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Presidente il Consiglio il Consigliere Maj 

 

PRESIDENTE  

 Ben trovati, questa sera la Presidente Benelli è assente quindi la sostituisco. Iniziamo la 

seduta di Consiglio  con l'appello. 

 

Si da atto all'appello. 

Assenti: Benelli, Borghi 

 

PRESIDENTE  

 Allora il numero legale c'è, possiamo partire con le interrogazioni se ci sono dei punti. 

Prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Grazie volevo fare due domande al signor Sindaco, arriva? sennò va beh io le dico 

poi… La prima riguarda delle domande che ci stanno facendo a riguardo della Medicina 

Sportiva, visto che sui giornali è stato scritto appunto l'arrivo della medicina sportiva 

ma telefonando (chi telefona in Ospedale) di questa Medicina Sportiva non sa niente 

nessuno. Siccome i giornali annunciavano appunto l'apertura se non altro qualcuno ci 

dica qualcosa.  

La seconda domanda che è una curiosità o più che curiosità è sapere da fonte sicura 

visto che per quanto riguarda la logistica Ospedaletto-Livraga si sta parlando di 

compensazioni e il Comune di Casale a quanto pare offre dei terreni per compensare e 

siccome sono cose riportate nelle cose riportate sono sempre brutte, volevo sapere se il 

discorso era vero e se sono già stati individuati i terreni e che terreni sono ecco. Tutto 

qua, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Caccialanza, ci sono altri interventi? prego consigliera Calzari.  
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CONSIGLIERE CALZARI 

 Grazie Presidente volevo sapere quando l'Amministrazione  intende revisionare la 

segnaletica orizzontale a Casale perché ci sono dei punti, anzi tanti punti dove 

assolutamente non si vedono gli stop, non si vedono i passaggi pedonali e non sono 

supportati da segnaletica verticale. Sono importanti perché per fortuna tra l'altro non è 

ancora nevicato però già così adesso non si vedono per cui è necessario secondo me 

metterli in sicurezza, dipingere, fare che siano evidenti.  

Poi volevo sapere se l'Amministrazione  si è già messa in moto per incominciare almeno 

a pensare alla disinfestazione per le zanzare tigre e la Zika che non so non si tramuti, 

almeno a Casalpusterlengo non abbiamo casi, non vengano casi, però è meglio 

prevenire e dato che finora non è nevicato mettere quei soldi che sarebbero stati previsti 

per lo sfruttamento neve nella disinfestazione per le zanzare; e siccome il periodo è 

vicino non vorrei che passasse, anche perché c'è quel laghetto lì che ha un getto d'acqua 

che non arriva neanche a 4-5 m dalle sponde e lì se andate a vedere è uno stagno a cielo 

aperto. Si chiede alle famiglie di non lasciare l'acqua sotto i vasi perché le zanzare 

prolificano ma lì è un prolificare totale.  

C'è uno stagno, non lo chiamo neanche laghetto, ma lo chiamo “stagno” proprio perché 

il getto d'acqua non è forte, vuoi perché è troppo largo rispetto all'acqua che viene 

mossa sta di fatto che c'è uno stagno a cielo aperto dove le zanzare sicuramente fanno 

volentieri i loro nidi.  

Poi volevo sapere a che punto  era il discorso dei semafori:  a me non sembra che il 

semaforo di viale Cappuccini sia stato sistemato quindi è passato già un po' di tempo, 

non so se l'Amministrazione  ha in mente di farlo, oppure che cosa aspetta perché è 

importante per la viabilità pedonale e per la sicurezza dei pedoni.  

Al momento è questo, grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Calzari, altri interventi? se non ci sono altri interventi passiamo alla 

trattazione del primo punto all'ordine del giorno.  
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Emendamenti sul primo punto. Questione pregiudiziale in merito all'argomento iscritto 

al punto 2 dell'ordine del giorno quindi è dopo, ok, mentre questa è emendamento al 

punto primo? 

Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che è: 
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

DEPOSITO BICI PRESSO LA BICI STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO.  

 

PRESIDENTE 

Vuoi illustrarlo tu Alberto grazie. Quindi l'illustrazione è a cura del funzionario ok, e 

dopo leggiamo la proposta di emendamento; è corretto? dopo la trattazione del punto, 

ok. Non c'è materiale da proiettare? Sì grazie, do la parola all'architetto Baron per 

l'illustrazione dell'argomento.  

 

ARCHITETTO BARON 

 Mi scuso per il riscaldamento è successo una disguido, comunque c'è il tecnico 

reperibile della ditta che gestisce gli impianti termici che sta verificando se può attivarlo 

perché evidentemente deve essere andato in blocco.  

Allora il regolamento è stato redatto ed è stato proposto al Consiglio Comunale   

affinché fossero note le regole di utilizzo del nuovo deposito che è stato realizzato 

vicino alla stazione e che serve a promuovere l'uso della bicicletta sul territorio 

comunale.  

Le regole sono abbastanza semplici: è previsto che il deposito sia video sorvegliato ma 

non custodito perché non c'è la presenza di un custode sul posto ma comunque sarà 

attiva una telecamera per la vigilanza del deposito che funzionerà 24 ore su 24 e sarà 

possibile accedere solo attraverso l'utilizzo della carta del comune, “carta comune”  la 

quale verrà utilizzata anche per effettuare il pagamento del canone annuale che non è 

previsto dal regolamento, sarà poi approvato dalla Giunta  comunale però chiaramente 

sarà un canone a prezzi diciamo ragionevoli. Sarà possibile pagare tra l'altro presso la 

Farmacia comunale dove ci si potrà recare con la carta comune per coloro che vorranno 

iscriversi. Il comune pubblicherà sul sito un modulo che è un modulo molto semplice, 

con nome e cognome e codice fiscale, i dati che servono per essere identificati, che i 

residenti e i non residenti potranno utilizzare per sé vorranno fruire del deposito.  

L'iscrizione potrà essere attivata per un semestre e potrà essere rinnovata per un secondo 

semestre o meno, e comunque sia in qualsiasi momento anche se il Comune  
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tendenzialmente cercherà di concentrare le iscrizioni in due particolari periodi dell'anno, 

in qualsiasi momento se vi saranno dei posti disponibili, il cittadino potrà recarsi in 

Comune e chiedere l'iscrizione, in quel caso pagherà soltanto la quota parte di canone 

per i mesi in cui fruirà effettivamente del deposito.  

I posti disponibili sono 96 quelli nelle rastrelliere e comunque vi sono altri posti 

disponibili lungo il perimetro del deposito per un totale di capienza che abbiamo stimato 

di 120 posti.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie architetto, ci sono domande interventi? se non ci sono interventi dobbiamo 

presentare l'emendamento, stanno facendo le copie? sennò se intanto vuole iniziare ad 

illustrarla. Dò la parola al consigliere Mussida per l'illustrazione della proposta di 

emendamento. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Ok grazie, allora l'emendamento 1 vorrei portare una correzione all'articolo 6  del 

regolamento laddove prevede i criteri di assegnazione degli spazi che da quanto ho 

appreso in Commissione  sono inferiori rispetto a quella che sarebbe la potenziale 

domanda. In buona sostanza a fronte di una scarsità di posti si chiede di introdurre un 

principio di agevolazione, quindi di preferenza, per quegli utenti che provengono da 

posizioni più distanti, quindi che ovviamente sono i più disagiati nel raggiungere la 

stazione per cui si è utilizzato questo criterio come preferenza. Più una persona è 

disagiata quindi lontana dalla stazione, più la si vuole agevolare nel raggiungere la 

stazione ferroviaria.  

In particolare sono state individuate alcune zone che sono: frazione Zorlesco e 

Vittadone perché pur pochi ci sono alcuni residenti che soprattutto nei periodi 

primaverili/estivi vengono in astrazione in bicicletta, sono pochi però ci sono.  

Insieme alle frazioni la località Borasca e anche il quartiere Ducatona perché 

sostanzialmente è  un po’ assimilabile alla posizione delle frazioni, cioè in termini di 

distanza, per cui proprio la proposta concreta stabilisce:  
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In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4 (che introduceva il principio di 

estrazione a sorte per l'assegnazione dei posti) nell'assegnazione dei posti disponibili 

verrà data priorità alle seguenti persone: 

1. residenti nelle frazioni Zorlesco e Vittadone;  

2. residenti nella località Borasca  

3. e residenti nel quartiere Ducatona.   

Questo è l'emendamento.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

 Li illustra tutti e poi discutiamo…  

 

PRESIDENTE 

 Forse è meglio, è più efficiente. Grazie se può illustrarli tutti e poi commentiamo, mi 

sembra più efficiente. 

C'è una riluttanza all'efficienza ho capito, va bene uno per volta, quindi stava replicando 

il Vicesindaco. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

 Sì la questione della scarsità dei posti secondo me non è assolutamente accettabile 

perché rispetto a zero che c'era prima, no però siccome non sappiamo ancora la 

domanda potenziale dire già adesso che i posti sono scarsi è un giudizio, non ha 

oggettività rispetto alla situazione delle bici adesso presenti in stazione. Questa qua, ho 

capito consigliere Delmiglio mi lasci parlare quando toccherà a lei parlerà, grazie.  

Niente, questo quindi non è una valutazione di tipo oggettivo, quindi secondo me manca 

il presupposto per l'accoglimento di questo emendamento.  

L'altra, sulla distanza, andremmo sostanzialmente a inserire dei paletti identificando 

cittadini di serie a) o di serie b) sulla base del presunto utilizzo della ciclo stazione. Noi 
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riteniamo che sia un investimento che la città aspettava da anni, penso che il punto di 

deposito delle biciclette penso che sia manchi da più di 10 anni, quindi sia una risposta 

alle istanze dei lavoratori e degli studenti che vanno a Milano; poi se in futuro vedremo 

che aumenta la domanda rispetto alla potenziale capienza dell'impianto installato 

faremo delle valutazioni ad hoc.  

Rispondo io perché non c'è l'assessore Canova che è assente per problemi di salute.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA  

 Sì glielo auguro ecco, facciamo gli auguri di pronta guarigione, ci mancherebbe.  

Però il discorso della scarsità dei posti è un concetto che avete introdotto voi in 

Commissione,  non è che ce lo siamo inventato, per cui mettetevi d'accordo. Cioè 

quando venite in Commissione a illustrare l'argomento sarebbe bene che l'Assessore  

che viene a illustrare si metta d'accordo con il resto dei suoi colleghi, ecco perché il 

discorso che i potenziali posti non coprono la domanda potenziale non me lo sono 

inventato io. E’ un discorso che è emerso in commissione cioè non è ma non lo vedo 

neanche una cosa negativa. E’ ovvio che quando si fa una struttura la struttura il più 

delle volte non è niente rispetto alla domanda potenziale, questo non lo trovo. Voi avete 

visto questo come una critica ma non era cioè voglio dire era una semplice 

constatazione di fatto desunta dalla vostra illustrazione in Commissione.  

A fronte di questa illustrazione, prendendo per buono quello che è stato detto ho 

presentato questo emendamento, tutto qua. Insomma non mi sembra probabilmente non 

c'è stata una comprensione o mia o vostra, però il discorso è abbastanza chiaro. Non è 

che si diceva è negativo o è stata fatta troppo piccola. E’ stata fatta in maniera adeguata 

però siccome l'utenza potenziale è maggiore, a fronte di un potenziale eccesso di 

domanda si chiedeva di introdurre un criterio che agevolasse i residenti delle frazioni e 

del quartiere Ducatona, punto. Senza criticare o quant'altro. Poi se nel merito non siete 

d'accordo per carità.  

 

PRESIDENTE 
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 Ci sono altri interventi? sennò passerei alla votazione dell'emendamento, uno alla volta 

quindi bisogna votarlo. Ci sono interventi? passiamo alla votazione della prima proposta 

di emendamento. 

 

Esito delle votazioni: 

 

Favorevoli: 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Contrari: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,     

Scarioni, Concordati) 
 

Astenuti: // 

 

Quindi l'emendamento è respinto.  

Passiamo alla trattazione della seconda proposta di emendamento, prego consigliere 

Mussida.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Grazie, seconda proposta di emendamento vuole intervenire su una particolare 

categoria. Anche qui sono stato sollecitato da alcuni concittadini che hanno fatto 

presente che tra gli utilizzatori della stazione ferroviaria ci sono categorie, ovviamente 

pendolari lavoratori, ma anche pendolari studenti che non hanno reddito; quindi rispetto 

agli altri utenti sono, secondo chi me l'ha detto ma anche secondo me, delle categorie da 

agevolare e a cui andare incontro.  

