SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2020
Verbale con registrazione integrale, avviso prot. n. 10321 del 25/05/2020
Seduta straordinaria di 1^ convocazione, per venerdì 29 maggio 2020 - ore 21.00.
Deliberazioni:
26

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI DEL 28 FEBBRAIO 2020 E DEL 27
MARZO 2020

27

COMUNICAZIONE PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2020

28

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. MASSIMO OGGIONI, CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5
STELLE SUL" CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI GIOCO D'AZZARDO LECITO PRESSO GLI ESERCIZI
COMMERCIALI ABILITATI IN APPLICAZIONE DEL DPCM 8 MARZO 2020”

29

RATIFICA DELIBERA "PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

30

RATIFICA DELIBERA "SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

31

RATIFICA DELIBERA "TERZA VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

32

ABROGAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI

33

MOZIONE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI , CONS. FABIO
GIAQUINTO, IN MERITO A "INIZIATIVE COVID-19 FASE 2 – PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O
GRAVISSIMA"

34

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CENTRODESTRA UNITO AVENTE PER OGGETTO LA
GESTIONE “ FASE DUE” EMERGENZA CORONAVIRUS

Fatto l’appello nominale da parte del Segretario, avv. Gianpietro Natalino, per la verifica del
numero legale, si registra la presenza di 17 consiglieri:
Ielo Gilles Andrè (Sindaco), Gasparri Massimo Ambrogio, Cattaneo Michele, Crugnola Gianluca,
Gasparri Elena, Giaquinto Fabio, Matera Francesco, Nasta Mariateresa, Pezzoni Katia, Rudoni
Enrico, Schiesaro Daniel, Vezzoli Federica, Franchi Maria Angela, Longo Matteo, Simone
Federica, Monti Antonio, Oggioni Massimo.
E' altresì presente l'assessore esterno Terraneo Elena
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2020
Presidente del Consiglio
Buonasera a tutti, grazie per la pazienza, ma ovviamente dobbiamo stabilire tutti i collegamenti,
sia per lo streaming, sia per la registrazione di questo Consiglio Comunale di venerdì 29 maggio, e
quindi do subito la parola al nostro Segretario Comunale per l'appello per verificare i presenti,
prego.
Intanto, prima di procedere all'appello, ricordo alcune indicazioni operative, che peraltro abbiamo
già utilizzato nel precedente Consiglio Comunale con questa modalità.
Chiedo a tutti di disattivare i microfoni nel momento in cui non avete la parola. La parola si chiede
attraverso la chat: questo come regola generale.
Poi un altro consiglio per il buon funzionamento del Consiglio stesso, è quello di raggruppare le
eventuali richieste di parola, di approfondimento, o comunque delle domande da fare, di
raggrupparle in modo che poi il Sindaco o l’Assessore delegato possa in qualche modo dare una
risposta complessiva ed esaustiva.
Questo per migliorare credo anche il dibattito, perché altrimenti potete comprendere anche le
difficoltà di questo tipo di collegamento.
Grazie per questo e quindi do la parola al Segretario per l'appello.
Segretario Generale
Grazie. Quindi procediamo con questa seduta in modalità telematica, giusto Decreto del
Presidente del Consiglio Comunale del 23 Marzo 2020, e procedo all’appello nominale,
specificandovi che chi è presente presso l’aula consiliare mi risponderà invece fisicamente, come
è ovvio che sia.
Il Segretario procede all’appello
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Presente.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Presente.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Presente.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Presente.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
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Presente.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Cons. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Presente.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Presente.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Io sono presente dal mio domicilio, come mi è stato detto di fare, e quindi dal mio domicilio di
Rescaldina.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Presente.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Presente.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Presente dalla mia residenza di Milano.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Presente.
Segretario Generale
A me risultano tutti presenti, quindi la seduta è ovviamente valida.
Presidente del Consiglio
Grazie Segretario.
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COMUNICAZIONI
Presidente del Consiglio
Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno c'era un impegno da parte della Giunta ad
aggiornare il Consiglio Comunale sui PUC, cioè i progetti utili alla collettività, e quindi per questo
aggiornamento do la parola all’Assessore Rudoni. Prego Rudoni.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Grazie Presidente. Avevamo preso questo impegno di aggiornare il Consiglio Comunale riguardo
all’attivazione dei PUC.
La situazione che riguarda i PUC, che non era facile prima di questo periodo emergenziale, come
avevo già sottolineato, è diventata ancora più difficile.
Le due piattaforme, una ANPAL, il Centro per l’Impiego per il Lavoro, e l'altra è l’AGEPI per i
servizi sociali, sono piattaforme che ancora per ovvi motivi non si parlano e sono in fase di
ultimazione.
Nonostante questo, abbiamo già chiesto una ricognizione a tutti i responsabili delle aree tramite gli
Assessorati di competenza, che e sono andati a individuare quelle che potrebbero essere le aree
e gli ambiti di intervento.
L’assistente sociale di potenziamento, quindi che opera esattamente al fine di fare matching tra le
persone che risultano nella piattaforma dei servizi sociali e quindi prendono reddito di cittadinanza,
appunto avrà il compito di fare il matching tra le competenze di queste persone e gli ambiti che
potremmo utilizzare e potremmo sviluppare secondo la normativa, perché ricordo che i PUC non
possono essere attivati su attività in generale, ma hanno dei vincoli ben precisi, in modo tale che
non si configuri intermediazione di manodopera fondamentalmente.
Per tanto si è avviato il processo. E’ un processo che avrà delle lungaggini notevoli. Terrò
informato sia il Consiglio Comunale, sia la Commissione Servizi Sociali, quando riusciremo a
mettere in campo queste risorse.
Ovviamente sarà mia cura dare puntuale aggiornamenti.
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Rudoni per l’informazione.
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OGGETTO N. 1 – APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI DEL 28
FEBBRAIO 2020 E DEL 27 MARZO 2020.
Presidente del Consiglio
Ovviamente non si vota. Devo solo chiedere ai Consiglieri se hanno delle rettifiche da fare.
L’Assessore Matera chiede di intervenire, prego Assessore.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Solamente per rilevare che nel verbale della seduta del Consiglio del 27 marzo è indicato “seduta
straordinaria”. In realtà, come da convocazione, essendoci il bilancio di previsione in
approvazione, è seduta ordinaria.
Presidente del Consiglio
Ovviamente il Segretario ha preso nota.
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OGGETTO N. 2 – COMUNICAZIONE PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO
2020.
Presidente del Consiglio
Do sempre la parola all’Assessore Matera. Prego Assessore.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie Presidente. L’8 aprile la Giunta ha effettuato il primo prelievo dal fondo di riserva
sull’esercizio del 2020.
Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali il prelievo dal fondo è una competenza di Giunta
Comunale, la quale successivamente è tenuta a darne comunicazione al Consiglio Comunale.
Quindi il presente punto è appunto per comunicare che il prelievo dal fondo di riserva effettuato l’8
aprile è stato di 20.000 euro, ed è servito a finanziare l’acquisto delle mascherine distribuite alla
cittadinanza. Grazie.
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OGGETTO N. 3 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. MASSIMO OGGIONI,
CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE SUL “CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ DI GIOCO
D’AZZARDO LECITO PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI ABILITATI IN APPLICAZIONE
DEL DPCM 8 MARZO 2020”.
Presidente del Consiglio
La parola al Consigliere Oggioni del Movimento 5 Stelle che presenta l’interrogazione.
E’ inutile che legga il titolo. Sarà il Consigliere a presentarla compiutamente e completamente.
Prego Oggioni.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Grazie Presidente. Do lettura dell'interrogazione.
A seguito della situazione di emergenza causata dall’epidemia virale SAR-COV2, il Governo ha
pubblicato il DPCM 8 marzo 2020, poi integrato dal DPCM 9 marzo 2020, che ha previsto la
sospensione sull'intero territorio nazionale delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale
bingo.
L’Agenzia dei Monopoli, con direttiva n. 82295/RU dell’8 marzo 2020, ha prontamente dato
disposizioni in tal senso.
Con il DPCM 11 marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori
misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali, con l'esclusione tra l'altro di
tabaccai, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i clienti.
Nei suddetti esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco, ad esempio le slot machine e i
giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale che,
per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali, cosa che genererebbe
assembramenti vietati dallo stesso DPCM, e una oggettiva difficoltà dei cittadini ad accedere
all’approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti.
Attesa la ratio dei provvedimenti in essere e in relazione all'attuale situazione emergenziale, per il
caso dei tabaccai l’Agenzia dei Monopoli, con la determinazione ADM/UC/89326/RU del 12 marzo
2020, ha chiesto ai concessionari il blocco delle slot machine e agli esercenti la disattivazione di
monitor e televisori, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno
dei locali.
Le disposizioni della determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito
internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli
interessati.
Considerato che:
- l'Agenzia delle Dogane e Monopoli mette a disposizione dei Comuni uno strumento informatico in
forma di applicazione chiamato Smart, a cui bisogna chiedere l'abilitazione e che permette di
conoscere, per ogni singolo giorno, gli orari di accensione e funzionamento degli apparecchi slot
machine all'interno di ogni singolo esercente autorizzato nel territorio del nostro Comune;
- le informazioni fornite dall’Agenzia dei Monopoli sono certificate dalla stessa Agenzia e
permettono l'immediata erogazione delle sanzioni amministrative agli esercenti che non rispettano
o non hanno rispettato gli obblighi di chiusura.
Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:
- se sono stati richiesti all’Agenzia Dogane e Monopoli i dati del giocato con il dettaglio di date ed
orari rispettivamente per ogni attività commerciale con attività di gioco d'azzardo lecito presenti
nel territorio comunale nel periodo di assoggettamento del DPCM 8 marzo 2020 e successivi;
- in caso negativo, se ha intenzione di richiedere i suddetti dati anche tramite l'applicativo Smart;
- in caso positivo, se si sono riscontrati i dati che attestino un non rispetto dei limiti posti dai
Decreti sopra riportati e, in tal caso, se si intenda procedere ad erogare delle sanzioni
amministrative determinate dalla normativa in essere durante il periodo di emergenza COVID19
Grazie.
Presidente del Consiglio
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La parola all’Assessore Crugnola per una risposta. Grazie Crugnola.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Grazie Presidente e grazie Consigliere Oggioni. Rispondo subito che noi non siamo abilitati alla
applicativo Smart, ma sicuramente riteniamo utile e opportuno procedere all'accreditamento per
verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di gioco d'azzardo, ritenendo comunque
questo strumento molto utile, anche se personalmente mi sembra più utile per il monitoraggio
ordinario che non per questo periodo.
Per quanto riguarda infatti il periodo di vigenza delle ordinanze regionali, a partire dal 23 febbraio
e dai DPCM a partire dal 1° marzo, la Polizia Locale ha effettuato un controllo puntuale di tutti gli
esercizi commerciali che avevano le VLT o i videopoker, operando anche un controllo rispetto alle
distanze di sicurezza.
Infatti in alcuni casi abbiamo anche fatto spegnere gli apparecchi che non permettevano di
