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PRESIDENTE 

Buona sera a tutti, iniziamo questa seduta di Consiglio, prego Dottoressa Raggi, 

proceda con l’appello. 

 

Si dà atto dell’appello. 

 

PRESIDENTE  

Chiedo scusa per il problema tecnico, vedete che non funzionano i microfoni ma 

stanno facendo la manutenzione e purtroppo non sono riusciti a fare in tempo per 

questa seduta di Consiglio. Se per cortesia parlate distintamente, senza 

sovrapporsi, magari riusciamo con questo apparecchio mobile comunque a 

cogliere  le registrazioni.  In questa seduta no non funzionano. 

Iniziamo quindi la seduta come di consueto con le  interpellanze, le 

interrogazioni; prego la parola ai Consiglieri.  

Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Sì grazie, non so se mi sentite; allora come prima cosa mi riferisco all'impianto 

semaforico sulla via Emilia, cosa che il Movimento 5 Stelle già aveva chiesto 

tempo fa.   

L'altra settimana è successo l'ennesimo incidente, avevamo chiesto se quei 

semafori dovevano funzionare così come stanno funzionando da un paio di anni. 

Ci avevate detto sì passiamo tutto agli uffici competenti, però non abbiamo 

ancora avuto nessuna risposta. Quindi gradiremmo avere una risposta; credo 

che chiedere sia lecito e rispondere anche. Quindi questa è la prima richiesta.  

La seconda: mi faccio portavoce di cittadini che si sono lamentati sul taglio delle 

piante avvenuto in questi giorni lungo la ferrovia di Borasca. Chiamarlo “taglio 

delle piante” si offende chi taglia le piante. Lì credo che sia passato l’Isis dei 

boschi, dei boscaioli, cioè hanno fatto una cosa allucinante e  tra l'altro tagliando 

pure quel bellissimo glicine che da anni era un po' il simbolo del passaggio a 

livello. Comunque al di là del simbolo era qualcosa che faceva qualcosa di bello 

ecco in  quella zona. Le rive sono state proprio massacrate, hanno tagliato piante 

sia di giorno che di notte perché  a noi è capitato di passare alle 11, 11.30 la sera 

e trovare lì gente che tagliava, quindi non sarà certo compito del Comune in 
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quanto credo che sia roba delle Ferrovie, però santa miseria abbiamo un Ufficio 

Ecologia e tutto, insomma un occhio di riguardo ci poteva anche essere.  

Io come privato cittadino se devo tagliare una pianta devo seguire tutto un iter; 

non riesco a capire perché questi signori hanno completamente sfatto e distrutto 

qualcosa di carino, di bello. Bastava portarle le piante, non segarle come hanno 

fatto.  

Mi faccio anche portavoce di cittadini che chiedevano, al signor Sindaco, se 

fosse possibile un'ordinanza per il divieto dei botti e fuochi durante le feste 

natalizie; primo per prevenzione così faremmo contenti i Pronti Soccorsi e il 118, 

e secondo molte persone mi hanno chiesto anche per gli animali.  

Quindi io mi faccio, anche per gli animali, quindi mi faccio portavoce di questo, lo 

sottopongo a lei, signor Sindaco, e sappiamo che tanti comuni lo hanno già fatto 

e attendiamo una risposta, grazie. 

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Allora io ho un'interrogazione, un'interpellanza che penso che richiederà una 

risposta. non so se orale se la sa subito. o scritta all'Assessore  al Bilancio.  

Mi riferisco un po' alla riforma della contabilità degli enti pubblici che era già in 

procinto di entrare in vigore già da alcuni anni, il famoso D.Lgs.  del 2011 e la cui 

entrata in vigore è stata via, via rinviata nell'arco degli anni e siamo un po' arrivati 

al dunque nel senso che pare che ma anche senza pare, dall'anno prossimo 

entreranno in vigore alcuni principi contabili.  È una riforma contabile che però ha 

dei riflessi abbastanza pesanti sui bilanci degli enti pubblici, quindi insomma è 

anche importante sapere un po' se l'Amministrazione  ha già preso cognizione 

della cosa, sta già lavorando su questo punto.  