Per cui se a fronte di una persona che utilizza la stazione ferroviaria e la raggiunge in 

bicicletta e questa persona lavora è magari congruo chiedere un canone pieno, nei 

confronti di un utente che invece utilizza la stazione non per andare a lavorare, quindi 

non percepisce un reddito e si trova in una condizione economica più svantaggiata, 

quindi pesa sulle famiglie, la proposta è quella di prevedere una riduzione tariffaria 

esclusivamente per gli studenti, quindi che va a beneficio di questa particolare categoria 

che non percepisce nessun reddito dall'andare a utilizzare la stazione.  
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E sempre per venire incontro alle esigenze degli studenti, altra cosa che mi è stata 

segnalata, si chiede di attivare degli abbonamenti su base trimestrale proprio per andare 

incontro alle diverse tipologie di esigenze che soprattutto gli studenti hanno, cioè quindi 

mentre il lavoratore tendenzialmente ha un arco di utilizzo della stazione di 12 mesi, 

salvo i periodi normali di ferie estive, le due o tre settimane, invece gli studenti hanno 

diverse tipologie sia rispetto ai lavoratori ma anche tra di loro perché l'emendamento si 

rivolge a tutti gli studenti per cui dobbiamo pensare non solo ai frequentanti della scuola 

superiore ma anche ad esempio dell' Università, che hanno evidentemente dei calendari 

didattici frastagliati e diversi tra di loro.  

Proprio per venire incontro a queste esigenze questo emendamento, oltre 

all'agevolazione tariffaria, consente anche di individuare una periodicità di 

abbonamento più contenuta e che si adegua alle proprie concrete esigenze di questa 

particolare tipologia di utenza. Quindi è stata individuata la base trimestrale come 

periodicità, grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie… grazie consigliere Mussida dò la parola al Sindaco per la replica. 

 

SINDACO 

 Allora noi adesso stiamo entrando dentro scelte di carattere tariffario che sono delegate 

alla giunta però mi sento di dire questo è con noi abbiamo avuto credo una bella idea 

che è quella di destinare queste risorse ai voucher sociali. Allora c'è molta gente che in 

questa città probabilmente un piccolo sollievo, un piccolo lavoro che gli permetta di 

avere quei 200-300 euro con 20-30 ore per loro sarebbe un grande risultato, e quindi io 

credo che alla fine bisogna essere tutti orgogliosi di portare lì la bicicletta e di pagare 

qualcosa che sia un po' di più del costo di una birra media credo no? e fare in modo che 

si aiuti la collettività. Quindi io credo che la proposta non sia una proposta accoglibile 

quella dell'abbonamento trimestrale va beh lo sottoporremo agli uffici, se è una cosa che 

aiuta certamente può essere applicata, ma per il resto c’è già l'ipotesi di mettere del 

pagamento, anche io ho fatto cioè ero anche io senza reddito quando andavo a scuola e 
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ho sempre messo lì il motorino e pagavo. Mi sembra che le cifre di cui si parla, di cui 

adesso mi sfugge la dimensione siano così esigue e già ridotte all'osso, per cui dentro c'è 

già la politica di riduzione tariffaria per gli studenti, grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie Sindaco prego consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Sì grazie è un'obiezione che capisco nel senso non condivido ma proprio perché parte 

da un'impostazione politica opposta alla mia. Cioè io da liberale sostengo che le 

agevolazioni, gli aiuti sociali devono essere fatti alla fiscalità generale che fa il prelievo 

in base alla capacità contributiva di ciascuno. Esempio: l'addizionale Irpef 

progressivamente fa contribuire i cittadini ai bisogni della collettività e con queste 

risorse si fa anche assistenza sociale e aiuto sociale, rispettando la capacità contributiva 

di ciascuno.  

Con questo criterio che voi dite è giusto aiutare, però l'aiuto non può essere fatto pesare 

sugli studenti perché l' aiuto va dato prelevando i soldi da ciascuno secondo il proprio 

reddito, non in maniera indiscriminata perché allora non c'è un'uguaglianza, perché 

ovviamente le cifre saranno basse e quello che volete, ma per uno studente il pagare 

l'abbonamento che paga un lavoratore è diverso, cioè questo è abbastanza chiaro. Per 

cui se volete dare degli aiuti utilizzate le risorse che provengono dalla fiscalità generale. 

Non è che per aiutare chi ha bisogno si fa un prelievo da altre persone che hanno 

bisogno anche loro. Io prelevo dei soldi da persone che non hanno reddito per aiutare… 

cioè non funziona così in una concezione corretta e liberale. Ovviamente questa è la mia 

opinione, voi siete convinti di prendere i soldi dagli studenti per agevolare altre persone 

va beh fate pure, non lo condivido questo. Questo principio è un principio che non 

condivido. Gli studenti sono una categoria che non percepisce reddito; cioè voglio dire 

costa poco costa tanto purtroppo tutti abbiamo fatto gli studenti, alcuni fanno dei 

lavoretti, altri no però tendenzialmente è una categoria - tra virgolette - debole da un 

punto di vista economico. Quindi se volete fare assistenza sociale la fate con i soldi che 
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vengono dalla fiscalità generale secondo prelievi basati sulla capacità contributiva di 

ciascuno.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida, ci sono altri interventi? prego consigliera Calzari.  

 

CONSIGLIERA CALZARI 

 Grazie Presidente condivido appieno ciò che ha espresso il consigliere Mussida e faccio 

presente che un calcolo anche approssimativo durante la commissione era stato fatto 

perché si trattava di circa 8.000-9.000 euro all'anno circa se non sbaglio presidente 

Peviani, ne avevano parlato no? ecco. Quindi non è che sia una cifra con la quale si 

facciano tantissimi voucher, certo qualcosa si può fare con 8000 € 9000 però se 

riduciamo qualcosa ai ragazzi che non diamo dei voucher ma diamo le possibilità di 

spendere un po' meno perché se una famiglia ha due ragazzi che vanno a Lodi a 

Codogno a Milano dove vanno a studiare sente un peso diverso se anche il costo del 

deposito della bicicletta è ridotto rispetto al costo intero.  

Per cui trova la mia piena soddisfazione se verrà recepito questo emendamento, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Calzari, ci sono altri interventi? passiamo al voto del secondo 

emendamento.  

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Contrari: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,     

Scarioni, Concordati) 

Astenuti: // 

 

Quindi il secondo emendamento viene respinto.  
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Passiamo alla presentazione della terza proposta di emendamento, prego consigliere 

Mussida.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Sì grazie. Allora siccome nella proposta di regolamento non c'era nessun riferimento ad 

una tariffa e questo insomma era abbastanza allarmante soprattutto se pensiamo al 

recente passato, cioè avendo visto un'amministrazione che applica al massimo di legge 

tutte le aliquote, mi sono sentito in dovere di presentare un limite all'imposizione che la 

Giunta  può fare sui nostri concittadini, cioè mettere un freno a questa sempre più 

impellente richiesta di denaro che questa Amministrazione  sta facendo ai nostri 

concittadini.  

La proposta tende proprio a limitare le somme che l'Amministrazione Comunale  può 

chiedere ai nostri concittadini per l'utilizzo di questo servizio, tenendo conto a maggior 

ragione del fatto che i costi di costruzione del servizio sono per buona parte, per gran 

parte derivano da contributi di enti terzi, per cui non solo comunali, e approfitto per 

ringraziare Regione Lombardia che come sempre consente di realizzare cose positive 

nel nostro ma anche negli altri territori dei comuni lombardi, e i costi di gestione 

dell'impianto a quanto ci è stato riferito dall'assessore Canova in Commissione  

consiliare sono abbastanza limitati, parlava di qualche centinaio di euro, se non sbaglio. 

Correggetemi se ho inteso male. Per cui a fronte di questi bassi costi di gestione, della 

non necessità di ammortizzare un investimento perché deriva da contribuzioni per gran 

parte esterne, la proposta è quella di istituire un tetto massimo di 10 centesimi al giorno 

sostanzialmente, che su base annua fa € 36,50.  

  

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida qualcuno desidera replicare? vicesindaco ha la parola. 

Consigliere Mussida può spegnere il suo microfono gentilmente? 

 

ASSESSORE LABBADINI 
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 Esatto, anch’io mi accodo al ringraziamento che il consigliere Mussida ha fatto a 

Regione Lombardia per il cofinanziamento dell'investimento che è il 50%, ma anche 

grazie al Comune di Casale che era riuscito a mettere all'interno del progetto del 

distretto dell'attrattività 12 comuni del Basso Lodigiano e tutte le più importanti 

associazioni di tutela del territorio e dei prodotti del territorio che hanno consentito di 

realizzare un progetto di scala provinciale, che è stato apprezzato dalla Regione 

Lombardia.  

Per quanto concerne invece la questione relativa alle tariffe, premesso che così come da 

regolamento la determinazione della tariffa è di competenza della Giunta comunale e 

non del Consiglio. Ribadisco inoltre che non è vero che questa Amministrazione  qua ha 

portato tutti i servizi al massimo. Se pensate solo agli impianti sportivi vi invito a fare 

un giro nei comuni del Lodigiano a vedere cosa costa l'affitto di una palestra all’ora e 

quanto costa l'affitto di una palestra a Casalpusterlengo vi accorgerete che le cose non 

stanno come dice il consigliere Mussida, però ognuno la pensa un po' come vuole.  

Per quanto concerne invece questa tariffa qua le chiedo di stare sereno perché  questa 

Amministrazione Comunale  non porrà tariffe esagerate anzi, anzi saranno sotto la 

media degli impianti che ci sono sul territorio che hanno lo stesso tipo di funzione e i 

soldi che vengono raccolti dalla fruizione di questo tipo di servizio andranno a 

finanziare iniziative di carattere sociale, in questo caso i voucher sociali daranno la 

possibilità a chi ha perso il posto di lavoro di avere, per quel poco che potremo 

raccogliere con gli introiti della ciclo stazione, un reddito.  

Quindi io qua mi fermo e lascerei al Consiglio Comunale poi la…  

 

PRESIDENTE 

 Grazie Vicesindaco, ci sono altri interventi? Consigliera Calzari prego.  

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Grazie Presidente quando sento l'aggettivo sereno mi viene l’itterizia, stai sereno stai 

sereno poi ci hanno sistemato tutti bene con questa serenità. Arrivando invece al 

discorso dell'emendamento proposto relativamente alle tariffe sinceramente anche io 
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non capisco perché non si debba prendere in considerazione la diminuzione di un costo 

di un servizio che purtroppo sono obbligati a dover usufruire molti dei nostri cittadini e 

non si sa poi se saranno 120 o se saranno di più, questo sarà un discorso da vedere in 

seguito, ma vogliamo favorire qualcuno a discapito di altri. Allora il comune è obbligato 

a dare i servizi e su questo non ci piove però alcuni possono essere pagati se chi 

usufruisce di questi servizi è portatore di reddito, come diceva il consigliere Mussida, 

però se chi usufruisce di questi servizi non è portatore di reddito, io verso queste 

persone avrei un occhio di riguardo; e quindi veramente la fiscalità dovrebbe  avere un 

occhio di riguardo per chi ha un reddito superiore e per chi non ne ha.  

Questo è il mio concetto ed è per questo che io approvo appieno questo emendamento, 

grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Calzari se ci sono altri interventi  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Sì beh innanzitutto mi ha preceduto che da un estimatore di Renzi sentire dire a un 

estimatore di Letta “stai sereno” mi devo preoccupare? allora detto questo per 

sdrammatizzare un po', questo emendamento l'ho fatto così per caso avevo sentito dire 

in televisione il proverbio “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Ho pensato subito 

all'Amministrazione Comunale  no cavoli, il vizio di aumentare al massimo tutte le 

tariffe immaginabili dubito che lo perdiate, per cui a scanso di equivoci e a tutela dei 

cittadini subito ho pensato presentare un emendamento per introdurre un limite alla 

voracità tributaria di questa Amministrazione Comunale che, checché se ne dica, 

ricordo ha aumentato al livello massimo consentito dalla legge ogni imposta possibile e 

immaginabile ecco. Fortunatamente la legge prevede dei limiti, altrimenti non so a che 

livelli saremmo da un punto di vista di addizionali comunali, Imu e quant'altro. 

L'emendamento aveva questo scopo di introdurre un limite tutto sommato ragionevole 

di tariffazione per l'utilizzo di questo servizio, sempre nell'ottica che è vero che i 

proventi vanno in aiuti sociali, ma bisogna sempre ricordare che l’aiuto sociale va dato 
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non è chiedendo soldi in maniera indiscriminata ad esempio agli studenti che sono privi 

di reddito. L'aiuto sociale va dato prendendo le risorse della fiscalità generale che è fatta 

con il principio della capacità contributiva, quindi chiedendo a ciascuno secondo il 

proprio reddito e il proprio patrimonio; secondo questo principio va drenato vanno 

drenate le risorse per poi aiutare i bisognosi che hanno bisogno perché è prendere soldi 

dagli studenti, categoria economica mente debole per darla ad altra categoria debole 

insomma non mi pare una scelta molto condivisibile.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida, ci sono altri interventi? possiamo passare alla votazione, 

c'è qualche confabulazione in corso, ci sono interventi? prego consigliere Scolari.  