mantenere questa distanza tra i giocatori.
Sulle sale slot poi la Polizia ha verificato costantemente il rispetto della riduzione degli orari, fino al
DPCM dell’8 marzo, che ne ha sancito la chiusura totale.
Dopo l’11 marzo, che è la data in cui sono stati chiusi anche gli esercizi commerciali, comunque
quotidianamente venivano monitorati tutti gli esercizi appunto che fossero chiusi, e non abbiamo
ricevuto alcuna segnalazione relativa al mancato rispetto della normativa, né abbiamo riscontrato
violazioni in tal senso.
Con tutti i controlli effettuati, quindi, risulterebbe difficile che qualcuno possa avere eluso le norme
sul nostro territorio.
Tuttavia, se il Consigliere lo ritiene utile, me lo dirà magari nella replica, possiamo certamente
procedere a verificare l'ottemperanza alle disposizioni, considerando anche che comunque la
decorrenza dei procedimenti amministrativi era stata sospesa fino al 15 maggio. Quindi avremo
tutto il tempo per poter effettuare le contestazioni del caso.
Sicuramente comunque mi sento di ringraziare il Consigliere Oggioni perché l'uso di questo
applicativo permetterà sicuramente un monitoraggio più capillare e più mirato nei periodi, appunto
come detto prima, anche di ordinarietà. Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Prego Oggioni per la replica.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Ringrazio l’Assessore per l'esauriente risposta. Concordo anche con le sue considerazioni in
merito al fatto che l'applicativo è sicuramente utile anche in un periodo non emergenziale.
Ritengo che, proprio per il tema oggetto di controllo, cioè il gioco d'azzardo seppur lecito, un
controllo stringente sia auspicabile, sia durante il periodo non emergenziale, ma ritengo anche
durante il periodo emergenziale.
E quindi convengo sulle considerazioni fatte dall’Assessore, che ringrazio per questa risposta.
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Presidente del Consiglio
Consigliere Franchi, ho la sua richiesta. Cos’è una mozione d’ordine? Prego, se vuole illustrarla
brevemente.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Riguarda la seduta di oggi, perché io non riesco a capire quanti sono i presenti fisicamente e
quanti invece sono a casa. Volevo solo sapere, visto che non è stato detto da tutti dove erano
quando hanno risposto all'appello, quanti sono in aula, se è possibile.
Presidente del Consiglio
E’ stata una mia mancanza, Consigliere. Nell’aula consiliare siamo 7, con una distanza minima di
tre metri uno dall'altro. Abbiamo il Sindaco, il Presidente e alcuni Assessori, più ovviamente il
Segretario.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Quindi solo Assessori, non Consiglieri comunali? Chiedevo se sono presenti solo gli Assessori o
anche i Consiglieri comunali?
Presidente del Consiglio
Anche un Consigliere comunale che è il Consigliere Giaquinto. Nessun altro nell'aula consiliare.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Mi spetterebbe una replica. A noi è stato detto di stare a casa perché non c'era la possibilità di
distanziare tutti coloro che avevano chiesto di essere presenti.
Allora mi sembra iniquo questo comportamento perché come Centrodestra nella riunione dei
Capigruppo io ho espresso la richiesta che si fosse presenti in aula; mi è stato detto di sì,
facciamo le prove, sono stata chiamata dalla Comandante dei vigili, eccetera, eccetera.
Dopodiché ci è arrivata una mail dove si diceva “state a casa”. Quindi non riesco a comprendere
queste due modalità di comportamento. Capisco la Giunta che si è sempre collegata da lì, capisco
il Presidente, capisco il Sindaco, però per equità, se tutti i Consiglieri stanno a casa, stanno a casa
tutti.
Presidente del Consiglio
C’è un motivo tecnico. Credo che glielo spieghi il Sindaco, prego.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Buonasera a tutti innanzitutto. Per completezza, rispetto a quello che diceva la Capogruppo, dal
responsabile di prevenzione e sicurezza del Comune è stata data una chiara indicazione di
adottare determinate misure di distanziamento e di sicurezza.
Questo era incompatibile con la disposizione dei microfoni, quindi dovremmo adottare dalla parte
tecnica alcuni accorgimenti per una migliore distribuzione dei microfoni. Quindi è stato su una
chiara indicazione del responsabile della sicurezza del Comune.
Il Consigliere Giaquinto ha chiesto di poter partecipare per delle problematiche legate alla
connessione internet di casa sua e, dovendo presentare poi una mozione, abbiamo ritenuto,
affinché poi ci potesse essere una piena comprensione della sua presentazione, di consentirgli di
venire in sala Consiglio.
Sottolineo, perché questo deve essere chiaro, nei Capigruppo voi avete concordato per la
convocazione in via telematica come è stata inviata.
Poi io concordo con la Capogruppo Franchi, c'è una gran voglia di ritornare ad una normalità, e
noi stiamo lavorando anche per quello, tant'è che l'indagine che è stata posta dalla Dottoressa
Sant’Ambrogio era proprio in quell'ottica.
Però ripeto, la mail vi è stata inviata penso il lunedì, il controllo effettuato dalla responsabile è stato
effettuato mercoledì mattina. Grazie.
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Presidente del Consiglio
Sentite queste spiegazioni, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.
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OGGETTO N. 4 – RATIFICA DELIBERA “PRIMA VARIAZIONE D’URGENZA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020/2022”.
Presidente del Consiglio
Assessore Matera, prego.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Nella seduta del 31 marzo la Giunta, come previsto dall'articolo 42, comma 4, del Testo Unico
degli Enti Locali, ha effettuato in via d'urgenza la prima variazione al bilancio di previsione 2020;
variazione che, essendo appunto di competenza del Consiglio Comunale, deve essere portata alla
ratifica dello stesso. La variazione è stata effettuata in seguito all'ordinanza 658 della Protezione
Civile, che ha previsto l'erogazione ai Comuni delle risorse per far fronte alle spese dei cosiddetti
buoni spesa.
Il carattere d'urgenza della stessa è appunto da ravvisarsi nella necessità di mettere a
disposizione immediatamente le risorse per far fronte alle spese indirizzate a portare sostegno a
quei cittadini che, a causa dell’emergenza COVID, si sono trovati in situazioni di bisogno.
Al nostro Comune sono stati assegnati 75.300 euro circa, che sono sostanzialmente l’unico
importo che costituisce la variazione in oggetto.
La manovra pertanto consiste semplicemente nel portare in entrata questo trasferimento e
prevedere il pari importo nella sezione della spesa.
Io in chiusura ci terrei molto a scusarmi con il Consiglio Comunale e con i Consiglieri di
maggioranza e minoranza se la Giunta ha assunto momentaneamente i poteri che vi spettano, ma
la particolare situazione di emergenza nella quale ci siamo trovati ha richiesto un intervento rapido
per portare sostegno immediato e quindi efficace ai cittadini più bisognosi.
Ho esternato questa considerazione durante questo punto all'ordine del giorno, ma vi prego di
considerarla valida anche per i successivi. Grazie.
Presidente del Consiglio
Mariateresa Nasta, ho una richiesta di parola, prego.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Io volevo aggiungere solo una cosa riguardante i giovani, se posso.
Ho scritto una breve cosa perché ci tenevo, siccome ho la delega alle Politiche giovanili, fare un
ringraziamento.
In merito alla mia delega alle Politiche giovanili, vorrei ringraziare tutti i giovani e gli adolescenti di
Rescalda e Rescaldina che, durante la pandemia causata dal COVID-19, hanno dimostrato di
essere dei ragazzi e delle ragazze diligenti nel rispetto delle regole, responsabili della propria
salute e altruisti, pensando alla salute dei loro familiari e dei loro amici.
Avete dimostrato una grande maturità che da alcuni anni è poco associata alla parola “giovane”,
perché i giovani, si sa, sono scansafatiche e non hanno voglia di fare niente.
Tanti studenti hanno seguito e continuano a seguire le lezioni online. C’è chi con molta ansia sta
cercando di capire come dovrà affrontare la maturità.
Ci sono giovani che seguono corsi universitari e hanno affrontato esami in cameretta. Alcuni di
loro hanno addirittura conseguito la laurea in casa davanti ad un computer. Qualche giovane è
rimasto a casa dal lavoro, qualcuno è rientrato e qualcun altro con pazienza ancora aspetta di
rientrare. Altri hanno conosciuto il famoso smart working e chi con coraggio ha sperimentato il
mondo del volontariato.
Nessuno credeva che saremmo arrivati a far tutto questo, soprattutto che saremmo riusciti a stare
chiusi in casa per quasi tre mesi, ma abbiamo subito tutti, anche noi stessi.
Grazie soprattutto a tutti quei giovani che, nel rispetto della legge e dei loro cari, nonostante
fossero diventati dottori o dottoresse, oppure siano arrivate ai desiderosi 18 anni, ancora
aspettano il momento migliore per festeggiare.
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Mi raccomando, dimostriamo ancora tutti, ma prima a noi stessi, il rispetto delle regole e degli altri.
Quindi tornate pure alla ricerca di voi stessi con i vostri amici e con le vostre amiche, ma non
dimenticate la distanza di sicurezza e la mascherina. Grazie e scusate.
Presidente del Consiglio
Non ci sono altre richieste di intervento. Intanto ringrazio la Consigliera Nasta per il suo primo
intervento in Consiglio Comunale, grazie, e passiamo alla votazione della delibera. Come sapete,
devo fare l'appello per ognuno di voi, e rispondete se siete favorevoli o no alla delibera.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
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Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
La delibera è approvata all'unanimità.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
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Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
All’unanimità viene deliberata l’immediata eseguibilità.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 5 – RATIFICA DELIBERA “SECONDA VARIAZIONE D’URGENZA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”.
Presidente del Consiglio
La parola sempre all’Assessore Matera.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie Presidente. La seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione è stata effettuata in
data 22 aprile 2020 e ha origine da due distinti elementi.
Il primo, il Decreto Legge 18/2020, conosciuto anche come “Cura Italia”, che ha previsto
l'erogazione verso i Comuni da parte del Ministero degli Interni di due tipologie di risorse: la prima
per il finanziamento di spese legate alla sanificazione e alla pulizia degli uffici comunali, e al nostro
Comune sono aspettati circa 10.500 euro; la seconda al finanziamento degli straordinari della
Polizia Locale, al quale consentitemi di mandare il nostro grande ringraziamento per l'impegno e la
dedizione con cui stanno affrontando questo incredibile carico di lavoro aggiuntivo per
l'emergenza che ha comportato nelle loro funzioni. Per questi interventi al nostro Comune sono
stati trasferiti circa 1.800 euro.
Il secondo elemento della variazione è l'apertura di un apposito conto corrente comunale per
raccogliere quelle che sono le donazioni che hanno effettuato i cittadini appunto per contribuire a
quelle che sono le spese legate all’emergenza. Anche a loro va il nostro grande ringraziamento
per la sensibilità e l'attenzione dimostrata.
La variazione pertanto consiste nell'inserimento tra le entrate di euro 12.428 circa, che sono
appunto la risultante dei trasferimenti del Decreto Legge “Cura Italia”, e di 10.000 euro che sono
l'iniziale stima che era stata prevista per le donazioni.
Allo stesso tempo nella parte uscita sono stati inseriti gli interventi di spesa legati alle finalità
previste dal “Cura Italia”, come ricordavo in precedenza, e i 10.000 euro di donazioni sono stati
inizialmente previsti assegnandoli ai Servizi Sociali per interventi legati alle famiglie che si trovano
in stato di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria. Grazie.
Presidente del Consiglio
Non ci sono richieste di chiarimenti, quindi passiamo direttamente alla votazione, che sarà anche
in questo caso una duplice vocazione, sia per la ratifica della delibera, sia per la successiva
immediata eseguibilità.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
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Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
La delibera è approvata all'unanimità.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
COMUNE DI RESCALDINA - Consiglio Comunale del 29.05.2020

