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PRESIDENTE 

Iniziamo il Consiglio Comunale, procediamo con l'appello dei presenti 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  

 Buonasera 

 Si dà atto all’appello  

Assenti  i Consiglieri: Scolari, Borghi. 

C'è il numero legale possiamo iniziare 

 

PRESIDENTE 

Procediamo con le interrogazioni e interpellanze, prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie.  Mi rivolgo al Segretario generale con precisazione nel senso che per 

rispondere dovrà informarsi presso gli uffici per cui presumo che mi darà una risposta 

scritta. In particolare voglio chiedere se gli uffici sono impegnati in un approfondimento   

per quanto riguarda la tematica della “gestione in forma associata dei servizi” sia essa 

sotto forma di gestione associata, unione o fusione. 

So che tra un'oretta c'è un incontro qua a Casale tra alcuni sindaci, però il mio interesse 

era proprio capire se gli uffici sono impegnati ovviamente non solamente con atti 

formali ma anche con semplici incontri o comunque partecipazione attiva.  

Io mi rivolgo al Segretario perché il Tuel mi consente un accesso diretto verso gli uffici, 

l'art. 42, quindi non mi interessa la risposta dell'Amministrazione. Il Segretario è il 

sindacato ispettivo, esercita e il sindacato ispettivo previsto dal Tuel che mi consente 

accesso ad informazione di uffici, quindi ecco chiedo… 

 

SEGRETARIO 

 Va bene sono sindacato ispettivo ma in sede di interpellanza no questi sono atti politici 

le interpellanze ed interrogazioni cioè non può rivolgersi al Segretario. Lei può fare tutte 
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le richieste che vuole nelle sedi, ma non con interpellanza in Consiglio Comunale , mi 

scusi. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Infatti avevo già pronto una lettera che protocollavo domattina, gliela volevo anticipare 

giusto per cortesia;  e per questo ho chiesto anche la risposta scritta proprio su questa 

tematica che mi pare estremamente importante. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altre interpellanze, prego consigliere Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Grazie Presidente, chiedevo se l'Assessore Canova era assente stasera perché le mie 

interpellanze erano rivolte al suo assessorato, procedo ugualmente. 

 Mi hanno segnalato due interpellanze e le farò sulla situazione sicurezza stradale. 

Prima questione: via Buozzi lavori sulla casa dell'acqua. Sono stati effettuati lavori sulla 

casa dell'acqua però il manto stradale, probabilmente nella costruzione della casetta, è 

ricoperto da sassolini che vanno comunque sistemati perché sono un pericolo per chi 

arriva da entrambe le direzioni per la carrozzeria delle macchine. 

Chiedo all'Amministrazione  di incalzare, chiedo scusa (voci fuori microfono, ndt.) 

sicuramente sono molto più presente di lei (voce fuori microfono, ndt.) no, sicuramente 

sono molto più presente di Canova visto che la settimana scorsa in Consiglio Comunale 

ha fatto il fenomeno dicendo che le piste ciclabili erano tutte tagliate da quando è lui 

Assessore; che insomma la Giunta Parmesani aveva eliminato il fondo. Oggi io sono 

andato sulla pista ciclabile che collega via Papa Giovanni XXIII con il parco delle 

Mulazze e il risultato è questo qua. Faccio vedere a tutti, non so se si vede bene (voci 

fuori microfono, ndt.) quindi invito all'assessore Canova, invierò successivamente le 

foto a Canova chiedendo un intervento tempestivo perché stamattina le signore che 

transitavano col mercato, con le borse del mercato in due facevano fatica a passare.   
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Terza interpellanza è riguardante la segnaletica orizzontale ad alcuni incroci abbastanza 

trafficati per cui mi segnalano: via Giordano Bruno che collega via Scotti e la zona poi 

di via Aldo Moro eccetera, mi segnalano che  la segnaletica orizzontale ormai è 

praticamente invisibile e quindi chiedo all'Amministrazione  se ha intenzione  di 

intervenire. 

 

PRESIDENTE 

 Ho preso appunti, casomai trasferiamo…  

 

SINDACO 

 Ma li perché indubbiamente sono finiti i soldi delle manutenzioni, se posso 

permettermi, si approva il Bilancio è ovvio che è prevista una sistemazione generale; 

però queste segnalazioni sono utili. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente. 

Questa mattina sono passata e non ho guardato, non vorrei fare la fine di chi non è 

passato stamattina ma io la domanda l'ho fatta già diverse volte, portici che portano in 

piazza. Allora la dove c'era il bar Roma avete messo due paletti e benissimo c'è scritto 

che non si può entrare da lì però entrano di qua ed escono dall'altra parte; naturalmente 

dalla parte dove c'è il negozio di Landi non c'è nessun avviso.  

Idem sul discorso della via del Food: li non c’è perché non più tardi, non di stamattina 

ma di ieri mattina, biciclette che transitavano all'interno, mi sono permessa di dire 

“guardi che prende la multa” e mi hanno detto: “non c'è nessun cartello”,  però lo 

metteranno gli ho detto. Quindi ripeto, richiedo la domanda di mettere cartelli di divieto 

di transito perché capisco   che per andare al Food si arrivi con la bicicletta però deve 
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scendere sotto i portici  perché è pericoloso; ci sono i pedoni che non sono obbligati a 

guardarsi attorno se di fianco arriva la bicicletta o meno.  

Se potete poi, visto che il sabotaggio alla minoranza di questi (voce fuori microfono, 

ndt.) ma no non era così (parla del microfono rotto) perché pesa; siccome io parlo 

abbastanza non vorrei che il mio pollice alla fine,   perché a furia di andare al di là 

andiamo dall'altra parte, noi siamo seduti proprio qua esatto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Parmesani prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Io volevo chiedere, sto notando che durante i consigli comunali è sempre presente una 

gente di polizia locale, se non due. Mi chiedevo se c'era tutta questa necessità oppure se 

non si potevano utilizzare gli agenti di polizia locale per fare controllo delle strade, 

pattugliamento della città piuttosto che controllare un Consiglio Comunale dove, bene o 

male, possiamo garantire che difenderemmo il Sindaco contro ogni aggressione. 

 

SINDACO 

 Con quello che è successo, forse dovresti essere tu che dai ordine ai tuoi di non 

provocare. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, finito? 

Passiamo ora ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno:  
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ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CASALPUSTERLENGO AI SENSI DELLA 

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13 

 

PRESIDENTE 

Do la parola all'ingegner Simone per l'introduzione; direttamente al professionista. 

 

DOTT. VENTURA  

 Buonasera a tutti, grazie. 

Cercherò di riassumere un pochino quello che è stato fatto per la redazione del Piano di 

classificazione acustica comunale, ovviamente sintetizzerò un pochino quella che è la 

metodologia che abbiamo seguito ed il risultato finale. 

Redigere un Piano di classificazione acustica comunale vuol dire sostanzialmente 

suddividere il territorio in classi di appartenenza, dal punto di vista dell'acustica, 

differenti in funzione di quelli che sono la fruizione del territorio a livello urbanistico, a 

livello territoriale. 

Intanto ovviamente questa operazione viene fatta per garantire un livello di 

compatibilità a livello territoriale, a livello delle abitazioni e delle persone e della 

popolazione il più possibile elevata come compatibilità pensando alle differenti 

tipologie di rumore che troviamo sul territorio,  cioè quindi dalla villa residenziale, dalla 

casetta residenziale, dalle zone assolutamente in cui il silenzio deve essere una cosa 

fondamentale: tipo gli ospedali di tipo le case di riposo, le scuole; all'opposto invece 

abbiamo le attività industriali, le attività produttive che devono essere comunque 

tutelate.  

Quindi lo scopo della redazione di un Piano di riclassificazione acustica è quella di dare 

la possibilità a ciascuno di coesistere sul territorio rispettando le regole di coesistenza. 

Per fare questo si comincia col vedere quello che c'è sul territorio quindi si parte 

dall'analisi dei PGT  urbanistici vigenti, ovviamente il Piano di classificazione acustica 

non può che essere allineato ed in sintonia col PGT non può  che essere così perché non 
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è possibile pensare a delle fruizioni di tipo acustico diverse da quelle che sono fruizione 

di tipo urbanistiche. 

Quindi tiene conto degli strumenti di pianificazione, tiene conto di quella che è la 

pianificazione dell'ambiente, del territorio, la viabilità, i trasporti, tiene conto anche 

della morfologia del territorio e del reale utilizzo, su questi due punti una parentesi 

brevissima: perché morfologia del territorio? Perché pensate che un dislivello di 30 m, 

50 m, una collina seppure molto piccola e quindi che si frappone fra due aree 

urbanisticamente molto diverse ma fa uno schermo naturale e quindi di per sé, dal punto 

di vista acustico, è come se la vicinanza non ci fosse, quindi se io ho un ospedale 

vicinissimo ad una fabbrica produttiva però in mezzo ho una orografia, una collina, un 

qualcosa chiaramente è una barriera naturale quindi anche di queste cose bisogna 

tenerne conto per evitare di andare ad appesantire sul territorio altre cose.  

Il reale utilizzo del territorio, perché? Perché nel momento in cui, non è il vostro caso 

perché voi avete fatto un PGT recentissimo, quindi non è questo il caso, però lo dico lo 

stesso nel caso in cui il PGT esistente o il PRG di una volta sia vecchio cioè quindi non 

risponda più effettivamente a quella che è la fruizione del territorio nel dubbio, nel fare 

il PZA si va a vedere quello che c'è sul territorio davvero perché sarebbe assurdo 

mettere una classe  acustica su un qualcosa che non esiste più e che è stato superato da 

altre situazioni. 

Quindi nella prima fase si è messo a punto un quadro conoscitivo. Si è poi proceduto 

all'acquisizione di tutti dati del sistema urbano, quindi da tutte le informazioni che 

dicevamo prima soprattutto per quanto riguarda gli strumenti pianificatori; si è studiato 

l'assetto del territorio;  si sono individuate sul territorio  comunale le classi acustiche 

adesso poi vedremo un pochino in dettaglio perché questa è la parte più importante, il 

cuore.  

Nella quinta fase si è proceduto alla correzione dei risultati univoci attraverso i 

sopralluoghi, i rilievi fonometrici, considerazioni. Perché dico questo? Perché come 

sempre ma voi lo immaginate è così su tutti gli strumenti pianificatori, ci sono delle 

norme che sono nazionali e regionali che sono molto rigide, però poi le norme lasciano 

aggiustamenti anche un minimo di spazio a quello che è una reale rappresentatività di 
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quello che viene fatto verso il territorio e quindi prima si applicano delle regole in 

maniera molto ferrea e poi, successivamente attraverso dei sopralluoghi mirati o delle 

misure a campo si va ad affinare questo strumento tenendo conto anche delle esigenze 

che possono essere specifiche e particolari. 

Abbiamo detto la suddivisione del territorio in classi acustiche cosa vuol dire?  

Ci sono 6  classi acustiche, si passa dalla prima alla sesta.  

La prima: sono le aree particolarmente protette cioè dove il silenzio è una caratteristica 

fondamentale sono per dirvi le aree Sic per esempio l'area parco naturale protette ma 

sono anche gli ospedali, le scuole, utte quelle situazioni in cui, anche le case di riposo, 

tutte quelle situazioni in cui il silenzio è d'obbligo o, comunque, diciamo il non 

frastuono è d'obbligo. 

All’opposto superiore  abbiamo la classe 6: sono le aree esclusivamente industriali cioè 

le aree dove c'è soltanto produzione;  e la 6 esclusivamente industriale vuol dire 

produzione a ciclo continuo cioè quelle produzioni che non possono fermare gli 

impianti perché questo comporterebbe un danno, cioè quindi la classica produzione 

H24. 

Nelle intermedie troviamo la classe 2:   sono le classiche aree prevalentemente 

residenziali. Immaginate le periferie fra la campagna e l’area urbana, case basse non 

fitte,  cioè aree residenziali piuttosto diradate, assenza di attività commerciali e assenza 

di strade di traffico molto importante. 

Si va poi verso la classe 3: sono aree di tipo misto dove si comincia ad avere una densità 

di popolazione piuttosto elevata, qualche area commerciale, artigianale, le aree agricole, 

perché pensate le aree agricole pur essendo in campagna ma se noi diamo una classe 

acustica molto bassa basta accendere un trattore e di fatto si superano i limiti, quindi 

non si potrebbe lavorare. 

Si va poi alla classe 4: la classe quattro sono, per darci un'idea, i grossi centri 

commerciali;  le zone interessate dal traffico veicolare intenso quindi le zone vicino le 

strade e le autostrade, le zone comunque di densità abitativa elevata. 

La classe 5: sono le aree prevalentemente industriali cioè le aree artigianali, le aree 

industriali laddove però abbiamo detto non c'è un ciclo continuo produttivo. 
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Allora partendo da questa suddivisione delle classi che abbiamo appena visto il compito 

che la normativa chiede è quello di sovrapporre al territorio le classi in maniera 

opportuna, quindi abbiamo visto che la classe 1 va su alcune tipologie di territorio, la 

classe 2 su altre tipologie dia via, quindi il primo lavoro era sovrapporre queste.   

Cosa vuol dire sovrapporre questi? La sovrapposizione di una classe impone dei limiti e 

quindi questo diventa poi l'oggetto vero, l'oggetto importante, che se io limito una certa 

area la identifico sul PGT come area e industriale produttiva; gli assegno una classe 5. 

Allora questa classe 5 io avrò dei limiti di 60-70, queste sono importanti perché questi 

sono quelli che vanno rispettati; questi sono quei numeri che, se superati, danno luogo a 

sanzioni, ordinanze, problematiche di conflitti con l'Amministrazione. 

Perché sopra vedete valori limiti assoluti di immissione, ma ci sono anche quelli di 

emissione e ci sono anche i valori di qualità ne parliamo poi dopo, e i limiti di 

differenziale. Cosa vuol dire? 

La normativa   dà un concetto molto semplice dice in un qualsiasi punto del territorio se 

io faccio una misura devo trovare dei valori che siano in linea con questi limiti di 

immissione, però il concetto che è se io, provate a immaginare un'area assolutamente 

priva di abitazioni o di rumori, arriva un signore chiede di poter aprire un'attività 

artigianale e viene autorizzata e lui deve rispettare le classe 4, 55-65. Poi ne arriva un 

altro e anche lui deve rispettare 55-65; poi ne arriva un'altra ancora e ad un certo punto 

si superano i limiti perché sono 3, 4, 5 si superano i limiti. Allora come si fa a capire in 

realtà chi è che è il responsabile del superamento dei limiti? 

La norma dice: oltre al valore di immissione che è il rumore che si sente in un punto 

dovuto alla somma di tutte le sorgenti presenti in quel punto cioè tutte le fabbriche, tutto 

il traffico, tutte le persone che parlano e quant'altro, ciascuno deve, singolarmente, 

rispettare un altro valore che è il limite di emissione.  

Se voi guardate i valori per esempio classe tre 55-45 emissione, 60-50 immissione. Cosa 

vuol dire? E’ il concetto in cui si dice se siamo tanti in una stanza, se parliamo tutti un 

po' più adagio ci si sente, no? Cioè la legge dice: singolarmente in un'area ciascuna 

attività produttiva, ciascuna attività che produce rumore, deve parlare un pochino più 

basso, deve fare un pochino meno rumore di quello che è il limite di tipo generale 
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perché solo così io mi tutelo sul fatto che se metto insieme le attività artigianali e non 

supero il limite di classe.  

Quindi immissione è  il valore che io misuro indipendentemente da chi lo sta emettendo. 

Emissione  invece il valore è il valore che io misuro riferito ad una specifica attività. 

Inoltre la normativa dice c'è un terzo limite il limite differenziale, è un limite molto più 

secco, molto più categorico dice semplicemente:  se io faccio una misura di un rumore 

con un'attività accesa e poi la ripeto con attività spenta, la differenza della misura in 

decibel deve essere al massimo di 5  decibel nel periodo diurno e in 3 decibel per il 

notturno.   Questo  è uno strumento molto più grossolano, molto meno raffinato però è 

sicuramente molto più efficace. 

Il 53 è indipendentemente dalle classi;  cioè io posso passare dalla classe 1 alla classe 5 

perché nella classe 6 non viene applicato questo criterio e sempre questi valori mi 

rimangono,  cioè non c'è un crescendo dei valori sono sempre questi. 

E poi c'è il problema delle vie di trasporto perché comunque sul territorio non ci sono 

solo le abitazioni, le attività produttive, le scuole, le case e quant'altro ma ci sono anche 

le strade e quindi la normativa dice: le strade vanno fasciate, è  un po' il concetto anche 

qui di tipo urbanistico cioè delle fasce di pertinenza. All'interno di queste fasce di 

pertinenza che sono normate da due DPR distinti ma che concettualmente hanno lo 

stesso significato per le ferrovie e per le strade, all'interno di queste fasce è ammesso un 

rumore che superiore a quello che è il rumore che c'è  sul territorio attorno per quanto 

riguarda, riferito alla classificazione acustica. E allora qui uno potrebbe anche porsi il 

problema dice: va benissimo ma allora io all'interno della fascia quale limite devo 

rispettare? 

Benissimo, allora all'interno della fascia va rispettato il limite di pertinenza della fascia 

ferroviaria o della fascia stradale nel momento in cui la problematica che mi porta a 

valutare il livello di rumore, cioè per parentesi concreti se c'è un esposto verso il 

comune di qualcuno che si lamenta perché la ferrovia supera i limiti, si farà una misura 

misurando con un tempo sufficientemente lungo e si va a confrontare il rumore 

ferroviario con il limite di fascia ferroviario. Se invece ci si lamenta perché il vicino di 

casa usa la molto seria la domenica mattina si va a fare una misura specifica soltanto sul 
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discorso della motosega lasciando perdere assolutamente quelli che sono tutti gli altri 

limiti. 

Quando si finisce con l'applicazione di questa metodologia  abbiamo applicato tutta la 

parte teorica, siamo arrivati a costruire una carta che abbiamo dovuto poi lavorare con 

attenzione anche con l'ufficio tecnico perché  ovviamente questa carta ha dato delle 

risultanze. Nelle risultanze ci sono anche alcuni accostamenti critici e c'è la possibilità, 

ma non è questo il caso, di piani di risanamento delle aziende, piani di risanamenti 

acustici comunali. 

In questo caso noi abbiamo soltanto la presenza (adesso questi le ho già spiegati quindi 

le salto) ecco in questo caso noi abbiamo soltanto, al termine della posizione di tutte le 

classi acustiche previste sul territorio; abbiamo osservato dagli accostamenti critici cioè 

dei contatti tra aree con un salto di classe maggiori di 1,  quindi 1-3 per esempio, 3-5 

perché è la normativa di riferimento dice che le classi devono essere contigue ad 

intervalli di uno;  cioè quindi a fianco alla uno ci può essere la 2, a fianco alla 2 la 3 e 

via via non possono saltare.  Ci sono però dei casi particolari che si chiamano 

accostamenti critici, nel nostro caso abbiamo degli accostamenti soltanto con edifici 

scolastici nella parte centrale della città cioè nelle zone che sono completamente sature 

a livello urbanistico e quindi sul quale, anche la normativa, dice che comunque la 

posizione di fascia all'interno di queste aree è una operazione di estrema difficoltà. 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per quanto riguarda queste situazioni, nel tempo 

l'Amministrazione Comunale dovrà tener conto che se una scuola verrà chiusa perché 

cessa la sua vita normale non è che dovete chiudere le scuole perché ci sono queste 

situazioni,  in quell'area li sarebbe meglio andare a sostituire l'attività scolastica con 

un'attività che necessita  meno silenzio e sia quindi più inseribili nel contesto. 

Al di là di questi accostamenti critici tra virgolette diciamo problematiche specifiche sul 

territorio di Casalpusterlengo non ci sono stati, non ci sono quindi situazione di obbligo 

di piani di risanamento acustico delle aziende o quant'altro.  

Questa è la carta risultante, come vedete, volevo soltanto evidenziare questo che è un 

accostamento, è un azzonamento acustico molto, lo definisco morbido cioè molto, non 

ha degli impatti sul territorio in maniera notevole, cioè si passa dalle classi 3 che sono 
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sull'esterno via via che si viene verso il centro aumentano le classi. Ci sono soltanto due 

aree in blu cioè in classe 6 e sono le aree industriali quelle che sono evidenziate diciamo 

anche a livello di PGT. 

Io avrei finito, spero di non avervi annoiato troppo e si avete domande sono… 

 

FUNZIONARIO ING.  SIMONE 

 Prima delle domande volevo dare alcune indicazioni relativamente al procedimento 

amministrativo, qual è l’iter che seguirà naturalmente l'approvazione di questo del Piano 

di azzonamento acustico. 

Quindi in questo Consiglio il Piano di azzonamento verrà adottato dopo di che quindi 

verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni e contestualmente verrà inviato all’Arpa 

proprio per il suo parere. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione tutti potranno 

prenderne visione e quindi anche eventualmente proporre o fare delle osservazioni.  

Dopo aver contro dedotto alle osservazione, se le osservazioni vanno   a compromettere 

diciamo quella che è la struttura del Piano di azzonamento si riadotterà altrimenti si 

approverà definitivamente.  

 

PRESIDENTE 

 Prego se ci sono degli interventi su questo punto. 

Prego consigliere Caccialanza 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie Presidente. 

Abbiamo sviscerato tutto l'altra sera con i tecnici e l'ingegner Simone quindi si tratta di 

adottare per leggere un Piano di zonizzazione acustica, in poche parole; ovvero 

suddividere il territorio comunale a seconda delle classi, 6 se non vado errato, ciascuna 

con limiti massimi del diurno e massimo notturno. Dico questo perché, correggetemi se 

ho capito bene prima di esprimermi. 

Quindi dicevo queste zone di massimo notturno  e diurni e di decibel consentiti, per 

capirci la classe uno che sono le aree particolarmente protette ai limiti più bassi ovvero 
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si può fare meno rumore per esempio nelle scuole. Mentre la classe 6 e le aree 

industriali ha i limiti più alti, ovvero si può fare diciamo un po' più di rumore. 

Quello che emerge è che esistono alcuni accostamenti critici non risolti,  ovvero nelle 

zone confinanti tra le quali esiste un salto di classe superiore ad uno ad esempio la 

classe 2 e classe 4, cosa che comporta appunto una criticità che a questo punto deve 

essere risolta, credo. 

Chiedo: ma l'Amministrazione cosa intende fare per sanare queste criticità? Che tra 

l'altro vanno sanate nel giro di un anno, da quello che ho letto (voce fuori microfono, 

ndt.). 