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 Un intervento sintetico per ricordare che comunque è un servizio volontario, non è un 

obbligo mettere la bici alla ciclostazione per cui chi non vuole contribuire anche a 

questo aspetto volontario di posizionare la bici e finanziare anche dei voucher per 

persone bisognose può semplicemente armarsi di altri mezzi propri di antintrusione 

della bicicletta diciamo così.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Scolari.  

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Sì scusi un'ultima parola, potrebbe darsi anche che qualcuno non possa usufruire di 

questo servizio proprio perché non può spendere quei soldi lì al mese; non soltanto non 

voglia, non possa.  

 

PRESIDENTE 

 Ok passiamo alla votazione. 
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Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 4 (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Contrari: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,     

Scarioni, Concordati) 

 

Astenuti: // 

 

La terza proposta di emendamento quindi non viene accolta.  

A questo punto possiamo passare alla discussione sul punto generale e poi alla 

votazione. Ok, non ci sono più proposte di emendamento quindi possiamo discutere sul 

punto vero e proprio se ci sono interventi, prego consigliere Delmiglio.  

 

CONSIGLIERE DEL MIGLIO 

 Sì grazie presidente  ripropongo la domanda che avevo posto in commissione 

all'assessore Canova, questa volta la giro all'architetto Baron. Volevo sapere in dettaglio 

a quanto ammonta il costo complessivo dell'opera.  

 

ARCHITETTO BARON 

 Il costo complessivo dell'opera ammonta a circa € 100.000. Oltre Iva.  

 

PRESIDENTE 

 Potete usare il microfono così viene tutto registrato? se lei lo spegne gentilmente, 

grazie.  

 

CONSIGLIERE DEL MIGLIO 

 In che compartecipazione? 

 

ARCHITETTO BARON 

 Onestamente non me la ricordo, nel senso che mi ricordo che la regola base era un 

cofinanziamento al 50%, però ciascun intervento poi ha usufruito di aliquote differenti; 
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cioè onestamente dovrei andare a recuperare la documentazione relativa al 

finanziamento dell'opera.  

Gliela posso fare avere ovviamente. In questo momento non me la ricordo.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie architetto ci sono, prego.  

 

CONSIGLIERE DELMIGLIO 

 Volevo sapere anche stavolta dall'Amministrazione se sono proseguiti i contatti avviati 

dall'Amministrazione  precedente con le Ferrovie dello Stato per quanto riguarda il 

recupero del magazzino lì in stazione.  

 

PRESIDENTE 

 Risponde il Vicesindaco  

 

ASSESSORE LABBADINI 

 Diciamo che questa interlocuzione è iniziata nel 2006 perché è tra una cosa l'altra era 

già iniziata con l'allora Assessore ai Lavori pubblici Fanchiotti. Poi questa 

interlocuzione da quello che ne so io è stata ripresa dall'Amministrazione  precedente. 

E’ stata da noi diciamo rimessa in campo, il problema è che le richieste fatte da RFI 

rispetto all'ipotesi di convenzionamento prevedevano una convenzione molto breve 

dove gravavano sull'ente spese dirette sulla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo e lo 

stato del magazzino ferroviario,   il magazzino quello che c'è da parte c'è; problemi 

possibili, poi dopo alla fine non mi ricordo più se era stata fatta una perizia tecnica, sì 

poi dopo può dare la parola a Baron  quindi c'erano problemi di staticità, i costi per la 

ristrutturazione sarebbero stati elevati. Comunque lascio la parola all'architetto Baron 

per la risposta.  

 

ARCHITETTO BARON 
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 Grazie, sì abbiamo effettuato un incontro con il rappresentante di RFI, un tavolo 

tecnico dove effettivamente hanno manifestato da parte loro così l'interesse a stipulare 

un contratto con il Comune di Casalpusterlengo per il recupero del magazzino. 

Effettivamente il magazzino ha una struttura particolare, è un edificio storico con un 

tetto di legno e anche travi e puntoni di legno. Abbiamo esaminato a fondo la struttura e 

abbiamo trovato diversi punti critici che necessitano un consolidamento. Si può vedere 

anche dall'esterno le pilastrature del magazzino che reggono il tetto perché c'è una 

pensilina molto profonda al suo ingresso che è sorretta da questi pilastri. Questi pilastri 

sono stati fasciati, cerchiati con delle cerchiature di ferro perché non riuscivano più a 

rispondere alla sollecitazione e alla compressione. 

Effettivamente è un edificio interessante ma il recupero di quel magazzino sicuramente 

ha un costo largamente superiore al costo della bici stazione che è stata realizzata. Poi 

va beh si possono fare anche altre valutazioni nel senso che è chiaro il magazzino è 

grande e quindi la capienza del magazzino è notevole, sicuramente supera i 120 posti 

del deposito; tuttavia la spesa per ristrutturarlo a mio avviso è ingente, lo dico anche 

dopo aver consultato degli specialisti.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie architetto, ci sono altre domande altri interventi? se non ci sono altri interventi 

possiamo passare alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE   CACCIALANZA  

 Sì grazie, sì dichiarazione di voto, qualche settimana fa questa maggioranza, imbeccata 

da una Giunta  fortemente contraria, bocciò la nostra mozione sul cosiddetto bike to 

work si affermò che l'incentivo economico proposto per gli aderenti al nostro progetto a 

favore della mobilità sostenibile fosse una sorta di mancia data a qualcuno che faceva 

semplicemente il proprio dovere da bravo cittadino. Curioso che a Milano lo stesso 

bonus sia orgogliosamente proposto dalla Giunta di centrosinistra come incentivo green 

su cui puntare, su cui far diventare Milano città europea.  
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Che dire, a Casalpusterlengo siamo rimasti proprio provincialotti. Ironia della sorte 

stasera ci troviamo qui a dover valutare la scelta di questa stessa giunta di proporre una 

tariffa per la nuova cifra stazione fortemente influenzata dalla sostegno di un progetto 

che pur nobile nei termini assoluti non ha a che fare con il servizio erogato. In sostanza 

siamo passati dalla proposta di sostenere economicamente chi sceglie di usare la 

bicicletta al posto della macchina, alla decisione di tassarlo. Appare ormai chiaro che 

per voi la mobilità sia sostenibile solo a parole. 

Per questo motivo voterò no.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Caccialanza, prego consigliera Calzari.  

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Grazie Presidente premetto che la realizzazione di quest'opera non può che provare la 

mia piena approvazione ma l'insensibilità totale dei Consiglieri di centrosinistra di 

fronte alla richiesta di agevolare le tariffe e di agevolare i costi alle persone che 

usufruiranno di questo servizio, mi sento di votare contro. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Calzari, altre dichiarazioni di voto? prego consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Sì, grazie che dire, un'Amministrazione che invece che prendere esempio dalle nobili 

gesta di Robin Hood evidentemente non ha letto bene la storia e  ha preso esempio dallo 

sceriffo di Nottingham perché è l'ennesima dimostrazione che questa Amministrazione  

sa solo mettere le mani nelle tasche dei contribuenti casalini; e come faceva lo sceriffo 

di Nottingham ovviamente i soldi non li va a prendere da chi ce li ha…   

 

(fine cassetta) 

(inizio cassetta  
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…   io adesso vado a prendere i soldi da ci ne ha pochi, mi pare una cosa corretta. 

Questo è abbastanza lineare partendo da questo presupposto. La tariffazione va fatta non 

in maniera indiscriminata tanto più che avete dichiarato che questa cosa serve non a 

bilancio generale, ma ha una finalità sociale. Allora la finalità sociale si persegue con 

risorse chieste non a chi soldi non ne ha ma risorse esatto soldi a chi di soldi ne ha e in 

base a quanti ne ha. Quindi questa cosa mette proprio in luce un'idea diciamo che questa 

amministrazione ha, l'idea dello sceriffo di Nottingham, che è un'idea per carità che 

rispetto ovviamente non condivido. Evidentemente bisognerà regalarvi un libro cioè la 

storia di Robin Hood almeno forse leggendola capite che bisogna prendere esempio da 

Robin Hood, non dallo sceriffo di Nottingham. Per cui diciamo per questo motivo 

questo regolamento si mostra come al suo solito un regolamento che ha come primario 

obiettivo quello di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti casalini e le proposte 

che erano tre proposte semplici che erano state fatte avrebbero ricondotto entro un 

parametro di ragionevolezza questo regolamento. Avrebbero chiesto soldi non in 

maniera indiscriminata ma avrebbero agevolato gli studenti che di soldi, ripeto, non ne 

hanno perché non lavorano solitamente,  e avrebbe quindi limitato l'impatto sulla nostra 

cittadinanza. 

Per cui io e il regolamento dello sceriffo di Nottingham non lo voto e voto contrario.  

 

PRESIDENTE 

 Ha chiesto la parola il consigliere Delmiglio, prego.  

 

CONSIGLIERE DEL MIGLIO 

 Sì grazie Presidente; sì anche da parte mia c'è una condivisione di massima da parte di 

come dell'idea che è partita anni fa dalle amministrazioni ha oggi trova realizzazione. 

Quello che non condivido però è sicuramente il modo con cui è stata gestita la 

questione. Innanzitutto  evidenzio una totale mancanza di condivisione all'interno delle 

commissioni. Noi ci siamo trovati la settimana scorsa un regolamento già fatto e finito 

senza la totale condivisione e nemmeno ascoltate le proposte da parte dei Consiglieri. 
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Quindi un atteggiamento lo vediamo dall'insediamento di questa maggioranza 

totalmente ostile nei confronti di qualsivoglia proposta. Lo abbiamo visto con le 

proposte da parte del consigliere Mussida, assolutamente di buon senso, come agevolare 

gli studenti, agevolare chi arriva dalle frazioni piuttosto che dai quartieri lontani, mi 

sembra un andare incontro a quelle che sono le possibili richieste da parte dei cittadini e 

agevolare gli studenti francamente mi sembra un'azione assolutamente di buon senso.  

Detto questo un altro motivo per cui non trova la mia condivisione è che ancora una 

volta si decide di determinare la tariffazione in Giunta  senza coinvolgere il Consiglio 

Comunale, un atto sicuramente legittimo ma assolutamente inopportuno, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Delmiglio prego consigliera Scolari.  

 

CONSIGLIERA SCOLARI 

 Finalmente capisco perché questa ciclo-stazione avviene solo ora non è stata fatta in 

maniera precedente perché sembra un danno ai ciclisti dato dalla minoranza. Sembra 

che sia stato fatto qualcosa che sia assolutamente contro alla possibilità di andare in 

bicicletta e posizionare la bicicletta in una ciclo stazione sicura. Altro che Robin Hood o 

storie fantastiche. Sembra proprio una cosa fortemente voluta che questa ciclo stazione 

arrivi solo ora non sia stata fatta nei 10 anni precedenti, nei cinque anni precedenti. Non 

lo so, a me sembra solo un punto in più rispetto a un punto in meno ai ciclisti casalini, 

sicuramente non vengono penalizzati. Non capisco perché venga considerata una 

penalità avere un posto sicuro dove posizionare la propria bicicletta e contribuire alla 

socialità del paese. Non lo capisco, mi sfugge veramente! È un modo anche questo per 

cercare di strumentalizzare a proprio favore, comunque irrisorio, perché le persone poi 

alla fine a un certo punto capiscono anche da che parte stare, su un punto che non può 

essere che solo favorevole. Io sono ben contenta che questa amministrazione è riuscita a 

recuperare dei fondi che erano su capitoli non specifici della ciclo mobilità per arrivare 

a questo punto sicuramente a favore dei cittadini di Casalpusterlengo.  

Il nostro voto ovviamente sarà favorevole a tutto il lavoro che è stato svolto.  
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PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Scolari dire di passare al voto. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,     

Scarioni, Concordati) 

Contrari: 4      (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 
 

Astenuti: // 

 

Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: 

 

Favorevoli: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,     

Scarioni, Concordati) 

Contrari: 4      (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 
 

Astenuti: // 

 

Ok, quindi il punto è approvato.  

Ora prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno mi è stata consegnata dal 

gruppo di maggioranza una questione pregiudiziale. Darei la parola alla Capogruppo 

affinché la esponesse. Se vuole anticipare i contenuti in sintesi senza fare una lettura 

esaustiva, come vuole.  

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 Premesso che: 

- con D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante:  “Disposizioni in materia di 

armonizzazione  dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,  

degli Enti Locali e dei loro Organismi”, è stata approvata la riforma della 

contabilità degli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed enti del SSN); 
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- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1 Gennaio 2015 dopo tre anni di 

sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale della generale 

operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, 

nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti di 

finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- il D.Lgs  10 Agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 

riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 118/2011, recependo gli esiti 

della sperimentazione ed il D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere coerente 

l'ordinamento contabile degli Enti Locali con le nuove regole della contabilità 

armonizzata; 

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

in base al quale: “Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmatone. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 

31 Luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs  

23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 

decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate 

esigenze; 

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 126/2014, che testualmente recita: 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 

novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli Enti Locali non sono tenuti 
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alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che 

copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità 

previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 

2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano 

la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.  

