomia prevalentemente indmstriale e ommer iale. Il territorio ha omportato pertanto mn
gradmale ammento del smo mtlizzo ai fni abitatvio indmstriali e ommer iali on onsegmente
ridmzione degli spazi adibit ad atvità agri ole. Qmesto tpo di evolmzione ha omportato mn
onsiderevole ammento delle smperf i impermeabilizzate- aseo apannoni indmstriali e ommer ialio
par heggi e viabilità- e l’interramento dei orsi d'a qma natmrali e artf iali a dis apito delle
pre edent stori he smperf i ad alta e media permeabilitào osttmite dai terreni agri olio analio
analeteo ro e e fossi s opert he rappresentavano la via di dispersione natmrale delle a qme
meteori he. Nel orso degli mltmi anni si è evidenziato il progressivo ammento dei fenomeni
araterizzat da improvvise pre ipitazioni meteori he -bombe d'a qma e pre ipitazione simil
monsoni he- he hanno riversato elevatssimi volmmi d'a qmao talvolta di breve dmrata e in lassi di
tempo talmente ravvi inat he hanno leteralmente messo in risi il nostro sistema di defmsso delle
a qme refme. Sfortmnatamente qmest fenomeni o he si inqmadrano in mn generale peggioramento
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delle nostre ondizioni limat heo stanno diventando sempre più freqment e violent. Nonostante il
progressivo adegmamento osttmito dai vari intervent di ampliamento e di manmtenzione sin qmi
efetmat la nostra rete fognariao in nmmerose o asionio si è dimostrata non in grado di far fronte
agli event natmrali soprades rit. Dato he ias mn ommne non pmò risolvere amtonomamente le
problemat he esposte nelle sovrastant premesse senza ne essariamente oinvolgere le realtà
amministratve onfnant la Regione Lombardiao on la Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016o ha
stabilito le norme he ias mna Amministrazione lo ale è tenmta a rispetare ed appli are per poter
gestre in modo on ertato mn'ef a e difesa del smolo mediante opere di prevenzione e di
mitgazione del ris hio idrogeologi o. In estrema sintesi nelle norme regionali viene pertanto
stabilito he ogni intervento rigmardante il territorioo an he se non rigmardante il onsmmo di nmovo
territorioo dovrà essere tale da migliorare le ondizioni di a oglimento lo aleo an he solo
temporaneoo delle a qme meteori he improvvisei tali ondizioni debbano ne essariamente
prevedere azioni ate a migliorare la permeabilità del terreno e a tratenere temporaneamente i
volmmi di pre ipitazioni improvvise per rilas iare sm essivamente in modo gradmale mediante
l'adozione di apposit dispositvi. Tra le azioni ri hieste fgmra an he la detagliata mappatmra del
ris hio idrogeologi o nel territorio e lo stmdio di invarianza idramli ao per la redazione dei qmali il
Consorzio A qma Potabile ha assegnato mn ontribmto di €36.000”. A qmestoo signor Presidenteo
aggimngo heo in presenza del Sinda oo non hé Assessore alla partta- ma redo he qmesto sia mn
argomento he nemmeno fa parte più di mn Assessore- e i onsiglieri presento onvo herò mna
ommissione entro la metà di lmglio in presenzao previa disponibilitào di te ni i CAP in modo da avere
mna sitmazione più hiara e più pre isa sml progeto da realizzare. È stata fata mna ommissione a
rigmardo a qmesto argomento ed è stata fata mna ommissione molto ostrmtvao 'è stata mna
grande ollaborazione da parte di tmt i membri della ommissione he ioo in qmalità di Presidenteo
ringrazio e qmesta ollaborazioneo qmesto dialogo he 'è stato in ommissioneo qmesto onfrontoo
amspi o he possa essere di mna lmnga dmrata per hé ollaborare fa sì he si possano portare dei
rismltat important per il ommne di Trezzano. Io non mi stan herò mai di dire he qmando si fa
qmal osa di importante per Trezzano si fa soltanto negli interessi dei itadini. Credo di non
aggimngere altroo sono ompletamente a disposizioneo in qmalità del rmolo he o mpo nella
Commissioneo di tmt i omponent da parte mia. Poi apis o he i possano essere tra me e qmal he
onsigliere di opposizione idee polit he non ondivisibilio i man herebbeo la osa è re ipro a! Però
il rispeto per il rmolo he noi o mpiamo deve essere fondamentale. Da parte mia porterò sempre
rispeto per oloro he siedono all'interno della Commissione e del Consiglio Commnale. A volte i
sono mn po hino anime a eseo non è mna bella osao però… ripetoo redo di aver on lmsoo
terminato. Poi eventmalmente se 'è da fare qmal he domanda er herò di essere disponibile. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazieo Presidente Bo ia. Ci sono intervent sml pmnto? Consigliere
Rmssomanno.
Il Consigliere Russomanno: Grazie Presidente. È hiaro he qmando si parla di si mrezza del territorio
non possiamo essere ontrario sono a favore. Ringrazio il Presidente della Commissione he
veramente è stata mna Commissione abbastanza hiarao sempli eo trasparenteo omprensibileo
dialogoo insomma tmto qmello he ’era possibile fare è stato fato. Ringrazio il Presidente per aver
a etato la mia proposta di onvo are mna ommissione on mn rappresentante di CAP e vi spiego il
per hé in 30 se ondi. Ho leto al mni aspet del progetoo “Tre vas he Volano”. Vorrei apire qmeste
vas he dove vengono fate. Vorrei apire qmeste vas he se sono operte o s operte. Ho visto vas he
del genere fate da CAP di diversi ommni -Novateo Bollateo Par o Lambro- al mne hanno degli aspet
favorevoli e al mni hanno degli aspet ontrari. Qmindi è gimstoo se ondo meo dire sì al progeto
per hé va fatoo dire sì a CAP he lo fa e lo fa on soldi proprioo qmindi meglio an orao è gimsto an he
apire però il progeto ome verrà realizzato e in più apire l'aspeto di qmeste vas he heo
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ommnqmeo non ho apito dove verranno posizionateo in qmale zonao ome sono. Qmindi è gimsto
approfondire. Qmindi fa io an he mn ant ipo di di hiarazione di votoo sono favorevole all'iniziatva
di CAPo la ondivido. Però ringrazio l'Assessore per aver ompreso di onvo are qmanto prima
possibile mna Commissione Territorio on mn rappresentanteo mn te ni o di CAP he i spieghi mn po'
il progeto he realizzeranno sml territorio nostro. È gimsto he an he noi siamo a onos enza di osa
viene fatoo grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere. Non so se qmal mno ha qmeste risposte sm qmeste
vas he.
Il Consigliere Russomanno: Vabbèo ne parliamo in Commissione. Non è stasera he ne dobbiamo
dis mtere.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Perfetoo va benissimo. Ci sono altri intervent sml pmnto? Consigliere
Ghilardi.
Il Consigliere Ghilardi: La mia ri hiesta è sempli emente far segmito ad mn'iniziatva he era stata
presa già 3 anni fao il 30 agosto 2017o alla qmaleo mentre si era an ora in ato nell’approvazione della
variante del PGTo ontnmavo a hiedere se era possibile avere in evidenza tmto il ir mito idri o
se ondarioo per avere la per ezione di ome fosse esatamente la sitmazione idri a del ommne.
Qmindi già a smo tempo ho notato on pia ere il ambiamentoo voglio direo di opinione he è
matmrata sopratmto dall'ar hiteto Lazzaro il qmale di evao a smo tempoo he non i potevano essere
troppi ambiament per hé i ambiament idri i avvenivano ogni 500 anni. Qmindi probabilmente in
qmesto modo va riesaminato tmtoo qmindi ben venga qmesto stmdio. Ci sarà si mramente da metere
in evidenza il dis orso degli sversament qmando i sono le pieneo osa he ha già oinvolto molto il
nostro territorioo e ben venga qmesto aspeto qma. Positva è si mramente l'iniziatva di oinvolgere
l'opposizione per hé nel territorio sopratmto la parte idri a è mna delle omponent rit he
fondamentali all'interno di iamo del (in omprensibile) e di tmte le variant he si hanno a he fare. Si
è venmto an he a trovare tmto mn aspeto he rigmarda tmt gli inqminament he i possono essere
stat e qmindi an he qmesto sarà mn aspeto he dovrà dovrei emergere da qmello stmdio. Qmindi ben
venga qmell'in ontro là e vediamo di bmon o hio qmesta parte. Ho fnito.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille. Ci sono altri intervent sml pmnto? Non mi sembra. Chiedo le
vostre di hiarazioni di voto a hi non le ha date. Non ne vedo… onsigliere Padovani.
Il Consigliere Padovani: Allorao onfermo qmello he è stato deto po 'anzi da qmal mn altroo è stato
illmstrato il pmnto in modo adegmatoo 'è stata data la do mmentazioneo abbiamo avmto delle risposteo
è stata a etata an he la proposta del Consigliere Rmssomanno e redo he i siano tmt i
presmppost pero almeno da parte miao per approvare qmesto do mmento. Qmindi il mio voto ant ipo
he sarà favorevole.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Consigliere Nappo.
Il Consigliere Nappo: Sìo beho la di hiarazione di voto è s ontatao però nella di hiarazione di voto
volevo ommnqme ringraziare il Consigliere Bo ia per la sma presentazione per hé ommnqme è da
en omiareo qmindi vado fero di aver elo nel mio grmppo. La di hiarazione di voto è favorevole.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ce ne sono altre? Direi di no. Fa io mna domanda al Segretario
Generaleo poi hé sappiamo tmt he il nostro Sinda o è stato ed è tmt'orao nonostante essere in
aspetatvao mn dipendente CAP Holding se i siano o meno onfitmalità rispeto a qmesta votazione.
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Il Segretario Comunale: Dipende dalla posizione ri operta in CAP Holding. Se è solo di dipendente
direi di noo he non 'è mn onfito di interessi.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Si ome i pmò essere qmesto dmbbio ho preferito hiedere. Vado a
leggere la deliberao “Il Consiglio Commnale delibera di dare ato he le permesse e le onsiderazioni
ontenmte in premessa formano parte integrante del presente espositvoo di prendere ato di
approvare il do mmento semplif ato ris hio idramli o ommnaleo predisposto da CAP Holding e
redato dal dotor geologo Emilio Lioneto omposto da mna serie di do mmenti di disporre he nel
rispeto e fat salvi i ontenmt in esposizione degli R.R. n. 7/2017o approvazione do mmento
semplif ato ris hio idri o ommnaleo osttmis e il do mmento di riferimento per gli intervent di ent
e mismre di rilevanza idramli a ed idrogeologi a del territorio ommnale dis iplinate dall’art olo 3 del
Regolamento medesimoi di dare ato he la presente deliberazioneo ai sensi del D. Lgs. 33o verrà
pmbbli ato sml sito web del Commne nella sezione Amministrazione Trasparente”. Prego Segretario.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo Rmssomanno Gimseppe
favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio: Il Consiglio approva all'mnanimità. Il Consiglio delibera di atribmire al
presente ato immediata esegmibilità.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppa Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo Rmssomanno Gimseppe
favorevoleo Villa Zina favorevole. Tmt favorevoli.