pag. 16 di 43

Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
All’unanimità viene deliberata l’immediata eseguibilità.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 6 – RATIFICA DELIBERA “TERZA VARIAZIONE D’URGENZA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020/2022”.
Presidente del Consiglio
Assessore Matera, prego.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie ancora, Presidente. La terza variazione d'urgenza al bilancio è stata effettuata in data 18
maggio ed ha origine dalla donazione che CAP Holding effettuato nei confronti dei Comuni.
Al nostro Comune sono state erogate risorse per circa 52.700 euro, e costituiscono
sostanzialmente la cifra della variazione.
Sono state pertanto inserite nella parte entrata i trasferimenti da donazioni, e nella parte spesa le
risorse sono state assegnate: per 40.000 euro al settore dei lavori pubblici per spese relative alla
pulizia degli uffici, quindi alla sanificazione degli stessi, all'acquisto di materiale di consumo
relativamente appunto ai materiali da acquistare per via dell'emergenza, e all’acquisto di arredi per
la riapertura in sicurezza gli uffici comunali; apertura in sicurezza sia per i nostri lavoratori che per
gli utenti che vi entreranno. Per 12.000 euro invece sono state assegnate risorse al settore dei
servizi sociali per incrementare la disponibilità di risorse che abbiamo visto nella variazione
precedente, che sono all'interno di interventi legati agli aiuti alle famiglie. Grazie.
Presidente del Consiglio
Non vedo richieste di approfondimento o di parola, pertanto passiamo alla fase di voto.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
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Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
La delibera è approvata all'unanimità.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
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Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
All’unanimità viene deliberata l’immediata eseguibilità.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 7 – ABROGAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI.
Presidente del Consiglio
La parola all’Assessore Crugnola per la presentazione della delibera.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Grazie Presidente. Questa è una delibera che presento con grande soddisfazione, perché si tratta
infatti della conclusione della prima parte dei lavori di semplificazione di tutti i Regolamenti
comunali.
Già in passato si è tentato di avviare questa ricognizione, ma solo ora, con questa
Amministrazione, in un solo anno siamo arrivati alla fine della prima parte.
Abbiamo analizzato 103 Regolamenti attualmente in vigore, identificando tutti quelli superati e, con
superati, intendiamo dalla normativa, dai Regolamenti comunali più recenti oppure desueti.
Di questi 103, ne abbiamo individuati 22 da abrogare totalmente, di cui due di competenza della
Giunta che sono stati abrogati, appunto in Giunta, l'altro ieri, e oggi siamo qui a proporre
l'abrogazione dei 20 Regolamenti di competenza del Consiglio.
Come dicevo, questa è la conclusione della prima parte del lavoro di semplificazione.
La prossima tappa sarà quella di aggiornare i 36 Regolamenti che necessitano degli
aggiornamenti normativi, e inizio ad anticiparvi che di questi 36 prevediamo di presentarne i testi
aggiornati per circa l’80% entro il secondo anno di mandato.
L’ultima tappa, che sarà la terza appunto, prevederà poi di rimettere mano a Statuto e
Regolamento, certi che in quel momento tutta la normativa interna sia in linea con rimandi attuali e
corretti dal punto di vista della normativa.
Chiedo quindi il voto di questa delibera per poter abrogare questi 20 Regolamenti indicati. Grazie.
Presidente del Consiglio
Consigliere Franchi, se vuole intervenire, prego.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Avrei dei chiarimenti da chiedere. Siccome dai titoli dei Regolamenti che vedo nella delibera che
andiamo ad approvare ci sono attività e azioni che sono ancora in vigore oggi, che si attuano
ancora oggi, non mi è chiaro se questi Regolamenti che vengono sostanzialmente abrogati sono
quelli che rientrano nella fattispecie che l’Assessore illustrava poc’anzi; Regolamenti sostituiti da
Regolamenti più recenti, perché noi saremmo stati ancor più soddisfatti dell’Assessore se in
questa delibera si fosse indicato la ragione per cui si va ad abrogare un Regolamento e se
appunto questo Regolamento cessa di esistere perché superato da una normativa che non
prevede più; oppure, come presumo per alcuni, è un Regolamento che viene abrogato ma è
sostituito da un altro, e magari indicare quell’altro che lo sostituiva.
Chiaramente noi siamo d’accordo su questo lavoro di revisione di tutto l’apparato regolamentare.
Volevo solo una chiarezza su questo quesito.
Presidente del Consiglio
C’è qualche altra richiesta di chiarimento? Ridiamo la parola all’Assessore per una risposta
puntuale alla Consigliera. Assessore Crugnola, se vuole rispondere.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Non ho elencato esaustivamente all'interno della delibera tutte le normative che hanno sostituito o
che sono andate ad abrogare gli istituti di ogni singolo Regolamento, per non appesantire la
delibera stessa.
Però giustamente la Consigliera Franchi chiede una specifica, quindi posso fornirla.
Allora abbiamo una serie di Regolamenti che sono i primi che trovate, quindi la dichiarazione
patrimoniale amministratori, disciplina indennità di missione e rimborsi, permessi amministratori,
dichiarazioni temporanee sostitutive, che sono state superate dalla normativa, in particolare il
TUEL, il Testo Unico degli Enti Locali è andato a disciplinare tutti questi aspetti, e quindi tutti
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questi Regolamenti, che sono antecedenti di più di un decennio rispetto al TUEL, sono
praticamente disapplicati da quando è entrata in vigore la 267/2000 che è il Testo Unico. Il
Difensore Civico è stato abrogato, quindi non esiste più la figura del Difensore Civico a livello
comunale, e quindi non ha senso mantenere il Regolamento.
Gestione, tenuta, consultazione e tutela documenti amministrativi del Comune, dal protocollo
all’archivio, anche in questo caso rientrano tra gli atti che sono previsti già dal Testo Unico.
Trattamento dati sensibili giudiziari, in questo caso abbiamo le normative che si sono succedute in
particolare nel 2013, che sono andate a riformare quello che è il concetto di privacy o una
riproduzione di tutta una serie di tutele nuove che rendono questo Regolamento non in linea con la
normativa attuale.
Noleggio autobus non è più applicabile.
L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio è confluito nel Regolamento di Polizia.
Gli orari e turni dei distributori di carburante non rientrano più nelle competenze.
Convenzione per prestazioni tecniche in seno alla Commissione intercomunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo ha avuto degli aggiornamenti a livello di norma, e quindi anche in
questo caso non è in linea con quella che era la normativa superiore, alla quale si fa riferimento
direttamente abrogando questa convenzione.
Affidamento dei lavori in economia, trattativa privata e forniture, è stato sostituito dal Codice degli
Appalti, e quindi anche in questo caso non era pi in linea con la normativa vigente.
Smaltimento rifiuti differenziati, vedete che sono delle delibere del 95 e dell’87. In questo caso
ovviamente ci sono state moltissime altre modifiche negli anni successivi, quindi queste sono
rimaste non espressamente abrogate in nessuno degli atti successivi, e quindi figuravano ancora
valide. In realtà sono superate da tutta la normativa che è stata approvata successivamente, di cui
l’ultimo testo se non vado errato è del 2017.
Stesso discorso, ne salto una, per la gestione integrata dei rifiuti 2016. Anche in questo caso non
era stata espressamente abrogata ma è stata sostituita da quella approvata l’anno successivo.
Norme tecniche per la gestione della piattaforma ecologica per i rifiuti urbani e raccolta
differenziata sul territorio comunale, è confluita chiaramente nel Regolamento di Igiene Urbana.
Il servizio di assistenza domiciliare rientra nella fattispecie dei servizi sociali e non necessita più
una disciplina che nel 97 si era ritenuti di dover precisare a livello comunale.
L’utilizzo spazi comunali è stato sostituito dal Regolamento per l’utilizzo di tutti gli spazi areali di
proprietà comunali approvato a gennaio del 2019.
L’accesso a prestazioni sociali agevolate e la sostituzione dell’articolo 7 del Regolamento per
l’accesso a prestazioni sociali agevolate, è stato superato con la normativa recente in materia di
servizi sociali che prevede la definizione di piani di zona, e quindi in questo caso, avendo il piano
di zona, non è più necessario andare a disciplinarlo a livello comunale.
L’uso sale espositive di Villa Rusconi, così come l’utilizzo locali comunali che ho detto prima, è
stato superato dal Regolamento unico che è stato introdotto appunto a gennaio 2019.
Presidente del Consiglio
Consigliere Schiesaro se vuole intervenire, prego.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Volevo solo confrontarmi con l’Assessore perché è un lavoro che ritengo molto importante. Era un
lavoro che era iniziato con la precedente Amministrazione, ma che ora è stato completato, è stato
portato avanti dall’Assessore, ripreso in mano e concluso in questa prima fase.
Credo che sia importante perché questo permetterà poi anche con le successive fasi, di andare a
dare una maggiore accessibilità a quelle che sono le norme che sono vigenti in ambito comunale,
quindi sia in ottica di accessibilità, sia in ottica di trasparenza e di facilità di reperire quelli che sono
i diritti e doveri nell’ambito comunale, credo che questo sia un ottimo passo avanti per il nostro
Comune.
Sono contento di approvare questa sera questa delibera.
Presidente del Consiglio
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In ordine ho una richiesta di Cattaneo e poi a seguire Oggioni.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Mi ha rubato la parola un po’ il Consigliere Schiesaro però io, proprio in qualità di Capogruppo
volevo ringraziare l’Assessore Crugnola, che è a persona giusta al posto giusto, la sua precisione,
la sua costanza e la semplificazione è davvero il suo pane, e il nostro Comune ne ha
assolutamente bisogno.
Insieme a lui ringraziare la Giunta e ringraziare gli uffici che stanno affrontando questo lavoro, che
è un lavoro che magari può dire poco per chi lo vede dall’esterno, se non perché ne vede i riflessi
nella semplificazione appunto, ma è un lavoro davvero complesso, perché riprendere in mano tutti
i Regolamenti, riprendere i richiami che ci sono tra i Regolamenti, i richiami delle norme di legge, è
davvero un lavoro lunghissimo.
Quindi a tutti loro va il nostro grazie e assolutamente il voto favorevole di Vivere Rescaldina.
Presidente del Consiglio
Oggioni, prego.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Grazie Presidente. Anch’io per la mia dichiarazione di voto, che sarà favorevole, colgo l’occasione
anch’io, come fatto dagli altri Consiglieri, per esprimere il mio ringraziamento e a nome di tutto il
gruppo all’Assessore Crugnola che ha guidato questo lavoro.
Ricordo quando nelle precedenti Commissioni e nella precedente “Consigliatura” ci trovavamo a
rivedere i Regolamenti, e oggi l’Assessore Crugnola infatti manifestava la necessità di mettere
ordine appunto a questo labirinto di rimandi di Regolamenti che a volte finivano in un vicolo cieco,
e quindi è stato di parola, nel momento in cui ha assunto la carica di Assessore, a iniziare questo
lavoro di semplificazione che, come detto appunto dai precedenti Consiglieri, l’Amministrazione ne
aveva sicuramente un gran bisogno e quindi pubblicamente lo ringrazio per questo lavoro che
spero appunto, ma come ho già detto, sia solo l’inizio di un processo e non la fine. Grazie.
Presidente del Consiglio
Non abbiamo altre richieste di intervento, per cui passiamo alla votazione. Abbiamo già sentito
fondamentalmente delle dichiarazioni di voto, per cui chiedo ai Consiglieri chi è d’accordo
all’abrogazione di questi Regolamenti comunali, così come sono stati presentati dall’Assessore
Crugnola.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera:
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
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Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
Presidente del Consiglio
Grazie a tutti. Anche in questo caso all'unanimità dei votanti la delibera è approvata.
E’ una delibera che va ovviamente nell’ottica di una semplificazione burocratica e personalmente
lasciatemi dire che mi accomuno ai complimenti all’Assessore Crugnola. La semplificazione nel
lavoro degli uffici, credo che vada in quest’ottica. Grazie.