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la 

guida strategica ed operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 

strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 

del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il 

Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 

del D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di 

improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non, sono 

coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

Visto che il termine per la presentazione da parte della Giunta del documento unico di 

programmazione è stato rinviato, prima, con decreto del Ministro dell'Interno del 

3/07/2015 (G.U. n. 157 in data 09/07/2015), al 31/10/2015 e, successivamente, con 

D.M del 28/10/2015, al 31/12/2015; 

Precisato che il suddetto termine, come chiarito dal MEF, Ragioneria Generale dello 

Stato, è di natura ordinatoria e non perentoria e, pertanto, non è soggetto a sanzioni; 
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Dato atto: 

- che questo Comune, per gli adempimenti di cui sopra, ha adottato, con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 18/12/2015, il D.U.P. (Documento 

Unico di Programmazione) 2016/2018"; 

- che, dopo tale adozione, si è reso necessario, a seguito della nuova legge di 

stabilità 2016, procedere ad integrare e modificare la precitata deliberazione n. 

250/2015; 

- che la Giunta Comunale, nella seduta del 29/1/2016, con atto n. 18, ha rinviato 

l'approvazione dell'atto di modifica ed integrazione del D.U.P., proposto dal 

servizio finanziario, con le seguenti motivazioni: “Ritenuto opportuno, prima di 

procedere alle modifiche ed integrazioni proposte, effettuare ulteriori 

approfondimenti, in particolare in merito agli indirizzi ed agli obiettivi 

strategici...”; 

Osservato che la minoranza consiliare, con istanza prot. 872 del 19/01/2016, ai sensi 

dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ha chiesto l'urgente convocazione del 

Consiglio Comunale ponendo il seguente argomento all'o.d.g.: “Assolvimento degli 

adempimenti previsti dall'art. 170 D.Lgs  n. 267/2000: presentazione al Consiglio del 

documento unico di programmazione — adozione di eventuali deliberazioni 

conseguenti”; 

Dato atto che tale istanza è stata accolta dal Presidente del Consiglio Comunale che ha 

iscritto l'argomento di cui sopra al punto n. 2 dell'o.d.g. della seduta consiliare 

convocata per il giorno 8/2/2016;  

Dato altresì atto che, a seguito della convocazione del Consiglio Comunale, è stata 

convocata, il giorno 3/2/2016, la Commissione consiliare permanente Bilancio per 

l'acquisizione del parere relativo all'argomento come sopra iscritto all'o.d.g. consiliare; 

Considerato che la Commissione consiliare permanente Bilancio, nella seduta del 3/2, 

in mancanza dell'approvazione da parte della Giunta Comunale di un D.U.P. aggiornato 

rispetto a quello adottato con deliberazione n. 250/2015, si è limitata a proporre al 

Consiglio di prendere atto del Dup adottato con la suddetta deliberazione G.C. 250/2015 

invitando la Giunta ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni; 
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Dato atto che la vigente normativa prevede in capo alla Giunta Comunale l'obbligo di 

presentazione del documento unico di programmazione e non individua alternative 

sostitutive a tale organo, per la presentazione stessa; 

Rilevato che, ad oggi, la Giunta non ha sufficienti elementi di valutazione per 

coerenziare le proprie decisioni sul documento unico di programmazione con il progetto 

di bilancio 2016/2018; 

Considerato che, a parere dei sottoscritti Consiglieri, non ricorre l'urgenza invocata 

dalla minoranza consiliare; 

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di dover proporre al Consiglio Comunale, 

in via pregiudiziale, nella seduta consiliare convocata per il giorno 8/02/2016 (come da 

avviso di convocazione prot. 1565 del 29/01/2016), nelle more dell'adozione da parte 

della Giunta Comunale di una versione integrata e modificata del D.u.p., di non 

discutere il seguente argomento iscritto al punto n. 2 del relativo o.d.g.: “Assolvimento 

degli adempimenti previsti dall'art. 170 D.Lgs  n. 26712000: presentazione al Consiglio 

del documento unico di programmazione — adozione di eventuali deliberazioni 

conseguenti (richiesta di convocazione formulata da un quinto dei consiglieri, ai sensi 

dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)”: 

Visto l'art. 39 (“Questione pregiudiziale e sospensiva”) del vigente Regolamento 

comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

tutto ciò premesso  

SI CHIEDE 

all'Assemblea Consiliare, per i motivi di cui in premessa, di accogliere la seguente 

questione pregiudiziale: di non procedere, nelle more dell'adozione da parte della 

Giunta Comunale di una versione integrata e modificata del D.u.p., alla discussione del 

seguente argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. della seduta dell' 8/2/2016: 

“Assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 170 D.Lgs n. 267/2000: 

presentazione al Consiglio del documento unico di programmazione — adozione di 

eventuali deliberazioni conseguenti (richiesta di convocazione formulata da un quinto 

dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)”. 
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PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Scolari, mettiamo in discussione la questione pregiudiziale, ci sono 

interventi? prego consigliere Mussida.  

 
CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Si grazie. Prendo atto e francamente, da un punto di vista politico, sono anche contento 

di questa vostra presentazione perché tutto sommato, se devo ragionare in termini 

squisitamente politici, mi era stato rilevato che la  soluzione che era stata data in 

Commissione era l'unica modalità tecnica che poneva questo Comune in una condizione 

di regolarità. Io l'avevo fatto perché  probabilmente, in certi casi, il mio aspetto - tra 

virgolette - tecnico  prende un po' il sopravvento magari tenendo a guardare le cose in 

maniera, cerco di guardarle in maniera oggettiva e avevo proposto la soluzione non che 

politicamente era più adeguata ma che da un punto di vista proprio squisitamente 

tecnico mi pareva la più corretta anche in considerazione del fatto che, in assenza di 

DUP, è già stata data esecuzione ad alcuni atti, si diceva  in Commissione l'alienazione 

e altre cose. Cose che sarebbero state sanate dalla presentazione questa sera, sanate - tra 

virgolette - dalla presentazione questa sera in Consiglio Comunale del DUP che, per 

sfatare una leggenda metropolitana che sta girando, non è vero che tutti i comuni non 

l'hanno adottato e io mi sono guardato un attimo intorno, sono andato sui siti degli altri 

comuni vicino a Casale e ho visto che Ospedaletto l’ha adottato, Somaglia l'aveva 

all'ordine del giorno a dicembre e l’ha adottato, Terranova l’ha adottato, Codogno l’ha 

adottato, Guardamiglio l’ha adottato, Castiglione l’ha adottato, mi sono fermato ai 

comuni che confinano, cioè limitrofi al comune di Casale, per cui Casale è un po’ una 

mosca bianca in questo senso; cioè dei nostri confinanti siamo gli unici che, almeno 

quelli che ho visto io, che non hanno adottato il DUP. Forse c'è Brembio ma Brembio 

ha una certa affinità con Casale per cui essendo affini da tanti punti di vista posso anche 

capire che agiscono allo stesso modo.  

Ecco ovviamente, come minoranza abbiamo fatto un gesto estremamente responsabile 

nel cercare di mettere il Comune in una condizione di regolarità, se la maggioranza 

persiste nel voler rimanere in una condizione di irregolarità perché di questo si tratta 
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perché è vero che il termine è ordinatorio e non perentorio però se la legge stabilisce un 

termine tendenzialmente un ente pubblico non che del termine se ne infischia, come 

diceva qualcuno, il termine cerca di rispettarlo  obiettivamente. Non è che se non c'è la 

sanzione allora cestiniamo la legge e chi se ne frega se anche la legge dà un termine che 

se ne frega; questo e quello che si vuol fare perché possiamo tecnicamente ricondurre il 

comune in una situazione di regolarità contabile, scientemente si sta scegliendo di non 

farlo. Si sta scegliendo di non farlo con delle aggravanti, con delle procedure che 

attuano quello che è il contenuto del DUP, senza che il DUP ci sia, e questa è una cosa 

estremamente grave. In Commissione non ero stato io ma è stato portato l'esempio 

dell'alienazione, voi ci avete chiesto di deliberare su un'alienazione senza sapere come 

questa alienazione si inquadra negli equilibri di bilancio, senza sapere come 

contribuisce a mantenere e a rispettare i vincoli di finanza pubblica perché  l'alienazione 

potrebbe servire quest'anno, l'anno prossimo. L'alienazione può servire a tante cose che 

però deve essere disciplinata appunto per questo in un contesto programmatorio che la 

nuova convertibilità individua essere il DUP. 

Per cui se voi siete convinti di andare avanti a non rispettare la legge fate pure,  voglio 

dire è un mio problema come cittadino, come Consigliere  comunale ho la coscienza a 

posto perché, come i miei colleghi di opposizione, abbiamo fatto di tutto per consentire 

che la legge venisse rispettata, abbiamo anche proposto delle soluzioni che, non è che ce 

le siamo inventati, ma erano dettate dalla Commissione ministeriale Arconet, non è che 

rivendichiamo di avere inventato chissà cosa, chiedevamo solamente di attenersi a 

quello che è il rispetto della norma. Poi per una questione io presumo politica, di 

puntiglio, anche se io sinceramente non capisco qual è il motivo per osteggiare la 

presentazione neanche l'approvazione perché il DUP non va approvato, non va 

necessariamente approvato;  la legge dice presentato e la Commissione Arconet dice che 

si può approvare, oppure formulare una richiesta di integrazioni e modifiche.  

Vedendo che avete scritto in modo errato la proposta di delibera stasera eravamo anche 

pronti a presentare una proposta di emendamento che proprio con spirito costruttivo, e 

senza formulare nessuna critica, perché qui quello che a me pare di vedere è 

un'ossessione per le critiche, come prima sulla bici. Qui si fanno delle proposte senza 
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dire che voi siete il male assoluto cioè voglio dire si fanno delle proposte anche per 

cercare di portare ciascuno il proprio contributo per cui anche questa proposta che 

avevamo non partiva da una critica, partiva da una proposta costruttiva che si 

uniformava a quello detto dalla Commissione Arconet e consentiva di far sì che 

finalmente il Comune di Casalpusterlengo si ponesse in una condizione di regolarità 

contabile. 

Vogliamo continuare a permanere  nell'irregolarità va beh, anche la legge non sanziona 

va bene, allora la legge possiamo anche non rispettarla se non sanziona, chi se ne frega 

tanto è da leggere cosa volete che sia, non è un problema se anche non si rispetta.  

Il termine non me lo sono inventato io, ho qui una comunicazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e ribadisce quindi proviene dalla Presidenza del Consiglio  dei 

Ministri, il dottor Renzi, il suo dicastero, una comunicazione in cui si ribadisce che il 

termine del DUP è scaduto a fine anno. Qui c'è poco da fare e noi non siamo in regola, 

punto. Adesso voi volete proporre questa questione pregiudiziale per carità fate pure, 

auguri. 

 

PRESIDENTE 

Vuole intervenire il Sindaco o ci sono altri interventi? 

Ci sono altri interventi?  Andiamo alla votazione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 10 (Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi,    

     Scarioni, Concordati) 

Contrari: 4 (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Astenuti: // 

 

Ok quindi viene accolta la questione pregiudiziale. 

 

Quindi il secondo punto dell'ordine del giorno non viene trattato e possiamo passare al 

terzo punto dell'ordine del giorno:  
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE 

SIG. PIERO MUSSIDA DEL GRUPPO CONSILIARE “POPOLARI PER 

CASALE - AREA POPOLARE” (PROT. N. 1522 DEL 28.01.2016) PER LA 

DIFESA DELLA FAMIGLIA E DEL DIRITTO DEI FIGLI AD AVERE UN 

PADRE ED UNA MADRE. 

 

PRESIDENTE 

Prego ha facoltà di illustrarlo. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Grazie. Dunque un ordine del giorno abbastanza breve rispetto ai soliti che presento 

che però abbisogna di una corposa presentazione perché l'argomento è estremamente 

importante. 

Dunque un ordine del giorno che si inserisce ovviamente in un dibattito che è stato 

sollevato diciamo da alcuni mesi in particolar modo soprattutto a livello nazionale ma 

che ha anche delle importanti ricadute anche a livello territoriale e, secondo chi l'ha 

presentato, merita di essere affrontato e discusso anche in questa sede. 

Ovviamente partiamo da una posizione, si parte da una posizione parziale ma per 

arrivare ad una posizione che sia la più oggettiva possibile. In particolar modo 

nell'ambito politico ovviamente ognuno porta con sé quelle che sono le proprie 

esperienze, le proprie passioni, le proprie  inclinazioni e quant'altro e le  trasmette, gioco 

forza, nel contesto in cui è chiamato ad operare. Quindi parlando di famiglia il richiamo   

della parte politica che rappresento è ovviamente un richiamo a quelli che sono i valori 

cristiani. Valori cristiani che vedono la famiglia come luogo centrale della comunità. 