Il Presidente del Consiglio: Grazie mille.
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Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ai sensi dell'art. 12 comma 4/ del
regolamento del Consiglio Comunale "Isttuzione Commissione Antmafa"
Mozione presentata dal Partto Democratcoo Trezzano con Fabio e Trezzano
Oltre ai sensi dell'art. 12 comma 4/ del regolamento del Consiglio Comunale
per la costtuzione Commissione Intercomunale Antmafa e Tutela
Ambientale
Il Presidente del Consiglio: Pro ediamoo entriamo adesso nelle mozioni. Torniamo a rigmardare delle
mozioni he sono state presentate più volte in Consiglio Commnale. La prima è qmella smlla
Commissione Antmafa presentata dal Consigliere Villa - he mi si sta frizzando di nmovoo non se ne
vada Consigliere- mi di a Consigliereo prego. Ce la fa iamo forseo pregoo prego.
La Consigliera Villa: Allora sentao onsiderato he il MoVimento 5 Stelle ha presentato qmesta
mozione Antmafa già da tempo e smbito dopo di iamoo nella apigrmppoo il Partto Demo rat o ne
ha presentata mna mgmaleo simile di iamoo si poteva hiedere se pmò andar bene di mnire le dme
mozioni presentate dal MoVimento 5 Stelle e dal Partto Demo rat o e poi magari mnirle per farne
mna solao per raggimngere poi il rismltato he sia mna mozione mni a e non dme mozioni onsiderato
he tratano lo stesso argomento. Molto probabilmente indmbbiamente il MoVimento 5 Stelle fa mna
mozione molto più art olata per hé hiede al mne ose (interrmzione di registrazione)
Il Presidente del Consiglio: Ci siamo persi nmovamente onsigliere Villa. Pmrtroppo la sentamo molto
maleo molto molto male.
La Consigliera Villa: An ora?
Il Consigliere Coppo: Noo adesso va bene.
La Consigliera Villa: Va meglio? Allorao non so he osa avete sentto pmrtroppoo ho deto solamente
he qmeste dme mozioni sono state presentate mna dalla MoVimento 5 Stelle l'altra è stata
presentata dal PDo allora hiedevo se è possibile mna mozione d'ordine e tratare le dme mozioni
insieme per poter arrivare ad mna mozione mni a o se per voi va bene.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Qmindi lei in prat a sta hiedendo “tratamole insieme e poi
er hiamo di fare mn'mnione”o he stasera la vedo molto omplessa però qmesta osa ed era mna osa
di mi avevamo già parlato in passato.
La Consigliera Villa: Allora mi di a leio dite voi osa volete. Se volete porto avant la miao non lo so.
Il Presidente del Consiglio: Sento malissimoo hiedo s msao an h'io ho qmal he problema di lineao non
vedo le mani e sento solo vo i volant. Vedo mn dito del Consigliere Padovanio prego.
Il Consigliere Padovani: Allorao io ho fato mna proposta…
Il Presidente del Consiglio: Sìo l’ho ompresa. C’è il Consigliere Padovani he voleva dire qmal osao
qmesto sto di endo.
Il Consigliere Padovani: Posso? Allorao io avevo parlato on la Consigliera Villa primao pmrtroppo il
fato he arrivi la ommni azione mn po' ballerina tende a portare le on lmsioni a essere po o
omprensibili. Credo he l'obietvo della Consigliera Villa sia qmella di dire visto he i sono dme
mozioni he tratano sostanzialmenteo an he se on visioni diverseo lo stesso argomento
prat amente vedere se è possibile reare mn nmovo do mmento heo re ependo al mne
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onsiderazioni qmindi l’esempio potrebbe essere -lo di o per hé me l'aveva ant ipato prima la
onsidera Zinao qmindi mi posso permetere di interpretare- integrare la vostra mozione
trasformandola in mna mozione frmata da tmto qmindi aggimngendo le frme di tmt i onsiglierio
aggimngendo al mni passaggi tpo qmello di dare mn valore temporale a qmesta vostra mozione. Mi
spiego meglio. Visto e onsiderato he mna delle e ezioni he erano state sollevateo sia dai 5 Stelle
he dall'opposizioneo era qmella he qmesto tpo di vostra proposta fosse di dif ile atmazioneo in
qmanto bisognava trovare ommnqme l'a ordo an he on altri ommne e qmindi si ris hiava di magari
non rims ire mai a osttmire qmesta Commissioneo l'obietvo potrebbe essere qmello di dar i mna
visione temporale e qmindi mn ordine di tempo entro il qmale la gimnta si impegna a osttmire qmesto
grmppo insieme ad altri ommni e qmalorao qmalorao non fosse raggimnto entro mna determinata
s adenza qmella ommnqme di osttmirla lavorando sm essivamente per integrare an he gli altri
ommnio qmindi an he nella parte sm essiva. Qmindi l'obietvo rimane qmello di osttmire mn grmppo
inter ommnaleo qmindi non solo da Trezzano sml Naviglio ma an he on altri ommnio he però in
qmal he modo entro mna determinata data possa essere operatvo. Se la Consigliera Villa ondivide
qmello he ho detoo per hé osì l'ho apitao eh! Qmindi mi orregga se ho deto mna osa sbagliata.
Il Presidente del Consiglio: Prego Consigliera Villa.
La Consigliera Villa: Allora -non so se… si sente adesso? Avete possibilità di sentre? -allorao va bene
qmello he ha espresso il onsigliere Padovanio fermo restando he se entro mna erta data - he
possiamo tranqmillamente stabilire o meno- non verrà osttmita mna Commissione Inter ommnale
natmralmente si fa la Commissione Commnale di Antmafa! Qmesto era il mio intento.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Innanzitmtoo primoo fa iamo le ose on ordineo votamo di poter
dis mtere le dme ose insiemeo he mi pare la osa più saggia e più regolareo e a qmel pmnto entriamo
nel merito di “ritriamo via mna e integriamo l'altrao ome la integriamo” e qmant'altro. Intanto
hiedo al Segretario Generale di porre in votazione la dis mssione dei dme pmnt
ontemporaneamente.
Il Segretario Comunale: “Mozione mni a”. Botero Fabio favorevole alla dis mssione mni ao Albini
Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo
Vernaglione Federi o favorevoleo Di Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe
favorevoleo Coppa Mamrizio favorevoleo Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo
Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano
favorevoleo Rmssomanno Gimseppe favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio: S msateo vedete gente… sono in amera di mio fglio a fare il Consiglio
Commnale e vorrebbe andare a dormire qma dietro e ogni tanto ompare. Cosa stavo di endo?
Allorao dis mtendole insieme sono dme mozioni diferento fa io io mn po hino il riassmnto. Unao
qmella del MoVimento 5 Stelleo propone di gestreo di reare mna Commissione Antmafa Commnale
he trat il tema Antmafa e dall'altra parte 'è mna proposta della maggioranza he pmnta alla
reazione di mna Commissione Sovra ommnaleo qmindi he abbra i più ommni del ir ondarioo he
oltre a tratare temi stretamente legat all'antmafa si vada ad interfa iare on mna serie di reat
he sono molto ollegat al movimento mafosoo he sono qmelli dei reat (in omprensibile)
tendenzialmente. Qmindi aprire mn po' più la dis mssione sia in termini di ommni he intervengono
pero sia in termini di argomento he vanno a tratare le dme ose. Deto qmesto la osa he viene
ri hiestao se ho ben apitoo è da mna parte dar i -visto he è mna osa omplessa er are di reare
mna Commissione osì ampia on osì tant ommni- dar i mn orizzonte temporale he sia qmello di mn
annoo mn anno e mezzoo sei mesi? Un annoo se ondo me mn anno è gestbile.
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Il Consigliere Padovani: Sei mesi.
Il Presidente del Consiglio: Sei mesi fa iamo in tempo? C'è agosto di mezzoo poi ’è Natale (vo i
sovrapposte)
Il Consigliere Puleo: Io direio stavo s herzandoo spe if hiamo sm qmale alendarioo se gregorianoo
araboo islami oo ebrai o… insomma dobbiamo essere “mmlt disponibili” in qmesto aso. Commnqmeo
a parte lo s herzoo io direi he l’orizzonte temporale -senza stare molto là a ravanar i la testadovrebbe essere di dodi i mesi he dovrebbe essere omprensivo di qmelle he possono essere le
festvitào le riprese e tmto qmanto. Per hé sei mesi se omin iamo a de mrtare… qmesto i
permeterebbeo se non i sono ontroproposte he hiaramente possono essere molto più valideassotglia di molto la dis mssione in qmanto orizzonte temporale stabilito in 12 mesi inseriamolo osì
dove vogliamoo già almeno mn lavoro lo abbiamo fato. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Ok. E qmesto pmò essere assolmtamente mn hiarimento. La se onda
parteo inve eo della proposta è qmello di impegnare oggi il Consiglio Commnale a dire “se fra 12 mesi
non è stato fato niente fa iamo qmella ommnale”. Comprendo e apis o forse si potrebbe vedereo
omprendere e apire inve e “fra 12 mesi vediamo he è sm essoo i sediamo al tavolo e ne
parliamo” he poi è qmello he i stamo di endo da mn po'. Però potrebbe essere più sempli e per
ms irne qmesta serao la bmto lì ome ipotesio più fa ile da gestreo tmto qma. Deto qmesto non voglio
parlare solo io per mi apro la dis mssione. Prego Consigliere Rmssomanno.
Il Consigliere Russomanno: Volevo solo apire mn aspeto. Gli altri ommni he sono stat oinvolt in
qmesta s eltao qmal he ommne ha già adotato o siamo noi i primi? Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Sm qmesto penso he possa rispondere il Sinda o. Non so se abbia avmto
già e he tpo di ontat abbia avmto on i ommni limitrofo ma redo he qmal he hia hiera l'abbia
fata.