 

INGEGNER SIMONE 

 Relativamente agli accostamenti critici a cui lei fa riferimento 2 e 4  non esistono nel 

nostro Piano di azzonamento acustico. 

L'accostamento critico che è stato rilevato dalla 1 alla 3  e sono quelli riferiti ad un paio 

di edifici scolastici che sono in corrispondenza della viabilità principale,  quindi la 

scuola elementare sulla Mantovana e la scuola elementare a Zorlesco in corrispondenza 

della SS 9. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Meglio così, cioè i paragoni nati leggendo. Comunque è una cosa complicata, credo che 

non sia semplice creare questi cuscinetti tra appunto una scuola e la Mantovana, quindi 

ci si limita a tener presente che esistono ma senza far niente a questo punto perché credo 

che anche in Commissione si era detto che era quasi impossibile, a meno che qualcuno 

si lamenti per l'eccessivo rumore. 

Io non vorrei comunque che diventasse un qualcosa di obbligatorio per le piccole e 

medie imprese che già oggi siamo, dico “siamo” ridotti così, mentre poi per altri 

progetti si chiuda un occhio. Ecco era questo il punto critico in questo momento dove 

non ci sono soldi, stiamo vivendo tutti una situazione un po' brutta, che non venga 

obbligato il privato, di piccola e media industria si sta parlando, di affrontare in termini 

di legge, cioè in un anno spendere dei soldi, questo è il mio dubbio e la mia paura. 
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Quindi potremmo approvare per impegnarsi formalmente a trovare degli accostamenti. 

Tra l'altro   dalla mappa qua saltava all'occhio il confine tra Casale ed Ospedaletto, 

presenta qui la piantina una difficile consultazione, però un accostamento critico credo 

che salti fuori tra il confine tra un'area industriale di classe 4-6 del comune di 

Ospedaletto ed una classe 3 del comune di Casalpusterlengo, se non sbaglio, no? Meglio 

così perché altrimenti bisognerebbe intervenire con cuscinetti come chiamate nella 

legge all'interno del territorio comunale, quindi i soldi e via dicendo. 

Più che eran domande (voce fuori microfono, ndt.) Somaglia (voce fuori microfono, ndt) 

io ho detto Casale perché, no, no beh è chiaro che è una legge che, se applicata, ha un 

costo e quindi meno roba abbiamo da inscatolare ed isolare a livello acustico meglio è. 

Però ecco la mia domanda era proprio questa che il Comune si facesse carico il fatto 

delle piccole e medie imprese di non opprimerli a mettere in atto questo.  

Grazie. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

 Il Piano è uno strumento previsto dalla legge di cui un comune deve dotarsi, non “può”, 

“deve”.  

Le aree industriali sono già   nella classe massima quindi più di quella emissione non è 

tollerabile a prescindere dal Piano di zonizzazione acustica quindi non riesco e diciamo 

a capire queste criticità, cioè non ha nessun tipo di intenzione vessatoria questo tipo di 

strumento. Deve definire all'interno del centro abitato quelle che sono le varie zone per 

dare lo strumento all'Amministrazione Comunale e agli enti di controllo di verificare il 

rispetto di questi parametri, altrimenti è facilmente impugnabile da parte dei soggetti 

controllati e difficilmente   applicabile dalla parte dei controllori.  

Tutto qua. 

  

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 
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 Grazie Presidente. 

Questo rilievo l'avevo fatto anche durante il tempo della Commissione che abbiamo 

tenuto settimana scorsa. Io avevo rilevato che essendo un  dato critico soprattutto 

adiacente anzi sulla percorrenza della 234 e della SS9 se venisse fatta la tangenziale si 

risolverebbero diversi di questi problemi e quindi è un motivo in più per sollecitare 

l'Amministrazione che anziché avere da sistemare acusticamente edifici che si trovano 

su queste due tangenziali, chiamiamole così, interne, risolverebbe il problema anche di 

intervento. Quindi è un motivo in più per dare sprone a questa attuazione almeno 

iniziare, mettere in cantiere questa tangenziale.  

Certamente siccome esisteva questa legge però mi era stato spiegato da voi che dal ‘95 

in avanti comunque non erano state fatte delle interpretazioni ancora chiare che era un 

po’ labile l'applicazione di questa legge   mi pare ci fosse dal ‘95 a cui fate riferimento, 

io direi che quello che è andato bene a sistemarlo laddove ci sono criticità ma che in 

futuro secondo me dovrebbe essere quello di non dare più permessi di costruire villette 

che   vediamo scendendo da Codogno proprio a ridosso della staccionata della ferrovia, 

oppure via Adda che costeggia tutta la ferrovia, quindi non vorrei che poi fossero 

talmente tante queste costruzioni che  dovremmo essere obbligati a spostare la ferrovia 

perché abbiamo visto aziende obbligate a spostarsi perché gli insediamenti sono 

continuati ad andare vicino a queste aziende qua, vuoi per il rumore, vuoi per i fumi 

vuoi per le polveri eccetera. Sono cose che sono accadute, speriamo che in futuro non 

accada questo. Quindi preveniamo la richiesta sempre più pressante di questa 

tangenziale e dei permessi di costruzione più attenti in questo caso. 

L’altra cosa che forse noi non avete questa si era detto, della maggiorazione dell'1,50% 

al 5% che è un dopo? A beh, allora io l'ho segnato già adesso, va beh per il momento. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego 

 

ASSESSORE LABBADINI 
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 Rispondo al Consigliere Calzari. 

Per quanto concerne gli eventuali permessi di costruire in prossimità delle arterie 

principali il problema che l'ultimo PGT ha trasformato in edificabile, quasi qualsiasi 

riquadro di terreno presente sul territorio comunale. Pensiamo al triangolo che è 

intercluso tra gli impianti sportivi e la 234 quindi l'area verde che costeggia via Olimpo 

(voce fuori microfono, ndt.) Curiel fino alla 234 (voci fuori microfono) quindi 

quell'intercluso li, ho una certa età non mi ricordo le vie a memoria, quindi 

quell’intercluso li che confina con la 234 è diventato edificabile con l'ultimo PGT. 

Stessa cosa vale per le aree che sono intercluse tra la futura tangenziale della via Emilia 

in zona Ospedale   dietro la casa di riposo anche lì nelle previsioni di PGT c’è 

l'edificabilità di quelle aree; quindi è un po' un controsenso questa cosa qua. 

 

PRESIDENTE 

 Prego… 

 

INGEGNER SIMONE 

 Volevo fare un paio di precisazioni tecniche dal punto di vista tecnico relativamente a 

diciamo l'edificato in prossimità di infrastrutture allora da chiarire che se l'infrastruttura 

già esiste, quindi non è che è vietato costruire è chiaro che bisogna adattarsi a quello che 

è l'impatto che provoca l'infrastruttura. Quindi la legge poi con una norma che è uscita 

sui requisiti acustici passivi degli edifici obbliga tutti i costruttori che gli edifici devono 

avere dei requisiti acustici passivi nel senso, quindi devono essere protetti dal rumore 

dell'esterno in funzione di determinati parametri in funzione della zona in cui si trovano.  

Poi per quanto riguarda il territorio di Casalpusterlengo lo sappiamo dal punto di vista 

urbanistico come è configurato, quindi è accerchiato dalle infrastrutture, è stato 

probabilmente un obbligo avvicinarsi all'infrastruttura altrimenti si andava ad intaccare 

il territorio agricolo che era al di fuori di queste infrastrutture. 

Non so se vuoi  aggiungere qualcosa. 

 

DOTT. VENTURA 
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 Direi che effettivamente la cosa più importante cioè nel momento in cui si entra ad 

edificare nelle aree, nelle fasce di pertinenza delle linee di trasporto la cosa importante è 

ricordare quello che diceva l'Ingegner Simone, cioè se io subentro su una via di 

trasporto esistente, su una fascia devo garantire io, nella mia richiesta di permesso a 

costruire devo garantire il rispetto all'interno della mia abitazione dei limiti di classe. 

Viceversa se la linea ferroviaria va ad essere costruita a ridosso di abitazioni, il gestore 

della linea ferroviaria o della strada, per l'amor del cielo, quindi anche le strade 

comunali in teoria devono garantire il rispetto dei limiti di classe.  

Questo è un concetto importante perché nel momento in cui viene rilasciato il permesso 

di costruire, di fatto l'Amministrazione Comunale prende atto della compatibilità 

acustica,   quindi autorizza anche da questo punto di vista. 

 

INGEGNER SIMONE 

 Si, effettivamente   il progetto della tangenziale nello studio che è stato fatto ha tenuto 

conto effettivamente anche del suo impatto che avrebbe nel territorio. La valutazione di 

impatto acustico è stata valutata ante opera,  cioè praticamente senza la tangenziale e 

poi post opera a seguito, con l'intervento della tangenziale e quindi in funzione 

dell'impatto che la tangenziale avrà sul territorio sono state previste delle infrastrutture 

di protezione della parte residenziale.  

Un'ultima cosa relativamente ai comuni limitrofi: prima di redigere il Piano di 

azzonamento viene fatto un confronto, confrontando con tutti i piani di azzonamento dei 

comuni confinanti, per evitare che ci siano delle zone di conflitto e questo non è stato 

rilevato assolutamente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Ingegnere, ci sono altri interventi?  

Prego consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Grazie. 
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Volevo chiedere, nel fare questa simulazione dell'impatto acustico quale volume di 

traffico era stato stimato sulle due percorrenze principali, quindi sulla SS9 e sulla 234. 

Soprattutto volevo chiedere se sulla SS9 è stato stimato il traffico comprensivo di mezzi 

pesanti, oppure quello non comprensivo di mezzi pesanti. 

Poi volevo chiedere l'area rossa che c'è in zona via Allende che riguarda la discoteca 

Insonnia o quella zona lì, se c'è qualche attività particolare,  a che cosa fa riferimento. 

Poi volevo chiedere visto il nuovo tracciato della via Emilia, quindi quello  a ovest noi 

di tutto il tracciato della nuova via Emilia c'è una fascia arancione di rispetto abbastanza 

omogenea eccetto nel punto in cui la via Emilia e incrocia la zona ex Samor, ex Eliport, 

li dove invece la parte arancione è più larga rispetto alla fascia  dove è consentito il 

maggior inquinamento acustico più ampio rispetto dell'area di rispetto della nuova via 

Emilia. 

Volevo chiedere da cos’era motivata questa scelta. 

 

DOTT. VENTURA 

 Tenga conto che   la posizione delle fasce, delle classi trattate esattamente con il 

metodo che si diceva prima quindi cioè se in questa zona che è la fascia, la classe 4 e in 

questo caso è un pochettino più ampia è perché comunque ci sono delle caratteristiche   

di fruizione del territorio da richiedere la classe 4.  

Tenga conto che la classe 4 che è adiacente a tutte le linee stradali cioè tutte queste parti 

in classe quattro sono queste non sono ancora le fasce di pertinenza, le fasce di 

pertinenza poi ci sono sul PZA che abbiamo consegnato, non le abbiamo messe qui per 

non confondere, ma la Regione Lombardia chiede che le vie di trasporto siano attorniati 

comunque da classi 4 e questa è una cosa abbastanza diciamo originale perché ad 

esempio altre regioni invece non vogliono assolutamente che venga messa una 

classificazione acustica di fianco alle strade, che venga ammessa soltanto la fascia di 

pertinenza e comunque   per tornare al discorso che faceva lei in questa zona qui 

sicuramente c'era. In  questa zona sicuramente c'è  un afflusso nel territorio tale per cui 

la classe 4 è stata ampliata.  

Per quanto riguarda le simulazioni,   bisogna però vedere sul PGT adesso io… 
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INGEGNER SIMONE 

 No, non è agricola, è una zona di espansione del PGT, ci sono ambiti commerciali e 

produttivi (voce fuori microfono, ndt.) si di previsione 

 

DOTT. VENTURA 

 E quindi è per quello che abbiamo tenuto, abbiamo lasciato la classe un pochino più 

alta proprio per la previsione che c'era di questo. 

Per quanto riguarda i flussi adesso è passato un po' di tempo i numeri a memoria non me 

li ricordo però abbiamo preso i dati di traffico disponibili sull'attuale viabilità ed 

abbiamo provato poi a proiettarli su una viabilità esterna soprattutto per quanto riguarda 

le tipologie, le tipologie prevalenti tipiche della tangenziale (voce fuori microfono, ndt) 

classico (voce fuori microfono, ndt), il tratto urbano della via Emilia questo qua non è 

evidenziato. 

Probabilmente perché in questa zona qui c'è un addensamento di case che è più forte 

perché… Allora una cosa che forse non ho detto prima che dico adesso c'è l'obbligo di 

mettere la fascia e diciamo le fasce cuscinetto di interposizione, no, forse l'ho accennato 

anche prima, laddove c'è una densità edificatoria, satura o comunque vicino alla 

saturazione, può creare dei problemi e quindi diciamo si può anche cercare, laddove si 

può, di non apporre queste fasce. Penso che sia per questo motivo perché altri motivi 

non ce ne sono, possiamo riverificare questo punto qui ma. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 (voce fuori microfono, ndt.) 

 

INGEGNER SIMONE 

 Qui via Allende? In via Allende non ci sono zone rosse, l'unica rossa è quella dell'area 

della Sivam, se non sbaglio. 

 

PRESIDENTE 
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 Ci sono altri interventi? 

Procediamo con le dichiarazioni di voto.  

Prego consigliere Mussida 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie. 

Prendo atto del lavoro che è stato fatto, sicuramente un buon lavoro dal punto di vista 

tecnico e in considerazione anche un po' dell'iter che è stato spiegato prima 

dall'Ingegner Simone cioè il percorso di approvazione che prevede un'adozione oggi ed 

un'approvazione successiva ad un periodo di esposizione e viceversa; adesso 

tecnicamente comunque prevede un passaggio diciamo in cui il documento rimane 

pubblico, aperto al contributo di tutti. 

Per cui il mio volto è di astensione proprio nell'ottica di attendere un po' la stesura finale 

del documento giusto per capire come sarà nella sua declinazione concreta e definitiva.  

L'unica cosa che mi sento di auspicare e di raccomandare è fare la massima attenzione a 

quello che l'impatto che questo documento ha sul mondo delle realtà produttive  perché 

è ovvio si tratta di un documento dovuto che applica dei criteri tendenzialmente 

automatici, però mi pare di aver anche capito che permette una certa elasticità, questo ce 

lo  aveva spiegato bene si l'Ingegner Simone ma anche il professionista in 

Commissione,  cioè quindi che il comune può anche accompagnare in un percorso 

un'azienda per mettersi tra virgolette a norma qualora sia fuori norma ecco quindi 

l'auspicio è che innanzitutto ci sia la massima attenzione alle realtà produttive e che ci 

sia un atteggiamento più che di norma punitiva di norma accompagnatoria, 

collaborativa, cioè che intesa come una norma che permette un percorso di 

adeguamento se del caso anche introducendo dai criteri che mi pare si possono fare, 

delle deroghe. Giusto perché, come diceva anche prima il Consigliere Caccialanza ci 

troviamo in un momento storico-economico abbastanza difficile per cui secondo me, 

visto che siamo chiamati a fare una ponderazione dei vari interessi in gioco, giusto il 

diritto a non aver rumore da parte dei cittadini, però è anche un peccato mettere in 

difficoltà le realtà produttive. Per cui secondo me in questo momento bisogna avere un 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                               8 giugno 2015 

 

21 
 

occhio di riguardo per tutte le aziende che ancora a fatica stanno sul mercato e operano 

nel nostro territorio. 

Una  astensione motivata dall'attesa del documento della stesura definitiva prendendo 

atto comunque del buon lavoro degli uffici e una raccomandazione di tenere  in 

particolare considerazione le esigenze delle attività produttive. 

 

PRESIDENTE 

 Prego altri? Consigliere Caccialanza prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

Dichiarazione di voto. 

Dire no a priori no. Noi siamo d'accordo sull'applicazione di questa legge anche perché 

poi sarà messa in discussione appunto presso gli uffici addetti e potrà essere vista e 

corretta da tutti, al limite la si rivede nel momento in cui ci sarà qualcosa. Il Movimento 

Cinque Stelle sempre stato particolarmente attento a questi temi, quindi il nostro voto 

sarà concorde si. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Caccialanza, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego 

Consigliere Tansini. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE TANSINI 

 Ringrazio il tecnico che è venuto ad esporre la proposta e il gruppo Tutti per Casale di 

esprimere con voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo ora alla votazione. Intanto ringrazio anch'io il dottor Ventura per 

l'illustrazione. 

Votiamo 
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Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno  

Astenuti: 4  (Parmesani, Calzari, Mussida, Delmiglio) 

 

Votiamo anche per l'immediata esecutività del documento 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno  

Astenuti: 4  (Parmesani, Calzari, Mussida, Delmiglio) 

 

Passiamo ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, anche questo è un 

punto che riguarda l'Ufficio Urbanistica, Settore Urbanistico è stato presentato in 

Commissione Territorio ed è relativo:  



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                               8 giugno 2015 

 

23 
 

INDIVIDUAZIONE AREE VERDI ISTITUZIONE FONDO COMUNALE AREE 

VERDI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE AFFERENTE IL  

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI  

DELL’ART. 43 COMMA 2-BIS DELLA L.R. 12 DEL 11/02/2005 E SS. MM.II. 

 

PRESIDENTE 

Do la parola all'Ingegner Simone per l'illustrazione del punto. 

 

INGEGNER SIMONE 

 Grazie. 

L’art. 43 della L.R. 12 prevede che “gli interventi di nuova costruzione che vengono 

fatti o che sottraggono   superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati, secondo 

la norma, ad una maggiorazione del contributo di costruzione che va da un minimo 

dell'1,5% ad un massimo del 5%,  che questo fondo poi viene destinato 

obbligatoriamente ad interventi di natura forestale a rilevanza ecologica e di incremento 

della  naturalità”. La Giunta Regionale avrebbe poi naturalmente (questo nel 2008 che 

ha introdotto questo comma), previsto con la D.G.R.  quali sarebbero state le linee 

guida.  

La Regione Lombardia   con la D.G.R.  8757 del 22 dicembre ha approvato queste linee 

guida. 

Prima di tutto, prima di entrare nel merito delle linee guida, vediamo alcuni concetti 

importanti. Cosa si intende per intervento di nuova costruzione? perché naturalmente 

questa norma si applica a tutti quelli interventi di nuova costruzione.  

La L.R. 12, all'art. 27, dà una definizione di quali sono questi interventi, quindi sono 

tutti quegli interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia che 

riguardano:  

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, oppure l'ampliamento di 

quelli esistenti all'esterno della sagoma;  

2. gli interventi di urbanizzazione primaria o secondaria che sono realizzati da 

soggetti terzi che non è la pubblica Amministrazione; 
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3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici esercizi, che 

comporti la trasformazione in via permanente del suolo in edificato; 

4. la lettera 3 è stata omessa perché naturalmente è stata dichiarata incostituzionale 

dallo Stato; 

5. l’installazione  di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, e quindi 

questo comporta una trasformazione urbanistica del suolo, quindi una nuova 

costruzione; 

6. gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e tutti i 

regolamenti edili, anche in relazione a valore ambientale paesaggistico, ovvero 

che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% dell'edificio 

principale;   

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti 

per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori che 

consegua la trasformazione permanente sempre del suolo inedificato; 

8. Ed infine tutti gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili 

esistenti, mediante la demolizione e ricostruzione anche con diversa 

localizzazione all'interno del lotto. 

Poi contributo di costruzione: si è parlato di maggiorazione del contributo di 

costruzione. Il contributo di costruzione quel contributo che si paga nel momento in cui 

uno richiede un titolo abilitativo che è soggetto a trasformazione ed è composto 

naturalmente dagli oneri di urbanizzazione primaria, dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria e dal costo di costruzione. Quindi questi sono i due concetti fondamentali su 

cui poi sono stati sviluppati i temi della D.G.R.  regionale. 

La D.g.r. ha previsto  anche che, nel caso di interventi in cui l'operatore realizzi 

direttamente le urbanizzazioni primarie e secondarie in ogni caso il contributo è sempre 

dovuto. Il contributo in caso di realizzazione dell'opera di urbanizzazione non può 

essere scomputato. Naturalmente tale contributo non è dovuto nel caso in cui 

l'intervento è gratuito tipo sempre un intervento in zona agricola previsto per ampliare 
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relativamente l'attività, naturalmente è gratuita e pertanto la maggiorazione non è 

prevista. 

Quali sono gli adempimenti comunali? 

Ogni Amministrazione Comunale dovrà quindi, con delle deliberazione di Consiglio 

Comunale - quindi questa sera siamo questo motivo - in base alle linee guida regionali: 

• deve individuare quali sono queste aree agricole nello Stato di fatte quindi a 

rappresentarle; 

• ed individuare qual è la maggiorazione da applicare, in caso di trasformazione 

edilizia di questi terreni, la maggiorazione dell'1,5 al 5%. 

Come sono state individuate queste aree?  

La Regione Lombardia aveva già individuato, tramite sistema informatico territoriale, 

sistema territoriale integrato, aveva già individuato con un volo, con una planimetria, 

tutte le aree agricole del territorio, tutti i comuni della Lombardia. Nel nostro caso resta 

la risultanza, quindi tutte le aree contornate in colore verde sono le aree che la Regione 

Lombardia ha individuato come agricole nello stato di fatto. In queste aree qualsiasi 

trasformazione che avrebbe comportato la trasformazione del suolo sarebbe stato 

soggetto ad una maggiorazione del costo. 

Come si è proceduto, la Giunta come ha proceduto? 

Quindi partendo da questa perimetrazione della Regione, di questa individuazione, 

partendo anche dal nostro strumento urbanistico che è il PGT, avendo individuato le 

tavole di riferimento che sono la tavola, quello riguardante i vincoli vigenti sul territorio 

comunale e naturalmente la tavola dello studio idrogeologico e geologico che ha 

individuato quali sono le aree a rischio idrogeologico, naturalmente anche le aree che 

sono in classe di fattibilità geologica 3 o 4, il Comune ha individuato facendo sempre 

riferimento alle linee guida della D.G.R.  regionale, questa tabella con queste 

maggiorazione,  

• le aree con vincolo paesaggistico quindi tutte le aree che si trovano in aree 

agricole con vincolo paesistico naturalmente sono quelle aree che sulle tavole 

dei PGT sono individuate come   corridoi ecologici ed aree paesistiche, c'è una 

maggiorazione del 4%; 
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• le aree con rischio idrogeologico che sono tutte quelle aree e poi vedremo sono a 

ridosso del Brembiolo e quindi che sono in classe di fattibilità geologica 3 o 4 

c'è una maggiorazione del 5%; 

• per tutte le aree rimanenti ci sarà una maggiorazione dell'1,5%.  