In particolare c'è una questione su cui voglio fare calare l'interesse: è riferita 

all'accertamento delle entrate da addizionale comunale Irpef. In particolare fino al 

2015 l'addizionale comunale Irpef veniva accertata non con un principio di  

effettività, ma con un principio di presunzione e questa non era una cosa corretta 

ma era proprio il meccanismo contabile che prevedeva l'accertamento sulla 

presunzione di incasso, basata su un range che forniva la Banca dati 
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ministeriale, il ministero Mef, il Ministero delle Finanze, a cui tutte le dichiarazioni 

dei redditi>. e dava agli enti pubblici un range entro cui muoversi, per  accertare 

da a, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nel 

tuo comune. Invece c'è un radicale cambiamento in questo senso positivo, nel 

senso che l'entrata non verrà più accertata sulla base di una previsione, ma il 

nuovo principio contabile verrà accertata sulla base dell'effettivo incasso; quindi 

c'è  un approccio maggiormente orientato alla realtà dei fatti.  

Ovviamente in questo passaggio c'erano alcuni Comuni, che si orientavano nella 

media e  che subiranno questa variazione con un certo cuore leggero, nel senso 

che erano stati bassi nelle presunzioni e non avranno scossoni. Io ho notato 

invece che, negli ultimi anni, gli ultimi due anni, qua a Casale il range è salito 

verso il massimo, cioè l'accertamento dell'Irpef, dell'addizionale, è stato 

aumentato sulla fascia alta della previsione ministeriale. Ovviamente questo fa sì 

che magari risulterà che sarà tutto coerente, però è una specie di campanello 

d'allarme; nel senso se un comune che accertava nella media può stare 

tranquillo da un punto di vista di gettito che si avrà a disposizione l'anno 

prossimo, chi si attestava nella fascia alta dovrà porsi il problema, nel senso 

quello che io l'anno prossimo potrò accertare e ricordo che l'addizionale Irpef, mi 

corregga se sbaglio, vale intorno al 1.800.000 più  o meno 1.700.000 € 

1.800.000.  

Ecco già una piccola variazione pesa quando parliamo di queste cifre; quindi 

volevo sapere se erano già state fatte delle considerazioni, delle analisi, se erano 

già presenti dei dati che avete acquisito come Ufficio Ragioneria, insomma se 

state ragionando sull'argomento e vorrei anche avere i dati dell'ammontare delle 

riscossioni a titolo di addizionale comunale Irpef per le annualità 2014 e 2015.  

Quindi presumendo che la risposta me la darete a gennaio, non è che, no, no va 

beh se è in grado va bene, e quindi mettiamo il biennio quindi 2014 e 2015 per 

avere proprio un po' sentore di questa cosa, che effetti potrà avere, come siamo 

messi, come sta andando l'andamento della riscossione. 

Quindi questo è la prima cosa.  

 

Poi ho un'altra sempre interrogazione, sempre per l'Assessore    al Bilancio. In 

questo caso mi riferisco alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, 

quella che era stata adottata all'inizio proprio di quest'estate, a fine maggio 
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giugno più o meno come periodo, e che aveva un po’ lo scopo di fare un po' la 

mappatura generale dei vari residui attivi e passivi che il comune aveva, da 

questo punto di vista il Comune di Casale storicamente è sempre stato a posto, 

nel senso la gestione dei residui non ha mai avuto problemi. Però era emersa 

una cosa abbastanza interessante cioè questa delibera era stata l'occasione per 

fare un'analisi della percentuale di insolvenza sulla tassa dei rifiuti. Si era 

analizzato la tassa dei rifiuti ovviamente non nell'anno né  15, né  14, ma si era 

fatta un'analisi storica  quindi della vecchia Tarsu, della vecchia Tari e della 

vecchia Tares e della Tari e relativamente a queste imposte alla riscossione 

diciamo all'accertamento di queste imposte si erano proprio presi i dati sia a 

disposizione del comune, sia trasmessi da Equitalia e si era fatto un po' un 

esame ma anche ben dettagliato devo dire sulla percentuale storica di insolvenza 

e si era determinata la percentuale del 7,20; però dando atto di una cosa, cioè 

dando atto, che per gli ultimi anni presi in esame, che costituivano la maggior 

parte dei residui per cui incidono molto su questo 7,2 si era dato atto che le 

attività di riscossione erano ancora in corso. Per cui mentre per alcuni anni ormai 

la riscossione è terminata, negli anni  vecchi, per gli anni 2014, 13, 12 si dava 

atto che  il procedimento di riscossione era ancora in corso.  