Il Sindaco: Grazie. Io è da tempo he porto avant qmesta ideao l'ho itata a più tavoli an he a livello
di Cità Metropolitana. Di baseo nelle mltme volte he ho fato qmesta propostao mi sono riferito per
er are di stare mn po' al passo oi tempi all’area omogenea he i vede oinvolt. È evidente he
l'area omogenea omprende pare hi ommni per hé parliamo dei ommni del orsi hese più qmelli
del ro ianeseo qmindi sono ir a 17 ommni se non vado erratoo ommnqme sono pare hi . -Adesso
dovrei ri ontrollare il nmmeroo però- Mentre inve eo probabilmenteo noi potremmo pensare per
avere an he mnao osìo mna velo ità d'azione la mia idea sarebbe di pro edereo a segmito
dell'approvazione di qmesta mozione per l'isttmzione di mna Commissione Inter ommnale Antmafao
di oinvolgere i ommni del orsi heseo ossia i sei ommni - inqme più noio sei- ompresi nel Piano di
Zona he segme an he i Servizi So ialio il osiddeto territorio del orsi heseo qmindi Cmsagoo Corsi oo
Cesano Bos oneo Bm inas o e Assago più noi. Un’area più omogenea dal pmnto di vista dell'azione
ontnmatva delle atvità he portamo avant qmotdianamenteo i ommni on i qmali ondividiamo
appmnto tmt gli aspet dei servizi so iali e an he altroo per esempio la Polizia lo ale- an he se 'è
mna onvenzione he va an he al di là del rapporto di qmest ommni- però qmest sono mn po' i
ommni on mi abbiamo mn rapporto stori o ontnmatvo. Se ondo me si pmò pensare di rivolger i
prima di tmto a loro e poi… ioèo tenere ommnqme bmona l'idea an he di riferirsi alla zona
omogenea ma non deve diventare mn vin oloo an he per hé ommnqme metere insiemeo di iamola
osìo minimo più di 10 ommni non è sempli eo meterne insieme 6- 5 più noi- oi qmali ommnqme 'è
mna freqmenza di rapport presso hé setmanali la vedo molto più realizzabile.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ci sono altri intervent? Consigliere Rmssomanno.
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Il Consigliere Russomanno: Noo volevo dire ( he) ondivido la prospetva del sinda oo an he per hé
diventa molto più sempli e he oinvolgere 17 ommni. È hiaro he loro hanno più o meno le stesse
sembianze nostreo le stesse problemat he nostreo qmindi è più fa ile da ondividere e da
oinvolgere. Condivido an he il prin ipio he se parte stasera rimnire le dme mozioni non so
(in omprensibile) mni o per hé sml tema dell'antmafa redo he non i sia destra e sinistra. Io on
al mni promotori in Consiglio Provin ialeo mn po' di anni fao lavorammo tmt all'mnanimitào tmte le
forze polit he di destra e di sinistrao non ha importanzao e otenemmo an he bmoni rismltat. Qmindi
ondividoo solo he (in omprensibile) promotoreo ioè se il Sinda o si fa ari o di ontatare e
in ontrare gli altri olleghi Sinda i del Distreto Sanitario va benissimo per hé è mn Distreto dove
ondividiamo già mn sa o di atvità insiemeo qmindi magari in ontrar i an he per mna qmestone
ome qmesta è mtle. Qmindi ondivido il smo passaggio.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ci sono altri intervent? Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovani: Allorao la proposta del sinda o è validao nel senso he era più o meno qmello
he an he noi avevamo immaginato. Io redo he rimanga mna sola perplessitào qmella di trovare mn
me anismo per mi se nell'ar o dio tra virgolete ammesso e non on esso he vada beneo mn anno
non si ries a a fare nienteo he osa fa iamo? Di iamo i già da adesso qmal è l'obietvo. Credo he
l'obietvo di tmt è farla mi sembra. Il Sinda o redo he abbia ribadito qmesto on eto. Qmindi non
redo he lavorerà per il ontrario. Allorao il on eto erao per evitare di rimandare nel tempo mna
de isione prendiamola oggi on dme obietvi. Un obietvo è si mroo he è qmello di osttmirlao
dando i magari mn appmntamento temporale he pmò essere qmello tra 12 mesio ammesso he sia mn
termine orretoo per vedere di on retzzare qmello he è mn'idea he in qmesto momento stamo
er ando di portare avant. Qmindi non las iamola aperta qmesta de isione. Cer hiamo di dare mna…
proponiamo… il Sinda oo eh! A me va bene se la propone il Sinda o qmal osao qmindi non è he voglio
dire io qmale deve essere la solmzione! Mi interessa solo apire dalle sme risposte qmale potrebbe
essere la fase sm essiva qmalora non i fosse nessmno he si aggrega a qmesto trenino. S msami
Boteroo non so se hai apito.
Il Presidente del Consiglio: Potrebbe essere… prego Fabioo vai tmo vai tm.
Il Sindaco: Grazie al Consigliere Padovani. Allorao ovviamente la mia idea èo appena approviamo
qmesta delibera he è ese mtvao appena viene pmbbli ato tmtoo di s rivere ai olleghi Sinda i e dire
“noi abbiamo approvato- amspi o adesso- all’mnanimità” o ommnqme “il Consiglio Commnale ha
approvato qmesta mozione he ri hiede l'isttmzione della Commissione Consiliare Antmafa di
zona- di zona qmesta qmi nostrao stori ao orsi hese- qmindi -s rivo- ritroviamo i presto per poterne
dis mtere”. Io sono onvinto he mn tavolo si possa aprire. Poi nello stesso tempo i diamo tempo
qmesto anno per vedere di raggimngere l'obietvo e natmralmente vediamo he osa sm ede in
mezzo e natmralmente io vi tengo informat dei moviment he i sono. Penso he i sarà an he mna
risonanza dal pmnto di vista della ommni azione smi mezzi stampao qmindi i sarà possibilità per tmt
di onos ere l'andamento al di là di qmello he vi dirò io e poi dopo vediamo osa sm ede. Per
qmanto rigmarda noi voglio fare mna premessa ma he rigmarda an he qmesta Commissione. Noi
natmralmente la defniamo Commissione Antmafa ma è evidente he il nome è per far
omprendere all'esterno he vogliamo dar i mn impegno per lavorare sm tmt i temi he rigmardano
la difmsione della mltmra della legalitào la ondivisione delle ban he dato la ondivisione di bmone
prat heo tmto qmello he pmò servire per migliorare il nostro lavoroo ondividere esperienze. Per hé
se poi andassimo veramente a vedere il nome e a onfrontar i on la Commissioneo per esempioo
Antmafa Parlamentare è evidente he qmella è mna Commissione a mi il termine Antmafa è più
orreto ata arloo mnire il termine antmafao per hé loro hanno rapport poi on le Forze
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dell'Ordineo on la DIAo vedono i rapport. Noi ovviamente potremmo poi an he oinvolgere speroo
he ne soo dei moment ma an he per le iniziatve pmbbli heo si hiamao he ne soo qmal he
rappresentante dell'Arma dei Carabinierio Gmardia di Finanzao Magistrat e tmto però omprendete
bene he i livelli sono diferent. Lo di o per hé in mn erto senso noi -e qma ritorno a qmello he
fa iamo in Commne- noi in mn erto senso abbiamo già mna Commissioneo he è la Commissione
Garanzia e Controlloo he svolge già mn rmolo di approfondimentoo di verif a. Non 'è il termine
antmafa ma ommnqme ha qmella fmnzione lìo di voler approfondire determinat argoment e andare
a vedere qmal osa di part olareo vedere se 'è qmal osa he i ha mn po' in mriosito e qmindi è an he
per qmello he noi abbiamo sempre deto… ioèo fare poi mna Commissione defnirla proprio
Antmafa a livello ommnale pmò diventare an he veramente roboante e poi dopo… inve eo sei già si
ampliano gli orizzonto inizia a prendere mna zona he ha più di 100 mila abitant diventao ome direo
mna bella itào mna sorta di ità. Qmindi negli argoment an he mtlizzare il termine antmafa è mn
po' più plamsibileo fermo restando ommnqme tmto qmello he ho deto prima he se poi i
rapportamo a ontest veramente più ampio dove i sono i rapport di ollaborazione veramente più
stret on gli organi inqmirento è evidente he poi rimane sempre mna dif oltà di onfronto. Per héo
per direo il Commne di Milano ha la Commissione Antmafao ma stamo parlando del Commne di
Milano he ommnqme sono mn milione e qmatro entomila abitanto mn'atvità vastssima. Qmindi il
termine è mn po' più appropriatoo an he se poi si potrebbe andare a verif are. E oo volevo dire
qmesto he noi siamo già in mn erto senso operatvi a livello ommnale per fare i nostri
approfondimento nello stesso tempo però inve e in mna zona ome la nostra reare mna
Commissione Antmafa -forse lo di eva an he il onsigliere Rmssomanno- è an he mn modo per dare
mn segnale e oo di iamo mn segnale proprioo senza poi voler i dare - on lmdo- voler i dare le
patento nel senso he “Aho noi siamo l’antmafa!”o ma l’antmafa siamo noi tmt itadinio itadini
he fanno il loro dovere tmt i giorni e sopratmto non vogliamo sosttmir i a hi veramente in prima
linea è in ontrasto alla riminalità organizzata.
Il Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere. Consigliere Nappo.
Il Consigliere Nappo: Grazie. Beho devo ringraziare il sinda o per qmesto intervento. Devo dire
“l'Antmafa siamo noi” mi fa ri ordare mn dibatto he già 'è stato nella Sala del Consiglio
Commnale di Trezzano eo niente noo qmindi mi fa tornare mn po' indietroo e oo di qmal he anno.
Volevoo ome posso direo apprezzare molto l'appro io on mi le forze di minoranza si sono
avvi inate a qmesto pmnto qmesta sera per héo lo ammetoo qmesto poteva essere mn terreno dmro di
s ontro per héo di iamoloo le dme mozioni in partenzao sìo sono simili ma hanno al di soto mna
diferenza di fondo e se mno voleva stare ad evidenziare le diferenze non i saremmo più mossi da
qmesto tavolo. Qmindi io apprezzo molto ilo ome posso direo il passoo anzi dmeo treo qmatro passi in
avant he sono stat fat in qmesta direzione eo beneo se ondo me pmò essere già qmesto mn bmon
rismltatoo indi e he qmando si lavora insieme si possono prodmrre an he delle ose interessant.
Allorao venendo nel meritoo devo dire he il sinda o ha già deto molto di qmello he volevo dire
an h'io sml fato he mna Commissione ommnqme Sovra ommnale possa essere non solo mn simbolo
ma possa essere an he mtle. Per hé? Per hé le organizzazioni mafose non si fermano davant ai
onfni del ommneo non dobbiamo nas onder i dietro mn dito. Il problema si risolve più
ef a emente se i vari ommni ollaborano tra loro e vedo an he po o mtle il fato he Trezzanoo
Gaggianoo Bm inas oo Corsi oo Cesano Bos one ognmno si dot di mna propria Commissione he poi
magari non è in grado di ommni are on le altreo e o. Qmindi l'idea proprio di prendere i ommni a
noi più vi ini e proporla - hiaramente non possiamo obbligarli- proporre qmesta osa è
assolmtamente la strada da segmire. Ci vogliamo dare mn termineo mn tempo? Sembra he la proposta
di 12 mesi possa andare beneo possa essere mtle almeno per vedere a he pmnto siamoo e o. Il
Sinda o ha deto “fa iamo qmest 12 mesio impegniamo i per qmesto progeto” he è mn progeto a
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mi noi teniamo molto per hé ommnqme si mnis e alla mltmra dell'antmafa e della legalità he è
intrinse a di iamo in entrambe le mozionio an he mna onnotazione an he mn po' più ambientalista
verso gli e oreat heo ome posso direo nella nostra mozione di maggioranza i abbiamo tenmto a
pre isarlao an he per hé qmello degli a orrere a te è mn problema he il nostro territorio è qmello
degli e oreat è mn problema he afigge il nostro territorio e qmello dei ommni limitrof e in qmesto
modo raggimngiamo an he mn obietvo del nostro programma eletorale. Qmindio nel sensoo è
proprio mna osa he per noi è molto importante. Sml he osa sm ederà fra 12 mesio ome posso
direo il Sinda o appmnto ha detato la lineao qmindi si va avant intanto impegnando i on tmte le
energie he abbiamo per rearla per héo appmntoo è mn progeto in mi rediamo. Qmindi io sono
onvinto he e la faremo sin eramenteo qmindi non voglio nean he pensare a non e la faremo.