Teniamo presente che queste sono aree agricole quindi   sono nello stato di fatto aree 

agricole quindi non è che su queste aree è possibile fare interventi edificatori di 

qualsiasi tipo. L'intervento edificatorio sarà naturalmente possibile nel momento in cui 

si faccia una variante urbanistica o per altro. 

Da premettere anche che comunque le aree agricole, queste aree agricole così come 

sono individuate a prescindere di come vengono individuate attualmente nel PGT, 

quindi ci sono aree di ambiti di trasformazione che nel PGT sono individuate come aree 

in espansione,  però la Regione Lombardia l'aveva individuato come area agricola di 

fatto. Quindi anche quando ci sarà la trasformazione di quelle aree verrà applicata 

questa maggiorazione in funzione della zona in cui si trovano. 

La planimetria risultante è questa allegata che vedete, è ribaltata perché questioni di 

spazio: 

• le aree in giallo sono le aree che sono individuate come aree di fattibilità o a 

rischio ideologico sono quelle aree a ridosso del Brembiolo; 

• le aree verdi sono quei famosi corridoi ecologici previsti dal PTCP; 

• come anche le aree azzurre; 

• le aree grigie sono le aree agricole che naturalmente  di poco pregio dal punto di 

vista sia paesistico che dal punto di vista ambientale. 

Cosa si fa di questi contributi? 

Queste maggiorazioni verranno applicate quando verrà data attuazione ad una 

trasformazione. 

La D.G.R.  dice che gli interventi di utilizzo saranno mirati al potenziamento della 

dotazione verde comunale, dei corridoi ecologici, del sistema verde di connessione, di 

tutta una serie di interventi che riguardano gli aspetti ambientali del territorio. 

Questi contributi verranno naturalmente imputati in un apposito capitolo del Bilancio e 

dovranno essere utilizzate entro tre anni dalla riscossione altrimenti andranno a finire in 
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un Fondo regionale che la Regione poi stanzierà, utilizzerà per distribuire ai vari comuni 

per interventi di questo tipo, sempre nell'ambito di interventi di ecologia, ambiente, 

forestazione e tutto il resto. 

 

PRESIDENTE 

 Perfetto, grazie per l'esposizione, ci sono delle domande? 

Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie. Le domande, io volevo prima leggervi ciò che il nostro programma, il 

programma del Movimento Cinque Stelle in campagna elettorale prevedeva proprio su 

questo, per arrivare poi alle domande. 

Il Regolamento urbanistico dovrà essere a crescita zero per cercare di recuperare 

l'enorme quantità di stabili e terreni dormienti sia in città, sia nelle zone industriali. Per 

qualsiasi intervento sul territorio sarà obbligatoria la valutazione strategica dell'impianto 

ambientale. 

Individueremo con esattezza aree agricole, aree a vocazione ambientale ed aree 

urbanizzate e sarà consentita l'edificazione solo su queste ultime dando la precedenza ad 

opere di riqualificazione e recupero dell'esistente e seguendo criteri di tutela del 

paesaggio e di risparmio energetico: posa di pannelli solari, fotovoltaici, coibentazione, 

pompe di calore, recupero dell'acqua piovana, eccetera. 

Faremo in modo che edificare su terreni liberi diventi anti economico e comunque non 

vantaggioso, aumentando su di essi e di oneri di urbanizzazione tramite un contributo 

aggiuntivo. Esso dovrà essere utilizzato dal comune da opere contro il dissesto 

idrogeologico;  la preventivazione antisismica; l'acquisto e la gestione di aree verdi nel 

recupero di aree dismesse.  

Vogliamo valorizzare il paesaggio; riconvertire alla pubblica utilità terreni; fabbricati ed 

edifici abbandonati;  con delibere  coi cittadini per   giusto equilibrio tra necessità della 

comunità ed interessi personali.  Ogni richiesta di intervento privato sul territorio dovrà 

essere accompagnata da iniziative di ripristino e mitigazione ambientale. 
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Ecco questo è quello che noi abbiamo scritto a suo tempo che riassume un po' tutto 

quello che. Favorevolissimi a tutto questo.  

Ci sarebbero alcune domande, più che domande sono osservazioni e constatazioni. 

1. Si è aumentato l'onere in quanto obbligati e quindi siamo stati anche sollecitati a 

farlo questo aumento, ma lo si è aumentato del minimo possibile, il massimo era 

il 5%. Questo va contro la nostra politica, la politica di lotta al consumo suolo 

della quale ci si fa sempre belli a parole ma poi non si applica mai.  

Noi come Movimento Cinque Stelle nel nostro programma abbiamo scritto quanto sopra 

ed intendiamo mantenere la parola data.  

2. Due: e questo non vuol dire azzoppare ancora di più le imprese edili soprattutto 

in questo periodo di estrema crisi ma ad esempio incentivare maggiormente gli 

interventi di ristrutturazione e recupero, qua poi inizia ed interviene il Comune e 

cioè cercare di fare un qualcosa ad hoc per valorizzare anche questo recupero, 

cioè venire incontro alle piccole e medie imprese che hanno la voglia di fare, di 

ristrutturare. Certo aumentare da una parte gli oneri per disincentivare il 

consumo di suolo pubblico ma bisognerebbe fare anche qualcosa per aiutare chi 

ha voglia nel Piano di recupero. 

3. E il terzo è la cosa anche qui molto importante l'Amministrazione usi 

correttamente i proventi di questo aumento degli oneri nei tempi stabiliti perché, 

come ha appena detto adesso l'ingegner Simone, altrimenti finiranno in un 

calderone regionale e non li rivedremo mai più.  

Era tutto qua.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere, do la parola al Vicesindaco. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

 Volevo rispondere brevemente al consigliere Caccialanza. 

Anche nel nostro programma c'è l'attenzione al recupero del centro storico, alla 

valorizzazione delle aree dismesse sul nostro territorio. Il mettere la percentuale minima 
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non è un'apertura all'edificazione sul territorio agricolo. Noi siamo alquanto preoccupati 

della situazione in cui versa il mercato dell'edilizia, basta vedere le imprese edili del 

territorio, la fatica che fanno ad arrivare alla fine del mese e mantenere aperta l'attività, 

quindi andare a caricare ulteriormente la mano in un mercato che ricordo nel 2006 dava 

a Casalpusterlengo € 1.100.000 di oneri e nel 2014 € 112.000 di oneri, questo vi fa 

capire il livello del mercato della casa nel Comune di Casalpusterlengo e non solo nel 

Comune di Casalpusterlengo.  

L'individuazione di queste percentuali è stato anche fatto per cercare di non uccidere un 

mercato che è  in stato quasi vegetativo anche se nei primi mesi dell'anno abbiamo visto 

un segnale di contro tendenza seppur minima, però sicuramente è nostra intenzione 

mettere in campo tutte quelle iniziative volte a cercare di fare ripartire questo mercato. 

Naturalmente le forme di incentivazione sulle ristrutturazioni sono: uno sono già 

previste; due ci stiamo lavorando e a brevissimo ne daremo comunicazione anche al 

Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi? 

Prego consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Volevo chiedere qualche delucidazione sulla zonizzazione che è stata presentata prima 

se potesse tornare sulla cartina, quindi mi sembra di aver capito che non rileva in nessun 

modo quella che è  la destinazione prevista, ma rileva quello che è lo stato di fatto delle 

aree (voce fuori microfono, ndt.) 

Volevo chiedere la zona che è vicina alla Lever che secondo noi dovrebbe essere ancora 

a  verde non è stata inserita all'interno delle aree verdi, oltre alla ferrovia confinante 

(voce fuori microfono, ndt.) quella po' sotto il triangolino a destra, quello si.  

 

INGEGNER SIMONE 
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 ..secondo la D.G.R.  regionale l'individuazione che la Regione ha fatto quindi si è PIP 

(voce fuori microfono, ndt.) 

  

ASSESSORE LABBADINI 

 Se Regione Lombardia l'ha indicata così però se andiamo a vedere in loco la strada 

arriva, non è ancora finita, non c'è ancora il tappetino però   la strada è tracciata fino 

diciamo all'angolino lì, e poi c'è il passaggio sulla roggia è stato fatto, c’è un tubo 

posato. Quindi forse per questo motivo che Regione Lombardia non l'ha inserita, cioè 

non è ultimata l'urbanizzazione perché poi sicuramente (voce fuori microfono, ndt.) sto 

cercando di interpretare le motivazioni per cui Regione Lombardia 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Pensavo che il Consiglio Comunale fosse chiamato sia a deliberare sulle percentuali 

che sulla planimetria invece non è chiamato a deliberare sulla planimetria solamente 

sulle percentuali quindi anche (voce fuori microfono, ndt.) 

 

INGEGNER SIMONE 

 La tabella è una tabella regionale, però l'individuazione è stata fatta in funzione della 

sensibilità della tipologia delle aree, quindi le aree più sensibili sono quelle a fattibilità 

geologica 3 e 4 quindi ho il rischio idrogeologico è quello, la Regione ha previsto il 

massimo del contributo e su quello non si può discutere. 

Poi ci sono i corridoi ecologici, quelli previsti dal PTCP che il nostro PGT ha recepito, 

quelle sono aree più sensibili su cui è stato individuata una maggiorazione (voce fuori 

microfono, ndt) sì,  dal Comune tramite il PGT (voce fuori microfono) ecco qua, questa 

planimetria è riferita, se prendiamo la tavola 3 e poi la tavola 8 e 4 del PGT 

relativamente al documento di Piano ed alle tavole dell'assetto idrogeologico di 

Casalpusterlengo si possono individuare queste fasce.  

Queste qua sono le fasce di livello 2  e 3 previste dal PTCP sono i (inc.) ecologici e che 

noi abbiamo recepito nel nostro PGT e queste arancioni sono le fasce di fattibilità  

geologica tre e quattro (voce fuori microfono, ndt) certo, la distinzione è per maggiorare, 
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per non appiattire altrimenti poteva dare un indice di maggiorazione, però la Regione ha 

previsto, c'è una tabella legata alla D.G.R.  che è quella che vi ho riportato io, questa 

qua. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi? 

Se non ci sono altri interventi votiamo il provvedimento. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 10 

Contrari: 3 (Parmesani, Delmiglio, Calzari) 

Astenuti: nessuno 

 

Adesso votiamo l'immediata esecutività 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

Astenuti: 3 (Parmesani, Delmiglio, Calzari) 

 

Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, anche questo è stato discusso e 

presentato durante la Commissione Territorio ed interessa la:  
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TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI 

PROPRIETÀ E RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELLE 

SINGOLE UNITÀ ABITATIVE E DELLE LORO PERTINENZE NONCHÉ DEL 

CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE CONTENUTI NELLE CONVENZIONI 

DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 71, N. 865 E NELLE 

CONVENZIONI PREVISTE DALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DI CUI AL 

DPR 6 DEL GIUGNO 2001 N. 380 (ECONOMICA CONVENZIONATA). 

 

PRESIDENTE 

Do la parola all'ingegner Simone per l'introduzione dell'argomento. Prego. 

 

INGEGNER SIMONE 

 Cercherò di essere breve perché è un argomento abbastanza complesso e molto lungo. 

La legge 167 prevedeva che tutti i comuni, avendo una certa dimensione, individuasse 

all'interno del proprio strumento urbanistico un Piano decennale per la realizzazione di 

edilizia di case di edilizia economico-popolare, individuando naturalmente quali sono le 

aree da riservare a tali costruzioni. 

Poi successivamente nel 1971 la legge 865 regolamentò la procedura, specialmente 

riguardante la parte delle acquisizioni delle aree quindi la parte espropriativa, e quindi 

consentiva ai comuni che avessero voluto realizzare edilizia 167 la possibilità di 

espropriare dei terreni, poi  assegnarli a cooperative, imprese e privati tramite la stipula 

di una convenzione, da qui deriva il termine di “edilizia convenzionata” nel quale 

venivano stabiliti il pagamento, il costo del terreno, il costo degli appartamenti, il valore 

degli oneri di urbanizzazione che le cooperative o l'impresa avrebbero dovuto 

sopportare per realizzarle e i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il 

prezzo di vendita e di assegnazione degli alloggi anche di affitto ad eventuali soggetti 

che avessero determinati requisiti. 

Quindi il Comune, una volta espropriate le aree, individuava le cooperative, le imprese, 

ed assegnava le aree a queste imprese e stabiliva naturalmente i criteri per cui queste 
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abitazioni dovevano essere assegnate e vendute a determinati soggetti. Questa legge 

quindi  regolamentava due casi: il caso in cui le aree venivano cedute alle imprese in 

piena proprietà, quindi in diritto di proprietà;  oppure anche la possibilità di darle in 

diritto di superficie con una  convenzione da 60 a 99 anni. 

I due casi venivano disciplinati in maniera diversa. Quelli che venivano dati in piena 

proprietà chi acquistava l'alloggio in diritto di proprietà non avrebbe potuto venderlo per 

10 anni dal rilascio del certificato di abitabilità pena la nullità dell'atto. Decorso poi tale 

periodo la vendita poteva farsi a determinate condizioni sempre a soggetti che erano 

individuate nelle famose convenzioni e dopo vent'anni gli immobili potevano essere 

venduti dal proprietario  a chiunque però il proprietario doveva riscattare questa 

possibilità versando al Comune un importo che veniva prefissato. Questi sono i famosi 

articoli 35 comma 15 al 19 della legge 865 del ‘71. 

Invece qualora il privato avesse acquistato la proprietà superficiale dell'alloggio il 

Comune poteva stabilire nella convenzione delle condizioni particolari anche relative 

alle successive rivendite, quindi prezzo di vendita, prezzo di affitto e anche modalità di 

riscatto. 

Perché queste limitazioni?  

Perché   chi costruiva in 167 aveva delle agevolazioni, per questo si chiama “piani per 

l'edilizia economica e popolare” perché naturalmente le costruzioni venivano realizzate 

su aree espropriate e quindi all'epoca, anni addietro il valore di esproprio era molto 

basso e quindi il prezzo del terreno era molto basso, oppure chi costruiva in 167 non 

pagava il contributo di costruzione ma poteva avere anche delle agevolazioni per quanto 

riguarda la realizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché 

anche la possibilità di avere dei mutui agevolati da parte della Regione e dello Stato. 

E’ chiaro che se queste aree non fossero state vincolate ci sarebbe stato una discrimina 

rispetto a chi naturalmente realizzava in modo privato questi alloggi rispetto a chi 

naturalmente aveva a queste agevolazioni.  

La legge  quindi aveva uno scopo ben preciso quello di consentire a soggetti aventi 

condizioni, famiglie meno abbienti la possibilità di acquisire un alloggio a prezzi 

abbastanza moderati. 
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Cos’è successo successivamente?  

Nel ‘92, con la legge Ferrarini-Botta, si è cercato di liberalizzare un po' perché, su 

richiesta pressante  probabilmente di cooperative, di imprese che volevano in un certo 

senso liberalizzare il mercato di questi alloggi, si è cercato di dare una prima 

liberalizzazione. Quindi questa legge, la Ferrarini-Botta, abolì i famosi comma dal 15 al 

19 della 865 che naturalmente costringevano a chi avesse acquistato un immobile in 

diritto di proprietà doveva tenerlo per 10 anni, poi non poteva riscattarlo; quindi abrogò 

queste norme. 

Successivamente, quindi dopo la legge Ferrarini-Botta, con altre leggi finanziarie, 

finalmente poi con la legge 488 del ‘98 sono state introdotte altre agevolazioni. C'è la 

possibilità anche quello di riscattare il diritto di superficie in diritto di proprietà con 

l'obbligo di chi avesse acquistato un alloggio in diritto di superficie di stipulare una 

convenzione di almeno trent'anni in cui veniva vincolato al prezzo di vendita e veniva 

vincolato ad altre condizioni. Poi   norme più recenti, quindi con il decreto sviluppo e 

poi con un'ultima normativa relativamente con il decreto Letta sono state abrogate altre 

disposizioni.  

In sostanza quindi cos'è successo?  

Che con i comuni con queste norme possono cedere in proprietà  le aree comprese di 

piani approvati dalla legge 167,  oppure delimitata dalla legge 865, che erano state 

cedute in diritto  di superficie. Questa è la prima condizione.  

Le convenzioni  che erano state stipulate ai sensi dell'art. 35 della 865 potevano essere 

trasformate, modificate con altre convenzioni che avessero due condizioni particolari: 

• una convenzione che avesse una durata di almeno vent'anni, prima era trent'anni 

quindi poi con le ultime disposizioni è stata portata a vent'anni, diminuita però 

questo termine del tempo che era trascorso dalla data della stipula della 

convenzione originaria per la cessione dell'area; 

• e che comunque chi volesse riscattare il diritto di superficie   deve pagare un 

corrispettivo per ogni alloggio edificato.  
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La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà   poteva avvenire su 

richiesta da parte di chi era proprietario dell'immobile, quindi faceva la richiesta e poi il 

comune valutava e quindi di conseguenza determinava il corrispettivo.  

Come si determina questo corrispettivo?  

Il corrispettivo   viene determinato secondo quello che dice la norma, è determinato dal 

comune, su parere dell'ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato 

attraverso il valore venale del bene. Quindi si determina il valore venale del terreno, 

quanto vale in base al valore di mercato e questo valore viene preso al 60% 

naturalmente aggiornato, decurtato di tutti i costi che le cooperative e le imprese hanno 

sostenuto all'epoca dell'acquisizione del terreno, rivalutati ad oggi. 

Saltiamo questo punto. Nel 2011c'era la sola possibilità di riscatto del diritto di 

superficie, è stata introdotta anche la norma che consente anche la liberalizzazione di 

questi immobili quindi la liberazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone 

di affitto   pagando un corrispettivo perché teniamo presente non è che il pagamento è 

dovuto al fatto che chi ha costruito, come dicevamo prima, in 167 ha avuto delle 

agevolazioni notevoli  in merito all'acquisizione del terreno e in merito anche allo 

sgravio dal punto di vista di alcuni oneri. 

Quindi possiamo sintetizzare in questi termini:  

• che la possibilità di trasformare in   proprietà piena il diritto di superficie, quindi 

queste sono abitazioni limitando la durata della convenzione da 99 a 20 anni 

decurtati degli anni già decorsi dalla stipulazione della convenzione originaria.  

Quindi questo è un passaggio fondamentale;  

• la possibilità poi di liberare le aree già concesse in diritto di proprietà dai vincoli 

stabiliti dall'art. 35 della 865 in vigore al momento della formalizzazione delle 

convenzioni; 

• la competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale di determinare, non più 

dell'U.T.E.,  determinare il corrispettivo che deve essere pagato per trasformare 

questo diritto di superficie  in diritto  di proprietà e, naturalmente, liberare i 

vincoli, tutti i vincoli che gli mobili avessero.  
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Il Comune di Casalpusterlengo già nel 2003 avviò questo progetto perché la norma, 

come dicevo, è del ‘98 quindi aveva individuato tutte le aree Pep che erano state 

realizzate in diritto di superficie con le cooperative ed aveva naturalmente determinato il 

valore di trasformazione delle aree e quindi aveva anche, con delle delibere di Giunta, 

approvato dagli schemi di convenzione. 

Nell’arco degli anni sono state fatte delle richieste, alcuni hanno trasformato il diritto di 

superficie stipulando una convenzione che all'epoca era trentennale  che vincolava   chi 

trasformava il diritto di superficie in diritto di proprietà a tenere per altri trent'anni, 

decurtati sempre degli anni dalla data della stipula della convenzione originaria il prezzo 

massimo di vendita nonché il canone, se avesse dovuto affittarlo, il canone di locazione.  

Oggi cosa si vuole fare con questa delibera?  

Dare la possibilità, visto che il processo è stato già avviato, quindi aggiornare quel 

progetto che è stato avviato nel 2003 perché sono cambiate alcune disposizioni. E’ stata 

cambiata la disposizione relativamente alla determinazione del valore venale dell'area 

perché prima avveniva determinato in base ad una norma che poi è stata dichiarata 

incostituzionale, cioè   il valore venale del bene, più il reddito dominicale degli ultimi 

10 anni questo valore preso al 50%. Adesso la norma stabilisce che il valore venale 

dell'area da cui si deve partire per determinare questa trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di proprietà è il valore effettivo dell'area. 

Come abbiamo proceduto noi?  

Quindi noi siamo partiti dai valori   che la Camera di Commercio pubblica ogni anno 

sulle aree edificabili e nel territorio di Casalpusterlengo; quindi siamo partiti da questo 

valore. 

In funzione poi  degli anni che sono trascorsi dalla data di stipula della convenzione 

originaria   perché noi parliamo di cooperative che hanno stipulato convenzione, alcune 

negli anni ‘70   e poi altri negli anni ’90, in funzione anche di questa data sono state 

individuate tre tipologie di convenzioni  quindi a seguito, nel caso in cui non fossero 

ancora trascorsi 20 anni dalla data della stipula della convenzione originaria cosa 

succede? La piena proprietà dell'alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce  

in termini pro-quota,  perché parliamo sia di alloggi singoli, case a schiera, anche di 
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alloggi che sono in palazzine, in quel caso la quota del terreno si acquista in porzione 

millesimale rispetto   alla porzione  nell'ambito delle palazzine.  

Quindi tramite il versamento di questo corrispettivo e nel caso in cui non fossero 

trascorsi 20 anni uno può semplicemente riscattare il diritto di superficie oppure 

potrebbe riscattare, oltre al diritto di superficie, anche eliminare tutti i vincoli. Quindi 

diritto di superficie si riscatta con la determinazione del corrispettivo ai sensi del 

comma 48 della legge 448 e nel caso in cui fossero trascorsi anche altri cinque anni può 

riscattare anche, può rimuovere i vincoli relativamente al prezzo massimo di cessione. 

Poi vi daremo degli esempi per capire. 

Poi c'è il caso in cui siano già decorsi 20 anni dalla data della stipula della convenzione 

originaria in questo caso la piena proprietà si acquisisce  sempre tramite un atto che  sia   

allegato alla delibera; e poi c'è l'ultimo caso in cui, la situazione in cui di alloggi di 

proprietari che avevano già   dal 2003 fino ad oggi avevano già riscattato il diritto di 

superficie, quindi vogliano…  

 

(fine cassetta) 

(inizio cassetta) 

 

…come dicevo nel caso in cui già abbia trasformato il diritto di superficie e vogliano     

eliminare   il vincolo del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione.  

Quindi abbiamo tre tipi di convenzioni in funzione degli anni che sono trascorsi. 