Proprio se noi vediamo il principio di sussidiarietà che è il principio su cui poggia un 

po' tutta la concezione del Partito Popolare Europeo, il principio di sussidiarietà vede 

come protagonista e come prima cellula proprio la famiglia; si parte dalla famiglia e 

ovviamente la famiglia non può che essere la famiglia naturale fondata sul matrimonio. 

Questo non lo dico io ovviamente ma lo dice la nostra Costituzione, giusto consigliere 

Calzari che l’ha ricordato, art. 29 la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
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società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 

familiare.   

Quindi in questo momento, in questo periodo storico chi come me porta avanti, crede ed 

è plasmato nei valori cristiani e porta anche, è giusto anche dirlo, nel proprio simbolo il 

simbolo per eccellenza dell'impegno cristiano cattolico in politica, che è lo scudo 

crociato, ritiene ovviamente opportuno esprimersi anche in questa sede su queste 

tematiche e l'espressione non può che essere un richiamo prima di tutto a quelli che 

sono i valori fondanti del Partito Popolare Europeo che vedono la famiglia nella 

concezione che prima ho enunciato, e poi da un richiamo importante che  abbiamo 

avuto tutti noi è come un arricchimento nel dibattito da parte del cardinale Angelo 

Bagnasco in qualità di presidente della CEI che ha giustamente richiamato la società a 

tutelare quella che è la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. 

Questo ovviamente paga il prezzo di un periodo storico particolare cioè un periodo 

storico e in cui chi è a favore della famiglia viene additato come un mostro praticamente 

e viene additato come uno che è contro i diritti dell'uomo. Nulla di più falso. Cioè chi 

come me è a favore e porta avanti la famiglia non per questo nega i diritti alle altre 

persone. Vuole solamente ribadire una diversità tra quella che è la famiglia e quelle che 

sono le altre comunità. Ma questo ce lo dice anche la nostra Costituzione perché la 

Costituzione definisce e disciplina la famiglia ad un articolo in particolare, l'art. 29, e ne 

riconosce i diritti, tutela anche le altre forme di aggregazione lo fa però in un altro 

articolo all'art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolati dell'uomo sia 

come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità.  

Per cui chi è a favore della famiglia non è contro le convivenze, non è contro 

riconoscere le convivenze uomo, donna, uomo-uomo insomma di tutte le tipologie; che 

non è contro riconoscere i diritti cioè dare uno status, riconoscere i diritti a queste 

convivenze, vuole solamente marcare una netta differenza c'è la differenza che c'è tra la 

famiglia che ha un ruolo sociale e quella che è la convivenza che è un luogo dove si 

esprimono i diritti dei singoli cittadini e che va riconosciuto e tutelato.  
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Facciamo un esempio: se una persona si sente male anche fino al punto di non poter 

scegliere se andare avanti a curarsi o meno, non è nelle condizioni di consapevolezza. 

Chi come me crede nella famiglia non ha problemi a dire che il convivente ha ben il 

diritto di esprimere lui la scelta al posto della persona che non può farlo. Se ovviamente 

questo avviene è frutto di una regolamentazione, cioè convivente che risulti da qualche 

parte, non è che è il primo che passa. Cioè se c’è un'unione stabile ma per carità chi 

sono io per negare se una persona ha scelto volontariamente di delegare un'altra persona 

chi sono io per negarlo? E’ un suo diritto e questo è pacifico.   

I diritti testamentari chi sono io per negare se una persona vuole lasciare i suoi beni ad 

un altro, ad un'altra o chicchessia? ma questo non è in discussione e chi pensa che chi 

porta avanti i valori e chi vuole difendere la famiglia non vuole riconoscere questi 

diritti, pensa una cosa non vera.  

Altra cosa invece sono i diritti che sono propri della famiglia e che sono non  individuali 

ma sono collettivi, sono diritti collettivi. Pensiamo al diritto alla reversibilità. Allora 

siccome la reversibilità non è un diritto individuale ma è un diritto che pesa sulla 

società; in una condizione di ampiezza e di risorse illimitate potremmo estenderlo a 

tutti, ma siccome sappiamo tutti in che condizioni siamo e sappiamo tutti che lo Stato 

non può aiutare tutti, bisogna fare delle scelte e allora ecco che quelli che sono i diritti 

non  individuali ma collettivi vengono dati alla famiglia.   

Le adozioni la stessa cosa. L'adozione li sbaglia chi dice, cioè sbaglia secondo me per 

carità poi ognuno, sbaglia chi dice che è un diritto no l'adozione non è un diritto 

dell'individuo, è un diritto ma del bambino. Quindi non viene disciplinato nell'art. 2; 

non è che chiunque ha diritto ad adottare un bambino; cioè non funziona così perché 

quando c'è un minore c'è un interesse superiore da tutelare e allora anche qui la famiglia 

è diversa da una convivenza quando parliamo di adozioni, ma perché? Perché la 

famiglia, cioè i conviventi se possano si vogliono sposare se evidentemente non lo 

fanno è perché  vogliono svincolarsi in una maniera meno decisiva, meno forte, e però 

io quando consento un’adozione non è che posso introdurre un bambino in un ambiente 

che non sia saldamente vincolato quanto meno in linea di principio. Cioè io introduco 

un bambino laddove il legame è il più forte possibile: il matrimonio. Poi tutto si rompe 
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per carità, lo constatiamo sempre; però ragionando in termini di interesse, di tutela del 

minore, io il minore lo introduco in un ambiente stabile, più stabile possibile. Non lo 

introduco in un'unione precaria perché se poi è più facile che si disgreghi l'unione 

precaria che l'unione sancita con il matrimonio quanto meno in linea di principio poi per 

carità quindi o questo è un po' lo spirito che anima, che ha animato anche il Family Day 

e che purtroppo. 

 

PRESIDENTE 

Mi Scusi consigliere Mussida volevo solo avvisarla che è entrato nell'ultimo minuto a 

sua disposizione per l'illustrazione dell’o.d.g. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Si, su questo tema chiedo anche un po’ più.. 

 

PRESIDENTE 

 Su questo tema si applica il regolamento come su ogni altro tema. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Guardi Presidente lei ha tutta la mia ammirazione per come si sta comportando. 

Presidente le fa proprio onore questa fase. 

 

PRESIDENTE 

 La mia autostima la ringrazio. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Ecco allora mi sconti questi secondi in cui lei mi ha interrotto perché questo è indice di 

una sua totale inadeguatezza allo svolgere il ruolo che adesso sta ricoprendo sì perché 

stiamo parlando di cose serie non può intervenire in questa maniera. 

Quindi stavo dicendo che però io adesso sono interrotto quando posso usare il minuto 

che mi spetta me lo dite. 
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PRESIDENTE 

 Per favole non interrompete perché mancano 30 secondi ed è giusto che ne fruisca fino 

all'ultimo istante, grazie.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Bravo le faccio ancora i complimenti guardi proprio una persona proprio guardi a tutta 

la mia stima, tutti i miei complimenti per come sta conducendo. 

Allora comunque non facciamoci, andiamo avanti col sorriso. Quindi io porto avanti 

questi valori che sono magari oggi in questo Consiglio minoritari, nella società penso 

proprio di no, e a me e a chi con me crede in queste cose il compito di portare avanti 

questa anche testimonianza. Testimonianza che vuole rimarcare la difesa della famiglia 

ma nel modo, secondo la modalità che prima ho evidenziato quindi questo è 

estremamente importante dirlo, questa è la cosa molto, molto, molto importante.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida, ci sono altri interventi?  

Consigliere Albertini prego. 

 

CONSIGLIERE ALBERTINI 

 Volevo soltanto dire a Mussida che chi voleva regalare o restituire 8 centesimi al 

giorno ai ciclisti, vuole negare la reversibilità a due persone che vivono assieme. E’ 

assurdo, è vergognoso! Voleva dare 8 centesimi al giorno ai ciclisti che vanno in 

bicicletta in stazione però ne diamo la reversibilità a due persone che si vogliono bene, 

che vivono assieme che magari uno dei due muore questi qua no, non hanno diritto è 

vergognoso; e viene qua a dare lezioni, Harry Potter li, ma va per favore, ma per favore 

vergognatevi! 
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PRESIDENTE 

 Intervento grazie consigliere Albertini ci sono altri interventi?  

Prego consigliere Scolari 

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 A me stupisce anche me è un po' questo fatto che intanto viene sempre decantata poi 

viene sempre negata invece sul diritti individuali che ognuno è libero di determinarsi 

senza pregiudicare i diritti di altri. Cioè veramente io ho una famiglia tradizionale 

ovviamente mi sento di portare avanti la famiglia tradizionale nella maniera che ritengo 

più opportuna,  ma non mi sento nemmeno di negare il diritto ad altri di avere la 

possibilità di autodeterminare la scelta, per esempio, dei figli che è la cosa 

fondamentale. Io non mi metto neanche a sindacare le scelte personali dal punto di vista 

di letto, assolutamente non ho nessun tipo di pruriginosità a sindacare cose che non mi 

riguardano nella maniera più assoluta. Però non capisco veramente come uno possa 

decidere di determinare magari la scelta di momenti difficili che capitano purtroppo 

nella vita delle persone e di scegliere magari di mandare un figlio in una comunità 

piuttosto che magari darlo ad un amica, ad un amico, perché non è detto che possa 

essere anche una scelta di questo tipo, senza entrare in niente di cose che uno ritiene 

anche naturali, che anche lì è una cosa che non capisco nella maniera più assoluta. Se 

esiste in natura come esiste una maniera di specie naturale non capisco perché non possa 

esistere una specie umana che apparteniamo comunque al mondo animale e non 

vegetale o di spore o quant'altro. 

Per cui veramente quello che mi stupisce più di tutto è questa negazione ad altri dai 

diritti. Ovvio che secondo me la famiglia è l'elemento fondante, la famiglia non è detto 

che sia una madre ed un padre cosa che in tantissime società naturali, mondiali, non 

esiste nemmeno come definizione. Tutto lì. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Scolari, prego consigliere Caccialanza. 
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CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Grazie. E’ un tema abbastanza grande e scottante, vorrei difendere il contrario come 

difende Mussida i suoi principi, non sono completamente d'accordo, e il collega 

Mussida lo sa, l'intesa di famiglia. Qui si parlava di togliere dei diritti. Sì purtroppo è 

così se vogliamo fare una lezione di catechismo ok d'accordo sono pienamente 

d'accordo con quello che dice il collega Mussida; se dobbiamo parlare di politica no. E 

di politica io ho interpretato anche le frasi dette da questi Monsignor   Bagnasco. 

Chiaramente le ho recepite come un colpo politico al buon Renzi col Family Day 

dicendo: guarda che io dico queste cose, ti avviso che se vuoi continuare a prendere i 

miei voti togli questo, questo e quell'altro. Questo è il messaggio io ho letto in queste 

frasi.  

Ora in settimana giù a Roma ci sarà questo incontro al Senato dove tra l'altro sotto mille  

fari è stato puntato il Movimento 5 Stelle perché ha dato via libera di votare in 

coscienza e non un voto di partito e mi sento orgoglioso che nessuno ha imposto o sì o 

no. Comunque il tema della famiglia il buon Consigliere Mussida penso solo che i 

bambini hanno bisogno di una famiglia, hanno bisogno d'amore, hanno bisogno d'affetto 

e lo possono trovare in una famiglia fatta da madre, da un uomo e da una donna, come 

la possono trovare anche in famiglie che non sono uomini e donna. Certo va contro i 

loro principi, va contro, però togliere dei diritti ormai acquisiti nella maggior parte 

dell'Europa, ma del mondo ormai, noi essere sempre concentrati su un qualcosa che sia 

radica sempre a questo Stato che abbiamo nello Stato, credo che ormai bisogna 

cominciare a vederlo sotto un'ottica diversa. 

E’ chiaro non la penso come la pensa il consigliere Mussida, però ognuno credo che 

oggi sia libero di pensarla come crede. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie al consigliere Caccialanza, prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 
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 Grazie Presidente. Il tema è talmente vario che implica in ognuno di noi delle 

riflessioni. La mia riflessione personale, che non giudica e non dice non capisco l'altro 

perché dice questo, non capisco l'altro perché dice quell'altro. Allora ognuno di noi ha 

una coscienza e risponde al suo modo di pensare, a suo modo di vedere la società, al suo 

modo di aderire o no a certe proposte che vengono fatte secondo un suo principio. Chi 

non capisce secondo me non valuta se stesso. Trovo giusto che ognuno voti secondo 

coscienza questa cosa qua e non sia giudicato dall'altro che non capisce perché allora io 

non capisco l'altro e continueremo a rimbalzarci queste non comprensioni.  

Allora è giusto che ognuno faccia della riflessioni personali che non venga criticato da 

altri continuamente, e porti avanti un suo pensiero perché è una questione di pensiero e 

coscienza personale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi?  L’assessore Scotti vuole intervenire?  