Smlla proliferazione e l'aggimnta di mn altro organo di ontrollo del Consiglio Commnaleo e o an he sm
qmesto il Sinda o mi ha ant ipato. La s orsa onsiliatmra è stata isttmita la Commissione Controlloo
Garanzia e Trasparenza he ha proprio qmesto ome s opo eo ome posso direo ha ri onos imto an he
il Sinda o he non 'è l'antmafa tra leo ome si di eo tra proprio i ompit afdat alla Commissione
(in omprensibile ) esatoo tra le spe if he della Commissione. Peròo ome posso direo mna
Commissione Consiliare… ri ordiamo i sempre qmal è l'obietvo del Consiglio Commnaleo qmal è il
rmolo. Il Consiglio Commnale è l'organo di indirizzo polit o e di ontrolloo qmindi è l'organo di
ontrollo smgli at dell'amministrazione e qmesto rmolo di ontrollo è afdato a qmella Commissione.
Commissione heo ome ho già deto l'altra volta nello s orso Consiglio Commnaleo se ondo me sta
fa endo mn lavoro ed è bene he qmesto lavoro vada avanto magari non si parla tanto di antmafa in
qmella spe if a Commissione in qmesto momento ma sta fa endo mn lavoro he è importante.
Qmindi e oo ome posso direo non sono tanto per i simbolio per la proliferazione degli organi
onsiliario sono per qmal osa he è mtle e se ondo me qmesta Commissione Inter ommnale pmò
essere veramente qmal osa di mtle. Qmindi ringrazio la minoranza per la sma apertmra e ringrazio
an ora mna volta il Sinda o per il smo intervento.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Qmello he si potrebbe riassmmere -poi saranno i proponent a
dirmi he osa ne pensanoo per l'amor del ielo- potrebbe essere he la mozione presentata dalla
maggioranza sia emendata in mna parte fondamentaleo le frme. Ci inseriamo le frme di tmt. In mna
parte tempo si impegna a darsi mn anno per osttmire qmesta Commissioneo al termine del qmale o
an he dmrante il qmale i si darà l'opportmnità di verif are qmali sono i passio in modo tale da fornire
an he al Sinda o la possibilità di avere mn do mmento frmato da tmt -per hé a qmel pmnto i
saranno i simboli di tmt i partt da presentare ai ommni limitrof- e mmovendosi nel giro di po oo
ome ha deto lmio magari fra 4 mesi s opriamo he agli altri ommni non gliene frega nmlla e non
sono per l'antmafao osa he mi sembra abbastanza assmrdao e avremo tempo per ritarare la
qmestone. Mi fa io adesso io mn riassmntno molto velo e. Prego Consigliere Vernaglioneo redo i
siano dei Consiglieri al telefono in qmesto momento.
Il Consigliere Vernaglione: Una osa velo e. Vorrei ri ordare he Corsi o in qmesto momento è
ommissariatao qmindi an he qmesto era mn grosso problema per meterlo all'interno della… però
si mramente… di o Corsi o per hé è il ommne più grossoo è importante. Qmindi sarebbe importante
avere an he Corsi o all’interno della Commissione. Tmto qma.
Il Presidente del Consiglio: (vo i sovrapposte) Ci sono altri intervent in merito? Io redo he i siano
dme onsiglieri…
Il Consigliere Vernaglione: S msa Clamdioo mi amgmro he il Commissario Prefetzio ne sia favorevoleo
i man herebbe!
Il Presidente del Consiglio: Noo nel sensoo sia favorevole al tema della Commissione.
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Il Consigliere Vernaglione: Al tema della legalità si mramente.
Il Sindaco: S msate. S msami se mi inseris oo Presidente. Noo sm Corsi o il Consigliere Vernaglione ha
fato mna pre isazione importanteo le elezioni a Corsi o -e nei ommni ome a Corsi o he devono
andare al voto- dovrebbero essere fne setembre-otobre. Io amspi herei he inve e fossero più
avant per hé per fortmna non i troviamo in qmeste ondizioni per hé fare mna ampagna eletorale
prat amente in 15 giorni a setembre non penso he sia il modo migliore per i orsi hesio ma qmesto
natmralmente è mn parere da itadinoo non da sinda o. Abbiamo i nostri problemi pensiamo ai
nostri. Si ome però siamo ollegato e oo il Commissario Prefetzio straordinario è si mramente
favorevole a iniziatve di qmesto genere in generale. Adesso ognmno ha la sma ideao però potrebbe
essere he per mna qmestone di smo modms operandi e an he di galateo isttmzionale non si voglia
impegnare per hi verrà dopoo qmindi di a “aspetate le elezioni hi arriverà”. Però ommnqme stamo
parlando di setembre e tra mna osa e l'altra arriviamo in freta. Qmindi vi tengo aggiornat sm
qmesto.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Prego Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovani: Allorao mi sembra he stamo andando nella direzione gimsta. An he il
problema redo he si ries a…
Il Consigliere Vernaglione: Ivano s msao togli il “mi sembra”. Stamo andando nella direzione gimsta!
Siamo propositvio va bene?
Il Consigliere Padovani: Noo va bene. Hai ragioneo andiamo nella direzione propositva. L'mni a osa
he hiedo è - hiedoo redo di interpretare il volere an he degli altri olleghi- hiaramente il tmto
dovrebbe andare sm arta sempli eo qmindi non è he i sono i tre simboli sopra! Sarà il testo qmello
sotoo tmt i frmatario i apigrmppo pimtosto he i onsiglieri in modo tale he ha an he più forza
qmest'azioneo nel senso he è ondivisa da tmt. E poi mi permetevo di smggerire di embre ome mn
passaggio nella Commissione ompetente per fare il pmnto della sitmazione. Di embreo no? Che è mn
po' più avant della metà dell'anno he andremo poi a stabilire. Qmestoo se non altroo nean he in
onsiglio (ma) in Commissione per fare il pmnto della sitmazioneo redo he sia mna osa he non he
non rei part olari problemio penso. (il Presidente di e qmal osa ma è in omprensibile) Qmesta è mna
proposta miao eh! Qmindi redo he trovi l'a ordo an he degli altri ma hiaramente bisogna sentre
tmt qmant.
Il Consigliere Vernaglione: Un aggiornamento semestraleo mna osa del genere.
Il Presidente del Consiglio: Fa iamo osì se siete d'a ordo. Prendiamo la nostra mozione inseriamo
qmest dme pmnto qmindi -pmrtroppo non e l'ho sotomano per hé e l’ho smll'altro p o devo
a enderloIl Segretario Comunale: Se volete provo a ondividerla.
Il Consigliere Puleo: La legge il Segretario.
Il Presidente del Consiglio: Se e l’hai sì.
Il Segretario Comunale: Vediamo se ries o a ondividerla. E ola qma. Un atmo. Allora e ola. La
vedete?
Il Presidente del Consiglio: Vai giùo vai giùo vai giù. E oo io segnerei mn pmnto 3 del deliberato he
di a “ i si impegna a fare il pmnto della sitmazione entro la fne dell'anno ed entro l’estate 2021 di
apire a he pmnto sono i lavori” o mna roba di qmesto genere. Anzio “ i si impegna a fare mn pmnto a
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di embre per portare a termine i lavori entro l'estate del 2021” he è meglio- il onsiglio di
PadovaniIl Segretario Comunale: Qmindio “Impegna il Sinda o e la Gimnta a 1- 2- 3 (vo i sovrapposte)” os'è
he avevi a fare?
Il Presidente del Consiglio: “Impegna… a portare a termine i lavori entro l’estate 2021”o fne gimgno
2021o he giorno è oggi non lo so nean he! Intanto io non impegnerei soltanto il Sinda o e la Gimnta
ma impegnerei tmto il Consiglio Commnale.
Il Consigliere Russomanno: Tmto il Consiglio Commnaleo sono d’a ordo!
Il Presidente del Consiglio: Eho per hé sennò devono fare tmto il povero Sinda o e la Gimnta.
Il Segretario Generale: Qmindi “Il Consiglio Commnale si impegna a portare a termine i lavori di
osttmzione della Commissione entro il”?
Il Presidente del Consiglio: Gimgno 2021 e a fare mn pmnto entro la fne del 2020.
Il Consigliere Padovani: 30 gimgno - 31 di embre
Il Presidente del Consiglio: 30 gimgno – 31 di embreo va bene.
Il Consigliere Coppo: Qmindi “si impegna la Gimnta ad aggiornare il onsiglio”?
Il Consigliere Russomanno: Noo no è il Consiglio he deve…
Il Sindaco: Noo bisognerebbe metere se ondo me qma “si impegna il Consiglio Commnale a” fare
qmeste dme ose e poi il terzo pmntoo ome direo “delega il Sinda o e la Gimnta a fare” qmello he
avete deto e qmindi “a portare avant” prat amente “l'impegno in qmesto anno e nello stesso
tempoo a livello intermedioo informare smllo stato dell’avanzamento dei lavori”.
Il Consigliere Russomanno: “Il oinvolgimento di altri ommni he fanno parte del nostro stesso
Distreto a ondividere la nostra…”
Il Presidente del Consiglio: E’ qmello he 'è nel pmnto 1 del deliberato.
Il Consigliere Coppo: E qmindi “impegna la Gimnta ad aggiornare il Consiglio” gimsto?
Il Segretario Comunale: Però bisogna s riverlo in maniera he sia omprensibile per hé stamo
aggimngendo dei pezzi…
Il Presidente del Consiglio: Qmindi abbiamo deto “si impegna” togli il Sinda o e la Gimntao l’mno e il
dme restano mgmalio resta mn pmnto 3 in mi s riviamo “e delega il Sinda o e la Gimnta a er are di fare
mn pmnto della sitmazione entro il 31 di embre 2020 e portare a termine i lavori entro il 30 gimgno
2021”.
Il Segretario Comunale: Ok
Il Consigliere Padovani: Via i simboli.
Il Presidente del Consiglio: Via i simbolio va bene.
Il Consigliere Padovani: Tmte le frme.
Il Sindaco: Il do mmento fnale sì.