Il procedimento come avverrà questo procedimento?  

Questa è un'istanza di parte da parte di chi ha un alloggio in diritto di superficie, quindi     

noi  dopo l'approvazione della delibera, faremo un avviso pubblico in cui diremo che c'è 

questa possibilità di riscattare il diritto di superficie e   eliminare i vincoli del prezzo 

massimo di cessione. Quindi un istante farà la richiesta per eliminare questo vincolo 

naturalmente   per eliminare il vincolo del prezzo di massima vendita.  

Entro 30 giorni dalla recezione, se completa della documentazione perché ci sarà una 

modulistica, noi risponderemo, l'Ufficio Tecnico risponderà e quindi, in funzione della 

richiesta che verrà fatta, verrà determinato il valore della trasformazione del diritto di 
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superficie calcolato con un criterio che poi vediamo; e nel caso in cui riscattasse solo il 

diritto di superficie   verrà trasmessa una bozza di convenzione con delle condizioni, 

come vi dicevo, con il vincolo del prezzo che  rimarrà fino per altri 20anni.  

Oppure se chiedesse anche l'eliminazione dei vincoli convenzionali, quindi verrà 

determinata la percentuale pari al 100% del valore del terreno. Questo valore viene 

decurtato di tutti gli anni che sono passati dalla data della stipula della convenzione 

originale e oltre al pagamento naturalmente sempre del costo di costruzione perché, in 

questo caso il costo di costruzione, visto che non era stato pagato all'epoca, verrà   

pagato. 

Le possibilità di pagamento della quota  possono avvenire in due modi: o in un'unica 

rata, oppure in carattere che sono per dare la possibilità di riscattarlo in 4 rate del 25% 

di ognuna. 

Su queste somme rateizzate dovranno allegare una polizza a garanzia perché  il Comune 

deve essere garantito per gli eventuali mancati pagamenti. 

Quindi una volta determinato l'importo verrà trasmesso alla richiedente se accetterà, il 

responsabile del servizio adotterà una determina in cui verranno stabiliti i termini per 

andare a stipulare l’atto. Tutte le spese per quanto riguarda: notarile relativamente 

saranno a carico dell'acquirente. 

Una cosa relativamente ad un criterio, giusto per farvi vedere quali sono le formule. 

Sono molto, molto tecniche, ma per farvi capire che comunque tutto è stabilito dalla 

norma, non ci siamo inventati niente. 

Per la trasformazione, per stimare il valore del corrispettivo della trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà scusate verrà applicata questa formula dove: 

• C è il corrispettivo che dovrà essere pagato per unità immobiliare; 

• V è il valore venale dell'area.  

Come dicevo si fa riferimento al valore delle aree edificabili che è determinato 

dal listino della Camera di Commercio. La Camera di Commercio stabilisce un 

minimo e dà un massimo. Abbiamo preso il valore medio e questo valore verrà 

applicato a Casalpusterlengo, mentre per Zorlesco e per Vittadone verranno 
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abbattuti di un 25% per Zorlesco e di un 40% per Vittadone, tenendo conto delle 

situazioni   di frazione. 

• SA rappresenta la superficie dell'area ceduta; 

• 0,75 è una decurtazione prevista dalla legge perché, trattandosi di edilizia 

economica popolare ha previsto che questo valore, il valore dell'acquisizione 

dell'area, fosse abbattuto di un 25% perché trattasi di interventi di riforme 

economiche-sociali, così cita la norma sugli espropri. 

• Il 60% è la quota che prevede la legge da prendere; 

• C0 rappresentano tutti gli oneri aggiornati ad oggi che le cooperative hanno 

sostenuto per l'acquisizione delle aree. Quindi il valore del terreno all'epoca 

pagato viene rivalutato con gli indici Istat ad oggi. 

• MP rappresenta la quota millesimale. 

Questo per quanto riguarda la denominazione corrispettivo per quanto riguarda il 

riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà.   

Per quanto riguarda invece l'eliminazione dei vincoli della formula è analoga.  

• L'unica cosa che cambia è la percentuale che non è più del 60% ma è del 100% 

perché   non è ridotta al 75% l'aliquota del valore dell'area.  

• Vedete il corrispettivo; 

• il valore venale dell'area,  

• la superficie dell'area ceduta,  

• il 60% è la riduzione prevista dalla legge;  

• C0 è il contributo che gli oneri di concessione che hanno supportato le 

cooperative   

• e il 100% è il valore dove R  poi rappresenta un   raccordo percentuale perché ci 

sono delle convenzioni che a Casale che prevedono che il vincolo doveva essere 

trentennale. Siccome la norma è uscita dopo questa disposizione, quindi 

abbiamo previsto un raccordo per rapportarlo dai 30 anni ai 20 anni  

• ed MP rappresentano i valori millesimali. 

Mi fermo qua perché tanto le formule poi sono uguali per tutti, quindi altrimenti già… 
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PRESIDENTE 

 Grazie ingegnere possiamo quindi aprire il dibattito su questo punto, prego consigliere 

Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie Presidente. 

Sulla 167 si potrebbe aprire un libro all'infinito, è stata una di quelle leggi che si, è vero, 

ha dato lavoro, ha dato case, ma però si è sempre trovato l'inghippo e l’inganno per 

aggirarla questa benedetta legge. 

Prevedeva, io ho visto gente dopo tre mesi che abitava o un anno vendere 

l'appartamento pur non potendo. Bastava una dichiarazione dell'azienda in cui lavorava 

che veniva trasferito per lavoro in un altro Comune e vendevano. I prezzi fissati dalla 

legge per la vendita benissimo. Io vendo il mio appartamento vale più di € 50.000 un 

esempio e non posso prendere,  interessa all'acquirente € 50.000 lo rogitiamo e € 20.000 

non me li dai in nero. E’ sempre andata avanti così la 167 è sempre stato uno scempio. 

Ci sono appartamenti nella 167 che sono super lussuosi dove la 167 non prevede l'uso di 

determinate ceramiche, di determinate rubinetterie,  quindi questa 167 è stata un po' 

forse, forse i comuni sono quelli che ci hanno guadagnato meno nella 167, ma 

cooperative, presidenti di cooperative credo che nella 167 ci abbiano guadagnato.  

Ma a parte questo, che non è il tema di questa sera ma era solo un modo così perché mi 

viene addosso una rabbia quando si parla di questa legge che è una cosa vergognosa. 

Io sono contrario però, ingegnere se ho capito bene da quello che lei diceva, su una cosa 

di sciogliere anticipatamente il contratto, chiamiamolo così, per il riscatto come dice la 

legge  “diritto di superficie”, quindi stabilire una somma obbligatoria è un atto, a parte 

che le rate del 25% mi sembrano esagerate con i tempi che corrono oggi, dividere la 

differenza che rimane in 4  rate del 25%,  e volevo chiedere l'atto notarile forse non ho 

capito bene va fatto subito, immediatamente o può essere portato alla fine del 

pagamento delle 4 rate del 25%? 

 

INGEGNER SIMONE 
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 L’atto si fa prima quindi, come dicevo, il resto del pagamento viene garantito da 

polizza fideiussoria, questa è la condizione. 

Le rate da 25%: stiamo parlando di importi che possono variare da 2.000 a € 10.000, 

quindi questo dipende dalle dimensioni dell'alloggio, dalle dimensioni del terreno e dai 

millesimi di proprietà. Sono importi che vengono determinati in base ai valori dei 

terreni all'epoca di acquisizione rivalutati ad oggi e rispetto ai valori di terreno che oggi 

vengono determinati dalla Camera di Commercio. Mi sembra 4 rate da 25% 

supponiamo che è un importo di € 5.000 uno dovrebbe pagare € 1.250 entro un anno. 

quindi non stiamo parlando di grossi importi. Poi è chiaro, come dicevo prima, dipende 

dalle dimensioni del terreno che deve riscattare.  È chiaro che una casa a schiera 

sicuramente ha un valore maggiore rispetto ad un appartamento che si trova in una 

palazzina dove c'è un'area condominiale che ovviamente è di modeste dimensioni.  

Volevo farvi vedere l'elenco giusto   di quali cooperative stiamo parlando, dove si 

trovano quindi sono cooperative che hanno una convenzione del ‘76, convenzione del 

‘90, ‘91, ‘92 sono in via Turati, via Fugazzi e via Vittorio Emanuele.  

Poi per quanto riguarda il discorso che qualcuno ha fatto il furbo o meno. Ci sono delle 

condizioni per lo meno i notai sono ottenuti nel momento in cui vedono che un alloggio 

è in diritto di superficie o è anche indirizzo di proprietà acquisita nella propria area il 

diritto di proprietà acquisita devono naturalmente rifarsi alla convenzione.  Sono degli 

atti che possono, nel momento in cui si viene a conoscenza, possono essere dichiarati 

nulli assolutamente.  

Il prezzo viene stabilito dall'Ufficio Tecnico;  chi vuole riscattare un alloggio in diritto 

di superficie scrive all’Ufficio Tecnico, l'Ufficio Tecnico determina il valore 

dell'immobile in funzione dei parametri che sono stabiliti nella convenzione originaria. 

 

PRESIDENTE 

 Prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 
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  Se posso permettermi solo una cosa Ingegnere: mi va benissimo quello che ha detto, 

però teniamo presente che uno quando ha comprato erano  99 anni  quindi l'anticipo  

secondo me dovrebbe tenere sempre presente il discorso di arrivare ai 99 anni. No, no, 

ma   nessuno obbliga, è un discorso per capire se approviamo una cosa del genere, se è 

una cosa fattibile o meno o utile. Tutto qua. 

 

INGEGNER SIMONE 

 allora questa diciamo è una cosa che prevede la legge prevede i comuni di farlo. Ci 

sono richieste di cittadini di proprietari di immobili che hanno acquistato l'alloggio in 

diritto di superficie di cui non sono ancora passati 99 anni e che hanno richiesto 

espressamente anche di riscattare, non solo di riscattare il diritto di superficie ma la 

possibilità di vendere l'alloggio a un prezzo di mercato.  

Noi fino a che ci sono queste norme, fin quando il Consiglio Comunale non adotta i 

criteri che abbiamo previsto non è possibile farlo. Questa è l'occasione per dare la 

possibilità a chi vuole farlo cioè non è un obbligo obbligatorio. E’ una facoltà chi 

volesse di farlo. Il Comune mette in condizioni tutti di farlo. Poi se uno vuole aspettare 

99 anni ma non è che 99 anni, il diritto di superficie dopo i 99 anni il Comune rientra 

nella proprietà anche della palazzina, quindi di quello che c'è sopra nel diritto di 

superficie, quindi uno dice va beh riscatto oggi il valore del terreno per liberarmi di 

questo peso che ho, anche se per 99 anni.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo la dichiarazione 

di voto, no votiamo. 

 

Esito della votazione:  

Unanimità. 

 

Esito della votazione per l'immediata esecutività:  

Unanimità. 
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Passiamo ora al quarto punto dell'ordine del giorno che prevede l': 
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ADOZIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO ALLA COMMISSIONE EDILIZIA,  

 

PRESIDENTE 

Modifica che era stata adottata da questo Consiglio precedentemente sul tema 

dell'abolizione della Commissione Edilizia.  

Do la parola all'ingegner Simone prego.  

 

INGEGNER SIMONE 

   Questa è una presa d'atto che allora non li con delibera di Consiglio Comunale n. 94 

abbiamo adottato la modifica del Regolamento comunale relativamente all'abrogazione 

della Commissione Edilizia, quindi conseguentemente questa modifica questa delibera è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio per la visione per 30 giorni, nei successivi 15 giorni 

scusate è stata data la possibilità a chiunque di prendere visione e poi di presentare nei 

successivi 15 giorni eventuali osservazioni.  

Si prende atto che non sono arrivate alcune osservazioni e pertanto è necessario 

procedere all'approvazione definitiva della modifica del Regolamento comunale che 

riguarda l'abrogazione della Commissione Edilizia.  

 

PRESIDENTE 

 Ci sono degli interventi in merito? Votiamo quindi. 

 

Esito della votazione: 

favorevoli: 12 

contrari: 1 (Caccialanza) 

astenuti: nessuno. 

 

Passiamo ora al quinto punto dell'ordine del giorno, si tratta della  
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SOSTITUZIONE COMPONENTI ED ESPERTI IN SENO ALLE 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.  

  

PRESIDENTE 

Questo punto all'ordine del giorno nasce a seguito della costituzione di un nuovo gruppo 

consigliare da parte del consigliere  signora Calzari che ha costituito il gruppo consiliare 

“Centrodestra Torre Pusterla”, a questo punto decadono e devono essere revocati i 

Consiglieri che facevano parte delle commissioni consiliari in seno a Forza Italia e 

devono essere nominati.  

Do la parola se vuole dire due parole in merito al punto, sennò passiamo 

all'illustrazione. Prego Segretario.  

• In merito alle revoche la Commissione Ecologia e Territorio viene revocato il 

signor Cabrini Anselmo e prende il suo posto il signor Ennio Palosti;  

• poi in merito alla Commissione consiliare permanente Affari Istituzionali viene 

revocato signor Davide Orlandi e prende il suo posto il signor Giuseppe 

Mantovani;  

• viene poi revocato dalla Commissione permanente al Bilancio la signora Braguti 

Maria Luisa, prende il suo posto il signor Andrea Maestroni; 

• viene revocato il signor Filippo Monteverdi dalla Commissione consiliare 

permanente Cultura e Servizi sociali e prende il suo posto la professoressa (non 

so se la pronuncia è giusta) Lantiere, Lantiere Pierangela.  

• Viene poi revocata la signora Braguti Maria Luisa dalla Commissione consiliare 

permanente del Personale e viene sostituita dal signor Maestroni Andrea.  

Quindi   se non ci sono interventi votiamo questo provvedimento. 

Dobbiamo fare poi una seconda votazione successiva, beh sì l'avrei introdotto dopo ma 

sì sempre, 

• in merito alle sostituzioni all'interno delle commissioni consiliari permanenti non 

è stata revocata la presenza all'interno della Commissione Personale, sì dell'ex 

consigliere la signora Ressegotti che quindi va revocata la sua presenza non 
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essendo più Consigliere  comunale e viene sostituita dal consigliere Elia 

Delmiglio.  

Votiamo adesso, prima per i Consiglieri del gruppo consiliare per gli esperti del gruppo 

consigliare di “Centrodestra Torre Pusterla” e poi voteremo invece per il secondo 

provvedimento.  

 

Esito della votazione:  

Unanimità. 

 

Votiamo invece per la sostituzione nella Commissione Personale a favore del 

consigliere Delmiglio. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 13 

Contrari: nessuno 

Astenuti: 1 (Delmiglio) 

 

Esito della votazione per l'immediata esecutività:  

Favorevoli: 13 

Contrari: nessuno 

Astenuti: 1 (Delmiglio) 

 

 

Passiamo poi adesso al sesto punto dell'ordine del giorno, si tratta di una: 
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MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE SIG.RA 

CALZARI EMILIA (“CENTRODESTRA TORRE PUSTERLA”) A FAVORE 

DELLA FRAZIONE DI VITTADONE.  

 

PRESIDENTE 

Do la parola alla signora Calzari per l'illustrazione.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente. Do lettura appunto alla mozione che ho presentato.  

Il sottoscritto Calzari Emilia esponente del “Centrodestra Torre Pusterla” presenta la 

seguente mozione a favore della frazione di Vittadone.  

Premesso 

• che più volte durante i consigli comunali ho sollecitato l'Amministrazione a 

prendere in considerazione l'esecuzione dell'opera relativa alla ciclabile che 

porta al cimitero chiedendo che almeno -  in attesa dell'intervento definitivo -  si 

aprisse un passaggio nella cinta del campo, onde evitare la curva…  

 

PRESIDENTE 

 Mi scusi se la interrompo, volevo ringraziare l'ingegner Simone che ci lascia. 

Arrivederci, grazie. Prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

•  che  la risposta si riferiva al fatto di un inesistente progetto appena abbozzato, se 

c'era alla mancanza di fondi e che la scelta dell'Amministrazione cadeva, in via 

prioritaria, al recupero  di Palazzo Grassi e che non vi era l'intenzione di 

cementificare un campo.  

Rilevato 

• che avendo assistito alla riunione del 2 giugno scorso nel Consiglio di Frazione, 

ho avuto piena conferma che gli abitanti di Vittadone con molta chiarezza, 

hanno ribadito l'esigenza primaria di avere questa opera fondamentale, in virtù 
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dell'approvazione concordata dagli stessi con l'Amministrazione sulla base di un 

progetto definito firmato;  

• che hanno ribadito le necessità di questa opera a favore di una viabilità oggi 

pericolosa ed intasata dal pullman e pulmino scolastico che neppure riescono a 

fare manovra, oltre al parcheggio delle autovetture oggi effettuato dove 

possibile.  

Chiedo 

• che l'Amministrazione risponda alle esigenze della popolazione di Vittadone 

perché venga messa in cantiere l'esecuzione della ciclabile e del parcheggio in 

assoluta via prioritaria;  

• che per quanto riguarda il recupero di Palazzo Grassi l'Amministrazione percorra 

tutte le strade per ottenere fondi in modo da poter eseguire in seguito anche 

questa opera.  

Tutto ciò sopradescritto si inserisce nella necessità che la popolazione di Vittadone 

contigua al terreno su cui insiste la Sorgenia, abbia oltre alla sopportazione di 

inquinamento, almeno il beneficio dell'opera che richiede con insistenza e di cui mi 

faccio promotrice in prima persona.   

 

Se posso continuare oltre alla lettura della mozione vorrei ribadire il fatto che scusate 

durante l'ultimo Consiglio Comunale dove si era parlato anche dei lavori nella 

Relazione del rendiconto in cui sono descritti anche i lavori, a pagina 48, l'ultimo e 

riguarda appunto la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclabile presso la 

frazione di Vittadone, si diceva che nel corso del 2014 dall'Amministrazione è stata 

presa in considerazione l'ipotesi di modificare il progetto in questione, quello relativo 

alla ciclabile, intervenendo oltre che sugli spazi aperti anche sugli edifici del Centro 

civico di Vittadone su Palazzo Grassi entrambi di proprietà del comune al fine di 

perseguire una riqualificazione complessiva dei luoghi.  

C'è scritto anche che il Piano finanziario prevedeva un costo dell'opera totalmente a 

carico di Sorgenia pari a € 132.720, mentre il costo per l'acquisizione del terreno per la 

realizzazione dell'opera ammontava a € 35.000 a carico dell'Amministrazione 
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comunale, cifra che noi avevamo ribadito   essere stata descritta nel bilancio 2013, poi 

per difficoltà come descritte nel paragrafo successivo per rispetto del patto di stabilità 

ed altro pare che non ci sia questa disponibilità.  

A supporto di quanto io porto avanti ho anche documentazione relativa al verbale di 

assemblea del presidio di Vittadone dove il 29 aprile 2013 il nostro Assessore,  allora il 

geometra Giuseppe Agello,  aveva presentato il disegno anche relativo alla esecuzione 

dell'opera che loro insistentemente chiedono e infatti riguardava alcuni punti tra cui 

c'era proprio la discussione e le soluzioni in merito alla proposta di percorso 

ciclopedonale del centro abitato di Vittadone.  Non sto a leggere tutto il verbale, quello 

che ci riguarda nella fattispecie è che tutti avevano controfirmato l'approvazione di 

questa riunione sul fatto che si prendesse in considerazione l'esecuzione di questa opera 

e un disegno di massima, un po' più di massima parlava già di come doveva essere 

attuata la ciclabile, cioè il percorso doveva essere fatto per ovviare appunto agli 

inconvenienti che oggi sussistono sia di pericolosità nell'attraversamento di questa 

curva anche perché le persone di Vittadone usano ancora molto andare al cimitero e ci 

vanno a piedi o in bicicletta e hanno un pericolo abbastanza insistente, e non è detto che 

se fino ad oggi non è successo niente di grave non possa comunque essere latente il 

problema di un pericolo per i pedoni e per le biciclette.  

Al di là di questo c'è proprio anche la necessità che questo campo che se anche 

buttiamo un pochino di cemento ma lo rendiamo anche vivibile dal punto di vista verde 

e anche con un po' di parcheggi darebbe la possibilità ai pullman di fare la manovra e di 

arrivare e poi  girando attorno tornare attraverso la strada principale di Vittadone.  

Io credo di aver fatto un'esposizione sufficiente. Se ho mancato di qualche precisazione 

sono a disposizione, grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola al Sindaco.  

 

SINDACO 
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 No perché l'Assessore  è assente, niente tutte le posizioni sono legittime no ma è 

evidente che la posizione di questa Amministrazione Comunale è quella di rivedere quel 

progetto che comunque risulta essere ancora in fase definitiva. È vero che con la 

progettazione in capo l'azienda Sorgenia probabilmente l'esecutivo non essendo un 

progetto molto complesso ma trattandosi di una ciclabile, di un allargamento ecc. 

probabilmente i tempi sarebbero rapidi, ma per capire che per ora c'è un progetto 

definitivo. Cioè l'Amministrazione Comunale non ha mai nascosto l'idea di poterlo 

rivedere in funzione di una situazione nuova che si è creata; cioè una situazione che 

oggi ci impone di fare delle scelte per non doverle  rimpiangere nei prossimi anni, 

magari tra 7 o 8 o 9 anni quando ci saranno altri amministratori, che riguarda il 

problema della staticità della ex scuola materna dove i nostri tecnici, noi abbiamo gli 

abbiamo chiesto di predisporre un'ipotesi di consolidamento ma ci vogliono € 80.000 

per consolidarla e poi dopo rimane aperto ancora tutto il tema della sistemazione. Non 

so su c’è dell’eternit non lo so penso forse che forse c'è anche il tetto da fare, ci sono 

interventi di questo tipo.  