La delibera è approvata all'unanimità.
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OGGETTO N. 8 – MOZIONE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
SERVIZI SOCIALI, CONS. FABIO GIAQUINTO, IN MERITO A “INIZIATIVE COVID-19 FASE 2 –
PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O GRAVISSIMA”.
Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Fabio Giaquinto, che presenterà la mozione “Iniziative COVID-19 per
le persone con disabilità grave o gravissima”.
Ricordo che viene presentata dal Consigliere Giaquinto in quanto Presidente della Commissione
Servizi Sociali. Prego.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Grazie Presidente. Prima di iniziare a parlare di questa mozione, volevo innanzitutto ringraziare la
Giunta e il Sindaco.
....................
Non si sente.
....................
Deve attivare il microfono.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Ricominciamo da capo, scusate per questo disguido. Prima di leggere e parlare della mozione,
volevo ringraziare sia la Giunta che il Sindaco, ma anche i Commissari della Commissione dei
Servizi Sociali, per la velocità con cui abbiamo potuto preparare tutto questo e portare oggi qui
questa mozione.
E’ una mozione molto interessante, perché secondo me ha una doppia valenza: da una parte ci
chiede di farci portavoce per tre diverse Associazioni, Mondo Charge che è nata qui a Rescaldina,
Comitato Famiglie Disabili Lombardia e ODV Nessuno è escluso.
Il secondo motivo per cui è importante questa mozione è perché riguarda un po’ tutti noi.
Infatti inizialmente pensavo di leggere tutte le 82.000 pagine di questa mozione, ma poi secondo
me è più interessante raccontarla, proprio perché questa mozione non vuole essere di Luigi, Paolo
o Francesco, ma vuole essere proprio di ognuno di noi, di Fabio, di Gilles, di Massimo.
Ognuno di noi è chiamato a essere in prima persona sensibile e responsabile a queste
problematiche.
Durante questo periodo di pandemia e di chiusura a casa, ci sono state alcune persone, alcuni
gruppi un po’ dimenticati, i bambini ma anche i disabili, soprattutto i disabili gravi o gravissimi.
Dal 9 marzo sono stati chiusi i centri, per cui se n’è fatta carico totalmente la famiglia; i genitori
che a quel punto non sono stati più un padre, una madre o un fratello, ma sono stati medici,
infermieri, fisioterapisti; tutti coloro che prima magari ruotavano intorno a queste persone, sono
andate alla famiglia.
Queste Associazioni hanno fatto delle richieste alla Regione Lombardia, ma non ascoltate, hanno
chiesto quattro provvedimenti.
Allora questa mozione vuole essere proprio una richiesta dal nostro Comune, e poi di tutti gli altri
Comuni, di essere un po’ il portavoce, l’amplificatore di questi provvedimenti.
Di quali provvedimenti stiamo parlando? Stiamo parlando innanzitutto di un controllo sugli
operatori e sulle famiglie, cioè dare la possibilità agli operatori del CDD, del CSE, agli utenti e ai
familiari, di avere dei tamponi o dei test sierologici, ma spesso e prolungati nel tempo, nel senso
che non serve farlo una volta ogni tanto o adesso. E’ interessante farli ed è importante farli a
cadenze regolari, proprio perché si è sempre sottoposti a qualche rischio. E poi non una volta e
basta, ma è importantissimo prolungarlo nel tempo, far sì che anche a ottobre, a novembre,
quando ancora il virus girerà, c'è ancora la possibilità di fare dei tamponi.
Quindi la prima richiesta è proprio questa: tamponi e test sierologici agli operatori e alle famiglie.
Infine viene richiesta la stesura di un protocollo, anche perché adesso si stanno riaprendo questi
centri e serve un protocollo adeguato, perché se noi pensiamo un po’ a quelle che sono le
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richieste base, sanificare gli ambienti, mettere le mascherine, stare distanziati ad un metro, in
molti casi sono del tutto impossibili realizzare.
Pensiamo a tutti quei ragazzi e a quelle persone che hanno una disabilità grave come una
tracheotomia: tenersi una mascherina è del tutto impossibile; oppure quei soggetti che non
vedono e per poter comunicare hanno solo la possibilità di toccare il palmo della mano, mi sembra
che si chiama metodo Malossi, quindi comunicano tramite proprio il toccare il palmo della mano e
con i guanti questo sarebbe del tutto impossibile.
L’altra cosa che mi viene in mente, questa immagine, alla mattina quando questi ragazzi entrano
nel CDD: una delle prime cose che vengono fatte è l’abbraccio, il contatto fisico, proprio il doverti
toccare. Caspita, è impossibile dire a loro “Stammi lontano a un metro”. Per cui ci vuole proprio un
protocollo.
Quindi la seconda richiesta è questo protocollo, queste normative proprio calate all’interno di
questa problematica delle disabilità gravi.
Sicuramente poi la terza richiesta è anche questa altrettanto importante, avere dei dispositivi di
protezione individuali, DPI adeguati, e averli gli operatori, e averli le famiglie.
Quindi dare a ogni persona che ruota intorno a questi soggetti la possibilità di avere delle forniture
di DPI adeguati.
In ultimo, il quarto provvedimento, la quarta richiesta è creare, istituire, formare una task-force. Mi
piace questa parola, task-force, un gruppo di persone che sanno cosa dire, cosa fare, non calate
dall’alto ma all’interno proprio di queste problematiche, quindi devono essere rappresentanti dei
genitori, delle Associazioni, medici, psichiatri, un gruppo, una task-force, un’unione di più persone
che possa stipulare e stendere questo protocollo.
E’ importante non dimenticare, è importante che ognuno di noi debba essere un po’ responsabile
e sensibile a tutto questo.
E’ vero, la Regione Lombardia ha fatto uscire anche ultimamente delle circolari e delle norme.
L’ultima, per esempio, di qualche giorno fa, era una delibera del 26 maggio che, quando l’ho letta,
ho detto “Ecco là, ha scritto tutto la nostra Regione, per cui non servirà fare la mozione”.
In realtà, in quest’ultima delibera si parla di farsi in teoria, perché è molto teorica, dei test e dei
tamponi, ma non si parla di una task-force; si cita che magari un protocollo deve essere fatto
dall’ATS; non si parla di assistenze domiciliari, anche queste sparite nel nulla. Caspita, dobbiamo
trovare il modo di parlare anche di loro, di trovare il modo di farle ritornare e lavorare in protezione.
Non si parla, e soprattutto non si prendono degli impegni precisi.
Si parla di stanziamenti, sì, ma i fondi, i soldi degli stanziamenti sono da ricercare nei fondi già
stabiliti, già stanziati, per cui non si parla di altre risorse in più. Per cui se ne parla, e già questa è
una grandissima cosa.
Ma bisogna fare di più, ed è proprio questa l’ottica di questa mozione fatta adesso, parte dal
Comune di Rescaldina ma deve coinvolgere e vuole coinvolgere tanti altri Comuni. Queste
Associazioni poi parleranno ad altri Comuni.
E voglio ringraziare anche il Consigliere Oggioni che in Commissione si è dichiarato di farsi
portavoce laddove queste Associazioni non possono arrivare anche in altri Comuni per portare
questa mozione, per far sì che tanti amplificatori, tanti Comuni, possono portare questa realtà,
questa mozione.
Volevo solo concludere leggendo l’impegno formale che viene chiesto al Sindaco e alla Giunta.
Il Sindaco e la Giunta del Comune di Rescaldina si impegnano formalmente ad esercitare ogni
utile e lecita pressione presso la Regione Lombardia, sul Governo nazionale e sul Parlamento,
affinché vengano adottate le misure richieste dall’Associazione Mondo Charge, dal Comitato
Famiglie Disabili Lombardi e dall’ODV. Nessuno è escluso.
A trasmettere copia della presente mozione al Presidente della Repubblica quale garante della
Carta Costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, agli ufficio di Presidenza della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente della Regione Lombardia, agli
Assessori al welfare, alla disabilità, alle politiche sociali e alla Protezione Civile della Regione
Lombardia.
Questo si vuole impegnare, questa mozione chiede alla Giunta e al Sindaco.
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Io aggiungo un impegno che ognuno di noi ci dobbiamo prendere: un’attenzione, un “non voglio
dimenticare, perché il problema è anche un problema mio”.
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere per la partecipazione con cui ha presentato questa mozione. Chi chiede la
parola? La Consigliere Franchi, prego.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Anch'io volevo portare una riflessione a nome del gruppo Centrodestra su
questo argomento così delicato, che ha fatto sì che quella sera ci fosse davvero un bell’incontro,
anche se l’incontro è stato tenuto in videoconferenza anche in quel caso, però si è realizzato un
incontro che a me ha lasciato molto soddisfatta e contenta.
Regione Lombardia, come diceva poc’anzi il Consigliere Giaquinto, dà delle indicazioni,
ovviamente per ovvie ragioni indicazioni generali; e poi in ambito sanitario, ma anche in tanti altri
ambiti, quello che deve scaturire necessariamente sono dei gruppi di lavoro che traducano in
protocolli, in procedure, in operatività, le azioni che Regione Lombardia solo abbozza come
indicazione. E questo credo sia nella natura delle cose.
La grande ricchezza di questo lavoro fatto, invece, è l’apporto delle Associazioni, perché
effettivamente in molti ambiti sanitari, sociali, un interlocutore molto importante, direi privilegiato, è
ciò che rappresenta l’utenza, cioè l’utenza organizzata in Associazione, che porta una voce
autorevole, perché è una voce di gruppo, è una voce elaborata, filtrata e vissuta in prima persona.
L’incontro che noi abbiamo avuto l’altra sera con il signor Divello è stato proprio molto descrittivo
di questa realtà, e ci ha dato uno spezzone davvero molto toccante, anche molto importante, per
far capire e per fare sentire anche a noi Consiglieri quanto certe realtà siano state effettivamente
dimenticate, pensiamo anche non solo ai disabili ma anche ai bambini tutti, per i quali oggi si
debba lavorare.
E’ un po’ quello che anticipa anche la mozione che noi fra poco presenteremo.
Quindi noi sicuramente voteremo a favore di questa mozione e davvero vogliamo sottolineare
questa bella occasione che ci è stata fornita con questo lavoro fatto da questi rappresentanti di
Associazioni che davvero ci hanno dato un grosso contributo e ci piacerebbe continuare a
incontrarli in altre occasioni, perché è un problema che noi sentiamo, come presumo molti, ma
comunque noi sentiamo molto. Grazie.
Presidente del Consiglio
Oggioni se vuole intervenire, prego.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Grazie. Intanto ringrazio chi ha parlato prima di me per le belle parole con cui ha presentato la
mozione, con cui l’ha commentata, i Consiglieri che hanno parlato prima di me, e credo che dal
mio punto di vista non ci sia molto altro da aggiungere, se non la considerazione che il nostro
paese, per lo meno per quello che mi è dato di conoscere, si sta dimostrando veramente molto
presente e compatto su un tema come questo.
Si stanno costituendo Associazioni, si sono già costituite Associazioni appunto che si occupano in
maniera veramente meritevole di trattare questi problemi, e le persone che fanno parte di queste
Associazioni, a cui io mi sono avvicinato da non tanto tempo, lo ammetto, sono persone dal cuore
grande, che si stanno impegnando tantissimo per dare supporto, per alleviare le fatiche a cui
queste famiglie sono sottoposte.
E quindi, come diceva anche il Consigliere Giaquinto, io mi sono impegnato a cercare di veicolare
il più possibile, nei Comuni, questa mozione, in maniera appunto che la voce non sia quella di un
solo Comune o di solo alcune Associazione, ma sia quella del maggior numero di Comuni possibili
in Lombardia, affinché questa voce venga recepita nella maniera più completa possibile.
Ovviamente il voto del mio gruppo sarà assolutamente positivo. Grazie.
Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere Oggioni. C’è un intervento richiesto da Cattaneo, Capogruppo di Vivere
Rescaldina. Prego.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Grazie Presidente. Penso che l'intervento di Fabio Giaquinto, che si faccia portavoce delle
Associazioni, sia l'esempio di una cosa che ripetiamo tante volte: i Consiglieri comunali, la Giunta,
il Sindaco, i Consigliere regionali, il Presidente della Regione, non sono degli eletti, vengono eletti
ma non sono degli eletti; non sono persone tuttologhe che possono esprimere e pensare di avere
la verità in tasca su qualsiasi faccenda. I politici devono saper ascoltare le persone.
Il Sindaco di Malnate una volte diceva che un Sindaco, un politico in generale, deve avere le
orecchie grandi come quelle di un elefante per poter ascoltare le persone e per poter cogliere i
bisogni delle persone.
In questo caso le Associazioni esprimono quelli che sono i veri bisogni, ed è bello quando si riesce
a cogliere i veri bisogni e a farsi portavoce, come in questo caso, presso gli organi competenti, e
che magari qualche mancanza ce l’hanno, perché magari non hanno ascoltato le Associazioni o
non si sono messe con l’ottica bassa del cittadino, dell’ottica di chi è portato dei bisogni.
Quando si fa questo esercizio, quando non ci si arroga il diritto di sapere tutto, allora si vince.
Quando si ascoltano i cittadini, quando si riesce ad ascoltare davvero i bisogni, ma i bisogni quelli
veri, allora si ottengono i buoni risultati come quello di questa sera. Grazie.
Presidente del Consiglio
I Capigruppo hanno praticamente già fatto una dichiarazione di voto e quindi preannunciato un
voto favorevole.
Passiamo quindi alla votazione, però permettetemi una cosa, che non entra nello spirito proprio
della mozione, ma è una cosa molto tecnica.
Mi sono preso un appunto, quando il Consigliere Giaquinto diceva come primo impegno di questa
mozione, che uno degli impegni di questa mozione è fare i tamponi e test sierologici a queste
persone, ai loro parenti, conviventi, al personale sanitario che li accudisce, ma test e tamponi
ripetuti.
Lo voglio dire, perché in questo momento di confusione, lasciatemi dire questo termine, di
confusione in cui molti anche dei Presidenti di Regione intervengono per cercare di fare tamponi
per chi si trasferirà da una Regione all'altra, tutti questi test e questi tamponi, vi assicuro, non
danno una patente di immunità. Danno una situazione momentanea nel momento in cui si fa il test
o il test sierologico o il tampone.
Ecco perché, mi sembra giusto sottolinearlo, nella mozione si prevede di fare tamponi e test
ripetuti, perché possano veramente garantire la salute a queste persone.
Detto questo, passiamo quindi alla votazione e chiedo chi è favorevole alla mozione.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la mozione.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Favorevole.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Favorevole.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Favorevole.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Favorevole.
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Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Favorevole.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Favorevole.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Favorevole.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.
La mozione è approvata all'unanimità.