Il Consigliere Padovani: Sìo frmato da tmt i grmppio tmt i grmppi he aderis ono hiaramente.
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Il Consigliere Vernaglione: Tm non aderis i?
Il Consigliere Padovani: Sìo io sìo non posso parlare per gli altri.
Il Consigliere Vernaglione: Eh non lo soo hiedo io!
La Consigliera Villa: Posso hiedere mna osa?
Il Presidente del Consiglio: Certoo Consigliera Villao stavo arrivando an he a lei.
La Consigliera Villa: Se entro il 30 gimgno non oteniamo l'adesione da parte di altri ommnio per hé
già al mni ommni itat dal Sinda o hanno già mna Commissione Antmafa Commnaleo il Consiglio
Commnale si impegna a valmtare la Commissione Antmafa Commnale o qmesto non viene preso in
onsiderazione? È qmesto he mi sfmgge. Cioèo la volontà 'è nel senso he altriment penso he
an he il PD non avrebbe (interrmzione di registrazione)
Il Presidente del Consiglio: Si è blo ata di nmovo
La Consigliera Villa: (in omprensibile) avete presentato mna mozione per hé fa endola in qmesto
modoo ioè oinvolgendo i ommnio ome di eva il Sinda oo an he qmelli solo della nostra zonao del
Piano di Zonao potremmo non otenere qmesto rismltato in qmantoo ome di evo primao al mni ommni
-tpo Bm inas o- l'hanno già fata la Commissione Antmafa Commnale. Alla fne del 30 gimgno 2021
i impegniamo ome Consiglio Commnale a valmtare allora l'Antmafa Commnale oppmre las iamo
de adere il tmto?
Il Presidente del Consiglio: Io redo he l'impegno he si possa prendere qmesta serao sentendo
qmello he mn po hino hanno deto tmt i onsiglieri di maggioranza e he spero di interpretare
orretamente se non è osì hiedo s msao è he per ome sono le ose oggi l’idea di fare mn qmal osa
he abbia qmesta temat a 'èo è forteo è presente sennò non avremmo mai presentato qmesta
mozioneo ad oggi il valore di mna Commissione Commnale è meno sentto -per hé altriment non
avremmo presentato qmesto tpo di mozione- per hé riteniamo he il nostro territorio sia pronto a
re epire mna proposta di qmesto genere. Un anno è an he moltoo mn anno per portare a termine i
lavorio per hé il territorio nel giro di qmei sei mesi he i siamo dat la risposta e l’avremmo! Se la
risposta sarà negatva allorao probabilmenteo saremo tmt portat a dover fare valmtazioni diferent
smlle qmali però immaginoo poi hé sono erto he porteremo a asa qmesto rismltatoo prendere mn
impegno oggi diventa dif ile per hé magari nel onfronto ol territorio troviamo nmovi spmnto
troviamo nmove idee. Si mramente l'impegno di sedersi a mn tavolo per ragionar i 'è. Sm osa
ragioneremo diventa ompli ato defnirlo adesso proprio per hé 'è mn progeto in divenire. Credo
he sia mn po hino qmestoo se poi ha deto astronerieo per l'amor del ieloo orreggetemi.
Il Consigliere Coppo: C’è mn impegno a relazionare smi rismltat otenmt…
Il Presidente del Consiglio: E a omprendere qmali altri impegni si possono prendere.
Il Consigliere Coppo: Certoo erto ma non altro.
Il Consigliere Russomanno: Posso aggimngere qmal osa? Io redo he noi i preo mpiamo di mn
qmal osa he non esiste per hé se mn ommne ha già mna Commissione Antmafa Commnaleo ome se
Trezzano avesse già mna Commissione e mno mi hiede “Vmoi parte ipare a mna inter ommnale?” io
direi sì smbitoo ieri matna non oggi! (vo i sovrapposte) Pmò essere positvo he già e n’è qmal mno
he già e l’ha e se gli hiediamo di ondividerla a livello inter ommnale ma si mramente non avrà
problemi a farloo ioè non redo he i siano stato anzi è mn passaggio se ondo me molto positvo se
'è qmal mno he già e l'hao qmindi non vedo dif oltà. È hiaro he apis o la dif oltà della signora
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Villa he di e “se però fra mn anno non sm ede niente he fa iamoo la fa iamo mna ommnale
oppmre salta tmto?” qmesta è mn po' la sma dif oltào però io redo he siamo fdm iosi sm qmesta
roba e se ondo me nessmn ommne i dirà di noo nessmn ommneo stmolato an he dal nostro Sinda o
he glielo va a proporre (in omprensibile) er are di ondividere assieme qmal osa se ondo me
diventa mn’arma più forte per hé più ommni siamoo più ammenta il nmmero dei itadini parte ipanto
più abbiamo mna vo e forte. È hiaro he potremmo an he già pensare he mna volta all'anno
magario si ome è inter ommnale (in omprensibile) qmindi smperiamo i 100 mila itadinio possiamo
pmre pensare di fare mn onvegno invitando dei personaggio he pmò essere mn Magistrato di qmel
periodoo di qmel momentoo he è in voga oppmre il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
della Regione -per hé non deve venire? -se diamo importanza e lmstro alla tmt sono più interessat a
venire a relazionar i osa stanno fa endoo per hé ora alla fne non è he noi dobbiamo fare delle
indaginio ome di eva il Sinda o. Dobbiamo as oltare e magari sono loro a spiegar i i fenomeni sml
territorio nostro qmali sonoo dove sonoo ome sonoo e etera. E qmindi qmesto potrebbe essere an he
mna res ita per noi per hé onos eremmo delle sitmazioni he magari non avremmo onos imto. Per
mi io redo di essere molto fdm ioso. Partamo on qmesto prin ipio e vediamo di far de ollare
qmesta iniziatva e poi dopo vediamo a gimgno. Già a di embreo fra sei mesio sappiamo se al mni
ommni… poi magari se già qmal mno il Sinda o lo ontata nei prossimi giornio dopo he abbiamo
sotos rito tmt qmesta mozioneo il Sinda o ontaterà qmal he altro ommne he i dirà magari già
da smbito sì. Qmindi già nei prossimi mesi potremmo sapere he 'è segmitoo ’è ontnmità di altri
ommni. Qmindi per hé in omin iare oggi a rear i mille dif oltà? (vo i sovrapposte) Fa iamola
partre. Poi dopo man mano ne ragioniamo.
Il Presidente del Consiglio: Chiedo proprio sm qmesto pmnto l'opinione del MoVimento 5 Stelle he
ha presentato la mozioneo per hé senza qmello non andiamo da nessmna parte- se ries e a
s ongelarsi per hé la vedo an ora ongelata
La Consigliera Villa: Allorao io ritengo he l'importante è poi fare le oseo no? Cioè portare a termine
dei proget he possono essere di interesse ommneo non sono solo di interesse del MoVimento 5
Stelle he l'ha presentata ma redo he sia mn interesse ommne. Il Sinda o redo he si sia sempre
speso in qmesto sensoo ha sempre di hiarato di essere ommnqme per la legalitào e eterao he il
nostro ommne è mn ommne fondato smlla legalità e noi vogliamo difenderla qmesta legalità.
Possiamo dire an he he mn impegno enorme l'aveva messo an he il Commissario Straordinario
S admto portando a Trezzano (in omprensibile) se vi ri ordateo senz’altro il Sinda o lo ri orda molto
bene l'in ontro he 'era stato on Don Cioto e etera. La legalità è sempre stata an he nella mia
professione mn tema molto sentto he ho tentato di (in omprensibile) dei ragazzi. Ci tengo molto a
qmesto tpo di ateggiamento he deve avere il ommne di valmtazione e apertmrao ioè di ontrasto
alla riminalitào al ra keto a tmte qmeste atvità he ommnqme esistono sml nostro territorio non
fa iamo fnta di non vederleo i sono e ome! Io ritengo he dare dei segnali fort sia importante a
livello an he ommnale. Avevo proposto ome MoVimento 5 Stelle qmesta mozione di osttmzione di
mna Commissione Antmafa proprio per i motvi he ho spiegato e ritengo he il ommneo presto o
tardio si dovrà dotare di qmesta Commissione. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie Consigliera. Deto qmesto i sono altri intervent? Sennò omin io
a metere in votazione tmta qmesta roba mn po' ompli ata. Allorao andiamo per ordine. La prima
mozione è qmella del MoVimento 5 Stelle he a qmesto pmntoo non andando in votazioneo va ritrata
-non trova la Consigliera Villao dov’è fnita? E ola qmi- per mi redo he i siamo ompresio fa iamo
il ritroo fa iamo l'emendamentoo fa iamo la votazione. Per mi pongo in votazioneo ome solitoo il
ritro della mozione MoVimento 5 Stelle e poi porrò in votazione l'emendamento ome l'abbiamo
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defnitoo omprese le frme e tmte le altre ose. Segretarioo se mi toglie gentlmente la ondivisione
dello s hermo per hé non vedo nmlla. Grazie. Pregoo per il ritro della mozione dei 5 Stelle.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo (il segretario ha saltato il onsigliere
Vernaglione)o Di Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo
Mamrizio favorevoleo Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio
favorevoleo Pmleo Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo
Rmssomanno Gimseppe favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio: Grazieo grazie sopratmto per l’apertmra per hé è mna osa molto molto
importante. Adesso hiedo al segretario la gentlezza di legger i l'emendamento he ha segnato
smll'altra mozione.
Il Segretario Comunale: Arrivoo mn atmo. Allora vado a re mperare. Allorao la ondivido mn atmo
osì vediamo… e ola qma. Allorao togliendo i simboli dei partt ome s'era deto fno a “impegna”
rimane ident ao poi -al posto de il Sinda o e la Gimnta- “impegna il Consiglio Commnale”o il pmnto
mno rimane invariatoo poi “delega la Gimnta e il Sinda o a portare a termine i lavori di osttmzione
della Commissione entro il 30 gimgno 2021 e a fare il pmnto della sitmazione entro il 31 di embre
2020”o qmesto diventa il pmnto dme. (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Il Consiglio si impegna a fare la Commissione e impegna il Sinda o e la
Gimnta a portare avant i lavori.
Il Consigliere Vernaglione: S msi “a on lmsione entro il 31” vmol dire he poi fnis e lìo ioè s rita
osì sembra he poi termina l'operato della Commissione.
Il Presidente del Consiglio: Cioè?
Il Consigliere Vernaglione: Ha deto he “portare a termine entro il 30 gimgno”.
Il Presidente del Consiglio: Noo portare a termine la reazione.
Il Segretario Comunale: “Portare a termine i lavori di osttmzione della Commissione entro il 30
gimgno 2021” e poi “inoltrare opia della presente mozione a tmt i ommni del smd ovest”.
Il Presidente del Consiglio: Ok. Grazie segretario. Poi si tolgono le frme dei tre partt e la
frmeranno tmt i apigrmppo. Chiedo di metere in votazione l'emendamento.