Dietro a questa struttura vi è un palazzo che tra l'altro l'ho detto anche nel Consiglio di 

Frazione è entrato dentro nei luoghi proposti dal Fai perché io l'ho visitato, me lo 

ricordavo negli anni passati, è un palazzo prestigioso dove se non vengono fatti degli 

interventi strutturali sul tetto entro un po' di tempo rischia di essere una struttura un 

edificio che gradualmente va ad ammalorarsi. Questo per dire che cosa? che con buona 

probabilità con quelle risorse ma anche con delle risorse aggiuntive che noi speriamo di 

poter aggiungere nel triennio con un Piano di alienazioni che abbiamo messo in campo 

noi pensiamo di risolvere tutte e due le questioni. Risolvere il problema statico 

dell'edificio davanti e risolvere il problema dell'edificio di Palazzo Grassi su cui è stata 

avanzata anche una richiesta di finanziamento alla Fondazione comunitaria  e il fatto 

che il progetto, nessuno può garantire che verrà finanziato, ma c'è un'attenzione al 

progetto, è legata al fatto che erano stati presentati se non mi sbaglio tre progetti, villa 

Biancardi,  Palazzo Grassi e la Torre e è stato chiesto agli uffici di concentrarsi su uno, 

è stato scelto Palazzo Grassi.  
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Quindi io credo che nella fase anche della progettazione si potranno anche raccogliere 

tutti i suggerimenti i problemi le cose positive che erano nel progetto precedente, nel 

senso che la ciclabile ad esempio si farà; l'acquisizione dell'area può essere fatta perché 

ci sono già le risorse e vediamo, è anche una sfida se riusciamo magari a mettere in 

campo un progetto che ha a disposizione maggiori risorse possa anche essere 

convincente nei confronti della popolazione di Vittadone. Io non vedo non vedo dei 

drammi.  

Io capisco che uno può innamorarsi delle cose che ha pensato… bisogna avere secondo 

me anche la capacità di cioè non c'è nessun atto di imperio   da parte nostra. C'è una 

volontà era dentro nella relazione del rendiconto, lei ha fatto bene a citarla, è stata più 

volte esplicitata sui giornali, è stata più volte segnalata anche nel confronto che abbiamo 

avuto nel Consiglio di Frazione, adesso vediamo che tipo di progetto riusciamo a 

mettere in campo. Anche perché lì poi, cioè anche l'accusa: ma state perdendo tempo no 

guardate che Sorgenia è lì da quanti anni? da 10, le condizioni 6 anni. Le condizioni 

sono del 2010-2011, eppure dal 2011 ad oggi (9  anzi) era possibile realizzarla questa 

cosa. Cioè è lì e lì potrebbe essere realizzata perché probabilmente se gli si dà il la a 

Sorgenia nel giro di quattro mesi probabilmente arriva l'esecutivo, noi abbiamo 

instaurato un rapporto diverso e pensiamo di lavorare per andare in questa direzione.   

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Ma non posso dire di essere soddisfatta della risposta perché queste cose le ha dette 

anche nel Consiglio di Frazione. Praticamente le stesse cose che ha detto l'altra sera, le 

sta dicendo oggi.  

Mi fa piacere che lei dica: faremo però è tutto un futuro: metteremo, metteremo dentro, 

inventeremo tutto un complesso, la cosa diventa molto più grande di quella che, ma se è 

stato firmato un accordo in data che ho letto prima il 2013 e l'esigenza della popolazione 

che mi sembra forse, io sono venuta ad assistere non sono venuta né a discutere e ho 
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rilevato che le persone presenti hanno dimostrato una certa insofferenza su quello che 

veniva detto perché non rispettava una loro effettiva richiesta che avevano già avanzato 

in precedenza e che l'Amministrazione precedente aveva già concordato con loro. Non è 

che ogni volta che si cambia l'Amministrazione si parte con un progetto diverso. Qui 

c'era un accordo con le persone non con il colore dell'Amministrazione precedente, e 

quindi è buona cosa che lei dica: noi vedremo un progetto complessivo ma intanto che 

aspettiamo il complessivo, di avere soldi per tutto il finanziamento, finanziamento per 

tutta l'opera eccetera passerà ancora del tempo e saremo ancora qui a discutere. Ma mi 

sembra dalle sue parole di capire che comunque prediligerà certamente la messa in 

sicurezza del tetto del palazzo che io chiamerei, forse internamente sarà un palazzo, 

esternamente mi sembra una casa, perché solo vedere le tapparelle che ci sono lì, non lo 

chiamerei proprio palazzo, palazzo lo chiamerei in un altro modo, però se le Belle Arti 

gli hanno dato questo nome me ne guardo bene dal toglierglielo.  

Io dico che la sicurezza delle persone viene prima delle altre. Intanto in questo momento 

l'asilo non è frequentato da bambini e quindi non è pericolante e immediatamente 

pericolante, per cui se questa cosa è stata chiesta tempo fa secondo me giusto sarebbe 

che l'Amministrazione vada incontro alle esigenze delle persone e prima di guardare al 

fatto che vuole fare un'opera più grande cominci con il piccolo e almeno soddisfa le 

persone di Vittadone.  

Grazie.  

 

SINDACO 

 Ci sono altri Consiglieri o assessori che vogliono parlare, solo per dirle che anche io 

conosco un po' la realtà di Vittadone. Sono andato anche io a consultare un po' di 

opinion leader, ci sono opinion leader si dicono anche in una piccola comunità agricola 

come Vittadone e devo dire che non ho il quadro che ha lei. Certamente c'è qualcuno 

che ha opinioni diverse ma ci sono molti che guardano questo progetto con interesse. 

Solo per dir questo poi taccio, grazie.  

 

PRESIDENTE 
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 Prego consigliere Parmesani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Sì grazie guardi io parto da un'affermazione che ha fatto prima il sindaco. Parlava di 

innamorarsi delle cose che uno ha pensato. Ci tengo a precisare che il progetto della 

pista ciclabile che è oggi in discussione non è stato un progetto pensato, voluto da 

un'Amministrazione particolare, anzi se proprio devo ricordare come sono andate le 

cose la proposta dell'assessore competente all'epoca era sostanzialmente diversa e quello 

che è emerso non è quindi il pensiero di un'Amministrazione di centrodestra o di centro-

sinistra. Si è cercato semplicemente di recepire quella che era la volontà della frazione. 

Quindi nel momento in cui si parla di avvicinare le decisioni alle frazioni, nel momento 

in cui si parla di avvicinare le decisioni ai cittadini, io credo che l'unico faro che debba 

guidare l'attività amministrativa di questa Amministrazione sia quella di cercare di 

capire qual è la volontà della maggioranza e dei cittadini di Vittadone. Mi sembra che ci 

sia una maggioranza ampia all'interno della Frazione che ritiene prioritaria la 

realizzazione della pista ciclabile che va verso il cimitero.  

Per quanto sia lodevole il recupero architettonico di Palazzo Grassi mi sembra di capire 

che non sia una delle priorità avvertite dalla frazione. Quindi credo che l'unica cosa che 

si possa fare sia quella di cercare di capire ascoltare quella che è la volontà della 

maggioranza dei cittadini di Vittadone.  

Non escludo visto che non sarebbe foriero di costi che si faccia anche un piccolo 

referendum, lo strumento supremo, vedo che ovviamente non tutti la pensano allo stesso 

modo, però posso confermare al sindaco che lo strumento supremo per andare ad 

appurare quello che è l'orientamento dei cittadini è quello di fare un referendum. Oggi ci 

sono strumenti molto spicci, molto sbrigativi anche a bassissimo costo. Stiamo parlando 

di una, scusi Presidente, stiamo parlando di una frazione che non ha 10.000 abitanti, 

quindi non sarebbe nemmeno particolarmente oneroso, e credo che sarebbe un bel segno 

di democrazia andare a sfruttare uno strumento di questo tipo, strumento che peraltro è 

ampiamente previsto dal Regolamento comunale degli istituti di partecipazione, un 
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Regolamento comunale approvato da questo Consiglio Comunale non da una 

maggioranza di centrodestra che istituisce il referendum consultivo comunale.  

Può essere effettuato referendum consultivo anche a livello di frazioni, io credo che con 

un pomeriggio di urne aperte si possa velocemente capire quella che è la priorità e credo 

che sarebbe lo strumento migliore per andare a capire qual è la priorità su come 

investire i soldi di Sorgenia. Nulla toglie che qualora arrivino altri finanziamenti e 

l'Amministrazione Comunale reputi prioritario il recupero di Palazzo Grassi possa 

scegliere, all'interno della sua potestà, di spendere altri soldi pubblici per il recupero del 

tetto di Palazzo Grassi. È anche vero che andare a stravolgere una decisione che era già 

stata assunta all'unanimità perché poi ricordo anche questo fatto, era stata assunta la 

decisione all'unanimità del Consiglio di Frazione di Vittadone di destinare quelle che 

erano le opere compensative di Sorgenia nella realizzazione di questa pista ciclabile.  

Io credo che non si possa far altro che andare incontro alle volontà della Frazione 

rispettando quella che era stata la volontà espressa da tutta la Frazione, alla nostra 

collegialità, grazie.  

  

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Pennè. No, consigliere Caccialanza prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Sì grazie ma io ho vissuto Vittadone per la prima volta la sera della settimana scorsa. 

Quello che mette un attimino così in disagio è il disagio che hanno creato i cittadini di 

Vittadone quella sera affrontando il discorso abbastanza sull'arrabbiato nel senso che ho 

visto dei personaggi che contestavano ferocemente anche il discorso di che non ci fosse 

innanzitutto l'Assessore,  che non c’è neanche stasera. Questo è un altro punto che ci ha 

fatto delle ore così a parlare delle sue Terme di Caracalla, le casette dell'Aquila, ma 

scusi ho capito si mandava… (voce fuori microfono, ndt.)    

 

PRESIDENTE 

 Per favore Sindaco, per favore, per favore per cortesia, prego consigliere Caccialanza.  
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CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Comunque rimanderemo il tutto alla presenza dell'assessore Canova, però se esiste un 

progetto esiste un qualcosa la paura dei cittadini di Vittadone da quello che ho capito è 

che questo progetto non venga fatto, ma venga poi trasferito il tutto sull'asilo, su 

Palazzo Grassi… è questo quello che ho capito.  

Dalle parole che ha detto il signor Sindaco sembrerebbe di no, sembrerebbe di integrare 

il tutto in un unico intervento e vedere di portare avanti il discorso parallelo, però ecco 

dal di fuori non mi sembra, signor Sindaco, proprio mi sembra proprio di dire bon 

questo che finora deve essere fatto fermi tutti è un progetto che a noi non va bene, è un 

progetto che lo rivediamo. Questo credo che a questi signori dia tremendamente 

fastidio.  

Poi dopo lei ha tutte le ragioni i motivi di… però da quello che ho visto io è proprio la 

quasi non voglia della pista ciclabile, del parcheggio e di quanto accordato. Se mi 

sbaglio sarò contento di rimangiarmi.  

  

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Pennè.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PENNE’ 

 Grazie ho l'impressione che Palazzo Grassi occupi probabilmente tutti i vostri incubi 

cioè sembra che sembra che vi sia rimasto solo quello per discutere quando poi di fatto 

non fa parte delle priorità di Vittadone. D'altro canto mi fa piacere che anche il 

centrodestra si sia accorto che Sorgenia è vicina a Vittadone perché quando nel 2009 io 

personalmente in Consiglio di Quartiere ho chiesto al sindaco Parmesani di avere a 

disposizione per la Frazione una parte dei soldi che venivano stanziati in convenzione 

da Sorgenia nei confronti del Comune di Casale come comune contermine; quindi 

parliamo di più di 1 milione di euro. Niente è arrivato a Vittadone. Servivano per il 

Comune di Casale senza aspettare 2, 3, 4, 5 anni che arrivasse (inc.) Sorgenia le 

proposte dell'Amministrazione Comunale qualcuna, permettetemi di dirlo uso un 
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termine, non mi è proprio usare questi termini in Consiglio Comunale, qualcuna 

addirittura quasi irricevibile, quindi ripeto mi fa piacere che vi siete accorti adesso che 

c'è anche Vittadone. Forse vi siete persi i cinque anni precedenti e credo che un pochino 

anche la gente di Vittadone questo ve l'abbia fatto notare.  

Per quanto riguarda quanto scritto dal consigliere Calzari all'interno della mozione: la 

gente di Vittadone penso che quando sarà chiamata all'interno del Consiglio di 

Quartiere… partecipazione a decidere su come proseguire su questi lavori lo farà in 

maniera assolutamente trasparente senza nessuna problematica a discuterlo. Le decisioni 

non sono più importanti per chi urla più forte, sono più importanti se vengono prese in 

maniera democratica. Abbiamo ribadito anche l'altra sera per quanto avessimo precisato 

che non era in discussione l'argomento a causa di un imprevisto, te lo… Angelo a causa 

di un imprevisto che le priorità della pista ciclabile piuttosto che dei parcheggi non sono 

state messe in secondo piano. Nessuno ha pensato di dover mettere a tutti i costi il tetto 

di Palazzo Grassi come priorità di Vittadone perché questo non è l'obiettivo 

dell'Amministrazione Comunale e non è nelle istanze che porto io all'interno di questa 

Amministrazione comunale.  

L'obiettivo di garantire servizi ai cittadini e fruibilità delle cose esistenti. Facciamo una 

ciclabile o un parcheggio perché servono benissimo ma non possiamo fermarci lì, 

secondo le risorse che abbiamo riusciamo a garantire che ci sia la disponibilità sempre. 

La disponibilità del centro civico perché se non lo teniamo in piedi non abbiamo più un 

posto che garantisce aggregazione, non abbiamo più una sede dove poter mettere il 

negozio di vicinato, non abbiamo più sede dove poter far votare i cittadini di Vittadone 

quando ci sono le elezioni. Allora cosa facciamo prendiamo il pullman e li portiamo 

tutti a Casale? è più importante fare la ciclabile? non discuto che sia un problema di 

sicurezza. L'ultima ciclabile alla fine l'ha fatta un'Amministrazione di centrosinistra, 

sicuramente non era quella, ma da là in poi non è arrivato niente.  

Quello che dovevamo fare fino adesso l'abbiamo fatto signora. Abbiamo preso un 

impegno un impegno per Vittadone, garantire l'apertura del negozio, fatto.  

Per quanto riguarda questo progetto l'impegno è quello di garantire la trasparenza e la 

possibilità di decisioni sottoposte a quelle che sono le volontà del Consiglio di Frazione 
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e di qui non si scappa. Nessuno ha detto che non ci sarà la pista ciclabile e che poi i 

soldi saranno usati per fare tutt'altro. L'abbiamo spiegato anche l'altra sera, si cerca di 

utilizzarli nella maniera migliore possibile per garantire il mantenimento dei servizi che 

ci sono.  

Palazzo Grassi non è una priorità. Priorità è avere la disponibilità dei locali a 

disposizione dei cittadini per quelli che sono i servizi utili. Sarà su centro civico? allora 

magari metteremo tutti soldi sul centro civico garantendo la pista ciclabile magari senza 

bisogno di acquistare il terreno perché ricordo che c'è unanimità nell'approvazione di 

quel progetto lì, ma quando c'è stata quell'unanimità per l'approvazione del progetto 

nessuno ha spiegato agli abitanti di Vittadone che con quella cifra che stanziava 

Sorgenia non si poteva acquistare il terreno. L'abbiamo scoperto sei mesi dopo quando 

in sede di approvazione del Bilancio 2013 alla richiesta di: a che punto fosse la 

progettazione e l'esecuzione delle opere in convenzione con Sorgenia ci è stato detto 

beh i soldi di Sorgenia ci sono, però non ci sono i soldi per acquistare il terreno e lì 

abbiamo scoperto che   l'acquisto del terreno era in carico all'Amministrazione 

Comunale. E te lo dico francamente Angelo, qualcuno anche del tuo movimento quando 

ha visto la delibera di Giunta acquisto di spese di € 35.000 per acquisto di terreno mi ha 

detto: ma a Vittadone siete matti? Difficoltà a gestire il bilancio e dobbiamo spendere € 

35.000 per acquistare un terreno che per fare delle opere che doveva fare Sorgenia a 

carico suo? ho detto non è una scelta mia, ci hanno detto che deve andare così la 

disponibilità c'è avanti. Ma la disponibilità non c'era. Sì i numeri c'erano scritti a 

Bilancio, ma i soldi erano fermi e vincolati, sennò quelle opere lì probabilmente 

sarebbero già state fatte. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego Vicesindaco.  

 

ASSESSORE LABBADINI 
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 Volevo solo evidenziare un problema di forma rispetto all'intervento fatto dal 

consigliere Parmesani. Ma anche da altri Consiglieri dove si dice: non si cambiano i 

progetti, i progetti  non hanno colore, non si cambiano i progetti perché cambia 

l'Amministrazione. Nel 2006-2007 a Casalpusterlengo è stata approvata la convenzione 

per il Piano di recupero ex Peveralli e in questa convenzione erano previste diciamo 

alcune opere di compensazione. Era previsto il parcheggio della stazione era previsto il 

campo della Montagnola, era prevista la rotonda o l'innesto in zona di viale Cadorna.  

Nel, non so se era il 2012, con delibera di Giunta manco di Consiglio perché 

l'approvazione della convenzione era stata fatta di Consiglio, la modifica della 

convenzione Peveralli era stata fatta di Giunta, con un atto unilaterale della Giunta 

casalina veniva stralciata la convenzione dell'innesto su via Cadorna che è problematico 

lo sanno tutti per l'attraversamento degli studenti, per l'attraversamento delle auto e 

venivano dirottate tutte le risorse sulla Montagnola. Quindi non mi venite a parlare di, è 

attinente certo che è attinente Consigliere. A parte la curiosità (voci sovrapposte, ndt.) di 

Consiglio con un atto di Giunta che abbiamo chiesto agli uffici di verificare, quindi non 

venite a darci lezioni su questa cosa qua quando voi unilateralmente avete modificato 

una convenzione che prevedeva determinate opere facendone altre, o non facendone una 

parte.  

Poi per quanto riguarda la ciclabile penso che inserire il pezzo di ciclabile nel progetto 

che si sta redigendo insieme a Sorgenia penso sia l'ultimo dei problemi.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Rassicuro il consigliere Pennè che non abbiamo gli incubi, eventualmente Palazzo 

Grassi non è i nostri incubi ma nei vostri sogni di gloria. Sogni di gloria che sono 

famosi tra la sinistra.  

L'ultimo sogno era stato quello della casa di riposo che ricordiamo cosa ha comportato. 

Progetto sicuramente nelle intenzioni positivo che però ha manifestato un sogno di 
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gloria eccessivo per un po' il nostro Comune le nostre capacità. Preciso che   non è stato 

aperto nessun negozio a Vittadone, ma sì vi siete limitati a mantenere in essere quello 

che era già esistente, peraltro ricopiando pedissequamente il meccanismo che era stato 

ideato dalla precedente Amministrazione, anche questo   va detto. Preciso che i fondi 

per acquistare il terreno c'erano perché  qui non capisco una volta dice che non c'erano 

un'altra volta dice che c'erano, poi insomma mettiamoci d'accordo,  i fondi c'erano erano 

stanziati a bilancio 2013 a residuo. Vincolati come acquisto aree standard per cui non si 

potevano usare peraltro cioè per acquistare dei terreni punto. La destinazione è corretta.  

Detto questo manifesto ancora la mia contrarietà a questo progetto perché   può piacere 

o non piacere, ma nel momento in cui una cosa viene condivisa in maniera unanime mi 

sembra irragionevole ridiscutere tutto sulla base di ipotesi di contributi, ipotesi di 

richieste, non so cosa.  

Abbiamo davanti un percorso concreto che domani si può già avviare da un punto di 

vista economico e da un punto di vista tecnico c’è tutto pronto per essere avviato, no, si 

ferma tutto per un anno. Ci è voluto un anno per farvi dire cosa volete fare perché per 

un anno o non ce l'avete detto, e non va bene perché? perché in questi lavori sono 

necessari prima di tutto per riqualificare la zona, ma anche soprattutto per un discorso di 

sicurezza. Ma a me pare di avere anche capito recandomi sul territorio l'ultima volta nel 

Consiglio di Frazione ultimo che lì c'era un problema anche di viabilità, insomma di 

gente che non si sente sicura quando transita o in bici o a piedi per il paese e secondo 

me è assurdo fermar un progetto che   sana un problema di sicurezza e   per cosa? Per 

dei sogni belli, i sogni sono belli  sempre,  possono piacere o possono non piacere.  

Io non sono qui a dire che Palazzo Grassi non va recuperato, lungi da me. Dico 

solamente che ci deve essere un ordine di priorità. La priorità uno è la cosa condivisa da 

tutti che pone una soluzione al problema di Vittadone, immediato. Questa è la cosa da 

fare subito. Per carità se ci sono finanziamenti ben vengano,   sono il primo ad essere 

più contento nel senso ben vengano cioè anche più di quelli che avete detto, per me fa 

altro che piacere è una cosa del genere. Mischiare tutto  in un minestrone  di bei sogni 

rischia di pregiudicare una cosa che per essere come dire portata a termine avviata per 

cosa io mi domando per cosa? cioè non capisco quindi non capisco, uno non può dirmi 
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la penso diversamente perché Palazzo Grassi lo vogliamo recuperare anche noi; il centro 

civico sta a cuore anche noi,   però uno deve essere anche un attimo pragmatico.  

Oggi cosa è urgente? cosa posso fare subito? e lo faccio basta, essendo consapevoli che 

il fare subito non pregiudica il resto perché nella mozione che ho letto c'è anche un 

riconoscimento, una condivisione nell'impegno a sistemare anche Palazzo Grassi e tutto 

il resto. Non è che siamo qui a dire no facciamo questo basta il resto non ci interessa. E’ 

un percorso anche logico mi pare che secondo me è disastroso non seguire;  è una cosa 

che proprio non capisco, non capisco. Ma è un po', secondo me, è il modo di agire di 

questa Amministrazione che fa carta straccia di tutto quello che c'era, anche positivo 

vedo, ma anche l'atteggiamento. 

Io adesso non mi è piaciuto quello che è stato risposto al consigliere Caccialanza, lui 

non ha offeso nessuno.  Si è permesso di dire e non c’è l'Assessore  ognuno ha i suoi 

impegni anche io non ci sono stato a volte non è che sono qua a dire che però adesso 

che se non c'è l'Assessore  non possiamo neanche discutere l'argomento mi sembra un 

po' una cosa,  non lo so da dove;  però è stato detto anche questo, probabilmente 

involontariamente, ma è stato detto anche questo. E’  una cosa assurda. Allora uno non 

si presenta mai non si può mai discutere dell'argomento;  cioè non sta né in cielo né in 

terra una cosa del genere. Non c’è, saranno problemi suoi, io non entro nel merito, 

ognuno ha le sue, per carità.   