 

ASSESSORE SCOTTI 

 Intervengo come Assessore Pari Opportunità. Mi sembra giusto ricordare che i diritti 

non sono un fatto di coscienza. I diritti sono diritti per tutti e per tutti devono essere 

uguali, devono essere equiparati e qui non siamo a pulirci le coscienze e a rivedere la 

coscienza degli altri. Qui noi dobbiamo essere contenti che ci sia un disegno di legge 

che riempie un vuoto legislativo annoso, direi quasi insopportabile per chi (e qui vorrei 

che ci fosse il consigliere Mussida ma non c'è), per chi deve assistere un compagno 

malato e non può farlo perché in ospedale se tu non sei il compagno ha registrato 

all'anagrafe come  tuo compagno di diritto, non puoi neanche assistere alla morte del tuo 

compagno.  

Basta, per me è solo questo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie assessore Scotti, ci sono altri interventi? 
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Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? sennò passiamo alla 

votazione direttamente, prego non commentiamo e procediamo alla (voce fuori 

microfono, ndt.) possiamo procedere alla dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Dopo questo educato interloquire del consigliere Pennè. 

 

PRESIDENTE 

 Scusate non siamo qua per giudicarci (voce fuori microfono, ndt.)  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Mi era stata concessa la parola. 

  

PRESIDENTE 

 Adesso la parola la prendo io. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Mi era stata concessa la parola, se una persona inizia a parlare impedendomi di parlare 

non so cosa dire. Cioè voglio dire ditemi voi bisogna imparare quando viene concessa la 

parola.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Mussida mi lascia parlare cortesemente? 

Non siamo qua per giudicarci ok, anch'io prima sono stato giudicato, lasciamo cadere 

perché sono cose che secondo me non sono degne di quest'aula. Si parla di contenuti 

non della mia faccia, della tua, di come ti comporti, di quanto sei bello o brutto, 

ok?Adesso lei ha la facoltà di fare la sua dichiarazione di voto in merito all'istanza da lei 

proposta e noi ascoltiamo, ok? Grazie. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 
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 Io ribadisco quando mi viene concessa la parola gli altri non devono intervenire perché 

così funziona in un normale contesto tranquillamente ciascuno parla ed espone la sua 

opinione, cioè non vedo nulla di male. Non vedo perché una persona che non ha la 

parola deve parlare sopra l'altro io capisco l'interlocuzione, perché deve parlare sopra 

l'altro. Questo sinceramente è una cosa che mi sfugge, e evidentemente non ho un 

parametro che è condiviso da alcune altre persone ecco, questo è chiaro. 

Detto questo io ribadisco che la posizione che porto avanti è una testimonianza dei 

valori cristiani che concepiscono la famiglia come una ricchezza, come una cellula 

fondamentale della nostra società e non vogliono assolutamente porre discriminazioni 

verso altre situazioni, ma vogliono semplicemente disciplinare in maniera diversa  cose 

diverse. Perché se noi discipliniamo cose diverse in maniera uguale allora li 

commettiamo una inesattezza. Ma nel momento in cui noi discipliniamo cose diverse in 

maniera diversa prendiamo solamente atto della realtà. Prendiamo atto che la famiglia è 

una cosa ben definita fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Prendiamo atto che 

questo non significa non riconoscere altre forme di convivenza, e non riconoscere a 

queste altre forme di convivenza dei diritti, dei giusti diritti che sono propri 

dell'individuo. 

Questo è abbastanza semplice la posizione che viene portata avanti e chi, purtroppo, non 

vuole entrare nel merito ma sa solo dire che il Family Day era una manifestazione 

contro porta avanti, quindi chi dice che il Family Day porta avanti queste volontà 

discriminatorie dice una cosa non vera. Il Family Day vuole solamente e la CEI e chi 

porta avanti queste idee vuole solamente riconoscere la peculiarità della famiglia, 

riconoscerli i giusti diritti che la famiglia; non per questo non riconoscendo e chiudendo 

gli occhi di fronte alla società. Quindi ben venga se c'è l'attribuzione di diritti che io 

prima avevo fatto solo un esempio prima ovviamente non è che potevo dilungarmi a 

fare l'esempio di tutto, erano solo indicativi di alcuni diritti che giustamente vanno 

riconosciuti anche ad altre formazioni sociali. 

La mozione ha uno spirito ben preciso e va letta in quest'ottica: tutelare la famiglia da 

questo attacco a cui è sottoposta che la vuole disgregare, la vuole equiparare a cose 

diverse dalla famiglia perché qui chi non porta avanti il principio di uguaglianza e chi 
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sta trattando la famiglia, perché chi vuole trattare allo stesso modo situazioni diseguali, 

non porta avanti principi di uguaglianza, porta avanti principi di, è paradossale dirlo, ma 

di discriminazione perché se io voglio trattare allo stesso modo cose diverse, io non 

faccio una cosa che si ispira al principio di uguaglianza e introduco degli elementi di 

forte criticità. Quindi giusto i diritti, io non giudico se una persona alle sue preferenze 

ma lungi da me una persona non entro neanche nel merito e a quelle persone per carità 

riconoscimento di tutti i diritti individuali e questo è chiaro ma non lo dico io lo dice il 

Family Day lo dice la CEI lo dicono tutti, nessuno vuole non riconoscere dei diritti però 

è giusto che la famiglia sia presa e tutelata per quello che è una realtà peculiare, che è 

costituita in maniera ben definita come unione fondata sul matrimonio; questa è la 

famiglia. Altre cose, pur rispettabili, hanno delle discipline differenti che non vuol dire 

che non si riconoscono i diritti, ma che sono trattate in maniera differente e questo mi 

sembra abbastanza anche corretto.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida, se non ci sono, prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 No, volevo fare una precisazione, siccome parlare di coscienza significa non prendere 

coscienza, vorrei precisare meglio per chi non ha capito che i diritti che devono 

pretendere e dobbiamo concedere a livello nazionale e statale e legiferare per alcune 

forme che oggi non hanno una tutela nel senso di diritti, sono pienamente d'accordo.  

Sono pienamente contraria al diritto di una coppia omosessuale ad adottare figli. Qui 

non c'è né coscienza né non coscienza è un diritto che personalmente non riconosco; 

così ho chiarito. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Calzari, ci sono altre dichiarazioni? Passiamo, consigliere Scolari 

vuole intervenire? 
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 3 (Mussida, Calzari, Delmiglio) 

Contrari: 11 (Caccialanza, Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini,  Peviani,       

Grecchi, Scarioni, Concordati) 

 

Astenuti: // 

 

Quindi l'ordine del giorno viene respinto. 

Passiamo ora al quarto ed ultimo ordine del giorno:  
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MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR 

ANGELO CACCIALANZA DEL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 

CINQUE STELLE AVENTE PER OGGETTO  ISTITUZIONE DEL REGISTRO 

DELLE UNIONI CIVILI NEL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO. 

 

PRESIDENTE  

Consigliere Caccialanza ha facoltà di illustrare la mozione. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Bene, grazie. 

La mozione: Istituzione del registro delle unioni civili nel Comune di Casalpusterlengo.  

L’unione di due persone conviventi, non sancita da matrimonio, è una delle modalità di 

relazione molto diffusa ormai in Italia. Gli articoli 2  e 3 della Costituzione italiana 

recitano:  

• art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale 

• art. 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge e 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la 

libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del paese. 

Considerato che pur in assenza in Italia di una legge dello Stato che disciplini la 

materia delle convivenze, coppie di fatto, unioni civili e le formazioni sociali diverse da 

matrimonio tradizionale, il DPR 223/89 prevede all'art. 4 che: “agli effetti anagrafici per 

famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
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affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello 

stesso comune”.  

Nella regione Lombardia il registro delle unioni civili è stato approvato in diversi 

comuni tra cui recentemente ha anche Lodi e Castelnuovo Bocca d’Adda. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1888 ha esteso al convivente il diritto 

di successione del canone di locazione; e la n. 372 del 1994 ha riconosciuto, in caso di 

uccisione del convivente, il cosiddetto danno morale del partner superstite. 

Le risoluzioni del Parlamento Europeo del 6 marzo 2000 e del gennaio 2003 

richiedevano a 15 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, di porre fine agli ostacoli 

frapposti al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero ad un istituto equivalente, 

garantendo pienamente i diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione 

delle unioni, nonché il dotarsi di una normativa adeguata in materia.  

La risoluzione del Parlamento Europeo, il 13 marzo 2012, richiedeva agli Stati membri 

dell'Unione Europea tra cui l'Italia di non dare il concetto di famiglia definizioni 

restrittive allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali.  

Con la relazione approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo 2015 si sono 

riconosciute le unioni civili ed il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 

considerandole come un diritto umano;  incoraggiando le istituzioni ed i governi a 

contribuire ulteriormente alle riflessioni su questo tema.  

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo il 20 luglio 2015 ha sollecitato 

l'Italia ad introdurre il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. Il TUEL 

assegna ai comuni potestà statutaria e ampia autonomia regolamentare permettendo 

pertanto l'istituzione di un registro di unioni civili.  

Si presenta ora questa mozione con l'intento di valorizzare un argomento sociale 

culturalmente importante anche nel dibattito politico nazionale.  

Si impegnano il Sindaco e la Giunta 

• a riconoscere tra le formazioni sociali art. 2 della Costituzione anche l'unione 

civile considerata come il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso 

o stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici matrimonio, 

parentela, affinità, adozione, tutela, curatela; 
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• Ad istituire apposito registro comunale nelle unioni civili e delle convivenze 

presso l'ufficio anagrafe 

• A garantire la possibilità alle coppie richiedenti di sottoscrivere l'atto di 

iscrizione al registro comunale delle unioni civili in forma pubblica e alla 

presenza di un ufficiale dello stato civile 

• A dare mandato alle commissioni competenti per la stesura di apposito 

regolamento e delle eventuali necessarie modifiche allo Statuto del Comune di 

Casalpusterlengo  da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale voti a 

garantire parità di diritti e di accesso ai servizi comunali dalle cosiddette 

famiglie tradizionali e quelle risultanti dalla registro comunale delle unioni civili 

e delle convivenze. 

Ecco questa è la mozione che noi abbiamo presentato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Caccialanza,  altri interventi? Consigliere Scolari prego. 

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 Noi vorremmo chiedere al gruppo 5Stelle se potesse emendare questa mozione con una 

postilla, vuole che ci vediamo? Che sospendiamo un attimo la seduta e guardiamo un 

attimo se è possibile. 

 

PRESIDENTE 

 Ok la seduta è sospesa.  

 

Sospensione dei lavori. 

Ripresa dei lavori. 

 

PRESIDENTE 

 Ok riprendiamo la seduta, volete dare lettura del testo emendato del pezzo che è stato 

inserito. 
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CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Si, è un punto fatto che richiama le leggi,  nel senso: “garantire la possibilità delle 

coppie richiedenti, di sottoscrivere l'atto di iscrizione nel registro comunale ufficio 

unioni civili,  in forma pubblica ed alla presenza di un ufficiale dello stato civile; a dare 

mandato e qui dicono tenendo conto dei contenuti del disegno di legge unioni civili in 

approvazione alla Camera ed al Senato. 

Cioè non mi sembra di stravolgere è un appunto sulle leggi vigenti, pienamente 

d'accordo. 

  

PRESIDENTE 

 Grazie, ci sono interventi? Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Grazie Presidente. Infatti io avrei fatto un intervento di questo tipo se non fosse 

comunque intervenuta questa interruzione, che io attendo una legge dello Stato che 

legiferi in materia e quindi dia la possibilità di costituire questi registri ai comuni e 

attenersi a quello che la legge dirà. Né più né meno.  

Sul discorso Europa, da cui vengono tantissime indicazioni, come se noi fossimo dei 

satelliti. Noi siamo paese satellite dell'Europa che è lì a dirci cosa dobbiamo fare su 

questo, se le zucchine devono essere più dritte, più strette, più corte, e li ci lamentiamo 

perché i cetrioli devono avere un certo peso, perché le vongole non possono essere 

pescate nei nostri mari perché  sono  meno di tot centimetri e tutte queste leggi qua noi 

stiamo subendole dall'Europa dall'agricoltura e tutto il resto. Quindi io, siccome non mi 

sento satellite dell'Europa nè suddito ho ancora il diritto di decidere personalmente, 

almeno finché siamo in democrazia, e dire ciò che penso. Poi se la maggioranza 

naturalmente deciderà in un modo anziché un altro, da parte mia il pieno rispetto a chi 

avrà deciso.  
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Quindi per il momento non sono d'accordo per i motivi che ho detto: primo non esiste 

legge nazionale, secondo l'Europa legiferi cose molto più importanti per la vita 

dell'Europa e dei giovani e del lavoro e dell'immigrazione, regoli queste cose qua e non 

si perda in certe stupidaggini.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Calzari, ci sono altri interventi? Vuole intervenire il Sindaco, ah c'è 

il consigliere Mussida diamo prima la parola alla  minoranza 

 

SINDACO 

 Solo una considerazione per poter anche affermare la mia opinione, io mi auguro che il 

Parlamento legiferi rapidamente su questo testo perché credo che sia una cosa 

necessaria al paese, un atto di civiltà che equipara il paese ad altri paesi europei e lo 

toglie credo dalla maglia nera di chi invece non ha assunto una legge di questo tipo. 