Il Segretario Comunale: Un se ondoo ho tmt i miei fogliet. Allorao Botero Fabio favorevoleo Albini
Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo
Vernaglione Federi o favorevoleo Di Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe
favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo
Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano
favorevoleo Rmssomanno Gimseppe favorevoleo Villa Zina favorevole. Approvato all'mnanimità.
Il Presidente del Consiglio: Chiedo qmindi di metere in votazione la mozione osì ome emendata.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo Rmssomanno Gimseppe
favorevoleo Villa Zina favorevole.
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Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai sensi
dell'art. 12 comma 4/ del regolamento del Consiglio Comunale ad oggeto:
"Conferimento citadinanza Onoraria Magistrato Nicola Grateri"
Il Presidente del Consiglio: Il Consigliere Pmleo mi ha hiesto mna mozione d'ordine. Gli las io la
parola.
Il Consigliere Puleo: Molto sempli e e lo ribadis o in mna frase solao non e la fa io più. La mozione
d’ordine è interrompiamo qmesta osao rimandiamoo per hé tra po o omin io a mandare messaggi
a tmt qmant mina iosi. Commnqmeo la mozione è qmestao se si pmò sospendere e rimandare ad altra
data in ontnmità per hé io non e la fa io più.
Il Presidente del Consiglio: Io hiedo solo mna osa prima di tratare qmesta osa he mi sembra
arinao però il pmnto sm essivo è stretamente ollegato a qmello he abbiamo appena approvato.
Non mi dispia erebbe on lmdere la dis mssione almeno on la mozione sm essiva he rigmarda mna
itadinanza onoraria proprio sm mn Gimdi e Antmafao redo he sarà mna dis mssione abbastanza
breveo tmtavia importante e diretamente ollegata a qmello he abbiamo appena deto. Per mi se
abbiamo veramente mn altro qmarto d'ora di pazienza e poi posso venire on lei he possiamo
rimandare a domani altri pmnt. Consigliere Rmssomannoo mi s msi.
Il Consigliere Russomanno: Posso hiedere poi qmando è la prose mzione?
Il Presidente del Consiglio: Domani.
Il Consigliere Russomanno: Ah domanio domani non i sono qmindi… avrei volmto almeno dis mtere
an he dell’interrogazione mia però… (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Comin iamo ad andare avant e vediamo qmanto i metamoo sm! Male
he va fa iamo garantre la sma. Prego.
Il Sindaco: Fa iamo mandare qmal mno ol la son soto asa del Consigliere Pmleo per tenerlo
sveglio.
Il Consigliere Puleo: Vado a prendere le provviste e le bevande
Il Sindaco: Prepara mn aglioo olio e peperon ino per tmt.
Il Presidente del Consiglio: Dimmi Ghilardi.
Il Consigliere Ghilardi: Noo di evo an he he è inmtle fare dell'ironiao qmando le persone sono
stan he sono stan he! Tenendo onto an he he abbiamo dei problemi di ommni azione e qmindio
voglio direo teniamo onto di qmesto. A meno he il prossimo Consiglio Commnale non sia più on
qmesto sistema te nologi o he ha mostrato le sme arenze.
Il Presidente del Consiglio: Ce lo amgmriamo assolmtamente tmt.
Il Consigliere Ghilardi: Sìo ma vorrei he lo fosse per hé in altri ommni l'hanno già fatoo l’hanno già
fato da più part qmindio voglio dire…
Il Consigliere Vernaglione: Penso he sia regolamentato da mn De retoo non è he mno fa ome
vmole! (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Consigliera Villao forza! Si è frizzata mn'altra volta
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La Consigliera Villa: Allorao la mozione he presentamo è il “Conferimento di Citadinanza Onoraria
al Magistrato Ni ola Grateri”. Allorao ”Rilevato he Ni ola Graterio nato a Gera e 61 anni fao
Magistrato e saggista dal 21 aprile 2016o Pro mratore della Repmbbli a di Catanzaroo nel 2009
nominato Pro mratore Aggimnto alla Repmbbli a di Reggio Calabriao atmalmente mno dei Magistrat
più onos imt della Direzione Antmafa impegnata ontro la Ndrangheta. Dal 1989 vive soto s orta.
viene nominato omponente della task for e per l'elaborazione di proposte in temi di lota alla
riminalità organizzata. Il 27 febbraio 2014 viene nominato Consigliere alla Commissione Antmafa.
Nella note tra mer oledì 18 di embre 2019 e giovedì 19 di embre 2019 gmida mna mega operazione
he smantella le os he della Ndrangheta del Viboneseo ri osttmendo legami e afari tra
imprenditorio polit a e massoneria (in omprensibile) he permete l'arresto di oltre
(in omprensibile) di 18 saggi rigmardant il problema della Ndrangheta. Viene insignito di vari premi
leterari in tmta Italia e all'estero. Considerato he si è sempre o mpato della riminalità organizzata
e più volteo lo stesso Magistratoo è stato mina iato di morte per le indagini svolte dmrante il proprio
mandato a Reggio Calabria e a Catanzaroo per qmesto da 30 anni vive soto s orta. Premesso he è
nostro dovere oltvare la passione ivile ed evitare di adegmar i alla deriva prevalente di mn Paese
sempre più indiferente alla gimstziao insoferente alla veritào all'indipendenza della magistratmra e
alla tmtela dei valori osttmzionalio la itadinanza onoraria del Magistrato Ni ola Grateri rientra
nella logi a di non las iare soli i servitori dello Stato he svolgono on diligenza ed onore il proprio
lavoro e ben si inseris e nelle atvità del ommne di Trezzano sml Naviglio he fa della legalità mno dei
valori fondant. Si rende ne essario per l'atvità (in omprensibile) ed i ris hi a mi è esposto la
massima atenzione e vi inanza da parte dei itadini non solo lo ali ma an he e sopratmto delle
Isttmzioni. Si hiede inoltre a tmte le os ienze ivili e demo rat he del Consiglio Commnale di non
las iare solo qmesto oraggioso Magistrato e di sostenere la mozione metendo da parte bandiere e
appartenenze polit he. Tmto iò premesso il MoVimento 5 Stelle di Trezzano sml Naviglio impegna il
Sinda o e il Consiglio Commnale a onferire la itadinanza onoraria a Ni ola Grateri”.
Il Presidente del Consiglio: Grazie Consigliera. Intervent sml pmnto? Consigliere Di Giorgio.
Il Consigliere Di Giorgio: Un intervento al volo. La Consigliera Villa ha elen ato i motvi per mi qmesta
itadinanza onoraria verrà- si spera- onferita. È stato reato mn Regolamento apposta a febbraio
per permetere qmesta osa e abbiamo appena an he approvato mna mozione smll’antmafa. Qmindi
penso di ant ipare an he il voto di Trezzano Con Fabio he per noi è da approvare qmesta mozione.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Consigliere Pmleoo bmon appetto
Il Consigliere Puleo: Grazie. Ora possiamo ontnmare fno a domani matna. Allorao per qmanto
rigmarda noi della Lega avevamo messo mn pmntoo però mi spiazza mn po' il bmon Di Giorgio per hé
di e “approvato il Regolamento” io non ri ordo di averlo letoo però ero d'a ordo sm tmto ma
volevo fosse evidenziato mn pmntoo noi approvato il regolamentoo approvato poi qmesta mozione on
mi daremo il segmitoo volevamo he si pmntmalizzasse il fato he la itadinanza onoraria non fosse
onferita sempli emente ome ato di on essioneo ma he fosse data realmenteo fsi amenteo in
apposita erimonia on ordata all'interessato. Cioèo l'interessato deve gradire e a etare on la sma
presenza presso il Consiglioo qmindi ad alto livello isttmzionaleo la on essione della itadinanza.
Sennò è sempli emente mn eser izio.
Il Consigliere Vernaglione: Ma sarebbe mn onoreo non dipende…
Il Consigliere Puleo: Noo ma si on orda on l’interessato.
Il Consigliere Vernaglione: Sìo sì i man herebbe! Ma sarebbe mn grande onore per noi.
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Il Consigliere Puleo: Esatamente! E qmesto vorremmoo Federi oo per hé sennò dopo omin iamo a
dare la itadinanza a tmt (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Qmello no. È proprio per qmello he i sono mna serie di regole nel
Regolamento.
Il Consigliere Puleo: Esatamente. Qmindi io hiedo s msao ripetoo mi ha spiazzato il fato di Di
Giorgioo se il Regolamento 'è e qmindi prevede qmesto onsiderate nmllo il mio interventoo grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ci sono altri intervent sml pmnto? Consigliere Fabioo sì Consigliere
Fabio!
Il Sindaco: Va bene. Grazie. Condivido qmello he ha deto adesso il Consigliere Commnale Pmleoo ma
penso he si possa fare e proprio ri ollegandomi an he al pmnto pre edente io penso he sarebbe
bello rims ire a fare- mna volta si di eva “fare 13” adesso probabilmente molt non la apirebbero
ome batmta- a raggimngere mn obietvo an ora più grande di organizzare mn'iniziatvao on an he le
asso iazioni he si o mpano di legalità e difmsione della mltmra legalità- qmindi Liberao Avviso
Pmbbli oo La Carovana Antmafa- organizzare mna bella iniziatva alla presenza del Magistrato
Grateri per il onferimento della itadinanza eo per hé noo per mn po' l'isttmzione della
Commissione Antmafa di zona. Sarebbe bellissimo rims ire a raggimngere qmest obietvio però dei
pmnt he i dobbiamo segnare per provare a raggimngerli tmt insieme. Però è bello sì! Conferire la
itadinanza penso he dobbiamo rims ire poi a fare mna erimonia di onferimento. È vero he non
siamo a Milanoo non siamo mna grande itào però siamo ommnqme on mna ità he è signif atva
sm qmest temio no? Che ha mna sma storia signif atva e qmindi dobbiamo por i l'obietvo di fare in
modo di ri evere qmi il nostro nmovo itadino onorario.
Il Presidente del Consiglio: Grazie Sinda o. Consigliere Rmssomanno.
Il Consigliere Russomanno: Sarebbe si mramente mna bella osa an he se prevedo delle dif oltào
per hé si mramente Grateri si mmoverà on mna s orta e qmindi venire dalla Calabria qmao insommao
non è tanto sempli e. Però ondivido il prin ipio he Pmleo hao per hé ommnqme sarebbe bello fare
mna erimonia a tmt gli efet e an he pia ere smo a venire qma da noi per ri evere qmesta
itadinanza. Però vedo an he le dif oltà a mmoversio atraversare tmta l'Italia on la s ortao non lo
so… però farebbe pia ereo mai dire mai. Provare si pmò provare poi se non i si ries e la bmona
volontà e l’abbiamo messao grazie.