Per cui ecco io mi auspico che ci sia uno scatto di buon senso e si attui quello che è 

subito attuabile. È un percorso naturale  che pone soluzioni a dei problemi importanti e 

realizza un progetto condiviso,  mi sembra anche una cosa abbastanza utile   che tra 

l'altro i residenti chiedono comunque. Ognuno ha le proprie i propri ritorni per carità 

però io penso che quando una cosa si era condivisa all'unanimità prima di cambiarla non 

basta qualche ritorno di opinione, qualche idea e qualche sogno. Prima di cambiare una 

decisione presa all'unanimità serve un percorso di ampia condivisione, una cosa che è 

stata totalmente disattesa, totalmente. Qui si è progettato senza dir niente a nessuno, si 

sono messe le persone davanti al fatto compiuto, abbiamo dovuto presentare noi una 

mozione alcuni mesi fa per tirare fuori l'argomento e per farvi dire quali erano le vostre 

vere intenzioni, il contrario di un percorso condiviso  stravolgendo un voto unanime, 
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perché no. A me piace quando ci sono anche i voti unanimi, vuol dire che il progetto 

evidentemente aveva una sua logica, era bello, piaceva. Non è che l'unanimità va 

demonizzata,  quando si raggiunge secondo me è un fatto estremamente positivo e 

prima di stravolgerlo non bisogna pensarci una volta ma a 10, 100 volte e in ogni caso 

anche pensando 100 volte bisogna avviare un percorso partecipativo, cosa che non è 

stata assolutamente fatta.  

Per la prima volta si è andati in Consiglio di Frazione la settimana scorsa si è ritirato 

l'argomento, il Consiglio Comunale non è stato informato di nulla se non perché la 

minoranza ha fatto la mozione. La Commissione Territorio che aveva anche lei 

condiviso il progetto niente, non se ne è parlato assolutamente. I Capigruppo niente si è 

fatto il sopralluogo tagliando fuori pure i Capigruppo,  mi sembra che questa sia una 

cosa che è contro ogni logica di condivisione che deve esserci quando si parla di un 

progetto che è stato unanimamente condiviso.   

 

SINDACO 

 Ho sempre detto ho sempre detto al consigliere Mussida, con aperture, che ha la 

possibilità di entrare in maggioranza anche se deve firmare il programma di Tutti per 

Casale.  

E va beh ma questa roba dei Capigruppo che vanno a vedere ma quante volte l'hai fatto 

quando hai governato Casale tu? quante volte l'hai fatto, ma quanto l’hai fatto? a parte 

che tu hai parlato anche 20 volte in questo Consiglio tirando due marroni a tutti, per tre 

ore (voci sovrapposte, ndt.).  

 

PRESIDENTE 

 e appropriato non va bene? cosa devo dire che non deve usare un linguaggio 

appropriato? mi sembra la definizione corretta che il Sindaco usi un linguaggio 

appropriato al ruolo e alla sala in cui si trova (voci fuori microfono, ndt.) 

Scusi Consigliere  no, però lo sta ripetendo ripetutamente se anche lei però evita no… 

lei non abbia mai offeso nessuno. Ho richiamato il Sindaco a un linguaggio appropriato 

al ruolo.  
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SINDACO 

 Va bene va bene allora io parto, parto da una considerazione…  

 

PRESIDENTE 

 Per cortesia no prego Sindaco risponda.  

 

SINDACO 

 Ho capito no io parto da questo ragionamento io credo che tutte le posizioni sono 

legittime.  

Io con il consigliere Caccialanza mi sono tenuto di prendermela perché l'Assessore  che 

tra l'altro io sono partito subito dicendo allora presento io questa sera perché non ha 

potuto essere cioè quel dire o non dire, c'è e non c'è non viene l'assessore non ha nessun 

problema a venire in questo consiglio a discutere di questo problema che stiamo 

discutendo. Allora prima di tutto sgombriamo il campo dal fatto che c'è una 

prevaricazione. C'è un cambio di rotta legittimo perché c'è una maggioranza che ha la 

possibilità di svolgere una funzione di questo tipo e ha anche la, com'è che l’ha 

chiamata? il sogno di poter convincere anche le legittime perplessità che ci sono perché 

comunque la ciclabile e la messa in sicurezza ci saranno. 

Io credo che se da un lato una priorità è una priorità di quel tipo,   è la messa in 

sicurezza, dall'altro non possiamo, però sapere che dentro l'edificio della scuola 

elementare ci sono i muri che si stanno spostando di quattro dita, anche quella è una 

priorità per la sicurezza. Abbiamo opinioni diverse, rispettiamo le (voci sovrapposte, 

ndt.) leggermente esagerato ecco però posso permettermi leggermente esagerato? come 

quanti interventi può fare? (voci sovrapposte, ndt.) io sto rispondendo in vece 

dell'Assessore  sulle questioni che sono state dette nient'altro, hai capito? Nell'altro 

Consiglio  volevi addirittura correggere le mie risposte scritte, in questo non vuoi farmi 

parlare, datti una calmata.  

 

PRESIDENTE 
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 Per cortesia… risposta. Prego consigliere Parmesani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Grazie. Guardate che purtroppo devo sottolineare che è la prima volta che il Comune di 

Casale si trova ad avere un Sindaco che usa determinate vocaboli all'interno di un 

Consiglio Comunale. Credo che almeno il  Sindaco, che rappresenta la città e tutti i 

cittadini, possa cercare di mantenere un linguaggio e un atteggiamento  un po' più 

consono al ruolo istituzionale che ricopre.  

Fatta questa premessa io devo una risposta obbligatoria all'assessore Labbadini visto che 

ha citato il caso della Montagnola. In quel caso lì non c'è stato nessun cambiamento di 

rotta. C'erano tre opere che erano previste a livello compensativo per quanto riguardava 

la Peveralli esattamente come ha ricordato l'Assessore. Queste opere erano ampliamento 

del parcheggio della stazione, recupero della montagnola e l'innesto della via Emilia con 

via Cadorna.  

Siccome si è deciso di fare un recupero della Montagnola che fosse più possibile 

funzionale rispetto a una situazione emergente che era il grosso aumento degli iscritti e 

degli studenti del Cesaris che da 500 alunni erano passati a più di 1.000 alunni che 

avevano di fatto reso necessaria la realizzazione di nuove aree dove poter svolgere gli 

esercizi di attività fisica durante la bella stagione, si è deciso di investire maggiormente 

su quell'area. Però non si è assolutamente modificato quelle che erano le opere 

pubbliche previste. Di tre opere se ne sono riuscite a realizzare due perché sono esauriti 

i fondi. Se fossero rimasti altri fondi si sarebbe realizzata anche la terza opera.  

Questo solo per precisazione perché quello che ha detto è assolutamente impreciso; 

quello che ha detto è assolutamente impreciso, poi se non è d'accordo è libero di 

dissentire  nei modi e nei termini previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, se 

riesce. Se riesce sì, perché qualcuno non riesce poi c'è qualcuno che non prende la 

parola e interviene fuori microfono però uno è libero di prendere la parola e intervenire 

e dire quello che pensa va avanti a tutti come fanno tutti gli altri Consiglieri, oppure 

magari stare zitto quando gli altri parlano.  
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PRESIDENTE 

 Prego consigliere Parmesani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Sto facendo il mio piccolo e legittimo intervento ma non mi sembra di avere mai tirato 

due marroni a nessuno, di non avere mai chiamato nessuno cicciobello però non vorrei. 

Vorrei concludere il mio intervento sulla questione della ciclabile, vorrei concludere il 

mio intervento sulla questione della ciclabile di Vittadone. Io rimango assolutamente 

convinto, io rimango assolutamente convinto che quando si fa della pubblica 

amministrazione si debba cercare ovviamente nei limiti del possibile, ovviamente con i 

limiti della democrazia rappresentativa, di interpretare quelle che sono le volontà e le 

opinioni delle persone che vengono amministrate.  

Io sono assolutamente convinto che la scelta di dirottare prioritariamente queste risorse 

sul recupero di Palazzo Grassi non sia quella che è la volontà della maggioranza della 

frazione. Siccome ritengo che sia nostro dovere invece fare questo, io rilancio e vi dico 

che noi siamo disponibilissimi e supportiamo la possibilità di realizzare un piccolo 

referendum consultivo a Vittadone per sapere qual è la volontà dei residenti. Ci 

accolliamo noi gli oneri dell'organizzazione a livello di costi di stampa, a livello di 

persone. Ci accolliamo noi come gruppo consigliare i costi, ovviamente con la 

possibilità per tutti i gruppi consiliari di verificare che non ci siano brogli (inc.)  anche 

perché la volontà non è quella di vincere nessuna elezione ma semplicemente quella di 

capire qual è la volontà di una frazione e visto che il numero esiguo dei residenti lo 

consente è anche molto agevole poter organizzare un referendum consultivo.  

Quindi io rilancio questa proposta convinto che sia all'interno delle prerogative di un 

Consiglio Comunale quello di appurare qual è la volontà dei propri amministrati e in 

questo modo si può appurare in modo inequivocabile qual è la volontà dei propri 

amministrati ricorrendo a uno strumento di democrazia diretta qual è il referendum. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 
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 Prego ci sono interventi? prego consigliere Pennè.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PENNE’ 

 Assolutamente d'accordo su quello che è il principio,  il concetto della democrazia 

partecipata. È quasi un anno che tendo a farmi le stesse domande: ma perché prima no? 

per 5 anni no, adesso bisogna fare il referendum a Vittadone per la pista ciclabile? ma 

quando vi è stato chiesto di farci vedere la convenzione di assegnazione al campo 

sportivo di Vittadone con Real Casal ci avete detto: no sono amici non c'è bisogno di 

farla approvare al Consiglio di Quartiere, firma e via o no? Sì con il Real Casal nel 2009 

l'abbiamo fatta noi? sei sicuro? no c'era Peviani, va beh lasciamo stare non facciamo i 

nomi perché poi l'avete fatta voi e quando vi abbiamo chiesto di vederla c'avete detto 

anche di no perché tanto era, anche qualche problemino di memoria, no, se vuole ce l'ho 

qui.  

Un altro mito da esorcizzare è quello che questa Amministrazione abbia la priorità di 

Palazzo Grassi. Mai stato. Qualcuno l'ha detto? nessuno ha fatto dei progetti ve l'ho già 

detto nella precedente mozione in cui avete parlato di progetti fatti non condivisi, non 

c'è un progetto fatto, nessuno ha destinato i soldi a qualcos'altro. Il problema è come 

farvelo capire adesso. Nessuno ha già destinato soldi per nessuna opera, abbiamo 

semplicemente detto più volte, sperando di riuscire a farci capire, che stiamo cercando 

di fare delle valutazioni per spendere i soldi nella miglior maniera possibile per la 

frazione;  cioè se possiamo prendere più progetti utili invece che uno solo cerchiamo di 

lavorarci e di farlo. Non ci riusciremo. Quel progetto lì è ancora lì, nessuno lo ha buttato 

nel cestino, l'abbiamo già detta questa cosa.  

Se altre strade non saranno percorribili perché non farlo? o non fare quella cosa lì 

magari spendendo qualcosa meno. Non va bene, non è impegnativa quella cosa lì. Non 

c'è scritto che quei soldi lì saranno spesi per. C'è scritto che saranno utilizzati facendo 

delle valutazioni se sarà il caso. È un'altra cosa, non sono impegnati per fare quella cosa 

lì definitivamente.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 
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 Grazie Presidente ma io penso di interpretare le parole italiane con il loro vero 

significato. Nel corso del 2014 è scritto nella Relazione al rendiconto della gestione 

2014 da voi stilata. Allora “nel 2014 è stata presa in considerazione 

dall'Amministrazione Comunale l'ipotesi di modificare il progetto”, “modificare” e ma 

l'avete… ma a chi l'avete proposta l'ipotesi scusi e poi mi lasci finire. “Di modificare il 

progetto in questione intervenendo”, quindi voi qui avete già fatto dei progetti di ipotesi 

di fare. Allora le idee non si scrivono qui su, le idee prima si comunicano alle persone a 

cui avete chiesto e firmato di fare l'altra prima, scusi.  

Intervenendo anche sugli edifici del centro civico di Vittadone entrambi di proprietà 

comunale al fine di perseguire una riqualificazione complessiva. E lei qui con questa 

ipotesi ha messo da una parte l'altro, non dico che l’ha cancellata ma l’ha messa da una 

parte e io qui nella mia mozione dico non metto da una parte niente, metto una priorità 

su un'altra e sono due cose diverse. La priorità riguarda anche ciò che la gente ha 

chiesto nel 2013 firmando un verbale insieme all'Assessore  di allora.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Elia Delmiglio.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Ok grazie no intervengo anche io per dare qualche precisione all'affermazione del 

consigliere Pennè. Io sul referendum onestamente tutta questa vostra contrarietà non la 

capisco. Come scusi? quando si tratta di esercitare un principio democratico che 

esprime. Sì però io tutte le volte che intervengo Albertini debba, premi il tastino e 

intervieni.  

 

PRESIDENTE 

 Per favore per favore consigliere Albertini per cortesia lasci continuare. Per cortesia.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 
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 Questo dimostra la vostra democrazia, il vostro rispetto per le idee degli altri. Voi in 

questo siete sempre i campioni.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Delmiglio la invito a continuare.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 il referendum è un esercizio democratico che ha dei bassissimi costi, perché no? perché 

no? cioè si va incontro comunque si pone il quesito ai cittadini di Vittadone di prendere 

una posizione che è stata precedentemente presa nell'organo di partecipazione in cui 

anche Pennè era presente, in cui anche Pennè ha votato. Forse è lei che ha qualche 

problema di memoria non il consigliere Parmesani.  

Riguardo alla questione della convenzione con il Real Casal è stata fatta dalla giunta 

Pagani; la giunta Parmesani si è limitata a prorogare, semplicemente questo.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Pennè deve intervenire? non ho capito se ha chiesto la parola o se è 

rimasto acceso, l’ha richiesta prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PENNE’ 

 Va beh avevo chiesto la parola però alla fine mi sembra che rimanere una serata di 

Consiglio su un problema che non c'è diventi una cosa assurda, avesse avuto un po' di 

attenzione in più a Vittadone nei 5 anni precedenti probabilmente o un'attenzione di 

questo tipo probabilmente non saremmo qui stasera a discutere questa cosa. Volevo 

rispondere velocissimamente…  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Una questione regolamentare visto che si sta violando il Regolamento di Consiglio, io 

chiedo che venga fatto rispettare, è previsto che ciascun consigliere possa intervenire 

una volta. Una seconda volta possono intervenire solo i Consiglieri capigruppo. Io le 
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chiedo di fare rispettare il regolamento di Consiglio, mi spiace essere così fiscale ma 

davanti a questo atteggiamento è l'unico modo per la minoranza di tutelarsi. Quindi io 

chiedo che venga applicato il regolamento, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla votazione. Passiamo alle dichiarazioni di voto.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora quindi innanzitutto io sollevo un problema di contesto e di metodo perché non è 

concepibile che un Consigliere  comunale si debba sentir dire “che ha tirato i due 

maroni” e altre cose che non sto qua a ripetere dette nei consigli precedenti. Io mi 

sembra di avere, io rispondo per me stesso ovviamente, penso di avere sempre tenuto 

posso aver detto cose condivisibili o non condivisibili ma penso di aver tenuto sempre 

un atteggiamento rispettoso. Questo sono sicuramente tranquillo di quello che sto 

dicendo. Chiedo che a questo punto venga anche fatto mantenere questo atteggiamento 

da parte di tutti i Consiglieri perché io non accetto di prendere questi queste cose, di 

essere definito in questa maniera. Questa non è una questione politica ma è una 

questione di educazione e di rapporti tra persone che dialogano in maniera civile, 

magari a volte in maniera un po' esasperata, però sempre nel rispetto che è doveroso.  

Io non mi permetterò mai di dire a qualcuno mi hai tirato due maroni o altre cose. Mi 

permetterò di dire che ha detto delle cose che non condivido e mi fermo qua.  

Ecco e l'atteggiamento che avete con quell'atteggiamento di essere stufi di sentire dire 

questa cosa - quello là che sbadiglia - è una cosa che mi lascia proprio ma a me è una 

cosa che cioè voglio dire mi fa capire che siamo scesi ad un livello che non possiamo 

sostenere in un ambito di dibattito reciproco e di collaborazione. Qui siamo proprio a 

una chiusura totale e qui cosa vuoi fare…   

 

PRESIDENTE 
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 Beh però scusi consigliere Mussida lei cita gli sbadigli, io potrei citare le mille volte 

che i Consiglieri entrano e escono dall'aula per mille motivi, allora se dobbiamo parlare 

di regole comportamentali credo che debbano essere…  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Presidente io questa sua osservazione è la prendo e gliela rigetto al mittente perché un 

consigliere è libero di entrare e di uscire. L'atteggiamento verso altri (voci sovrapposte, 

ndt.) io non l'ho mai guardato in faccia e non le ho mai sbadigliato in faccia va bene? e 

lei è ora che la finisca di difendere sempre la maggioranza, lei è il presidente  di tutti qui 

c'è un problema del presidente  che non lo sta facendo il suo ruolo in maniera 

imparziale.  

 

PRESIDENTE 

 Va bene se lei lo crede proceda.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Quindi veda di farsi un po' anche lei di un esame di come sta conducendo questa 

assemblea (voci sovrapposte, ndt.)  se me lo permette la faccio se me lo permette la 

faccio la dichiarazione di voto, beh prendo atto che il Presidente non mi permette di 

parlare.  

 

PRESIDENTE 

 No, guardi lei ha parlato in una quantità di minuti che non ha precedenti (voci 

sovrapposte, ndt.)…  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

…Presidente quando mi dà la parola continuo. 

 

PRESIDENTE 

… ma prego.  
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CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora detto questo che evidenzia un grosso problema, un problema grosso come una 

casa, che segnerà questa Amministrazione per i prossimi anni ed è una cosa veramente, 

veramente brutta che non si era mai vista in un'Amministrazione Comunale negli ultimi 

trent'anni, non si era mai vista (voci sovrapposte, ndt.)… quello che voglio non è che 

devo soggiacere a qualcuno o a qualcosa, basta io non offendo nessuno e posso dire 

quello che voglio va bene? Detto questo il quello che state facendo voi non avete scritto, 

voi lo state facendo nei fatti lo stravolgimento di un progetto. Detto questo mi sembra 

quello che state facendo la naturale conseguenza del vostro atteggiamento che pensate 

di portare avanti i vostri sogni senza ascoltare nessuno, stravolgendo le decisioni contro 

tutti. Davanti a una richiesta di referendum per ascoltare la gente “no”, ma cosa vuol 

dire no? quando uno vuole ascoltare la gente mi sembra che voglio dire se fa basta. Non 

lo so, ci sono i tempi tecnici, delle indagini se cambiate idea non si fa il referendum 

quello che volete, quello che volete.  

Quindi è un “no” grande come una casa quello che state facendo, è un “sì” alla mozione 

del consigliere Calzari.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente volevo far notare al signor Pennè che forse non mi conosceva prima 

che io Vittadone lo vivo da anni e se ho portato avanti (i verbali lo dicono anche nelle 

amministrazioni precedenti) le istanze di Vittadone dimostrano che sono sempre stata 

sensibile alle loro richieste e che non siamo mai venuti come dice lui non siamo mai 

nemmeno stati avvisati che ci sarebbe stato un consiglio di frazione perché allora 

compito di chi indice una riunione eventualmente di avvertire anche gli altri. Se poi non 

lo fa, noi lo abbiamo saputo per vie traverse, chissà perché e ci siamo sentiti in dovere 

di venire ma questa è la prima e è la prima di tutte le volte in cui noi verremo a sentire, 
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sentire e non a discutere perché quando siamo venuti siamo venuti per sentire cosa, che 

faremo anche delle volte successive in quanto noi non siamo protagonisti nella frazione 

di Vittadone, però ascoltatori senz'altro. 

Beh è naturale che io voto a favore della mia mozione di cui sono convinta e che porterò 

avanti non soltanto questa volta ma ogni volta che verrà disattesa una qualsiasi forma di 

democrazia popolare. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altre dichiarazioni di voto? prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie signor Presidente. Diventa difficile, difficile perché  come portavoce io sono 

qua per i diritti di tutti cittadini tra cui anche quelli di Vittadone e certo questo 

comportamento non fa onore a tutti perché mettiamo in secondo piano le esigenze di chi 

veramente ci chiede aiuto per passare a questi ping-pong fra la vecchia e la nuova 

Amministrazione. Questo è un comportamento da parte di tutti un po' un po' strano.  

Confermo il mio sì alla mozione della consigliere Calzari e speriamo veramente di 

riuscire a portare un po' di ordine a Vittadone.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Pennè.  

CONSIGLIERE COMUNALE PENNE’ 

 Sì, allora intanto soprattutto in considerazione del fatto che non ci sono sogni ma 

semplicemente concretezza e volontà di fare le cose, di farlo assolutamente attraverso 

percorsi condivisi, ricordando che (poi magari qualcuno mi dirà che vado fuori tema) 

quando i cittadini di Casale ve l’ ho già detto un'altra volta, so già la risposta che 

potreste darmi anche se adesso non avete il tempo, quando i cittadini di Casale mi 

hanno chiesto di fare il referendum sulla vendita della farmacia una volta raccolte le 

firme si è bloccato tutto, sì,  però il referendum non l'avete fatto fare.  
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E anche in considerazione di come è andato il dibattito questa sera, del fatto che 

comunque le minoranze stanno cercando di far passare il messaggio sbagliato o più che 

sbagliato direi  non reale;  cioè il messaggio che Vittadone sia stata defraudata di un 

progetto come se tutta Vittadone fosse lì ad aspettare solo quello. Ma Vittadone vi posso 

assicurare che c'è anche la gente che quel progetto lì non interessa, non lo vuole. 

Preferirebbe tutt'altro, però nessuno lo butta via, ve l'ho già detto prima. Si cerca di 

valutare in primis per quelle che sono le necessità della frazione.  

In considerazione di queste cose annuncio  che il voto del gruppo Tutti per Casale sarà 

contrario.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Parmesani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Grazie Presidente, stiamo parlando di cose che riguardano poco Vittadone, quindi 

doveroso una brevissima risposta sulla questione farmacia. Sulla questione farmacia 

c'era stato un progetto di eliminazione della farmacia con la richiesta di referendum 

contro l'alienazione. Cos'è successo? è successo che l'Amministrazione ha cambiato 

idea e ha tolto la farmacia dall'alienazione. Lo citate come esempio? fate la stessa cosa, 

togliete la priorità a palazzo Lampugnani e alla ristrutturazione del tetto e non ci sarà 

più bisogno di fare un referendum. Mi sembra che l'esempio citato sia abbastanza 

infelice.  

Io non posso fare altro che partire dalla considerazione che facevo prima cioè che 

nessuno qua, a partito preso, decide una cosa o l'altra perché  si è innamorato di un 

progetto e ripeto a maggior ragione il primo progetto originario presentato 

dall'amministrazione Parmesani era di tutt'altro tipo, addirittura prevedeva una ciclabile 

che andava da Vittadone a Casalpusterlengo.  