COMUNE DI RESCALDINA - Consiglio Comunale del 29.05.2020

pag. 29 di 43

OGGETTO N. 9 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CENTRODESTRA UNITO AVENTE
PER OGGETTO LA GESTIONE “FASE DUE” EMERGENZA CORONAVIRUS.
Presidente del Consiglio
La parola al gruppo del Centrodestra Unito, non so chi presenterà la prossima mozione, avente
per oggetto “La gestione della fase 2 emergenza Coronavirus”. La parola al Capogruppo Franchi,
prego.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Questa mozione nasce da uno spirito che anima il centrodestra un po’ in tutti i
lavori di questa Amministrazione... lavoro di gruppo, lavoro di insieme. A noi il concetto task-force
non piace molto, ci piace di più parlare di lavoro di gruppo, ma comunque il concetto è questo.
Leggo la mozione, fatte queste premesse.
Premesso
 che l’emergenza COVID-19, rispetto alla quale ci stiamo preparando ad affrontare la Fase 2, ha
già fatto emergere segnali preoccupanti, e preoccupanti conseguenze economiche e sociali
anche nel nostro paese;
 che il centrodestra unito, già nella prima fase dell’emergenza, aveva presentato un programma
che, nello spirito di una fattiva collaborazione, proponeva diverse possibili azioni volte a
supportare le famiglie e le imprese ad affrontare le difficoltà derivanti dall’interruzione delle
attività e quelle della ripresa, quali l’applicazione dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 con
criterio di trasparenza ed equità soddisfacendo il maggior numero di richieste, la revisione di
tutte le voci di spesa corrente e investimenti del bilancio, identificazione dei risparmi e modalità
del loro utilizzo finalizzato alla situazione di emergenza, proroghe delle imposte comunali,
scomputo delle rette dei servizi non resi, identificazione di un programma per la ripresa.
Considerato
 che nel corso della Prima Commissione, convocata su richiesta del Centrodestra Unito, dopo la
chiusura determinata dalla Fase 1 e di quelle che si sono poi succedute, abbiamo ricevuto
informazioni frammentarie e parziali;
 che è però mancato un puntuale coinvolgimento in più occasioni richieste.
Dato atto
 che la Fase 1 dell’emergenza si è ormai conclusa e ora si pone il problema di affrontare la Fase
2 e cominciare un progetto dell’auspicata ripresa;
 che la complessità delle azioni da intraprendere suggerirebbe un impegno comune delle forze
di maggioranza e di opposizione nella progettazione degli interventi da attuare per affrontare
l’immediato futuro;
che il Centrodestra Unito ha più volte manifestato disponibilità a una fattiva collaborazione per la
progettazione condivisa degli interventi legati alla gestione delle emergenze e alla
programmazione delle fasi ripresa.
Impegna il Sindaco e la Giunta
- a informare con puntualità, nel corso delle diverse Commissioni e in occasione delle sedute del
Consiglio Comunale, dell’attuazione dei provvedimenti elencati in premessa e di altri
eventualmente già messi in atto;
- ad accogliere non solo formalmente, ma anche nella sostanza, la richiesta del Centrodestra
Unito di collaborare a una gestione condivisa delle diverse fasi dell'emergenza e contribuire alla
definizione dei programmi connessi alla ripresa delle attività produttive ed educative del paese.
Grazie.
Presidente del Consiglio
C’è una richiesta, ovviamente perché è al mio fianco, distanziato di qualche metro, per altro, del
Sindaco. Prego Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
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Grazie Presidente. Non voglio tradire quello che è lo spirito che fin dal primo Consiglio Comunale
ho cercato di trasmettere come dna di questa Amministrazione.
Sin dal primo Consiglio Comunale ho detto fin da subito che questa Amministrazione si sarebbe
posta in maniera collaborativa ad ascoltare tutti quanti.
Ad un anno di distanza, perché sono passati veramente pochi giorni dall’anniversario della
proclamazione a Sindaco, manca qualche giorno a quello della Giunta, mi lascia un po’ perplesso
la presentazione di questa mozione.
Perché dico che mi ha lasciato perplesso? Perché ho provato a leggere questa mozione cercando
di superare quei limiti di demagogia che la stessa palesemente presenta, sia nell’impegno che
nella premessa.
Nell’impegno, come ho detto, questa Amministrazione si è più volte dimostrata come attenta e
capace di ascolto.
Quello che viene presentato e definito da voi come un programma che avete presentato, in realtà
consta di cose che sono dovute: l’applicazione dell’ordinanza 658 a cui fate riferimento, quella
della solidarietà alimentare, più semplicemente dei buoni, è stata ampiamente discussa e
condivisa dall’Assessore Rudoni non in una, ma in più Commissioni.
Per cui avete ricevuto indicazioni sia sulla costruzione e la composizione dei criteri e della scelta
dei requisiti necessari per accedervi, che in larga parte comunque erano determinati dall’ordinanza
stessa, e successivamente in più Commissioni siete stati puntualmente aggiornati con i dati e
informati sull’andamento delle erogazioni.
Abbiamo adottato in questo caso uno dei sistemi più virtuosi sul territorio, in chiave di trasparenza
ed efficacia, con una visione anche lungimirante rispetto ad altre Amministrazioni che nel giro di
poche settimane hanno esaurito tutte le risorse.
A Rescaldina, ancora questa settimana, abbiamo erogato ogni spesa.
Mi piace ricordare finora il finanziamento prospettato dagli organi superiori, che risultano sempre e
comunque risorse che sono state anticipate dal Comune e che comunque avrebbe ricevuto in
questi mesi.
Una proposta sull’argomento è arrivata ed è stata concreta, ed è stata quella del Movimento 5
Stelle, sull’appello del Procuratore Gratteri, che noi abbiamo colto perché è una cosa concreta e ci
siamo subito attivati, e vi abbiamo puntualmente aggiornato delle difficoltà che abbiamo
riscontrato per adottare questa azione, perché non è stato semplice, ma è stata proposta e noi
l’abbiamo condivisa, e ci siamo attivati per adottarla.
Nella premessa dicevo c’è un po’ di demagogia, perché quando si parla di informazione parziali,
questa non l’ho capita; sulla frammentazione delle informazioni io non posso non sottolineare una
cosa: ogni quindici giorni abbiamo avuto un decreto, provvedimenti ve li ricordo perché forse ci
siamo dimenticati che eravamo a due o tre giorni dal Carnevale ed è stata effettuata la prima
ordinanza, era il 28 febbraio, il primo provvedimento ha avuto validità fino al 15 marzo; il secondo
provvedimento ha avuto validità fino al 29 marzo; poi la condivisione che è appena arrivata, una
bozza dell’ordinanza regionale, che proroga alcuni provvedimento al 14 giugno. Quindi
l’allineamento dell’ordinanza regionale a quello che è il tempo di validità del decreto.
Faccio presente che in questi due mesi i provvedimenti, e cito solo quelli del Presidente del
Consiglio, che hanno avuto come argomento unicamente le misure a contrasto del COVID, sono
datati 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile,
17 e 18 maggio e 22 maggio, e questi sono solo i provvedimenti che sono arrivati da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Altre le ordinanze di Regione Lombardia, i chiarimenti di Prefettura e le varie note di
aggiornamento di ATS e di tutti gli altri organi.
Quindi ripeto, voglio capire quale Ente è stato capace in questi due mesi di fornire delle puntuali
indicazioni e formazioni che non fossero frammentate e parziali.
Abbiamo lavorato in un contesto delirante in alcuni momenti e ogni qualvolta è arrivata una notizia,
voi siete stati informati, perché ricordo – era marzo, perché l’ultimo Consiglio che abbiamo
effettuato in forma telematica, e qua vi confermo che c'è una piena volontà a tornare ad un
Consiglio effettuato in presenza fisica, però nel Consiglio del 27 marzo vi avevo portato un
aggiornamento.
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Sono seguite una Commissione Affari Generali il 6 aprile, una Commissione Lavori Pubblici il 22
aprile, un’altra Commissione Affari Generali il 29 aprile, una Servizi Sociali il 9 maggio, una il 18
maggio e forse è l’unica in cui non vi abbiamo portato aggiornamenti.
Ma in tutte le altre, per ogni volta è stato portato un aggiornamento sulle azioni adottate per far
fronte all’emergenza da parte dell’Amministrazione.
Apro e chiudo una parentesi: c'è una mia mail inviata a tutti i Capigruppo datata 10 aprile, in cui si
riportavano informazioni sugli argomenti delle mascherine, dei buoni spesa, dell’apertura della
piattaforma ecologica, dell’eventuale apertura, perché stavamo studiando come aprire i cimiteri
con un aggiornamento puntuale sui dati dei contagi.
Quindi io ritengo che questa mozione non abbia una sostanza, quella che voi invece affermate di
portare quando fate le osservazioni.
Tra parentesi, faccio notare come, ripeto qua io non sto dicendo, anzi io confermo la piena
disponibilità di Sindaco e Assessori ad ascoltarvi e a collaborare con voi, però trovo un po’ faziosa
questa mozione e, con tutti gli sforzi che abbiamo fatto, la trovo un pochino offensiva, e scusatemi
se mi accaldo, ma gli sforzi sono stati tanti, e non mi riferisco ai miei o a quelli della Giunta, ma mi
riferisco agli sforzi che tutta l’Amministrazione intera, come tutti i dipendenti hanno dovuto
affrontare questo.
Faccio notare in ultimo che nel vostro “impegna” vi concentrate su delle proposte che
riguarderanno le attività produttive ed educative del paese.
Noi in realtà come Amministrazione siamo concentrati e stiamo lavorando per far ripartire anche le
attività sociali, le attività culturali, le attività sportive, i servizi comunali.
Noi siamo pronti ad ascoltarvi anche su tutti questi temi che voi avete dimenticato. Noi siamo qui e
stiamo lavorando, per portare veramente un forte contributo. Ripeto, sono un po’ irritato perché gli
sforzi sono stati tanti.
Un ultimo dato vi do. Io in questi due mesi, due mesi e mezzo, ho fatto una spunta non dei
messaggi WhatsApp e nemmeno dei messaggi Messenger, ma solo delle telefonate effettuate: ho
effettuato 184 telefonate al solo tema COVID, con volontari, Associazioni, Istituti scolastici, altri
Sindaci.
Sapete di queste 184 quante sono mirate al centrodestra? 10, unidirezionale da me a voi, da me a
voi.
Lo so che non è il canale preferenziale e bisogna utilizzare il canale istituzionale, ma mi sembra
che nelle varie Commissioni vi abbiamo sempre aggiornato, vi abbiamo sempre portato notizia, in
un contesto che è stato veramente difficile, e forse non vi è stata una corretta percezione da parte
vostra di quello che abbiamo dovuto affrontare.
Io non parteciperò a questa votazione, ma chiedo ai Consiglieri di non andare a votare qualcosa
che è già nel nostro dna, perché noi sappiamo lavorare solo con il coinvolgimento, però è evidente
che se non si vuole uscire da quella chiusura ideologica che spesso determina la politica di alcuni
gruppi, non riusciremo mai a collaborare.
Ne è un esempio la mozione che abbiamo approvato precedentemente: è arrivato uno stimolo
esterno, che non riguardava nessun gruppo, ma l’Amministrazione è stata pronta in modo
repentino a cogliere l'opportunità, a porla a tutti i Consiglieri e a portarla in pochi giorni in Consiglio
Comunale.
Noi siamo pronti a lavorare con voi, però bisogna andare tutti nella stessa direzione. Noi ci siamo.
Aggiungo l’ultima battuta: con il mare calmo, siamo tutti marinai.
Presidente del Consiglio
C’è una richiesta della Consigliera Franchi, prego.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie signor Presidente. Sull’intento collaborativo, io voglio soprassedere al tenore di alcuni
passaggi del Sindaco, veramente voglio soprassedere, perché il tenore è alquanto irritante.
Ciò che il Sindaco non vede, non è detto che non esista; se lei non vede la nostra collaborazione,
il nostro intento di collaborare e il nostro desiderio di collaborare, mi consenta di dire che non vuol
dire che questo intento non esista.
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Comunicazioni solo da lei a noi. No. Noi non comunichiamo forse per telefono, però abbiamo
scritto delle mail dove avevamo proposte, dove avevamo domande, dove avevamo richieste.
Quindi la comunicazione non è stata unidirezionale solo da lei a noi, ma anche da noi a voi. Ne è
un esempio la comunicazione del 31 marzo, dove abbiamo chiesto, noi Centrodestra, un riunione
della Commissione, che poi è stata quella da lei citata come se fosse vostra del 6 aprile, mentre è
avvenuta su nostra richiesta.
Quindi io proprio non riesco a capire questa etichetta di intenti demagogici, soprattutto quando ci
si imputa che dal primo Consiglio Comunale è stata richiesta una fattiva collaborazione, e noi dal
primo Consiglio Comunale abbiamo detto che questa fattiva collaborazione non esiste, non esiste.
E questo dimostra quello che sta succedendo questa sera, lo dimostra, perché non viene colto lo
spirito propositivo con il quale si fanno queste mozioni per dire il centrodestra c'è e vuole dare il
suo contributo, non solo a voi che evidentemente non ci avete ascoltato in molte occasioni e
probabilmente non intendete ascoltarci, ma dirlo anche ai cittadini che oggi, con difficoltà di nuovo,
perché la diretta streaming non funziona, l’audio non si sente, e quindi con difficoltà, pur avendo
voglia, forse chissà, qualcuno ancora adesso con la santa pazienza sta seguendo questo
Consiglio Comunale e ha diritto di ascoltare che il Centrodestra ancora una volta, dopo un anno
dalla nomina di questa Amministrazione, dopo un anno dalla nomina di questa Amministrazione, il
Centrodestra ancora una volta tende la mano.
Dopodiché se a questa mano tesa gli altri nascondono le loro mani dietro la schiena, beh,
qualcuno giudicherà.
Abbiamo proposto cose scontate. Noi, le cose che abbiamo citato nella mozione, le abbiamo citate
semplicemente perché le abbiamo scritte il 31 marzo, in tempi ben lontani, quando ancora non
erano cose scontate, ma potevano essere idee e proposte e quindi, essendo marzo, ancora si era
in una fase di elaborazione.
Quello che stiamo dicendo oggi, e la mozione lo dice in più punti, è che stiamo pensando alla
Fase 2. La Fase 2, mi viene detto che la maggioranza sta pensando di fare sulle scuole, su questo
e su quell’altro e quello che noi diciamo è: se volete, ma solo se volete, non è obbligatorio, se
volete il Centrodestra magari qualche idea potrebbe avercela e potrebbe proporle, potrebbe
essere costruttivo, potrebbe essere collaborante.
L’informazione, è vero che in questo periodo siamo stati educati come cittadini a essere informati
e basta; anche il Parlamento viene sempre informato e basta.
Noi vorremmo che Rescaldina fosse invece un esempio di fattiva collaborazione. Informare non
vuol dire collaborare. Penso che su questo anche i cultori della lingua italiana e dell’Accademia
della Crusca siano d’accordo a dire che sono due concetti diversi. E invece continuate a ripetere
“Noi stiamo studiando, noi stiamo facendo”.
Ebbene signori, io lo dico una volta per tutte e penso di parlare a nome del centrodestra, se
pensate di fare da soli, ne prendiamo atto.
Un esempio per tutti: abbiamo detto in Commissione “La Regione darà 500.000 euro per dei
progetti di rilancio dell’economia. Pensiamo insieme cosa fare, vediamo insieme di arrivare a una