Il Presidente del Consiglio: Passo la parola al Consigliere Villa a mi però fa io mna domandao nel
senso he pmrtroppo a mn erto pmnto è andata via la ommni azione mentre leggeva la mozioneo
non ho visto se ha orreto qmell’errore sml paese smlla mozione da Capriglia a Trezzano sml Naviglio.
La Consigliera Villa: Sì.
Il Presidente del Consiglio: Grazieo per hé altriment avremmo dovmto emendarlo. Grazie mille.
Prego Consigliere.
La Consigliera Villa: Noo volevo ringraziare il sinda o per il dis orso he ha fato per hé lo ondivido
in pieno. Condivido an he qmello he ha deto il Consigliere Vernaglioneo ioè sarebbe mn grande
onore per noi avere qma mna persona di qmel alibro.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Se non i sono altri intervent meto in votazione … (la onsigliera
Villa non aveva on lmso l’intervento) aho s msi
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La Consigliera Villa: Indmbbiamente penso altretanto pia evole sarebbe poter on iliare le dme
oseo la Commissione Antmafa e il ri onos imento a Grateri. Ringrazio ommnqme per l'atenzione
dimostratao grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Consigliere Nappo.
Il Consigliere Nappo: Sìo intervento istantaneo gimsto per dire he la fgmra di Grateri non si dis mte e
qmindi il nostro voto a qmesta mozione sarà senz'altro favorevole per héo appmntoo la sposiamo in
tmto e per tmto.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Meto in votazione la mozione. Prego Segretario.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo Rmssomanno Gimseppe
favorevoleo Villa Zina favorevole. Unanime.
Il Presidente del Consiglio: Ho mn fglio he re lama la sma stanza. Il Consiglio approva all'mnanimità e
on pia ere he si onferis a la itadinanza onoraria al Gimdi e Grateri. Ci starebbe bene l’applamso.
Grazie mille.
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Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ai sensi
dell'art. 12 comma 4/ del regolamento del Consiglio Comunale ad oggeto:
"Impiego dei percetori del reddito di citadinanza nelle prossime fasi
dell'emergenza sanitaria"
Il Presidente del Consiglio: Allorao ditemi voi Consiglieri he vogliamo fare?
Il Consigliere Puleo: Ora qma si ontnma ad oltranzao eh! Sono arbmrato. (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Vi fa io mna propostao himdiamo on l’interpellanza di Rmssomannoo le
altre 3 domani sera. (vo i sovrapposte)
Il Sindaco: Fa iamoleo io sono dell'idea di andare avant.
Il Consigliere Coppo: Clamdioo met nel letone on tma moglie e tmo fglio. Clamdioo met nel letore
tmo fglio on tma moglie.
Il Presidente del Consiglio: Sìo a posto! Sto provando ad a endere l’altro PC e a stare sm mn’altra
onnessione.
Il Consigliere Vernaglione: Ma non è an ora fnito l'aggiornamento?
Il Presidente del Consiglio: Sìo noo ma l’avevo spento per hé ho deto tanto non servirà più! Prego
Consigliere Padovani.
Il Consigliere Padovani: Io lan io mna proposta. Ci sono 3 interpellanze di 5 Stelle e mno di
ontro orrente. Allora fa iamo mna ontro orrenteo mna di 5 Stelle he s eglie lei e le dme he
rimangono me le mete in oda al prossimo onsiglio ommnaleo se la Zina è d’a ordo.
Il Presidente del Consiglio: Per me pmò an he andar bene.
La Consigliera Villa: Va bene.
Il Consigliere Padovani: Dimmi tm qmale (vo i sovrapposte)
La Consigliera Villa: Qmella he dobbiamo rinviare al prossimo Consiglio? Aspeta mn atmo he
leggo…
Il Consigliere Padovani: Qmella da tenere stasera.
La Consigliera Villa: Qmella he dobbiamo tenere stasera?
Il Consigliere Russomanno: Intanto he la Zina pensa parliamo della miao osì a or iamo i tempi.
La Consigliera Villa: Vogliamo vedere l’AMSA stasera? (vo i sovrapposte)
Il Consigliere Coppo: E’ la più lmnga l’AMSA.
La Consigliera Villa: L’AMSA non vi pia eo eho non vi pia e!
La Consigliera Zat: Ci pia e ma… qmestone di tempo.
Il Consigliere Puleo: Qmesto è sadismo pmro.
Il Consigliere Vernaglione: Finis e he ms iamo an he noi a ra ogliere l'immondizia on gli (vo i
sovrapposte).
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La Consigliera Villa: Daio fa iamo mna osao “polveri ferrose” sembra mna osa sm mi Arpa e ATS la
trano in lmnga he più non si pmòo è da dme anni he andiamo avant e la rimandiamo al prossimo
onsiglio e visto he non pia e nean he ”AMSA” -ma tanto sarà sempre la solita osa- la rimandiamo
al prossimo Consiglio Commnaleo va bene Cristna?
Il Presidente del Consiglio: Oko qmindi è mna mozione dei 5 Stelleo farei qmella e poi l'interrogazione.
Andando on ordine la prima è la mozione dei 5 Stelle.
La Consigliera Villa: Parliamo della mozione per il reddito di itadinanza.
Il Presidente del Consiglio: Esato.
La Consigliera Villa: Vi va bene? Allorao si ome qmesta mozioneo ome sapeteo era stata presentata
da tempo dopo è intervenmto il oronavirms on tmt i De ret Governatvio e eterao allora mi
sembra di aver apito he qmal he osa si è mosso rispeto a preparare proget per poter poi
hiamare in servizio i per etori del reddito di itadinanzao di o bene? Si era fato qmal osa del
genere? Così mi sembra di aver apito! Allorao la mozione di e qmestoo (in omprensibile) è stata
presentata tempo fa per mi magari hiediamo di ontnmare in qmesto per orsoo allorao “Considerato
he -vabbèo il oronavirms della se onda fase l'abbiamo smperatoo no? - he on il De reto del
Ministro del Lavoro pmbbli ato smlla Gazzeta Uf iale dell’8 gennaio mltmo s orso le
amministrazionio a partre dai bisogni delle esigenze delle ommnitào potranno isttmire i Proget Unit
alla Colletvitào PUCo a mi dovranno parte ipare i benef iari del reddito di itadinanza he abbiano
frmato il Pato per il Lavoro e il Pato per l'In lmsione So ialei he la ir olare nmmero 1/2020 del 27
marzo 2020 fornis e detagliate indi azioni operatve sml sistema dei servizi so iali in emergenza
oronavirmso onfermando la ne essità di assi mrare l'operatvità dell'amministrazione e dei servizi
pmbbli i. Si impegna il Sinda o e la Gimnta Commnale a valmtare la possibilità di oinvolgere i
benef iari del reddito di itadinanza a svolgere lavori di pmbbli a mtlità in mn progeto di pmbbli a
mtlitào he va in qmegli ambit ove o orre integrare le risorse mmane ne essarie per far fronte alle
esigenze della ommnità”. Allorao mi è stato riferito he qmal osa si sta già mmovendo an he a livello
di Piano di Zona. Se magari il Sinda o i informa sm qmello he sta avvenendoo poi magari potremmo
qmesta mozione trasformarla in mna prose mzione degli obietvi he si vmole porre l'amministrazione
e dei proget he l'amministrazione intende realizzare o he in parte ha già realizzato per hiamare
in servizio le persone he per epis ono il reddito di itadinanza per i servizi in mi è possibile farlo.
Grazie.
L’Assessore Damiani: Forse posso aggimngere qmal osa io.
Il Presidente del Consiglio: Sìo prego Leo.
L’Assessore Damiani: In atesa he torni il Sinda o. Allorao per la predisposizione e l'atmazione dei
proget di mi stava parlando la Consigliera Zina Villa è stato predisposto mn Proto ollo di Intesa tra
l'ambito del orsi hese ATSo il Piano di Zona in sostanzao e Cità Metropolitana e AFOL Cità
Metropolitana. L'a ordo prevede la ollaborazione tra l’ambito territorialeo ioè il Piano di Zona
orsi hese e AFOL Cità Metropolitana per la presa in ari o sml lato dei servizi so iali on la
sotos rizione dei Pat per l'In lmsioneo in ollaborazione on i entri dell'impiego. Per qmanto
rigmarda i PUCo ioè i Proget di Utlità Colletvao è prevista mna ollaborazione tra i entri per
l'impiego e le assistent so iali ommnali. Però poi è inter orsa tmta la problemat a del ovid-19. Vi
risparmio mna serie di riferiment normatvi e arrivo all'mltmoo il De reto Legge 34 del 19 maggio 20o
art olo 76 he emenda l'art olo 40 -e etera e etera- del Cmra Italiao ha portato da 2 a 4 mesi la
sospensione della ondizionalità per qmanto rigmarda qmest proget fno alla s adenza del 17 lmglio.
Per ompletezza fa io presente he si è on lmsa la verif a da parte degli mf i dei servizi so iali sml
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ontrollo anagraf o delle 207 domande pervenmte. Di qmeste 207 domande 157 rismltano avere i
reqmisit previst dalla leggeo 4 non li possiedonoo le altre sono in orso di verif a per hé o orre il
oinvolgimento di altri ommni dove il ri hiedente è residenteo per hé si ome la legge prevede la
residenza 10 anni ontnmatva ma poi dme anni nell'mltmo ommne e allora e o he o orre risalire
per tmt i ri hiedent a tmt i ommni in mi mno è stato residente nei 10 anni. E allora 'è qmesta
ompli azione e 'è qmesto ritardo heo tra l'altroo non è dovmto a noi ma al ritardo nella risposta
degli altri ommni. Commnqme atmalmente 157 rismltano pront per eventmali proget di lavoro nel
territorio ommnale.
La Consigliera Villa: Credo he la normatva ri hieda i 10 anni per le persone extra ommnitarie di
residenza nel nostro Paese non (in omprensibile) Italia.
L’Assessore Damiani: Sìo è per qmesto he la osa mn po' ompli ata e per mi sta tardando. E
ommnqme il ritardo non rigmarda noio siamo noi he siamo in atesa di qmeste risposte.
Il Presidente del Consiglio: Grazie.
L’Assessore Damiani: Commnqmeo per essere hiario per qmanto rigmarda i proget di mtlizzo è stato
fato mn a ordo tra il Piano di Zonao a mi noi parte ipiamoo e AFOL. AFOL sta elaborando i proget
mao natmralmenteo la realizzazione dei proget è blo ata fno al 17 lmglio. Però qmello he potevamo
fare noi l'abbiamo fato in modo Consortleo non diretamente ome Commne ma nel Piano di Zona
ed è parte integrante della nostra organizzazione.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Ci sono altri intervent?
L’Assessore Damiani: S msamio vorrei dire he a proposito della mozione qmando si di e “invita il
Sinda o e la Gimnta a pro edere” vorrei far presente he noi stamo già pro edendo da qmal he
meseo è qmindio asomaio mn ontnmare a pro edere per la realizzazione di qmest progeto non
“iniziare a”o noi abbiamo già iniziato.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Credo he fosse qmello he stava di endo la Consigliera Villa
mentre presentava la mozione. Ci sono intervent sml pmnto? Il Sinda o è sparito! Non vedo nmllao
non vedo nessmno. Consigliere Ghilardio prego.