L'unica cosa forse che riconosco all'Amministrazione precedente, all'assessore Agello, 

era che quando è andato in consiglio di frazione si è trovato davanti delle persone che 

gli hanno detto a noi non interessa assolutamente una ciclabile che va da Vittadone a 
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Casalpusterlengo, l'assessore Agello ha avuto l'umiltà di dire: va bene, ascoltiamo la 

volontà della frazione di Vittadone e vediamo di capire cosa vi interessa di più. Si era 

arrivati a manifestare unanimemente a livello di Consiglio di Frazione la volontà di 

completare il percorso che porta in sicurezza dal centro abitato al cimitero e quello era. 

E quella era la strada che si era presa considerando mettendo a bilancio sia quello che 

era il contributo Sorgenia, sia quelli che erano fondi vincolati di bilancio per l'acquisto 

di aree. Quindi c'era la copertura di bilancio; c'era un progetto definitivo che era stato 

condiviso in più riprese con la frazione e ora non fossero intervenute novità di rilievo 

che possano aver fatto cambiare opinione alla frazione, ma non mi sembra che siano 

intervenute novità di rilievo, io credo che non si possa far altro che prendere atto che la 

mozione che ha presentato il consigliere Calzari, ad oggi, rappresenti quello che vuole 

la maggioranza della Frazione.  

Il consigliere Pennè mi dice c'è anche qualcuno che non la vuole qualcuno che non 

gliene frega niente. Sono assolutamente convinto, in democrazia contano i numeri. Ci si 

incontra, si vede qual è la volontà della maggioranza e si fa semplicemente quello che si 

fa in tutte le democrazie cioè si porta avanti quella che è la volontà della maggioranza. 

Mi sembra fattibile, anzi è fattibilissimo, ci siamo offerti spero che un po' di buonsenso 

e noi lo faremo comunque il referendum che poi dopo l'Amministrazione voglia tenerne 

conto meno organizziamo comunque un referendum. Chi vorrà venire a esprimere la 

propria opinione verrà secondo i numeri che poi parleranno e poi semplicemente 

consegneremo questo risultato nelle mani dell'Amministrazione che potrà decidere di 

seguire l'orientamento oppure di andare per la sua strada.  

Sicuramente a livello di diritto amministrativo è libero di farlo; è libero di scegliere la 

strada che vuole però a livello di democrazia e di consenso del popolo credo che 

ascoltare la volontà della frazione  non costi niente a nessuno e si possa fare. 

Quindi per queste motivazioni noi voteremo a favore della mozione proposta dal 

consigliere Calzari.  

 

 PRESIDENTE 

 Passiamo alle votazioni. 
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Assente al voto il Consigliere Caccialanza. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 4  

Contrari: 10 (Benelli, Maj, Aletti, Pennè, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,    

  Scarioni, Concordati) 

Astenuti: nessuno. 
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Prima di passare alla risposta alle interrogazioni e interpellanze di questa sera è stata 

presentata dal consigliere Parmesani una mozione. Prego Consigliere  se vuole 

illustrarla.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

 Grazie Presidente. Allora passo alla lettura della mozione presentata all’inizio  del 

Consiglio Comunale che si riferisce a dei fatti accaduti alla fine di maggio in 

concomitanza con il penultimo Consiglio Comunale.  

La mozione testualmente recita in questo modo:  

• Il 15 febbraio 2012 alle  ore 12.18 ora italiana la petroliera italiana Enrica Lexie 

viene avvicinata al largo delle coste indiane da una imbarcazione da pesca, con a 

bordo 5 persone armate con evidenti intenzioni di attacco. I sei i militari del 

battaglione San Marco a bordo della petroliera italiana come forze di protezione 

contro possibili attacchi pirata mettono in atto, in accordo con le regole di 

ingaggio previste, “graduali azioni dissuasive” contro  un “naviglio” sospettato 

di ospitare pirati, man mano che l'imbarcazione sospetta si avvicina (inclusi i 

“segnali luminosi” che rappresentano un codice di comunicazione tra navi 

necessarie per identificarsi a distanza in acque ad alto rischio pirateria) fino a 

sparare tre serie di colpi di avvertimento a seguito dei quali il natante cambia 

rotta.  

• A seguito di questa azione compiuta nel rispetto delle norme internazionali di 

ingaggio, con una sotterfugio, due dei sei fucilieri di marina che stavano 

svolgendo la loro missione di protezione della nave mercantile in acque a rischio 

di pirateria, vengono arrestati dalle autorità indiane.  

• Nel corso del Consiglio Comunale del 26 maggio 2015 questo Consiglio 

Comunale osservava un minuto di silenzio in onore e ricordo delle vittime delle 

stragi di mafia e dei due militari italiani di marina ormai da anni ingiustamente 

detenuti in India.  

• Il giorno seguente un Consigliere comunale di questo Comune, di maggioranza, 

afferma su un social network: “ieri in Consiglio Comunale un Consigliere  di 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                               8 giugno 2015 

 

76 
 

minoranza ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per ricordare i giudici 

Falcone e Borsellino e i marò, due vittime e due assassini, 30 i miei secondi di 

silenzio”).  

Il Consiglio Comunale 

• ribadisce la propria vicinanza ai due marò; 

• e si dissocia dal contenuto delle affermazioni sopra riportate.  

 

Abbiamo presentato questa mozione perché riteniamo che all'interno di un Consiglio 

Comunale dove tutti i Consiglieri comunali nello svolgimento delle loro funzioni sono 

dei pubblici ufficiali, non possono permettersi all'interno di strumenti - tipo i social 

network - di prendere posizioni così difformi, così diffamatorie nei confronti di militari 

che erano in servizio a servire la propria patria, rispettando quelle che erano le 

procedure internazionali, per quanto riguarda la difesa di imbarcazioni e di petroliere 

che navigano in acque a rischio di azioni di pirateria. È anche vero che se qualcuno ha 

del dissenso è libero di esprimerlo però è giusto forse che lo esprima nelle sedi 

opportune, cioè nel Consiglio Comunale, motivando il proprio dissenso.   

Partecipare in questi momenti a momenti di raccoglimento e di silenzio in memoria di 

queste persone che, ripeto, stavano servendo comunque la propria nazione e poi 

successivamente additarli come degli assassini, credo che contravvenga al rispetto che si 

debba ai militari italiani impegnati in tutte le missioni, siano delle missioni di pace sia 

nelle missioni di scorta delle navi italiane in quanto non erano sicuramente su quel 

convoglio per divertirsi, ma erano in servizio militare come prevedono le normative 

militari. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 
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 Sì grazie. Allora volevo fare solo una precisazione, la firma portata alla mozione è solo 

Angelo Caccialanza, come Movimento Cinque Stelle  riteniamo che ognuno è libero di 

dire  e esprimersi come meglio crede e assumendosi poi le proprie responsabilità di 

quello che dice o quello che fa.  

Se il buon consigliere Peviani ha ritenuto di scrivere quello, probabilmente è convinto e 

quindi è anche giusto che l'abbia scritto. Quello che volevo sottolineare è solo il fatto 

che la mia contestazione nasce dal fatto che questi due signori, sei signori, però sono 

due, non si trovavano in crociera di piacere cioè qualcuno credo che ce li avesse 

mandati e questo qualcuno sono questi governanti, illegittimi mai eletti da nessuno, che 

hanno aderito alle normative Onu che su una cosa ti posso dare ragione. L'unico Stato è 

stato l'Italia che anziché rivolgersi a mercenari ha preferito chissà perché mandare i 

militari. Certo che se succedeva a questi mercenari che sono sull'altra nave o non lo 

vieni a sapere o qualcuno… Quindi il discorso di assassini è una cosa che coinvolge 

tutti, tutti.  

Ascolta certo ma te l'ho detto tu sei libero di pensare come credi, io dico che non si può 

usare  due metri e due misure. Noi…ascolta in questo governo non è mai riuscito in tre 

anni con il Ministro degli Esteri a portare a termine qualcosa ma i, ha sempre dimostrato 

l'incapacità o nel bene o nel male qualcosa doveva fare. Esatto ma è un altro discorso 

ma siamo sempre legati alla storia che loro non si trovavano lì in gita di piacere, loro 

qualcuno li ha mandati lì e quindi avevano, han fatto hanno sparato, sono degli assassini 

finché il processo non è ancora stato fatto credo Peviani e quindi però è successo. È 

successo. L'incapacità poi dopo di gestire in questi anni tutto il contorno porta a questi 

risultati ma sono veramente convinto che sia così. Perché mai nessuno ha preso una 

posizione seria. 

Quindi le affermazioni del   consigliere Peviani sono sue io non posso fare nulla. Chissà 

quanta gente la pensa come lui, altri la pensano al contrario, ma se qualcuno decide di 

fare un qualcosa… deve assumersi le sue responsabilità, tutto qua.  

 

PRESIDENTE 

 Prego.  
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CONSIGLIERE COMUNALE TANSINI 

 Chiedevo se era possibile la sospensione della seduta per qualche minuto per poterci 

riunire.   

 

PRESIDENTE 

 Va bene, sospendiamo per qualche minuto la seduta dal momento che la mozione è 

stata presentata durante la seduta di Consiglio e quindi i Consiglieri hanno avuto modo 

di vederla ora, grazie. 

 

Sospensione dei lavori 

Ripresa dei lavori 

 

Riprendiamo la seduta, riprendiamo la seduta. 

Prego consigliere Peviani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE PEVIANI 

 Sì buonasera allora innanzitutto io questa mozione domani la spedisco al Consolato 

Generale Indiano di Milano e all'Ambasciata dell'India a Roma, questa.  

Seconda cosa mi rifaccio alla libertà di pensiero, posso pensare ed esprimere visto che si 

è parlato di democrazia fino adesso, cercate, chiedete democrazia allora mi appello 

anch'io alla democrazia.  

Penso che questa mozione innanzitutto non cita le due persone morte quindi è una cosa 

veramente molto triste. Scusa… un'altra cosa che rimprovero alla minoranza è che 

questo atteggiamento da sentinelle in piedi dovrebbero usarlo anche con i loro 

compagni e tenere sotto controllo, sotto controllo alcune persone che avrebbero 

veramente bisogno di essere tenute buone, no, ci sono, ci sono.  

Quindi Presidente  io mi rifaccio appunto al libero pensiero. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 
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 Prego consigliere Peviani. Do la parola al Sindaco per un intervento.  

 

SINDACO 

 Ma no io solo per dire qual è la mia opinione, io perché voterò contro questa mozione 

perché la ritengo strumentale, perché mi meraviglio anche di alcuni che l'hanno firmata, 

altri probabilmente ce l'hanno nel DNA, non riesce e fa fatica a parlare del fatto che 

comunque questo triste episodio ha provocato due vittime e quindi forse ritiene che 

questo non deve essere citato perché alla fine non erano cittadini europei, erano dei 

pescatori e quindi io ho una mozione del genere non la voterò mai. 

 Poi dico la mia opinione su tutta la vicenda è l'opinione di chi crede che   la detenzione 

oggi soltanto di un marò perché l'altro è in Italia dopo aver subito un intervento 

importante al cuore, se non mi sbaglio, è una detenzione inaccettabile perché tutti hanno 

il diritto di avere un giudizio rapido che credo il governo italiano sia stato anche debole 

su tutta questa partita e sono passati se non mi sbaglio diversi governi che hanno gestito 

questa vicenda e  che tra l'altro che la giustizia indiana su questo, vado a memoria potrei 

sbagliarmi, preveda addirittura la pena di morte.  

Quindi solidarietà con i marò ma è inaccettabile che non vengano citate le due povere 

vittime che erano due pescatori, due persone normalissime e voi nella vostra mozione 

non l'avete citata.  

Per quanto riguarda invece la posizione mia e dell'Amministrazione Comunale io credo, 

proprio il 25 Aprile mi si sono avvicinati esponenti credo della vostra associazione di 

marinai, noi abbiamo un'associazione di questo tipo che mi hanno chiesto nel caso che 

riuscissero ad avere lo striscione di Lodi quello che diceva: “Libertà per i marò” mi 

hanno chiesto la possibilità di esporlo sulla torre. Io ho detto che su questo terreno 

l'Amministrazione sarebbe stata d'accordo e avrebbe interpellato la Pro Loco perché è 

questa cosa avvenisse. Quindi la nostra posizione è una posizione chiara, è una 

posizione che tra l'altro abbiamo e manifestiamo da tempo, però crediamo che questa 

mozione sia una mozione da respingere dal punto di vista politico perché è strumentale, 

perché cerca di entrare dentro su opinioni che credo uno possa avere anche 

legittimamente e probabilmente sono opinioni che ci sono nel paese, che ci sono nella 
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società. Tra l'altro e finisco, noi abbiamo fatto la commemorazione che era su Falcone e 

Borsellino con la presenza di tutte le scuole. La Presidente  del Consiglio ha ritenuto di 

accogliere la richiesta di allargare diciamo questo momento anche ai due marò. 

Personalmente io penso, ma credo che anche la Presidente del Consiglio la pensa come 

me, che di solito i minuti di silenzio le commemorazioni si fanno purtroppo quando le 

persone sono decedute e che probabilmente legare le due vicende forse in due momenti 

diversi e non assieme sarebbe stato più opportuno. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie ma a me stupisce questa, a me stupisce questa presa di distanza del Sindaco da 

questa mozione che non fa altro che, cito testualmente, ribadire la propria vicinanza ai 

due marò e dissociarci dal contenuto di una formazione specifica abbastanza chiara.   

Ieri in Consiglio Comunale un consigliere di minoranza ha chiesto di osservare un 

minuto di silenzio per ricordare i giudici Falcone e Borsellino e i marò, due vittime e 

due assassini. 30 i secondi di silenzio. Allora qui non c'è niente di strumentale qui si 

tratta solamente in maniera tranquilla e serena a prescindere dalle opinioni personali che 

non c'entrano niente con questa cosa, di manifestare una solidarietà a due persone che 

rappresentano lo Stato Italiano all'estero, che hanno rappresentato lo Stato Italiano 

all'estero che si trovano in una situazione di difficoltà perché hanno servito lo Stato 

Italiano all'estero. La vicinanza ai marò, non c'è bisogno che la dica io o qualcun altro, è 

stata manifestata prima di tutti dai presidenti Napolitano e dal presidente Mattarella che 

mi pare non possano essere accusati di partigianeria o di eversione. Mi sembra che sono 

due persone al di là al di sopra, anzi di ogni parte politica che si sono sentiti di 

manifestare la vicinanza ai due marò tant'è che l'ultima volta che sono stati ricordati 

proprio dal presidente Mattarella nel suo discorso del   2 Giugno scusa. Per cui cioè mi 

sembra proprio una cosa che evidentemente per difficoltà interne della maggioranza non 
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si ha il coraggio di prendere le distanze da queste affermazioni. Ecco è un peccato 

quando la politica prevale su questioni che  dovrebbero suscitare spronare un impegno 

un riconoscimento e un abbraccio forte a delle persone che per rappresentare l'Italia e 

quindi noi tutti, si trovano in una situazione di estrema difficoltà.  

Ecco questo fa molto male e qui non c'è scusa che tenga, non c'è dissociazione che tenga 

non ci si può arrampicare sugli specchi. Qui c'è una cronistoria è una presa una scelta di 

campo nel senso noi i nostri marò li vogliamo difendere, ma come li vuole difendere la 

stragrande maggioranza dell'Italia intera.  

Mi spiace che per motivi  probabilmente coesione della maggioranza questo venga 

questo spirito venga buttato nel cestino e vengano fatte prevalere delle logiche, mi pare 

proprio della vecchia politica. Cioè qui siamo di fronte alla politica preistorica più 

vecchia più vecchia che ritorna in campo e nasconde quelle che sono le reali le nobiltà 

d'animo che dovrebbero portare a un riconoscimento a delle persone   a cui noi 

dobbiamo solamente dire grazie perché hanno rappresentato e servito lo Stato in una 

situazione difficile.  

Quindi massima solidarietà ai nostri Marò questo senza se e senza ma. Questo in piena 

condivisione con quanto ho sempre detto dal presidente Napolitano prima e dal 

presidente Mattarella poi, che hanno sempre manifestato un sentimento di vicinanza. 

Allora questo, secondo me,  sgombra il campo, dovrebbe sgombrare il campo da ogni 

dubbio e non c'è qui signor sindaco lei non ci si può arrampicare sugli specchi,  non si 

può dire che non la voto perché è strumentale. Qui di strumentale non c'è niente, 

vogliamo fare. Allora io faccio se vuole facciamo se vuole facciamo un'integrazione in 

cui esprimiamo dispiacimento, no quello che vale se ci fosse un atteggiamento 

costruttivo davanti a una proposta di questo genere, ricordiamo anche le due persone 

che hanno perso la vita, allora voi dovreste a braccia aperte accogliere questa mozione. 

Questo non lo fate perché, perché  è quello che avete detto è solamente una scusa perché 

voi non volete votarla questa mozione. Non so se non lo volete fare perché non ne 

condividete lo spirito o per questioni vostre interne di rapporti che avete fra di voi, 

questo non ho la sfera di cristallo non leggo nel pensiero. Fatto sta che una mozione del 

genere secondo me non c'è neanche da chiedersi se votarla o meno,  è una cosa 
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lapalissiana. Esprimere vicinanza ai nostri due Marò punto, basta, senza se e senza ma. I 

due Marò potevano essere altre due persone, insomma chiunque serve l'Italia in uno 

Stato straniero va a queste persone vanno la nostra vicinanza, il nostro riconoscimento e 

il nostro supporto, quindi, quindi…  

 

PRESIDENTE 

 Per cortesia consigliere Peviani.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora i due Marò erano in missione internazionale sotto l'egida della, erano in 

missione internazionale i due Marò. Allora questo ecco è impreciso, integrare questo 

manifesta una volontà di non votarla ma non per, a questo punto perché avrete delle 

vostre difficoltà delle vostre difficoltà interne. Quindi i due Marò ai due Marò va tutto il 

nostro affetto, tutto il nostro (voci sovrapposte, ndt.) va tutto il mio affetto tutto il mio 

riconoscimento, io speravo di riassumere anche un sentimento più generale, non è così, 

parlo per me. Ai due Marò va il mio affetto, tutto il mio riconoscimento, tutta la mia 

gratitudine e la mia solidarietà senza se e senza ma, in piena condivisione con quanto 

detto dal presidente Napolitano e dal presidente Mattarella. Questo bisogna dirlo perché 

non stiamo sostenendo una cosa nostra, stiamo sostenendo una cosa dell'Italia portata 

avanti da chi l'Italia la rappresenta, dai nostri Presidenti della Repubblica.  

Ci pare strano che ci siano dei problemi a condividere quello che nostri Presidenti 

hanno sempre portato avanti e sempre sostenuto.  

 

PRESIDENTE 

 Prego per cortesia per cortesia consigliere Peviani per favore. Esca, non è che le devo 

dare il permesso; esca, non la obbligo ad uscire.  

Prego Vicesindaco la parola.  

 

ASSESSORE LABBADINI 
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 Un intervento brevissimo va beh io come tanti in questa aula la divisa l'abbiamo 

portata, io sono stato onorato di aver portato la divisa però non si può perché si ha un 

sentimento di gratitudine per le Forze armate per il lavoro che svolgono 

quotidianamente nelle azioni di peacekeeping e tutte le altre azioni che fanno sotto 

l'egida dell’Onu e quant'altro non andare ad approfondire quelli che sono gli elementi 

critici che hanno portato, come diceva prima anche il consigliere Caccialanza, i due 

Marò su quella nave perché l'intervento fatto su quella nave non era una missione 

internazionale sotto l'egida dell’Onu perché   c'erano due missioni internazionali anti 

pirateria, una era nell'ambito dell'Unione Europea e l'altra era nell'ambito Nato ma si 

svolgevano in territori completamente differenti da quelli in cui operava la nave privata. 

 L'intervento fatto dai Marò ma non perché l'hanno fatto loro, potevano esserci su 

paracadutisti, poteva esserci su chiunque su quella nave, è stato fatto per l'accordo tra il 

Ministero della Difesa e l'Associazione dei, no non era dei petrolieri, si chiama 

Confitarma, che è l'associazione degli armatori,  e dove l'Italia è stato uno dei pochi 

paesi forse ad applicarla così in modo spregiudicato, l'unico paese; tutti gli altri paesi 

sono tenuti bene alla larga dal mettere i militari su navi private.  

Ogni armatore ha portato contratto sulle navi e si è difeso con quelli che erano i mezzi 

che aveva. Questo qua è il primo elemento da evidenziare.  

Secondo elemento da evidenziare che ci siano due persone che bisogna ricordare sono 

sicuramente i due pescatori perché penso che ogni tanto ce lo dimentichiamo che ci 

sono  due persone morte svolgendo proprio umile lavoro che era quello di pescatore. 

Che poi i Marò   abbiano malinteso le intenzioni, non stiamo qui a sindacare su queste 

cose. Sappiamo anche noi che come diceva il Sindaco che non si può lasciare due anni 

due militari o due persone qualsiasi in attesa di un giudizio è questo qua penso che sia 

un motivo,   cioè la giustizia non vuole e lo grida, però non dimentichiamoci delle due 

persone morte.  

L'altra cosa che mi sento di dire è che voi la pensate in un modo, io la penso in un altro, 

il consigliere Peviani la pensa in modo differente dal mio, non vedo le motivazioni per 

cui sia necessario andare a fare una mozione di censura su quello che dice un 

Consigliere  comunale, che esprime il suo parere.  
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PRESIDENTE 

 Prego c'era forse la consigliera Calzari. Prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Sì grazie Presidente, io intendo anche io ricordare le persone che sono morte però in 

questo momento sto ricordando anche le due persone che in tre anni non hanno ricevuto 

un giudizio definitivo ma continuamente rimandato, è uno stillicidio…  

 

PRESIDENTE 

 Aspetti che è saltata la…, c'è stato un calo di tensione, è andata? no, provi, provi a 

parlare. Faccia finire il consigliere Calzari.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Adesso grazie, dunque riprendo il discorso che fu interrotto. Stavo dicendo che prima 

di tutto ricordo anch’io le due persone che sono morte in questa vicenda per un 

mancato, non si sono capiti, pensavano  di essere assaliti loro, beh io questo non lo vado 

a sindacare. Trovo che una nazione come l'India così avanti in certe cose e così indietro 

in certe altre non abbia ancora definito queste due persone nostre se erano, se sono 

assassini o se sono invece stati assaliti.  