scelta di opere che potrebbero essere di interesse”. Cosa è successo? Al mattino riunione di
Giunta, si decide che cosa si fa, alla sera presentazione in Commissione della delibera già fatta.
Questa è la collaborazione, quella che voi chiamate collaborazione.
E quindi smentisco su tutta la linea quello che il Sindaco ha detto nella sua comunicazione, e alla
sua animosità rispondo con la mia animosità perché non ci si prenda più in giro o comunque si
continui pure a prenderci in giro, ma ciascuno risponderà con la propria animosità.
Quindi prendiamo atto del vostro desiderio di fare da soli. Vorrà dire che a noi spetteranno le
critiche.
Presidente del Consiglio
Sindaco Ielo, prego.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
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“Potrebbe il centrodestra, potrebbe il centrodestra”. C’è l’Assessore Matera che ancora aspetta
delle indicazioni sulle revisioni di tutte le voci di spesa corrente e via dicendo. Non è arrivata
un’indicazione. L’avete posta, ma non avete indicato un capitolo su cui agire.
Capogruppo Franchi, le ripeto, io sono arrabbiato perché noi abbiamo lavorato e abbiamo accolto
delle indicazioni anche di alcuni cittadini che erano chiaramente fra i 3.100 e rotti che hanno votato
voi, e li abbiamo ascoltati.
Ma quando arriva qualcosa di sostanza, la mettiamo in opera. Ma se sono sempre e solo buoni
propositi e non arrivano delle proposte concrete, dove sono? Sui 500.000 euro vi siete presentati
in Commissione chiedendo un intervento sulle barriere architettoniche, senza sapere che sono
interventi che trovano già finanziamento. Ma bisogna anche calarsi nella realtà.
Ripeto, io sono animato perché veramente vorrei andare oltre le parole, ma vorrei vedere la
concretezza di questo “centrodestra potrebbe collaborare, potrebbe proporre, potrebbe fare”, però
da inizio mandato le proposte che sono arrivate, sono veramente esigue.
Dove sono tutte queste mail che mi ha citato con le proposte? Quali sono le proposte che avete
avanzato? Io ho chiesto ai miei Assessori, ma qua veramente non troviamo le mail. Saranno nelle
spam, non lo so. Ma io veramente ho difficoltà a ricordare una vostra proposta concreta.
Io veramente sono pienamente disponibile, e l’ho sempre detto e l’ho dimostrato, penso con tutte
le persone che mi hanno contattato e che si sono avvicinate all’Amministrazione, sia al sottoscritto
che agli Assessori: non abbiamo mai rimandato nessuno indietro; con i gruppi politici ci siamo
sempre confrontati e, ripeto, ed è la mozione precedente che ve lo conferma di quanta
disponibilità che c'è da questa parte, ma questa mozione di sostanza ne ha poca, ne ha
veramente poca.
E’ questo che non accetto io, perché qui c'è la richiesta di impegno: chiedete al Consiglio di
impegnare il Sindaco su qualcosa, ma non si può chiedere di informarvi quando abbiamo
aspettato e atteso le vostre proposte, che però di concreto non sono mai arrivate. Qualcuno poi si
farà quattro conti.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Grazie Presidente. Intanto l'animosità era già contenuta nelle premesse di questa mozione e il
Sindaco l’ha ben detto, cioè non si può pensare di presentare una mozione chiedendo
collaborazione e poi scrivendo le premesse che lì sono scritte.
Quindi è inutile poi dire “Non voglio citare quello che ha detto il Sindaco”, eccetera, perché diciamo
che non si può pensare di tendere la mano a qualcuno trattandolo male contemporaneamente.
Quindi se le premesse sono quelle, è logico che poi il risultato è conseguente.
Quello che è scritto nell’’impegnato, in realtà la Giunta è già impegnata in quello che è scritto
“nell’impegna”. Il Sindaco Ielo l’ha ben detto, e io ne sono anche stato testimone come normale
Consigliere, il Sindaco l’ha ben detto che quello che c'è scritto lo sta facendo.
A me sembra davvero una questione semplice. Le Associazioni di cui abbiamo parlato prima,
hanno ricevuto collaborazione? Sì, sono venute, hanno presentato una proposta e quella proposta
è stata esaminata, si è discussa insieme e la si è portata in Consiglio Comunale.
Ma se le Associazioni fossero venute dicendo “Nessuno ascolta le Associazioni, noi vogliamo
collaborare ma nessuno ascolta le Associazioni”, su che cosa le dovevamo ascoltare? La
collaborazione deve portare delle proposte concrete. Esistono le mail, esiste il telefono, esistono
tanti mezzi, ma le proposte devono arrivare, perché sennò è il gioco di chi alza l'asticella.
Ma voi non mi avete chiamato quando avete detto che, perché, però davvero, le proposte vanno
fatte.
L’esempio della mozione precedente calza veramente a pennello: proposta, esame,
collaborazione, approvazione. Sennò è facile, chiunque può venire a dire “Ma voi non mi avete
chiamato. Io sono sicuro che tutte le Associazioni di Rescaldina sono disposte a collaborare con il
Comune, e sanno che la porta del Sindaco e della Giunta è sempre aperta.
Sarebbe strano che se un’Associazione venisse e dicesse “però nessuno mi chiama, nessuno
vuole collaborare con me perché nessuno mi chiama”.
Presidente del Consiglio
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Il Sindaco chiede la parola, prego.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Probabilmente anche la stanchezza di questi mesi e la fatica veramente che non è solo la mia, ma
quella di tutta l’Amministrazione perché, oltre a quando si è chiamati a governare per il Paese, poi
ripeto, l’organizzazione dei servizi comunali, della vita comunale, lo stesso streaming che
Capogruppo Franchi, io sono il primo veramente ad auspicare che non venga più effettuato
perché io è dal pomeriggio alle quattro che sono qui con i tecnici per fare le prove, perché tutta la
seduta funzioni. Quindi sono il primo a voler trovare quella normalità.
E veramente, mi scuso un po’ per quanto mi accaloro, però Capogruppo Franchi, io le ricordo ad
esempio quando ci siamo sentiti telefonicamente sulla questione dei buoni spesa, dove abbiamo
condiviso e dialogato, e veramente lì ho sentito una vicinanza da parte del vostro gruppo, dove
facevamo un’analisi sull’urgenza nei confronti di altri Comuni che avevano subito erogato gli
importi, e via dicendo, e con il confronto con lei, ci siamo trovati a condividere il fatto che
Rescaldina ha questa rete comunque sociale e una capacità di creare un supporto e di avere una
comunità molto legata, e che quindi l’apprensione che poteva esserci in caso di difficoltà, era
calmierata da questo. E avevamo condiviso anche questa visione del valore anche che Rescaldina
ha da questo punto di vista.
E’ evidente che anche telefonicamente serve per creare questo passaggio.
La cosa che contesto io è che voi chiedete in una mozione di fare una cosa che dobbiamo fare
assieme, perché è impensabile che la comunicazione, come ha sottolineato lei, sia unilaterale,
perché diventa una mera informazione, mentre voi chiedete una collaborazione. Quindi dobbiamo
costruirci anche degli strumenti che portino a creare questo rapporto.
E ripeto, non mi sembra di avere mai manifestato una chiusura in tal senso. E’ questo che mi fa
arrabbiare.
Io e tutta l Giunta, perché penso che tutti gli Assessori, so che il Consigliere si è sentito più volte
con l’Assessore Matera per le questioni economiche, quindi c'è una massima disponibilità da
questa parte, e io non capisco il senso di questa mozione che, più che una mozione, veramente
bisogna perdere l'abitudine di presentare mozioni al Consiglio Comunale e incominciare a fare
nella nostra quotidianità, perché non ci serva una mozione per fare quello che c'è scritto qua
dentro, ma dobbiamo iniziare a farlo probabilmente assieme, non il Sindaco e la Giunta, ma tutti
quanti con un po’ più di impegno, perché solo così potremmo ottenere i risultati migliori per
l’Amministrazione in quanto Comune di Rescaldina, e non l’Amministrazione di Vivere Rescaldina
o quella del centrodestra.
E’ questa la mia convinzione, per questo io mi accaloro, perché io ci credo veramente nel
superare quelle che sono anche le posizioni politiche per potere fare il bene del paese.
Questa cosa ho cercato di trasmetterla fino dall’inizio, ma non lo so quale possa essere la
difficoltà. Mi sembra sempre che ci siano degli ostacoli che io non vedo. Probabilmente sarò cieco
io.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Oggioni, Capogruppo del Movimento 5 Stelle. Prego.
Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Grazie Presidente. Intervengo solo per portare uno spunto di riflessione a una mozione che non è
del Movimento 5 Stelle ma che tutto sommato riguarda un po’ l’ambiente più largo che è quello dei
gruppi di minoranza, di opposizione o chiamateli come preferite, non ho ancora chiaro quale sia il
termine corretto o più alla moda.
In una delle risposte del Sindaco, che giustamente sottolineava come questi mesi siano stati
terribili dal suo punto di vista, dal punto di vista di tutta la Giunta, nella gestione di questo disastro,
però io non ho letto nella mozione un atto di accusa per come Giunta e Sindaco abbiano gestito
questa emergenza, ma semplicemente io leggo “nell’Impegna” che un gruppo di opposizione, di
minoranza, chiede di essere coinvolto in maniera maggiore rispetto a quanto è avvenuto fino ad
ora.
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Io sinceramente non ci vedo niente di così ossessivo nel rispetto delle posizioni di tutti e di quello
che è stata indicata come demagogia. Al netto di questa demagogia, da cui la politica purtroppo
da sempre è stata farcita al netto di questa demagogia, la richiesta mi sembra molto sinceramente
accoglibile e anche giustificabile.
Forse il Sindaco non ricorda più come sia la vita del Consigliere di opposizione, però io, che è
l’unica che conosco, posso assicurare che certe cose purtroppo vengono vissute in maniera
diversa da come probabilmente le vive chi amministra e ha sempre tutto sotto controllo, senza
accuse a nessuno.
Io voglio rimanere nel campo del non accusare nessuno, però a volte certi punti di vista
dell’opposizione sono naturali e impliciti anche nel ruolo, quindi al netto di queste imposizioni io
cerco di analizzare la mozione in maniera estremamente pragmatica, con una richiesta che tutto
sommato al netto dei contenuti demagogici, mi sembra sinceramente giustificabile.
Il Sindaco ha detto che non parteciperà alla votazione, e questo non è un bel segnale a chi chiede
partecipazione; non è un bel segnale perché di fatto è un chiudere la porta in faccia a chi sta
facendo una richiesta lecita, accoglibile o non accoglibile ma una richiesta assolutamente lecita.
Non votare è qualcosa di abbastanza forte.
Io aggiungo l’ultima cosa e poi mi taccio: non votarla o bocciarla questa mozione, secondo il
Sindaco e secondo la Giunta agevola questo processo di maggiore partecipazione, oppure mina i
tralicci dei ponti su cui dovrebbe passare tutta questa informazione e partecipazione che secondo
la Giunta già c’è? Questa è la mia domanda e poi mi taccio. Grazie.
Presidente del Consiglio
Sono il Presidente. Mi permetto anch'io di fare qualche breve considerazione dopo aver sentito
Oggioni.
Io la mozione l'ho letta tutta e non solamente la parte che impegna il Sindaco e la Giunta.
Io credo che il considerato sia forse il testo, la frase più critica o incriminata, o comunque messa in
rilievo anche dal Sindaco, che ha spiegato che, con tutti quei decreti, eccetera, le informazioni non
sono state frammentate e parziali.
E questa credo che è, non dico la giustificazione, ma un motivo dell’irritazione.
Poi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il buon andamento della vita amministrativa, a cui
io tengo in modo particolare che sia su dei binari di correttezza e di civiltà, come per altro finora è
stato, vorrei ricordare che gli strumenti per la collaborazione ci sono: ci sono le Commissioni
quando vengono richieste o vengono convocate, eventualmente nel momento dell’urgenza,
perché magari non c'è il tempo per convocare la Commissione ma perché c'è un problema
emergente che va comunque affrontato, ci sono i contatti diretti che possono essere utilizzati, e
non mi sembra che il Sindaco abbia negato questa possibilità.
Vorrei concludere con una citazione, non me ne vogliate. Mi è venuto in mente, mentre sentivo le
varie opinioni, legittime per carità, tutte assolutamente legittime, mi è venuto in mente un libro di
Carlo Levi, scritto e pubblicato nel 1955.
Al di là della del contenuto, è il titolo che vorrei citarvi, che “Le parole sono pietre”. Credo che così
in questo periodo, come non mai le parole sono pietre.
La parola alla Consigliere Franchi, che l’aveva chiesta.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Io non capisco cosa c’entra il tirare in ballo le Associazioni, quasi a paragonare
le Associazioni con le forze di opposizione.
Comunque colgo il suggerimento perché c'è un’analogia in realtà con la mozione proposta prima
dalle Associazioni, che tra l’altro popone una task-force da voi proprio tanto elogiata questa sera.
Forse noi proponiamo una cosa di questo tipo, ma presumo che potesse venire in mente: un
gruppo di lavoro.
Signor Presidente, le Commissioni, è vero che ci sono le Commissioni, ma almeno a me risulta
che sia la prima volta nella storia che si impedisce ai presenti ai lavori di una Commissione di
parlare. E’ stato fatto da questa maggioranza, è stato fatto alla mia persona in particolare, che ha
assistito via Skype a una Commissione su invito del Sindaco, con diritto di parola perché questo
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era stato pattuito; la sottoscritta si è permessa di parlare, presumo nel mio intento per dare dei
contributi, e alla sottoscritta è stato rimbrottato “Sì, però mai più, perché se no non si può fare
questo”.
Alle volte successive il Presidente di Commissione non ha mancato di dire che io c’ero ma non
avevo diritto di parola. Questa è la modalità di gestire le Commissioni.
Voi capite che una Commissione non può essere paragonata a un gruppo di lavoro propositivo,
che ragiona su delle questioni e che insieme, in modo propositivo, trova delle soluzioni.
Io ho partecipato come opposizione ad alcune Commissioni, dove convenivamo tutti, opposizione
e maggioranza, nel dire “Ah, abbiamo fatto un bel lavoro”; non ultimo la Commissione di cui si
parlava prima, quella dei Servizi Sociali.
Quindi quello che noi intendiamo sottolineare con questa mozione è che non sta avvenendo
questo; non sta avvenendo che in questo Consiglio Comunale si faccia tutti quanti degli sforzi per
collaborare e per trovare degli spazi di collaborazione che le Commissioni, che per loro natura
sono settoriali, non danno.
In questo momento di emergenza COVID non possono essere le Commissioni Consiliari nate per
tutt’altra ragione e scopo a portare avanti il lavoro della Fase 2 come nella Fase 1, tant’è vero che
cosa abbiamo fatto durante la Fase 1? Abbiamo fatto delle Commissioni congiunte, non più volte,
forse una volta sola, delle Commissioni congiunte perché si conveniva dire “Bisogna essere
insieme”.
Comunque non siamo delle Associazioni. Noi siamo stati eletti, non siamo degli eletti, ma siamo
stati eletti, e siamo stati eletti con un numero di poco inferiore alla maggioranza attuale, un
numero di poco inferiore.