Ovviamente essendo questo dato abbastanza significativo io chiedo   di 

conoscere l'aggiornamento di questa percentuale, perché ovviamente è una 

percentuale che va letta in assenso dinamico. Quando parliamo di riscossione è 

ovvio che se la faccio oggi è diversa dall’averla fatta ieri o domani, cioè questa è 

una cosa ovvia che ecco sarebbe interessante. Per il medesimo periodo storico, 

cioè per i medesimi anni considerati nella delibera di riaccertamento straordinario 

dei residui quindi stessa base imponibile - tra virgolette - conoscere un po' 

l'evoluzione che c'è stata su questa percentuale di insolvenza che era il 7,2, 

sicuramente salita no, perché l'evoluzione implica che io possa incassare, quello 

non incassato a quell'epoca lo conosco è quello accertato, quindi gli incassi 

successivi come hanno rideterminato al ribasso la percentuale di insolvenza. 

Quindi questa è la seconda interrogazione che pongo. E l'ultima. 

 

PRESIDENTE   

Grazie, altri interventi? Prego consigliere Calzari. 
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CONSIGLIERE CALZARI 

Grazie Presidente mi riferisco anche io un po' alla viabilità. Non so precisamente 

quando, perché non ho tutti i dati qua, ma anche per il viale dei Cappuccini il 

semaforo, che parte di viale dei Cappuccini prima della Mantovana verso il 

santuario, il verde per i pedoni dura metà del tempo di attraversamento;  cioè, 

quando una persona  parte con il verde, si trova a metà, ha già il giallo e anche il 

rosso, praticamente non si riesce ad attraversare senza che arrivi il rosso prima 

di avere attraversato. Io avevo già fatto presente questa cosa anche in occasione 

di quando il signor Caccialanza aveva fatto la sua richiesta di verifica degli altri>, 

però la risposta anche su questo non c'è stata, visto che il semaforo funziona 

ancora nella stessa maniera.  

Poi dato che ci sono presenti anche i vigili e il comandante, vorrei riferirmi al fatto 

che se non si mette uno specchio a metà di via Papa Giovanni dove da via 

Olimpo si imbocca o a destra o a sinistra via Papa Giovanni non si riesce a 

vedere perché lì stallano continuamente le macchine in divieto perché ci sono i 

segni ma si fermano lo stesso, sono macchine di disabili, macchine straniere e 

quindi bisogna quasi andare a metà della strada e a quel punto le macchine sono 

già lì. 

Si chiedeva di mettere uno specchio dove c'è la pizzeria, adesso lì hanno 

riaperto la pizzeria, quindi se si poteva mettere uno specchio in quel punto che 

desse la possibilità di vedere quali sono le macchine che arrivano da viale 

Cappuccini verso Papa Giovanni. Ma non ho mai visto io.  

 

Poi un'altra: venendo dalla via Emilia da Zorlesco e scendendo verso Casale in 

genere si entra in via Cavallotti per entrare in città, però il cartello che vieta il 

transito tra gli orari di uscita dei ragazzi lo si vede quando già si è imboccata la 

curva; quindi se l'orario in cui c'è il divieto una macchina arriva proprio lì non è 

che possa fare retromarcia, si trova già lì. Quindi ci sono persone che si sono 

lamentate perché non hanno ancora avuto multe, ma potrebbero essere multate 

perché il cartello c'è, soltanto che non è messo in anticipo perché quando la 

macchina mette la freccia e gira già a destra se lo trova lì il cartello.  

Io chiederei se è possibile, magari bisogna interpellare anche l'Istituto, c'è una via 

dietro che è molto grande, che non è trafficata così come questa di via  Cavallotti, 

che   da via Cadorna che va in via Cavallotti, se si poteva chiedere alla scuola 
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che l'entrata e uscita degli alunni e anche i pullman e i bus si fermassero sull'altra 

strada dove il traffico è veramente limitato. La strada dove c'è il Madunin per 

intendersi, adesso non ho presente il nome della via. Questa è la richiesta.  

 

Siccome l'ultima volta non ero presente non so se era stata data la risposta alla 

mia richiesta sulla spesa di € 10.200 famose per, era stata data la risposta? 

purtroppo però io non ero presente per cui non ho avuto personalmente la 

risposta della domanda che avevo fatto. Se me la potete inoltrare mi fate un 

favore, grazie.  

 

PRESIDENTE  

Ci sono altri interventi?  Prego consigliere Tansini. 

  

CONSIGLIERE TANSINI 

Buonasera a tutti. Io volevo chiedere se, riguardo al conteggio del valore di via 

Pettinari, se c'erano degli aggiornamenti in merito alla (inc.) che  era stata portata  

dal signor Caccialanza in Consiglio Comunale; ecco chiedevo poi se c'erano  

aggiornamenti, se potevate darceli. Solo questo. 

  

PRESIDENTE 

Altri interventi, prego consigliere Scolari. 