Mentre noi qui vediamo che abbiamo una persona che nella persona del signor Peviani 

il quale può pensare tutto quello che vuole e io non sono qui a confutare il suo pensiero 

ma neanche che io sia considerata una che vive su un altro pianeta perché non la penso 

come lui. Certamente lui è stato molto veloce, in Italia ci mettiamo 10 anni per definire 

uno assassino o meno, lui ci ha messo molto meno degli indiani. Li ha definiti assassini 

ed è finita lì.  

Mi piacerebbe mandare questa mozione alla marina militare perché almeno abbiamo vi 

diciamo sentite non andate più avanti a cercare di portarli a casa, questi sono due 

assassini ed è giusto che stiano là e ricevano anche la pena di morte che c'è in India, 
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mentre noi non siamo capaci di prendere uno mandarlo a casa sua perché in Italia ha 

fatto quello che non doveva fare, solo perché, ma posso parlare? (voci sovrapposte, ndt.)  

 

PRESIDENTE 

 No, l'ho invitato a smettere di intervenire prego.  

  

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

…i discorsi interrotti perdono anche la loro  forza. Stavo dicendo che in Italia dove 

abbiamo un personaggio che è andato in un museo,  li ha ammazzati, è tornato, non si sa 

bene, lo  reclamano, non glielo mandiamo perché là c’è la pena di morte, non pensiamo  

chi ha ucciso lui. Stiamo pensando quello lì di non mandarlo indietro perché  là c’è la 

pena di morte. Noi arriviamo a questi  eccessi,   mentre questi sono già definiti due 

assassini. 

Io questa mozione la voto in pieno, grazie. 

  

PRESIDENTE 

Prego Consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ALBERTINI 

Posso vantarmi  di una cosa con orgoglio di aver fatto l’osservatore  internazionale in un 

paese dove c’era la guerra, in Chiapas,  per diverse volte. So cosa vuol dire avere di 

fronte  quelli che ti passano davanti  con il mitra  e dover alzare le mani per dire: sono 

armato di  macchina fotografica e quindi ti lasciano in pace. Ti minacciano chiaramente,  

ti dicono che ti ammazzano, tu devi stare calmo  e tranquillo. Quindi per me è un  

motivo straordinario e la racconterò finché   avrò voce.  

Tornando nei meriti di questa, sono stato in diversi paesi dove c’era la guerra per 

diverso tempo, e questa mozione qua  ha un sapore diverso, ha un sapore di un processo. 

A me ricorda un film, non so se voi l’avete visto voi quattro, “La vita degli altri” ecco 

mi dà l’impressione di un processo, tipo quello della Deder (?),   dove viene individuato 

attraverso l’ascolto, attraverso l’ascolto, Facebook, attraverso l’ascolto viene 
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individuato il nemico: in questo caso Simone. E’ individuato perché  è stato scoperto su 

Facebook che sta dicendo qualcosa e noi non siamo d’accordo, noi, la Deder. 

E’ una cosa vergognosa questa qua, è una cosa assurda. Dove si viene qua a 

strumentalizzare una cosa  furbescamente, ignorando,  voi cattolici,  che ci sono stati 

due morti e che questi qua hanno preso la mira  per ammazzarli e non hanno risposto al 

fuoco. Hanno ammazzato in modo deliberato, vergognoso, per due che si vantano, 

vanno in giro con le medagliette. Io a   queste due persone qua che mi fanno tenerezza 

veramente, e non sono eroi, non saranno mai eroi e voi con questa mozione voi gli 

garantite, sapete che cosa? L’ergastolo! Perché   giustamente l’ho suggerito io a Peviani: 

spediscila subito all’Ambasciata, al Consolato Indiano, la firmo anch’io. 

Per ritornare all’origine della cosa, io siccome  che in  Consiglio qua non si sono mai 

visti comunisti come voi,  qua in Consiglio Comunale. Siete i peggiori comunisti che 

hanno messo piede in questo in Consiglio Comunale.    

 

PRESIDENTE 

Consigliere Caccialanza prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

Grazie, mi spiace che il buon Simone Peviani non ci sia.  Sembra quasi un tifo da 

stadio: chi fa il tipo per i marò e chi fa il tipo per… no, no, non era diretto a te. Ma 

infatti, io  facevo il tifo per il Barcellona l’altra sera e   basta. Poi dopo… stemperiamo. 

  

PRESIDENTE 

E’ che lei ha già fatto due interventi, quindi non avrebbe diritto a questo. Pensavo fosse 

una sua dichiarazione di voto.    

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

Se vuole faccio la dichiarazione di voto: voto la mozione.   

 

PRESIDENTE 
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Prego consigliere Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

Grazie presidente. Intanto le dichiarazioni di Albertini fanno tenerezza. Non voglio 

entrare in questo discorso perché se no sembra che io ce l’abbia con lui e non è così. 

Per quanto  riguarda la mozione: secondo me è stata recepita dalla maggioranza in modo 

strumentale. Il dispositivo,  leggete il dispositivo: il Consiglio Comunale  ribadisce la 

propria  vicinanza ai due marò. Che motivo c’è di votare contro? 

Poi dal punto di vista  tecnico Simone secondo me ha fatto un errore ma glielo dico  

onestamente, anche in modo furbo poteva evitare di fare questa  che secondo me è una 

leggerezza, però è la mia…  (voci fuori microfono, ndt.) Simone la mia opinione,  lo 

dico in modo educato, io non ti ho interrotto prima.  Simone io non ti ho interrotto 

prima, Simone io non ti ho interrotto prima, ti invito per cortesia… va beh… 

Dal punto di vista  io vorrei evitare è proprio il termine “assassini”. Assassini 

giuridicamente significa coloro che compiono – e qua lo dico anche ad Albertini il quale 

si vanta sempre di essere un uomo di cultura, sempre sopra gli altri, significa  “omicidio 

volontario”, esatto, lo hai detto tu. La petroliera italiana… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Peviani per favore  faccia finire la dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

… non è la dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 
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“Omicidio volontario significa”  che volontariamente  hanno ucciso queste   persone, a 

cui va tutto il mio cordoglio, perché due persone umane; come ci insegnate voi di 

sinistra sono…, i morti sono tutti uguali, sia di serie A che di serie B.   

 

PRESIDENTE 

Consigliere Peviani se non riesce a seguire il dibattito esca dall’aula… prego.     

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

… quindi io  sono anche disponibile ad inserire un emendamento integrativo. Propongo, 

Presidente, un emendamento integrativo in cui si esprime cordoglio alla comunità 

indiano per questi due…  sì, chiedo di procedere all’emendamento integrativo  in cui si  

dice:  “anche il Consiglio Comunale  esprime cordoglio per la  morte di queste due 

persone”.   

Sindaco, esiste la formula dell’emendamento e io legittimamente propongo 

l’emendamento. Se poi lei non vuole recepirlo perché… (voci sovrapposte, ndt.)   

 

PRESIDENTE 

Lei ha proposto l’emendamento e verrà accettato. L’emendamento  si metterà  ai voti 

come un qualsiasi emendamento. 

Prego consigliere Parmesani.   

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 

Anch’io condivido con il consigliere Elia la proposta dell’emendamento integrativo in 

modo tale  si tolga dal campo ogni possibile argomentazione secondo la quale si sia 

volontariamente omesso di indicare l’uccisione dei due poveri marinai indiani.  

Voterò a favore dell’integrativo e voterò anche a favore  della mozione. Ci tenevo 

solamente a  sottolineare un paio di cose: i militari che erano in servizio su questa nave 

non erano in servizio su questa nave in quanto mercenari come è stato detto prima, 

erano in servizio su questa nave in quanto la normativa italiana prevede che le  navi che 

viaggiano in aree  a rischio pirateria  siano scortate e questo, per essere sinceri, in 
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recepimento di due soluzioni  del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, recepite 

con legge italiana del 2011. 

Quindi queste persone a tutti gli effetti stavano svolgendo il loro dovere  di servire la 

patria, andando per quanto prevede la legge italiana,  ripeto legge italiana che cita: 

“Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di 

pace, di stabilizzazione, nonché  delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia e disposizione per l’attuazione delle risoluzioni  1970-1973  entrambe del 2011, 

adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Misure urgenti antiperateria”; 

quindi queste  persone qua non erano lì a fare  il loro piacere. Erano lì perché una  legge 

italiana prevede che per servire lo Stato vengano messi di scorta sulle navi  nel cui 

territorio   c’è un forte   (inc.); queste persone non si sono divertite a sparare a dei poveri 

pescatori.   Hanno rispettato le regole di ingaggio internazionale prima di sparare  come 

attestato dalle fonti e sono oggi ingiustamente detenuti in India perché  lo Stato italiano 

non è ancora riuscito, nonostante i vari interventi  dei vari ministri degli esteri negli 

ultimi tre anni, a  far valere quello che è   il  rispetto  o del diritto internazionale.  

Credo che sia assolutamente in ogni caso  inopportuno definirli  “assassini”, non hanno 

sparato volontariamente  a nessuno. Erano lì a difendere una nave italiana  secondo il 

codice militare che era stato loro imposto.  

Seconda cosa credo che non ci sia nulla che possa impedire a questo Consiglio 

Comunale  di ribadire la vicinanza di questo Consiglio Comunale   a questi due servitori 

dello Stato e censurando le accuse di  “assassini” che sono state loro rivolte, secondo 

me,  assolutamente in modo inadeguato. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE  

Prego consigliere Maj. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAJ 

Mi chiedevo se ci fosse un testo dell’emendamento.  
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PRESIDENTE 

Consigliere Albertini chieda la parola per cortesia.  Lasci parlare il consigliere Maj. 

Sì, consigliere Delmiglio me l’ha già detto che è sua facoltà, non c’è bisogno che ci 

ripetiamo.  

Prego Consigliere Maj, proceda.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAJ 

Siccome secondo me dobbiamo arrivare ad un punto di sintesi visto che l’analisi   è 

stato molto  più abbondante di quanto siano le competenze del nostro Consiglio,  

secondo me verrebbe meglio se ci fosse una proposta di emendamento e poi  

procediamo come votarla altrimenti, se preferite, esplicitiamo già i criteri che    ci 

possono portare ad una votazione positiva piuttosto che  una votazione contraria. Ditemi 

voi cosa considerate più efficiente.   

(voce fuori microfono, ndt.)   Ok, dal nostro punto di vista, visto che  c’è ancora un 

giudizio internazionale pendente, quindi noi non possiamo arrogarci nessun diritto di 

giudizio perché non è nelle nostre competenze, così come si  ribadisce la vicinanza ai 

due marò, come  anche espresso dal nostro Presidente  della Repubblica, ci sembra 

umanamente   aggiungibile il fatto  della vicinanza alle famiglie delle vittime. 

Dopodiché, secondo noi, questa esternazione del collega Peviani andrebbe  stralciata dal 

testo nel senso che supponiamo  in una situazione di equità in cui esprimiamo  

solidarietà alle vittime e l’auspicio che sia fatta giustizia che i nostri connazionali siano 

ritenuti innocenti e possano ritornare in patria  quanto prima. Questo è quanto.  

 

PRESIDENTE 

Se interpreto giusto le parole del consigliere Maj propone che venga accolta la proposta 

del consigliere Delmiglio, in termini di introduzione, memoria e ricordo del fatto che ci 

siano state delle vittime e che vengano stralciati i due punti che stanno  nelle premesse 

della mozione e   sono quelle che riguardano il   Consiglio Comunale  e la scelta di 

libera espressione di un Consigliere comunale.  
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SINDACO 

Si toglie: “Nel corso del Consiglio Comunale  del…  

 

PRESIDENTE 

Sì. Il giorno seguente è uno, e poi   “si dissocia dal contenuto delle affermazioni sopra 

riportate” perché  di fatto si chiede che vengano eliminate. 

 

SINDACO 

E si vota tutto assieme. 

 

PRESIDENTE 

Prego, questa è la proposta.  (voce fuori microfono, ndt.) No, e si ribadisce… Da come è  

stata presentata sembrava che un organo importante come il Consiglio Comunale, 

recependo quelli che sono stati poi  gli interventi del Capo dello Stato, dei ministri, 

esprimesse la vicinanza e l’auspicio della risoluzione della vicenda dei due marò. 

Questo credo sia lo spirito con cui è stata presentata questa mozione. 

Allora a questo  punto se  invece l’obiettivo della mozione è quello di esprimere un 

giudizio sulla libertà di espressione  di un Consigliere, all’interno di un suo profilo di 

social network,  credo forse non è, nel senso che la maggioranza   possa  condividere, 

mi sembra di aver capito. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

Accostare il termine “assassini” non mi sembra proprio una libertà di espressione. 

(voce fuori microfono, ndt.)  E’ un termine…   

PRESIDENTE 

E’ libertà di espressione, è un giudizio, ho capito. (voce fuori microfono, ndt.) 

Per cortesia, chiedo ai Consiglieri di minoranza se si esprimono su questa proposta. 

Prego consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE PARMESANI 
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Per quanto mi compete come  primo firmatario di questa mozione,   io accetto la 

proposta  espressa del consigliere Delmiglio di integrare il dispositivo esprimendo 

dolore e solidarietà per il Governo indiano. 

Non condivido la proposta del Consigliere Maj proprio perché questa mozione  nasce 

dalla volontà di dissociarsi da quanto apparso pubblicamente e quindi  la volontà era 

quella di prendere le distanze da questa cosa.   

La proposta che portiamo  è quella di fare un  emendamento integrativo con l’aggiunta 

del  punto dispositivo, lasciando inalterata la mozione. 

Grazie 

 

PRESIDENTE 

Prego consigliere Maj. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAJ 

Capisco, sicuramente dipende  tutto del significato che si dà alla parola “assassini”. 

A quanto pare  queste due persone sono state uccise da queste due altre persone, poi si 

tratta di capire se sono state rispettate le regole d’ingaggio, eccetera, quindi se uno vedo 

il  termine “assassino” come: ah, io volevo ammazzarli, non ho aspettato che ci fosse la 

domanda/risposta e ho fatto fuoco così facciamo fuori il problema insieme alle persone  

è un conto; un altro è se si sono tenute le procedure e poi sono ricorsi all’estremo gesto. 

Quindi dipende tutto da quel termine lì. Per me  è una teoria, si arriva lì e lì mi fermo 

con il pensiero. 

Quindi se ci vogliamo fermare sul discorso che bisogna per forza stigmatizzare quello  

che è stato scritto dal collega, visto che siamo in una situazione in cui dipende dal 

significato che diamo alla semantica di “assassino” noi non possiamo accoglierlo perché  

è uno stallo. O si toglie quell’aspetto e  la cosa per noi è condivisibile, ma se  comunque 

si vuole invece stressare la  stigmatizzazione di quanto liberamente espresso dal collega 

noi non possiamo, perché domani succederà altro. Non ci piace  il metodo e su quello 

non possiamo convenire. 

Grazie.   
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PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento.   

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA 

Semplicemente per…  l’ho scritto: “esprime dolore e solidarietà per le vittime indiane”. 

Da aggiungere al dispositivo. 

  

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento.   

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 9 (Benelli, Maj, Aletti, Pennè, Tansini, Albertini, Peviani, Scarioni, 

Concordati) 

Astenuti: 2 (Grecchi, Caccialanza) 

   

Adesso votiamo la mozione. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

Devo fare la dichiarazione di voto.  

Ho aspettato per vedere se l’emendamento  veniva accolto o meno prima di fare la 

dichiarazione di voto e confidando fino all’ultimo che questo gesto di apertura potesse 

fare  emergere l’assoluto carattere non strumentale della questione, della proposta,  

inserendo   anche il  ricordo delle due persone rimaste uccise mi pare che ci fossero 

tutto i  presupposti per  votare la mozione che non fa altro che  manifestare una 

solidarietà, come ho detto prima, a due persone che agivano per conto dell’Italia, perché 

il concetto di “assassino”  come è stato detto prima da qualcuno, è un po’ ambiguo e per 

certi versi pericoloso se interpretato in quella maniera  perché allora cosa sono? 

Assassini anche gli italiani, i militari  che  su mandato del Governo, allora Presidente 
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del Consiglio D’Alema, andarono nell’ex Jugoslavia? Allora anche questi sono assassini 

perché hanno ucciso.  Non lo so, ma è inaudito. E’ ovvio che   ogni termine ha il suo 

peso e in questo caso l’accostamento del termine  “assassino” ai due marò mi pare un 

po’ infelice.  E mi fermo qua. 

Non so a quante persone piacerebbe sentirsi   definire in questa maniera perché un conto 

è la libertà  di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero; però secondo me ci 

vuole sempre  quello che dicevo prima: un rispetto per l’altrui persona. Sempre anche in 

maniera forte, decisa, le proprie opinioni si possono  manifestare mai sconfinando in 

altre cose perché  questo mi sembra palese.  

Questo ha fatto emergere l’arrampicata sugli specchi di cui parlavo prima. E’ manifesto 

che per evidenti contrasti interni questa  maggioranza non riesce a manifestare una 

solidarietà ai due marò. Questo è quello stasera che emerge, un contrasto politico  che 

avete al vostro interno e che vi impedisce di manifestare una cosa assolutamente 

manifesta, che tutti  gli italiani sentono. Se voi girate per strada e chiedete ad un 

italiano: come ti senti verso i marò? Allora la quasi totalità vi risponderà che sono due 

italiani che sono andati lì su mandato dell’Italia e che adesso stanno pagando un prezzo 

altissimo per cui gli dobbiamo stare vicini. Questo risponde la gente. 

Il termine “assassino” costato ai due marò se voi  chiedete in giro non so quante persone 

lo fanno. Questa è una cosa  talmente evidente che mette   a nudo le vostre 

contraddizioni su  questioni   che sono basilari,  di coesione minima del tessuto sociale 

tra italiani. Se non ci mettiamo neanche d’accordo nel difendere i nostri soldati che sono 

all’estero, non so su che base, su che presupposti possiamo fondare la nostra società. 

Questo  è il minimo, è l’abc;  deve essere un minimo comune denominatore che  per  

ragione di vecchia politica è messo in cantina. E’ messo sotto il tappeto  e questa è 

certamente una cosa non bella perché non c’è da vergognarsi  se una maggioranza su 

questioni particolari  non vota tutta insieme. Invece voi per evitare questo  state facendo 

questa cosa. Se anche qualcuno la pensa diversamente non è  uno sgancio, una cosa che 

deve fare preoccupare. E’ una cosa di cui sono amareggiato questa. Il sentimento che mi 

viene da esprimere più di ogni altro, è l’ amarezza. L’amarezza  del fatto che questa 
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maggioranza che neanche su tematiche che uniscono l’Italia  riesce a trovare un minimo 

comune denominatore. 

Questo è un po’ il succo del discorso.  

 

PRESIDENTE 

Prego consigliere Maj, dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAJ 

Ribadisco il nostro voto contrario e  proprio dico in trasparenza che non cerca di coprire 

alcuna spaccatura, alcuna arrampicata sugli specchi, assolutamente sì,   anche perché  se 

fosse  stato arrampicarsi sugli specchi non avrebbe fatto parlare me  perché  scivolo 

troppo rapidamente.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo al voto della mozione. 

 

Esito della votazione:  

Favorevoli: 5 

Contrari: 9 (Benelli, Maj, Aletti, Pennè, Tansini, Albertini, Peviani, Scarioni, 

Concordati) 

Astenuti: 1 (Grecchi) 

  

Passiamo adesso alle  risposte alle interpellanze. La prima era stata fatta però  

impropriamente al Segretario quindi verrà risposto poi per iscritto quando verrà 

inoltrata.  

Il consigliere Delmiglio aveva fatto una richiesta  sullo sfalcio della ciclabile e sulla 

segnaletica di via Giordano Bruno.  

 

SINDACO 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                               8 giugno 2015 

 

96 
 

 Lo sfalcio delle cliclabili, almeno che quello lì non sia il primo taglio ma non credo, 

dovrebbe essere previsto un nuovo taglio. 

Ci sono state un po’ di piogge che adesso ci siamo dimenticati perché  c’è stata una 

settimana  di alte temperature ma  queste favoriscono la crescita dell’erba. Io ho visto 

anche altri posti dove gli sfalci sono stati effettuati e parlando con l’Assessore   mi 

diceva: guarda che dalla prossima settimana è previsto il secondo sfalcio.  

 

Sulla segnaletica: mi dicono che lì stanno facendo i tappetini e poi  dopo passano alla 

segnaletica ma in generale ad approvazione del Bilancio  bisognerà andare a vedere 

tutte le zone che devono essere ritracciate. 

  

I ciclisti sotto i portici: abbiamo messo… infatti ci hanno anche ringraziato dicendo che 

era una richiesta che facevano da 5 anni e  siamo riusciti a farla; adesso vedremo il 

modo, con delle fioriere, questi qui sono il recupero delle vecchie catenine con i pali, 

eccetera, vediamo di risolvere  questa cosa. 

 

E per quanto riguarda invece la polizia locale voleva rassicurare il consigliere 

Parmesani che so benissimo che lei mi difenderebbe però probabilmente  lei deve  Ecco  

difendere se stesso dai suoi militanti, non da Elia, da altri. Tu hai capito bene a chi mi 

riferisco io, non era a te.  

Per quanto riguarda la polizia locale in Consiglio: adesso hai ragione,   è nel 

Regolamento. Io penso che sia giusto avere un agente, non due. Un agente   e l’ho 

chiesto dall’inizio che sia presente in Consiglio Comunale. Fuori c’è comunque una 

pattuglia di due agenti che sta girando e sono collegati nel caso che c’è bisogno qui, ma 

qui non c’è bisogno di due agenti,   possono arrivare qui, oppure c’è l’agente che viene 

richiamato nel caso che ci sono… 

Quindi non è stato tolto nulla al servizio serale. C’è soltanto che nel periodo del 

Consiglio nella fase serale invece di essere 3 in giro su una macchina,  sono soltanto in 

due. Ecco  per capire, abbiamo visto che questa cosa è stata anche segnalata sul giornale 

che ci sono gli agenti che dovrebbero fare, però   sono a presidiare il Consiglio o a fare 
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le multe o a fare le multe sui parcheggi, tenendo conto che gli agenti in piazza fanno 

anche presidio in piazza e chiedono anche dei documenti, guardano se ci sono persone 

che sono solite sostare spesso nei bar senza magari lavorare e cose di questo tipo. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 No, a corollario di quello che diceva il Sindaco, in effetti durante l'ultimo e il penultimo 

Consiglio Comunale un agente era stato richiamato verso la  pattuglia per necessità di 

intervento; quindi è tranquillamente andato, ha  raggiunto i colleghi.  

Penso che non ci sia altro quindi dichiariamo la seduta conclusa buonasera.    

 

 

 

 
 