Mi fa piacere che il Sindaco conosca chi ha votato noi, chi ha votato gli altri, non lo so; sappia dire
che quelli che hanno votato noi si rivolgono a lui disperati, eccetera, eccetera, ma lasciamo
perdere, mettiamo anche questa cosa nelle cose da lasciare lì stasera.
Sui buoni spesa, i primi ad avere sollecitato il problema è stato proprio il gruppo del centrodestra
con una mail, dopodiché il Sindaco, è vero, è vero mi ha chiamato e abbiamo ragionato insieme su
alcune cose, ma la sollecitazione è stata nostra. Mentre altri Comuni già avevano fatto delle cose,
qui non succedeva niente, il centrodestra ha scritto che cosa si intendeva fare.
La mail del 13 marzo, dove ci è stato chiesto “Fateci l’elenco di tutte le cose che vorreste
discutere”, abbiamo fatto l’elenco di tutte le cose che avremmo voluto discutere al 13 marzo.
Chiaramente cose datate, perché il 13 marzo era ancora una fase iniziale dell’emergenza.
Questo elenco è stato letto, non è stato letto? Non lo so. Però non compete a noi spostare i
capitoli di spesa a bilancio, perché se no, scusatemi, facciamo il vostro lavoro. A noi compete
collaborare. Poi dopo le soluzioni tecniche operative possiamo anche studiarle, ma studiarle in un
gruppo di lavoro congiunto, dove siamo lì insieme e l’interlocutore è già lì che ci dice “No guarda,
questa cosa non va bene; sì guarda, questa cosa va bene”, perché non è così che si ragiona,
signor Sindaco. Non è collaborazione. E’ questo il ruolo di chi fa in Comune opposizione.
Poi sul discorso del “considerato” come termine, quante volte abbiamo emendato delle mozione in
Consiglio Comunale? Chiaramente si possono anche, se avete delle proposte di modifica,
modificarle, però l’intento è proprio quello di portare all’attenzione la necessità che in questa
Amministrazione si cominci, non solo a parole ma anche nei fatti, davvero a collaborare.
Presidente del Consiglio
Cattaneo, prego.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Io vorrei solo specificare, riguardo a quando si è tirata in ballo la Commissione, visto che era la
mia la Commissione, che presiedo.
Come da accordi con il Sindaco, la Consigliere Franchi, che non è in quella Commissione, ha
partecipato alla Commissione e ha avuto il diritto di parola su tutti gli argomenti che erano in
Commissione, pur essendo presente il Consigliere Longo che è il membro effettivo della
Commissione.
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Le Commissioni sono gruppi di lavoro piccoli, a cui non possono partecipare tutti. E’ vero che
anche altre volte hanno partecipato i Consiglieri; io non l’ho mai visto succedere in realtà che
partecipassero Consiglieri che non erano di quella Commissione quando c'era già il loro
rappresentante, però è vero che è successo che hanno partecipato magari dei cittadini, delle
Associazioni che volevano portare delle istanze, e a loro è stata data la parola, ma portavano
un’istanza, erano interessate all’argomento, hanno chiesto di parlare e gli si è data la parola.
Però, chiaramente, non può diventare la normalità che tutti i Consiglieri che vogliono partecipare a
una Commissione, anche se non sono sembri della Commissione, o anche il Capogruppo, anche
io, non lo farei. Perché devo partecipare a una Commissione dove sono già presenti altri
Consiglieri, e devo comunque dire la mia, quando appunto sono già presenti i rappresentanti del
mio gruppo? Fa parte anche dell’economia delle decisioni.
Adesso, da quello che ha detto la Consigliera Franchi, scopriamo che forse la loro intenzione di
proposta era un’altra. Non lo so, però lì ci sono scritte delle cose e, su quelle che ci sono scritte,
dobbiamo prendere delle decisioni.
Una mozione, io ho ascoltato attentamente e ho anche condiviso quanto detto dal Consigliere
Oggioni, ma una mozione è fatta da tutto il testo.
Adesso noi ci siamo incentrati sulla questione del “considerato”; anche l’“impegna” potrebbe
essere corretto, però alla fine non è la maggioranza che deve fare l’emendamento alla proposta
del centrodestra, non è il centrodestra che deve dire “No, ma forse intendevo un’altra cosa” e
allora lo correggiamo.
Se intendevate fare un gruppo di lavoro, istituire un gruppo di lavoro con determinate regole,
scrivete in un’altra mozione che intendevate fare un gruppo di lavoro. Grazie.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola l’Assessore Rudoni, prego.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Grazie Presidente. Io ho ascoltato un po' gli interventi della Consigliera Franchi. E’ proprio come
diceva Michele, come diceva il Capogruppo prima, il problema, quindi il problema sta lì, cioè si
gioca con le parole.
La Consigliera Franchi nella mozione gioca con le parole e anche nell'esposizione gioca con le
parole.
Vado a spiegarmi. A parte che nella spiegazione della mozione, degli intendimenti della mozione,
che non sono scritti così, perché le parole poi non seguono i pensieri assolutamente, addirittura si
spaventa che le Commissioni non siano propositive.
Eh no, le Commissioni sono fatte apposta per essere propositive. E’ irrispettoso nei confronti dei
lavori di un'aula dire che le Commissioni non sono propositive o comunque farlo intendere.
Le Commissioni sono fatte apposta per far sì che tutte le forze politiche siano coinvolte e si cerca
di trovare una mediazione e una quadra, perché questo è fare politica e avere rispetto delle prassi
istituzionali.
E subito dopo la Consigliera Franchi, me lo sono appuntato, dice però - ed è qua il giocare con le
parole - “non è questo il ruolo delle opposizioni”. Esattamente questo, è un gioco di ruolo.
Allora se intendiamo una politica come gioco di ruolo per alzare sempre l’asticella e per giocare
con le parole, senza aggiungere mai a quella collaborazione che poi rivendichiamo giocando con
le parole, allora è inaccettabile dire “mi dispiace”.
Se vogliamo avere collaborazione e rispetto istituzionale, iniziamo dalle basi, iniziamo a capire che
arrivare in Commissione per non dire nulla, non eccepire nulla, per poi trovarsi in Consiglio
Comunale come sempre è stato fatto e dire tutto quello che non si è detto in Commissione
dicendo “Beh, però noi non siamo ascoltati”, ecco questa è una prassi da iniziare a smantellare, a
scardinare nel modo di fare politica attuale.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Certo che le Commissioni sono propositive. Io non ho detto questo. Ho detto
che sono inadatte ad affrontare il tema della Fase 2 dell’emergenza COVID, cioè durante questa
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fase di ripresa delle attività e di ripresa della normalità, c’è una tale intersezione di materie,
bilancio, servizi sociali, educazione, cultura, una tale intersezione che le Commissioni poco si
adattano.
Il gruppo di lavoro è un'idea, ma non era nello spirito e nella mozione, non c'è perché non
l’avevamo pensato.
Era un esempio in analogia a quella analogia che voi avete fatto, che il Consigliere Cattaneo ha
fatto, con la proposta dell’Associazione, e la task-force e tutto quanto
Il gioco di ruolo. Il gioco di ruolo non è mica una cosa offensiva che offende qualcuno. Abbiamo
dei ruoli, e quante volte si fa il gioco dei ruoli per simulare una situazione? Ciascuno di noi ha un
ruolo e lo riveste a tutto tondo, la maggioranza e l’opposizione, e noi rivestiamo il ruolo
dell’opposizione
Che il ruolo dell’opposizione sia accettabile o inaccettabile dalla maggioranza, all’opposizione devo
dire che non fa né caldo, né freddo, soprattutto in un frangente come questo, dove bisogna
rimboccarsi le maniche e fare, più che star qui a discutere e a giocare sui ruoli.
Noi non giochiamo sui ruoli, li vogliamo rivestire, stiamo rivestendo il ruolo di opposizione e
l’opposizione facciamo.
Nelle Commissioni non accetto neanche, io non accetto perché non è vero, che nelle Commissioni
non si dice nulla. Mi sembra che ciascuno di noi, per lo meno quando io ho presenziato e quando
sono membro di una Commissione, si sia lavorato e si sia lavorato tanto. Difficilmente si arriva in
Commissione senza aver letto i documenti, anzi mai, e quindi non accetto assolutamente
l’appunto che in Commissione il centrodestra non dica nulla.
Presidente del Consiglio
Consigliere Schiesaro può intervenire, prego.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Grazie. Intervengo perché, in qualità di Presidente di un’altra Commissione, sono stato chiamato
in causa. In realtà la Consigliera Franchi ha detto espressamente poco fa che le Commissioni non
sono un gruppo di lavoro propositivo.
In realtà non è proprio così, cioè non è così, nel senso che, leggo l’articolo 27 del Regolamento
del Consiglio Comunale che dice che “le Commissioni Permanenti costituiscono articolazione del
Consiglio Comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo
stesso attribuite dal Testo Unico, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione
e l’approfondimento dei risultati della gestione”.
Al comma 4 dice ulteriormente che “le Commissioni hanno un potere di iniziativa per la
presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell’ambito delle materie di propria
competenza”.
Inoltre ribadisco che nella Commissione di cui sono Presidente, ma anche in quelle di cui sono
componente, ho sempre visto i Commissari di maggioranza aprire sempre il dialogo e richiedere la
proposta di osservazioni, modifiche, interventi, anche su argomenti non espressamente all’ordine
del giorno.
Quando Rudoni ha fatto riferimento alla mancanza di proposte concrete e specifiche, faceva
riferimento a quelle dell’emergenza. Quindi se parliamo dell’illuminazione, la Consigliera Simone
aveva fatto presente un problema su dei buchi che si è andati a verificare, e siamo d'accordo.
Il problema è sulla gestione dell’emergenza, dove non sono pervenute, e il Sindaco in prima
persona ha già detto più e più volte, che come Amministrazione siamo aperti alla discussione e
alla condivisione di tutto, comprese le azioni relative all’emergenza.
La mozione, così come è, è ultronea, cioè dice una cosa che è già negli atti, è già qualcosa che
avviene in questo momento, ovvero l’informazione puntuale, precisa e con tempistiche quasi
istantanee, perché il Sindaco è sempre disponibile tra l’altro per tutti, non solo per i politici ma
anche per i cittadini, e il fatto della collaborazione, che non è mai mancata, non mancherà mai.
E’ chiaro che non si può essere generici e, permettetemi il termine, approssimativi sul dire la
collaborazione in generale, ma bisogna arrivare a discutere di proposte che siano concrete.
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Questo è un dato di fatto e per questo motivo io ritengo che la mozione non abbia senso in una
situazione in cui la collaborazione è sempre stata garantita, purché ci siano delle proposte
concrete. Grazie.
Presidente del Consiglio
Capogruppo Franchi, prego,
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Solo velocissimamente. Il ruolo e il compito delle Commissioni lo conosciamo.
Ripeto ancora una volta che le Commissioni Consiliare, così come sono costituite, non si confanno
a questo momento della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quando si tratta di riprendere la
normalità in una situazione in cui di normale ancora non c'è nulla.
Per cui le Commissioni, con i loro compartimenti stagni, non si adattano a questo momento
storico, unico nella storia del mondo intero.
Che è puntuale e precisa lo dite voi. Noi nella mozione stiamo chiedendo che sia più puntuale e
più precisa. Se lo è già, chiediamo che lo sia di più; se non lo è, chiediamo che lo sia. Grazie
Presidente, ho finito.
Presidente del Consiglio
Il sindaco chiede la parola, prego.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Gentilissima Franchi, io concordo pienamente con la sua ultima affermazione, però non è quello
che chiedete nella mozione.
Io sono d'accordo con lei che l’argomento COVID, emergenza Fase 2, è un argomento che ha
trasversalmente in tutte le materie, in tutti gli ambiti, non solo amministrativi ma nella nostra
quotidianità, dei riflessi. Non state chiedendo questo nella mozione.
E’ per questo che mi sono offeso, perché se la mozione avesse chiesto di studiare un metodo di
lavoro per far fronte all’emergenza nella Fase 2, ma voi parlate di informazione nelle diverse
Commissioni, non solo formalmente ma anche nella sostanza e, ripeto, la sostanza deve esserci
affinché venga colta, ma fino ad oggi io non ne ho notata molta; e collaborare e condividere, ma
non c'è l’indicazione.
Quando lei ha parlato del gruppo, per assurdo ha fatto un proposta concreta, che qui nella
mozione io non denoto. Sul considerato, ripeto, per me - leggetela come volete - ma a me sembra
non polemica, e quindi non lo so, magari è la chiave di lettura che do io dalla mia posizione, e non
ho la presunzione di dire che sia quella corretta, però a me sembra che qualche puntualizzazione
così fatta in modo specifico e dettagliato mi sembra ci sia. Quindi non lo so.
Ripeto, questa è una richiesta fatta al Consiglio Comunale. Io mi rivolgo ai Consiglieri di
maggioranza e, ripeto, questo impegno è una cosa che l’Amministrazione ha nel proprio dna.
Sicuramente tutto può essere perfettibile, come tutto nella vita, ma è un impegno che penso
l’Amministrazione e la Giunta in particolar modo si sia assunta non per far fronte all'emergenza,
ma per amministrare e governare per tutto il quinquennio.
Presidente del Consiglio
Credo che la discussione sia stata proficua, ha approfondito il testo della mozione presentata dal
Centrodestra.
Le posizioni credo si siano quanto meno chiarite, quindi passiamo alla fase di votazione, che vi
chiedo se siete favorevoli, contrari o astenuti su questa mozione.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Nell’impeto della discussione ho fatto un’affermazione che non posso rispettare, e richiamato
anche a quelli che sono gli Assessori presenti, che giustamente mi fanno notare la discrasia tra
quello che è il mio dovere anche di rappresentante della Giunta, il mio voto è contrario.
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la mozione.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Contrario.
Ass. agli Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Contrario.
Ass. alle Politiche culturali GASPARRI ELENA
Contrario.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Contrario.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Astenuto.
Cons. CATTANEO MICHELE (Capogruppo Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contrario.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contrario.
Cons. NASTA MARIATERESA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contraria.
Cons. PEZZONI KATIA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contraria.
Cons. GIAQUINTO FABIO (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contrario.
Ass. ai Servizi Sociali RUDONI ENRICO
Contrario.
Cons. VEZZOLI FEDERICA (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Contrario.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
Cons. MONTI ANTONIO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Favorevole.
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Cons. OGGIONI MASSIMO (Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Favorevole.