Credo che sia un atto di civiltà;  credo che bisogna rispettare tutte le condizioni in cui si 

manifesta la convivenza e l'affetto tra le persone e credo, ad esempio, che anche su 

questo ragionamento sull'Europa noi siamo cittadini europei. Quando diciamo che 

siamo cittadini europei diciamo anche che abbiamo pari diritti con tutti allora se un 

cittadino europeo viene in questo paese  e in quel paese sono rispettati e codificati questi 

diritti ha il diritto che anche questo avvenga nella nostra Italia. 

Ecco io è solo un auspicio, mi rendo conto che è un tema che rischia di dividere perché 

dentro forse oltre alle questioni etiche e le questioni di questo tipo ci sono dietro anche 

una serie di posizionamenti politici che forse non fanno bene al tema che deve essere 

affrontato invece con grande serenità perché di fatto sono cose che avvengono già nella 

vita quotidiana delle persone e nella nostra società.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie al Sindaco, la parola al consigliere Mussida. 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Grazie. Diciamo intervengo sulla proposta di emendamento,  penso che è stata 

formulata prima. Io diciamo in linea generale sono contrario all'impianto della mozione 

pur rispettandola soprattutto perché viene da una persona amica e che stimo ecco; solo 

per questo diciamo a prescindere dall'idea è una cosa che rispetto e prendo in forte 

considerazione. Però il contenuto non lo condivido nel merito proprio per quello che 

dicevo prima; cioè c'è una sorta di equiparazione tra cose diverse cioè tra quella che è la 

famiglia e quelle che sono invece altre situazioni rispettabili, che vanno tutelate, ma non 

sono famiglia.  In ogni caso anch'io sono d'accordo con quello che è stato appena detto. 

Ovviamente pur non condividendola è anche giusto l'inserimento di attendere,  visto che 

c'è una legge che pare che a breve verrà approvata, diciamo è anche corretto assumere 

una posizione di attesa ecco; mi sembra la cosa più corretta.  

Sulla questione poi, sempre di questa proposta, che fa riferimento questa legge sono 

abbastanza tranquillo proprio per quello che era il mio sentore ma penso di avere dei 

ritorni abbastanza seri ed importanti da questo punto di vista, nel senso che la legge che 

verrà approvata a dispetto del nome che continuerà ad essere DDL-Cirinnà unioni,  

quello che volete sostanzialmente nel suo contenuto verrà ricondotta a quello che dicevo 

prima; cioè verrà estrapolata la step-child adoption, verranno estrapolati gli elementi di 

equiparazione alla famiglia, ma questo perché si sta creando una maggioranza 

trasversale anche su impulso del Family Day e della CEI che ha visto persino  

l'importante è esponente del Movimento 5 Stelle lasciare libertà di coscienza ai propri 

parlamentari proprio perché aveva il sentore che essi stanno avendo dai movimenti 

importanti e anche qui il fatto che il Presidente del Consiglio non si esprima è anche 

questo indicativo. Io mi rifaccio alla dichiarazione del Ministro dell'Interno su questo 

punto che assumo come mia e mi tranquillizza per l'esito che questa legge avrà. Sulle 

unioni civili non abbiamo spostato di 1 mm la nostra posizione. Diciamo sì al 

rafforzamento dai diritti patrimoniali e un no a caratteri cubitali sia all’equiparazione del 

matrimonio che alle adozioni, sabato è stato un bel giorno, Family Day sto parlando, per 

chi crede nella famiglia composto da un uomo ed una donna. Questa è la famiglia della 
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legge italiana ed è per questo che con spirito laico ed in osservanza delle regole 

giuridiche vigenti, ho emanato una circolare per impedire la trascrizione nei registri 

dello stato civile italiano di matrimoni contratti all'estero da corpi dello stesso sesso, 

questo richiama anche il gesto di grande coraggio che ha fatto il nostro ministro 

dell'interno quando ha come dire dato indicazione a tutte le Prefetture di vigilare 

affinché il matrimonio sia tutelato. Quindi per questo sono abbastanza tranquillo nel 

senso, al di là dei nomi, dei proclami che verranno fatti quello che ne uscirà sarà 

sostanzialmente una visione di famiglia che riconosce come peculiare la famiglia, solo 

alla famiglia riconosce certi diritti che hanno un impatto sociale: adozioni, reversibilità 

e quant'altro, alle altre cose, alle altre modalità aggregative che vanno rispettate 

verranno riconosciuti quei diritti afferenti all'individuo, tutelate dall'art. 2. Quello che 

dicevo prima se una persona è ammalata e giusto che sia assistita da chi vuole lui, non 

da chi diciamo la legge gli imporrebbe. Questo è un diritto sacrosanto che rivendico 

anch'io per chiunque a prescindere dalle convinzioni religiose, sessuali, quello che 

volete . Questo è un diritto dell'uomo insito nell'uomo e non c'è motivo per non darlo, 

non riconoscerlo per cui questo è un po' la posizione. 

Per cui ovviamente rispetto della mozione però, per questioni di merito, è una mozione 

che rispetto ma non condivido e la cui portata verrà non accolta dalla legge che  entrerà 

in vigore a breve, come il ministro dell’Interno ha rassicurato. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie consigliere Mussida. Ci sono interventi? Chiede l’intervento il Vicesindaco, 

prego. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Io dubito un po’ di quanto ha detto il consigliere Mussida rispetto all’ipotesi finale della 

legge  Cirinnà,  piuttosto che una legge monca è meglio non avere la legge. Se io penso 

che i  diritti degli individui che vivono in coppia non possono essere visti come  diritti 
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individuali ma devono essere riconosciuti come diritti di coppia. Questo è quello che 

penso io. 

Anch’io ho delle perplessità sulla step-child adoption ma queste mie perplessità  sono 

dovute alla mia poca conoscenza, non alla mia contrarietà a prescindere. E man mano  

che approfondisco il tema sono sempre più convinto che  negare un diritto è la cosa  più 

(inc.) di questo mondo, riconoscere un diritto è segno di maturità e responsabilità 

rispetto ai cittadini del nostro paese. Quindi io penso che le posizioni possono maturare, 

modificarsi e in un  paese che cerca di crescere, di superare determinati steccati 

mettendosi i paraocchi che ha tenuto per 60 anni penso  che  sia una cosa buona e 

giusta. 

 

PRESIDENTE 

Grazie Vicesindaco. Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Grazie, visto la mozione volevo sottolineare che si è un po’ sviati. Cioè la nostra 

mozione non è che parla di   adozioni o…, questo è quello che succederà  più avanti a 

Roma. Noi abbiamo fatto questa mozione  su determinate richieste.  

Non mi trovo d’accordo con  Mussida, specialmente proprio sulle adozioni. Io non mi 

vergogno, anzi sono orgoglioso di conoscere una coppia di omosessuali da tantissimi 

anni e la fatica che fanno  queste persone nel poter vivere in una società dove pagano le 

tasse come le paga chiunque, dove lavorano e dove danno il loro contributo allo Stato. 

Beh ci dovremmo un  attimino vergognare. Quando vedo che coppie  etero, non gay, 

che gettano bambini nei cassonetti e non è frutto certo  di coppie omosessuali questo, mi 

vengono sempre in mente queste due persone che altro che  saprebbero offrire amore e 

far crescere come Dio vuole un bambino. E’ chiaro che la legge andrà fatta bene, si 

dovrà vedere, la coscienza nostra ci impone sia dal lato magari religioso, che sia dal lato 

laico determinate scelte. Ma proprio è il lato religioso che io non capisco come mai 

negare a un bambino la gioia di poter provare anche a vivere in amore e non in un 

orfanotrofio fino a 18anni;  che poi siano due uomini o  due  donne che amorevolmente 
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lo curano, non vedo dove esista il problema. Poi gli spiegheremo quando avrà 18 anni di 

credere in una religione, in un’altra, ma che due persone di sesso uguale lo hanno fatto 

crescere, gli hanno voluto bene e adesso lui ha la possibilità di fare la sua scelta.  

Scegliere noi per loro è sempre la cosa più sbagliata.  

 

PRESIDENTE 

Grazie consigliere Caccialanza. Se non ci sono  altri interventi direi di procedere prima 

con la votazione sull’emendamento e poi a quella sulla mozione sulla sua  interezza. 

Quindi per l’emendamento,  ok, siamo tutti coscienti di quello che andiamo a votare,  

benissimo.  

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 (Caccialanza, Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, 

Peviani,  Grecchi, Scarioni, Concordati) 
Contrari: 3        (Mussida, Calzari, Delmiglio) 
 

Astenuti: // 

 

PRESIDENTE 

Dichiarazione di voto sulla mozione alla luce del recepimento dell’emendamento, 

prego. Consigliere  Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE DELMIGLIO 

Io sarò brevissimo e annuncio  il mio voto contrario, non per  ostilità nei confronti  del 

consigliere Caccialanza, ma per una questione di merito perché personalmente, oltre a 

ritenere inutile dal punto di vista della tempistica con cui è stata presentata questa 

mozione, casualmente dopo che Mussida ha presentato un ordine del giorno, però 

sorvoliamo, è proprio in questi giorni in discussione e forse, speriamo di no, in 

approvazione  al Senato e poi andrà alla Camera il disegno di legge Cirinnà, quindi mi 

sembrava opportuno prendere una  posizione, aspettando comunque  che il Parlamento   
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nazionale si sia pronunciato. Francamente non capisco questa tempistica, questa fretta di 

dover presentare una mozione in  questo momento.  

Dal punto di vista dei contenuti mi trovo d’accordo con quanto illustrato da Mussida. 

Anche da parte mia nessuna prevaricazione riguardo ogni forma di omosessualità 

piuttosto che di chi la pensa in modo diverso.  Penso altresì che siano tematiche di una 

sensibilità, a mio avviso troppo personale, nel quale entrare nel merito non ne vale la 

pena; e quindi io sostengo che la società si debba basare  sulla famiglia naturale e ogni 

bambino abbia diritto ad avere un padre e una madre. Quindi anche la contrarietà  

proprio nel disegno di legge  Cirinnà che ad oggi come oggi prevede anche la possibilità 

di adozione che francamente non mi trova d’accordo. 

 

PRESIDENTE 

Grazie consigliere Delmiglio, consigliera Calzari,prego.  

  

CONSIGLIERE CALZARI 

  Grazie Presidente, se fosse stata una mozione sdoppiata nel senso del riconoscimento 

dei diritti a queste coppie che tuttora vivono in stato di coppie avrei votato a favore ma 

avendo, la mozione chiede “di dotare il Comune di un registro” ecco allora siccome 

rispondere a questo e io ho già detto prima che rimando la soluzione di questo alla legge 

che verrà approvata e se viene approvata il Comune legalmente dovrà dotarsi di questo 

registro e le persone che intendono registrarsi potranno farlo. Questo sarà la legge che lo 

dice. Ma io mi riferivo invece al fatto che siccome questa mozione contiene anche altro, 

io non penso personalmente che una coppia dello stesso sesso abbia il diritto di avere 

dei figli perché i diritti dei bambini sono loro che hanno il diritto di avere un padre ed 

una madre, non due persone che hanno il diritto di adottare. Il diritto di adottare non 

esiste è una cosa che viene fatta adesso perché non vogliamo riconoscere questa nuova 

famiglia ed è qua il fatto no, la nuova famiglia che non posso paragonare alla famiglia 

tradizionale, è un'altra cosa. Con i suoi diritti, sicuramente andranno sanciti. Ecco 

perché questa legge non passerà perché è un miscuglio di diritti e non diritti che non 

approvo. Non si possono mettere insieme una legge di diritti da riconoscere a queste 
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coppie che esistono già, coppie di fatto, coppie sia eterosessuali che omosessuali, 

devono avere i loro diritti, ma mettere insieme l'adozione del figliastro, traduciamo 

anche in italiano le parole che (voci fuori microfono, ndt.) ma posso esprimere 

comunque quello che sto dicendo, non ho detto che questo è nella mozione sto parlando 

della legge, scusate non devo dire a voi che non capite, allora ho detto… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore non è un dibattito, per favore prego Consigliera. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Io ho detto che la legge, il Parlamento prevede, oltre a questo discorso che questa 

mozione prevedeva e sarà la legge a determinare questi registri se verranno adottati sì o 

no, io ho parlato di questa legge che non dovrebbe essere approvata perché mette 

insieme delle cose che stravolgono, secondo me, il mio pensiero in quanto giustamente i 

diritti alle coppie eterosessuali ed omosessuali di fatto vanno riconosciuti, ma non sono 

d'accordo sul discorso dell'adozione del figliastro o dei figli nuovi o dell'utero in affitto 

di cui non si è parlato. 