Il Consigliere Ghilardi: S msao a qmesto pmnto mi sembra di aver apito he basterebbe ambiare
nella mozione… di metere prat amente di ontnmare nel ammino he si è intrapreso.
Il Presidente del Consiglio: Credo he sia qmello he hiedeva il Consigliere Damiani. Consigliera
Villao osa ne pensa? -non la sentamoLa Consigliera Villa: Di evi a meo Giorgio?
Il Consigliere Ghilardi: Sìo di evo sempli emente di in lmdere e di ontnmare a mantenere.
La Consigliera Villa: Allora mi aspetavoo di o la veritào mi aspetavo mna risposta mn po' più pre isao
però va bene. Come gimstamente di e il sinda o dobbiamo (in omprensibileo linea distmrbata)
Isttmzioni se l'assessore (in omprensibile) ontnmiamo a farleo poi magari hiederemo onto più
avant di ome sono stat assegnat i lavori di qmeste persone he possono essere lavori so ialmente
mtlio no? Di o bene?
L’Assessore Damiani: Certamenteo ertamente.
Il Presidente del Consiglio: Qmindi se volessimo emendare il deliberato osa potremmo metereo
Consigliera Villa?
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La Consigliera Villa: Beh allorao lì di evamo gimstamente di pro edere e gimstamente potremmo
metere “di ontnmare nel lavoro già iniziato - ome ha di hiarato l'Assessore Damianio nel lavoro già
iniziato- fermo restando he poi sarà oggeto di verif a”.
Il Presidente del Consiglio: Ok.
La Consigliera Villa: Oko va bene?
Il Presidente del Consiglio: Qmindi al posto di “valmtare la possibilità di oinvolgere”o di “ ontnmare il
lavoro iniziato per oinvolgere i benef iari del reddito”. Ok. Meto in votazione qmesto
emendamento. Segretarioo volmme!
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo Rmssomanno Gimseppe
favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio:
Grazie meto in votazione la mozione osì ome emendata.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevoleo
Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio favorevoleo Pmleo
Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevole immaginoo
Rmssomanno Gimseppe favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio:
Grazie mille.
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Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Controcorrente ad oggeto: "
Caduta piante event atmosferici maggio 2020 - vta - manutenzione"
Il Presidente del Consiglio:
Chiedo al Consigliere Rmssomanno di porre la sma interrogazione.
Il Consigliere Russomanno: Sìo la fa io abbastanza breve. Non mi meto a leggere tmto ma riassmmo
mn po'. L’interpellanza mia è smlla admta di piante dmrante il temporale di maggio insomma e qmindio
alla lm e delle piante admte dmrante mn fortssimo temporale il 14 e 15 maggioo fa io delle
domande ben pre iseo se esiste mn ensimento del patrimonio arboreo di Trezzano? Se esiste
omprende tmte le alberatmre o solo in parte? È mai stato fato mn vta sml patrimonio arboreo di
proprietà ommnale? A qmanto risale l'mltma di qmeste valmtazioni? Sm qmante alberatmre è stata
esegmita? Si pmò avere opia di tale vta? Insommao per farla breveo vorrei apireo visto he sono
admt pare hi alberi e io ne ho vist dme vi ino asa mia le azalee e dme a a ie sono admte sm
(in omprensibile) e ho dovmto hiamare l'mf io e ologia he prontamenteo devo direo ha
provvedmto e ringrazio il geometra Manmel he ha provvedmto alla rimozioneo ma ho visto piante
admte in via (in omprensibile) insomma dappertmtoo qmindi volevo apire se era stato fato mai mn
ensimento atraverso mn agronomo sml territorio nostro per apire la sitmazione delle piante e degli
alberi he i sono.
Il Presidente del Consiglio: Grazie. Immagino risponda l’Assessore De Filippi.
L’Assessore De Filippi: Sìo allora provo a rispondere pmnto per pmnto alle domande. Allorao sì esiste
mn ensimento parziale del patrimonio arboreo ommnaleo esegmito dalla dita Bos oforte nei mesi di
maggio- gimgno e lmglio del 2014 nell'ambito della gestone dell'appalto di manmtenzione ordinaria
del verde pmbbli o. Tale ensimento ha ri ompreso le alberatmre vegetant in al mne aree pmbbli he
ommnalio in part olar modo present smi flari arborei delle vie ommnali e nei par hi di maggiore
interesse. I lavori smggerit sono stat esegmit e s aglionat se ondo le priorità di intervento nel orso
degli anni di appalto e di manmtenzione del verdeo mtlizzando le risorse e onomi he dell'appalto di
manmtenzione ordinarie e integrandole on stanziament straordinari qmando possibile. Sìo
nell'ambito del ensimento sono state esegmite indagini vta es lmsivamente visive non strmmentali.
Inoltreo smlle alberatmre di maggiore dimensione present tra gli ort ommnali e via Min io sono state
esegmite indagini vta on approfondimento diagnost o strmmentaleo nmmero 9 esemplari arborei di
dimensioni e ezionali -penso he se li ri ordi sono qmelli di là da voi- relazione dell'agronomo
Maierini in data 21 agosto 2015. I lavori smggerit dal professionista sono stat esegmit nel mese di
febbraio 2016. È in animo di qmesta amministrazione provvedere a mn afdamento di in ari o a
professionista spe ializzato per l'ese mzione di al mne indagini strmmentali sm esemplari arborei già
individmat on mn primo s reening di sintomi esternio di danni interni ai fmst. L'enttà di tale in ari o
e il nmmero di piante da analizzare è in fase di valmtazione in fmnzione delle risorse reperibili a
bilan io. La spesa fssa (in omprensibile) di alberatmre ad alto fmsto è di €55.400o omprensiva di
oferta miglioratva (200 piante) e poi abbiamo… al neto del ribasso sono €35.100 nell'appalto delle
aree verdio par hi e giardini. Nell' appalto manmtenzione verde edif i ommnalio manmtenzione
alberio sono €15.000 all'anno oltre a €16.400o al neto del ribasso IVA es lmsao per extra 2019. Le
ri hieste di risar imento danno pervenmte all'amministrazione ommnale per l'evento straordinario
del 15 maggio 2020 sono le segmento Real Cal io Don Casaleggio piante admte smll’Alzaia Naviglio
Grande. Sono le mni he ri hieste di risar imento. Si tene inoltre a sotolineare il fato he l'evento
alamitoso del 15 maggioo abbatmtosi sm Trezzano e smi ommni limitrofo è da onsiderarsi evento
straordinario. Le alberatmre danneggiate in tale sedeo rismltano essere state qmasi es lmsivamente
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sradi ate oltre 100 esemplari sml territorio trezzanese appartenent a diverse spe ie e on diversa
morfometria sm aree pmbbli heo ma an he all'interno di aree private. Le piante sradi ate qmindi non
presentavano sintomi di debolezza o difet di strmtmra. I ribaltament on l'evento straordinario in
sé non potevano essere previst. Il Commne di Trezzano sml Naviglio ha smlle sme aree la proprietà
verosimilmente di 10.000- 15.000 alberi d'alto fmsto di mi ir a 4 mila dei qmali sono stat ensit
sempre da Bos oforte. Le alberatmre ommnqme sono soto periodi a osservazione e ontrollo dei
te ni i ommnali e dei te ni i delle dite appaltatri i della manmtenzione del verde. Qmesto era qmello
he mi hiedeva. Ho er ato di rispondere alle domandeo poi ommnqme gliela mando.
Il Presidente del Consiglio: Consigliereo soddisfato della risposta? Prego.
Il Consigliere Russomanno: Ringrazio l'Assessore per la pmntmalità delle risposte. Mi fa pia ere he
non i fermiamo al 2014 ma si va on mn ensimento nmovoo qmindi la osa he hiedo all'Assessore è
magari qmando si provvederà a dare l'in ari o per il nmovo ensimento se gentlmente i dà
informazioni.
L’Assessore De Filippi: Certoo i man herebbe!
Il Consigliere Russomanno: La ringrazio delle risposte per hé sono state pre iseo atente e molto
pmntmali. Grazie.
Il Presidente del Consiglio: Grazie a lei. Se non i sono altri intervent… perfetoo grazie. Meto in
votazione a qmesto pmnto il rinvio degli mltmi dme pmnt in oda al prossimo onsiglio ommnale.
Segretario.
Il Consigliere Russomanno: Vi ringrazio ommnqme tmt qmant he mi avete dato la possibilità di
poterlo fare stasera.
Il Segretario Comunale: Botero Fabio favorevoleo Albini Clamdio favorevoleo Nappo Fran es o
favorevoleo Grmmelli Ali e favorevoleo Bo ia Atlio favorevoleo Vernaglione Federi o favorevoleo Di
Giorgio Antonio Agostno favorevoleo Stringaro Gimseppe favorevoleo Coppo Mamrizio favorevole ma
volevo hiedere he os’è il VTA? Abbiamo parlato di VTA ma non ho apito he os’è.
Il Presidente del Consiglio: Abbiamo smperato ormai qmel pmnto. Siamo in votazioneo andiamo
avant.
Il Segretario Comunale: Zat Ali e favorevoleo Camisani Oliviero Valerio favorevoleo Ghilardi Giorgio
favorevoleo Pmleo Antonino favorevoleo Cavagna Cristna favorevoleo Padovani Ivano favorevoleo
Rmssomanno Gimseppe favorevoleo Villa Zina favorevole.
Il Presidente del Consiglio: Perfeto! Grazie mille a tmt qmant per i lavori di qmesta serao redo sia
stato mn onsiglio ommnale istrmtvo e molto pia evole on mna bella dialet ao grazie. Prego
Consigliere Vernaglione.
Il Consigliere Vernaglione: Solo mna osa. È la prima volta penso he sm ede he non sentamo la
vo e dell’Assessore Spendio. Solo qmesto.
L’Assessore De Filippi: E’ vero!
Il Consigliere Russomanno: Ma infat Consiglio tranqmillo e sereno.
Il Presidente del Consiglio: E o per hé abbiamo fnito prestoo per hé non ha parlato lmi!
Il Consigliere Russomanno: Senza provo azioni.
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Il Presidente del Consiglio: Non fa iamole adessoo dai! Vabbèo era mna batmta. Bmona note a tmt.
L’Assessore De Filippi: Il vta è il vismal tree assessment. (vo i sovrapposte)
Il Presidente del Consiglio: Bmona note.
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Il verbale sopra riportato osttmis e tras rizione integrale del dibatto svilmppatosi dmrante i lavori
onsiliario in video onferenzao on riferimento alla sedmta dell’11 Gimgno 2020 del Commne di
Trezzano sml Naviglio
Il presente verbaleo è stato elaborato dalla so ietà
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