Con 11 contrari (Ielo Gilles Andrè, Cattaneo Michele, Crugnola Gianluca,
Gasparri Elena,
Giaquinto Fabio, Matera Francesco, Nasta Mariateresa, Pezzoni Katia, Rudoni Enrico, Schiesaro
Daniel, Vezzoli Federica) , 5 favorevoli (Oggioni Massimo, Monti Antonio, Simone Federica, Longo
Matteo, Franchi Maria Angela), 1 astenuto (Gasparri Massimo Ambrogio), la mozione è respinta.
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Presidente del Consiglio
Volete aggiungere qualcosa? C’è una mini comunicazione del Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Non me ne vogliano tutti i Consiglieri comunali, ma mi rivolgo ai soli Capigruppo. Stamane è
pervenuta una nota della Prefettura per le celebrazioni del 2 giugno, che sono consentite.
Quindi ripeto, senza offesa per i Consiglieri, noi stiamo elaborando quello che solitamente era
l’appuntamento che da qualche anno abbiamo istituito, quindi la consegna delle Costituzioni ai neo
diciottenni.
La Prefettura consente questo tipo di manifestazione, è evidente, con il rispetto di tutte le
prescrizioni di distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione e quant’altro.
Vi arriverà un invito. Sto attendendo di chiudere le conferme da parte dei neo diciottenni, che sono
138 all'anagrafe, ma che solitamente non partecipano tutti, proprio ai fini dell'organizzazione degli
spazi della piazza.
Ripeto, per andare a contingentare un po' il numero di persone presenti, rivolgerò l'invito ai soli
Capigruppo e al Presidente del Consiglio, proprio per limitare il numero di presenti e per riuscire a
gestire in modo adeguato rispetto alle prescrizioni in essere.
Mi dispiace per le tempistiche, ma la nota dalla Prefettura è arrivata stamane, quindi anche se
avevo già inviato una richiesta di possibile conferma ai neo diciottenni, solo stamattina abbiamo
avuto conferma della possibilità di svolgere le celebrazioni della Festa della Repubblica.
La seduta è tolta alle ore 23.35
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