Per cui per quanto riguarda questa mozione, lo preciso perché magari si può essere 

fraintesi, per il discorso di prima del registro che non esiste ancora, voto contro. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Calzari, prego consigliere Mussida 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Grazie. In effetti la mozione, leggendo, parla di parità di diritti di accesso ai servizi 

comunali tra cosiddette famiglie tradizionali e quelle risultanti per cui, per quanto di 

competenza comunale, c'è un'equiparazione tra matrimonio e convivenze questo è 

quello che emerge dal testo in ambito comunale, diritti e servizi comunali, questo è 

quello che c'è scritto.  
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Comunque, tornando un po' all'impianto complessivo della mozione, penso di poter 

dormire sonni tranquilli perché evidentemente, io contrariamente a quello che è stato 

detto, penso che qualche legge passerà, ovviamente opportunamente emendata e 

ricondotta entro canoni di adeguatezza e appropriatezza. Non a caso quando la legge 

veniva incardinata in Senato veniva nominato ministro della famiglia altro esponente di 

area popolare il ministro Enrico Costa, per cui abbiamo il ministro dell'Interno e il 

ministro della Famiglia in posizione chiave e vigileranno per il bene, e non è un caso 

che la nomina del ministro della Famiglia arrivi proprio a ridosso del dibattito, chissà 

come mai questa, chissà come mai; e giustamente il ministro della Famiglia Enrico 

Costa ha queste parole: “ora la parola passa al Parlamento basta con le tifose rive 

contrapposte. Sono tre le condizioni per il dialogo per lamentare sull’unione civile più 

volte espresse da Alfano ed oggi ancor più ribadite. Primo via ogni riferimento al 

matrimonio senza rinvio al codice civile. Secondo via le adozioni negli articoli 3 e 5 

senza alcuna subordinata. Terzo utero in affitto e traffico di elementi più creativi 

diventino reato non solo interno ma anche universale per la nostra legislazione penale”  

perché è bene dirlo, è bene mettere anche un punto fermo al discorso dell'utero in affitto 

che è un abominio, è la mercificazione del corpo umano che giustamente il ministro 

della Famiglia dice di voler introdurre e punire e sanzionare come reato, ovunque venga 

commesso. Quindi è giusto che se anche un italiano fa una cosa, questa azione anche 

all'estero verrà sanzionato secondo quella che è la proposta che pienamente 

condivisibile. 

Questo lo dichiarano in una nota tutti i senatori di area popolare, ovviamente quindi 

abbiamo una condizione che, a discapito dei molti proclami, delle simpatiche alleanze 

che si creano su questo tema, alla fine vedremo che nel merito emergeranno le posizioni 

che dicevo all'inizio,  che però non erano mie non è che emergeranno perché sono mie 

anch'io le ho prese da chi sta lavorando per costruire una buona legge che riconosce i 

diritti ma tutela la famiglia. Qui la mozione si può essere approvata come qualsiasi 

mozione ma avrà un effetto abbastanza minimo se non nullo di fronte alla normativa che 

verrà emanata e sarà una normativa che non equipara famiglie e convivenze perché sono 

cose estremamente diverse questo può piacere, può non piacere; crea divisioni per carità 
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ma ci sta, su un tema così anche capisco che ci siano anche dei contrasti, anche normale 

cioè nel rispetto reciproco. Perfino nel Movimento 5 Stelle la notizia come dire il 

fondatore Beppe Grillo ha lasciato libertà di coscienza ma con un gesto ammirevole 

perché su un tema del genere probabilmente ha ritenuto correttamente che è chiamato in 

gioco la coscienza di ciascuno e su una tematica così importante ha fatto benissimo, 

sottoscrivo la libertà di coscienza che ha lasciato, evidentemente ben consapevole che al 

senato c'erano alcuni che questa legge così come non l'avrebbero votata neanche 

all'interno del Movimento Cinque Stelle ed alcuni ce ne sono.  

Questa legge quindi verrà (voce fuori microfono, ndt.) no non sono, sono uno che legge 

i giornali e si informa, cioè non è voglio dire, ma non ci vuole. 

Quindi purtroppo è così cioè tante volte si sbandierano delle leggi che sembra che 

rivoluzionino e invece poi nel serio lavoro parlamentare vengono ricondotte in termini 

di ragionevolezza e le posizioni del ministro dell'Interno e del ministro della Famiglia, 

io auspico ma ne sono sicuro spero, alla fine è emergeranno, e ne avremo l'approvazione 

di una legge ma che è una legge che riconosce prima di tutto la famiglia e riconosce 

anche le unioni civili, le convivenze come verranno chiamate, poi alla fine del nome 

non è importante, importante è riconoscere giustamente i diritti individuali a tutti a 

prescindere dal sesso, razza, condizioni economiche, sociali, cioè a prescindere da ogni 

cosa. I diritti individuali vanno riconosciuti. 

Quello che va tutelata è la famiglia, per cui la posizione abbastanza chiara e mi porta a 

votare contro questa mozione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Mussida, prego consigliere Scolari. 

  

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Visto che gufano allora…   

PRESIDENTE 

Però abbiamo già fatto le dichiarazioni di voto. 
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CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Volevo solo  solamente, se mi permette, dire solo una cosa, rapidissimo. Io mi ricordo 

quando si  parlava di divorzio, di aborti, queste persone, queste masse contro e a 

tutt’oggi sono  ancora, credo loro  i migliori clienti di queste leggi. 

 

PRESIDENTE 

Prego consigliera Scolari. No, per favore, scusate ma voglio essere ligio al regolamento, 

nel bene e nel male, quindi adesso tu non parli e parla la consigliera Scolari. 

 

CONSIGLIERA SCOLARI 

Il nostro voto sarà favorevole, soprattutto e ci piacerebbe  che comunque anche a livello 

nazionale la legge non venga epurata come è stato detto, da alcuni principi fondamentali 

come la gestione poi del figliastro. Non è un figliastro ma è un figlio comunque;  quindi 

ha anche lui dei diritti individuali, di essere amato di non essere estrapolato da una 

realtà che conosce, soprattutto  mi sembra fondamentale.  

Spererei che venga approvata nell’interezza e  nell’interezza non significa utero in 

affitto, ma significa veramente  andare a tutelare la famiglia come è stato definito in 

senso lato, come del resto è stata  definita fino agli ultimi anni soprattutto perché la 

famiglia non era la famiglia minima ma era la famiglia allargata in cui c’era una società 

che  riusciva a prendersi cura dei figli e della  prole in maniera più adeguata rispetto a 

quello che adesso si arriva, sì infatti, una famiglia allargata,  negli anziani, delle nonne, 

delle zie e di tutta la struttura sociale che portava e fondava la sussistenza anche 

primaria dello stesso individuo e quindi il nostro voto sarà più che favorevole. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al voto della mozione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 (Caccialanza, Maj, Aletti, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, 

Peviani,       Grecchi, Scarioni, Concordati) 
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Contrari:  3 (Mussida, Calzari, Delmiglio) 

Astenuti: // 

 

La mozione è accolta.  

 

Adesso diamo risposta alle interrogazioni, almeno per quelle per cui si può rispondere. 

 

SINDACO 

 Comunque farò un'ordinanza contro la felicità in questa città. 

 

PRESIDENTE 

 Dai, dai su, dal surrealismo torniamo alla realtà rispondendo alle interrogazioni per 

quelle per cui si può rispondere; alle altre verrà data risposta per iscritto. 

 

SINDACO 

 Mi devo scusare perché sono arrivato in ritardo in Consiglio ma ero in una riunione a 

Lodi e mi è stato riferito che è stata presentata questa interrogazione sulla Medicina 

Sportiva, lo stato dell'arte è questo: oggi c'è la convenzione è già stata fatta con 

l'Azienda Ospedaliera, sono stati già individuati gli spazi;  si stanno studiando gli 

investimenti che devono essere fatti perché una parte dell'attrezzatura deve essere 

rinnovabile. E’ una scelta dell'azienda di non aprirla oggi subito perché probabilmente 

gran parte dell'utenza se n'è già andata ma quella di predisporsi, per quando arriveranno 

i ragazzi che fanno sport, le società sportive, eccetera, verrà aperta in quel periodo. 

Oggi aprirla adesso quando gran parte dell'utenza si è già collocata, ha fatto i certificati, 

significa aprire un'attività che non risponderebbe agli obiettivi che credo abbiamo noi 

tutti ecco, però il progetto è in campo e sta andando avanti. 

 

PRESIDENTE 

 La parola al Vicesindaco per rispondere ad altri punti. 
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ASSESSORE LABBADINI 

 Sulla questione della compensazione dei terreni, la domanda che ha fatto il consigliere 

Caccialanza sui terreni di compensazione per la logistica forse futura di Ospedaletto 

Lodigiano. 

Come scritto nell'ordine del giorno che avevamo presentato adesso non mi ricordo più 

in quale Consiglio Comunale comunque quando si è discusso della questione della 

logistica noi abbiamo dato la nostra disponibilità di massima sulla base poi delle 

richieste che verranno avanzate dagli enti superiori e quindi manteniamo questa 

posizione;  non sono stati individuati i terreni perché le compensazioni non si fanno 

individuando i terreni ma bisogna dare dai criteri nel momento in cui si decide di aderire 

alla compensazione ambientale mettendo a disposizione dei terreni classificati come 

edificabili, ma ancora agricoli per farli tornare agricoli. Verrà creata una griglia per 

andare ad identificare quali sono le caratteristiche che devono avere questo tipo di 

terreni per ritornare da edificabili ad agricoli. Comunque noi avevamo dato la 

disponibilità e l'avevamo rimarcata e votata in questo Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, la parola al Sindaco che vuole aggiungere una cosa  

 

SINDACO 

 Solo per aggiungere che io credo che molti hanno visto la delibera regionale; mi prendo 

l'impegno nei prossimi giorni di fare avere a tutti i Consiglieri la delibera regionale che, 

come diceva prima il Vicesindaco, codifica le cose che la Regione chiede per l'avvio 

dell'accordo di programma. 

Credo che sia utile anche perché dentro ci sono credo delle cose abbastanza interessanti 

ai quali il territorio ed i comuni devono adeguarsi. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego il Vicesindaco. 
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ASSESSORE LABBADINI 

 Le interpellanze fatte dal consigliere Calzari che erano rivolte all'assessore Canova 

riceveranno una risposta per iscritto da parte dell'Assessore  con la delega ai lavori 

pubblici. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Si grazie, però io sto ancora aspettando i documenti relativi alla spesa dai cartelli 

stradali. Avete detto, avete discusso, avete detto che avete fatto, mi avreste mandato 

casa. Io volevo sapere € 10.000 spesi per i cartelli come e non mi è stato mandato a casa 

niente. 

 

SINDACO 

 Chiederò, segnaliamo al Segretario di rispondere. La determina era una determina 

visibile a tutti, c'era questo importo complessivo e le faremo avere il quadro di dove 

sono posizionati, credo che siano stati posizionati bene con un lavoro proprio fatto bene 

anche perché già nel primo giorno del blocco della via Emilia, avvenuto ormai un anno 

e qualche mese fa, il traffico si è organizzato senza intasare, e questo è stato possibile 

perché è stato fatto un lavoro importante di posizionamento dei cartelli che partono da 

Lodi, dalla tangenziale di Lodi, dagli eccessi dell'autostrada. Comunque chiederemo, 

dottor Nantista se può sentire gli uffici per fare avere alla consigliera Calzari il quadro 

di dove sono stati posizionati.  

Grazie, i costi sono nella determina 10.000, va beh comunque anche i costi. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DELL’8 FEBBRAIO 2016 

 

61 
 

 Grazie. No, io volevo rispondere al signor Sindaco, si è infatti la mia domanda sui 

terreni perché lei non c'era l'avevo annunciato, il sentito dire ci dava molto fastidio, 

almeno a me, e quindi ho voluto sentire lei direttamente sui terreni, sulle 

compensazioni, no beh si parla di 100.000 m² che Casale ho detto che dirò io se… 

 

SINDACO 

 Va beh hanno inviato una lettera per chiedere cosa farà Casalpusterlengo. Non credo 

che sia un problema all'interno della griglia che diceva prima il Vicesindaco abbiamo un 

piano regolatore sovra dimensionato si tratta solo di decidere dal punto di vista politico-

amministrativo all'interno della griglia che diceva. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Mah, siccome 100.000 m² non sono noccioline. 

E invece per il discorso della Medicina Sportiva è il discorso dei proclami che si 

leggono sui giornali, signor Sindaco, tutto lì cioè si sa che l'organizzazione è una 

macchina però la gente chiama perché sui giornali la Medicina Sportiva c'è, è tornata a 

Casale, ecco solo quello. 

 

PRESIDENTE 

Ok, non ci sono altri punti per cui ringraziando per la collaborazione concludiamo la 

seduta e auguro a tutti una buona serata, una buona notte. Grazie.  

 

 