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

In queste ultime settimane si è assistito  a un dibattito sulla bozza del 

Regolamento di igiene pubblica in merito alle deiezioni canine, volevamo sapere 

a che punto era l'affinamento della bozza e a quando se è possibile anche 

l’approvamento della stessa.  

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, le risposte le diamo alla fine della discussione dei 

punti dell'ordine del giorno. Passiamo quindi al dibattito del primo punto che è: 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

7 

 

ISTITUZIONE DEL PUNTO PRELIEVI NELLE FRAZIONI DI ZORLESCO E 

VITTADONE ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA 

AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO 

 

PRESIDENTE 

Dò la Parola all’assessore Parazzini per l’illustrazione del punto. 

 

ASSESSORE PARAZZINI  

Come già ne abbiamo discusso in Commissione consiliare adesso si tratta 

effettivamente di deliberare l'istituzione del Punto prelievi nelle due frazioni di 

Vittadone e di Zorlesco.  

Si era partiti intorno al 24 settembre come sperimentazione e in Commissione  

abbiamo visionato anche quelli sono stati i risultati di questo servizio offerto alla 

popolazione e la  risposta degli utenti. Diciamo che il servizio effettivamente 

funziona;  per quanto riguarda a Zorlesco alla fine di novembre ci sono stati 133 

prelievi totali. Zorlesco scusate, e 11 prelievi a Vittadone. Naturalmente questo   

servizio sta procedendo con una certa regolarità e anche in questi giorni di 

festività natalizie non saranno i due giorni settimanali aperti perché  coincidono 

anche con le festività, saranno aperti una volta la settimana.  

La soddisfazione delle persone che ne utilizzano è più che evidente ed è un 

servizio che era atteso già da molto tempo. In Commissione  ne abbiamo parlato, 

ne abbiamo discusso e non ci sono stati rilievi particolari. Il tecnico ha anche 

spiegato come è stato assegnato l'incarico all'infermiere e seguendo tutte le 

procedure di rito come previsto da regolamenti vari. 

Se ci sono delle osservazioni, delle ulteriori richieste. Si era anche chiesto,  

intanto si era anche chiesto ad esempio per il pagamento come veniva effettuato, 

il pagamento viene effettuato tramite, o meglio possono effettuarle sì del ticket, 

solo il ticket, è un servizio gratuito per la popolazione, solo il ticket può venire 

pagato presso l'ufficio postale di Zorlesco. Ci sono dei volontari che aiutano 

anche in questo servizio;  niente altro di particolare. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono  degli interventi su questo argomento? 

 Prego consigliere Pennè. 
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CONSIGLIERE PENNE’ 

Mi premeva sottolineare semplicemente in riferimento  a quello che diceva 

l'Assessore, mi premeva sottolineare  la soddisfazione che questo servizio ha 

riscontrato nelle frazioni e l'utenza. Soddisfazione  in maniera particolare per il 

fatto che si riesce per tante persone a  realizzare sia il trasporto verso Casale 

con mezzi pubblici e per alcuni è molto importante anche il fatto che si riesca a 

non pesare su figli piuttosto che nipoti, che altrimenti sono costretti magari, come 

abbiamo già visto, a perdere giornate di lavoro, assentarsi anche solo 

parzialmente nelle ore di lavoro per accompagnare i propri congiunti.  

Dicevamo il trend dei prelievi è comunque in crescita perché dopo un inizio che 

ha suscitato sicuramente molta curiosità, forse all'inizio un po' di diffidenza da 

parte di chi non è abituato, poi però una volta   che si è instaurato il meccanismo 

e messo a punto quelli che sono anche i servizi (inc.) e una volta conosciuti da 

parte della popolazione gli infermieri che svolgono il servizio e la professionalità 

con cui lo svolgono, abbiamo visto un trend in crescita che probabilmente 

adesso, che siamo a fine del periodo di sperimentazione, con l’inizio del periodo 

di regolarità  potrebbe avere un ulteriore incremento.  

Mi premeva ringraziare, visto le difficoltà iniziali che ci sono state soprattutto nei 

mesi che hanno preceduto l'apertura del servizio, l'impegno e 

dell'Amministrazione  e soprattutto anche degli uffici e dei tecnici che hanno 

collaborato per riuscire ad avviare questo percorso. 

 

PRESIDENTE 

  Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE CALZARI  

 Grazie Presidente, io avevo chiesto la volta scorsa in Commissione  se era stato 

pubblicizzato anche presso i medici di Casale perché ci sono pazienti di Zorlesco 

che hanno come medico di base medici che abitano a Casalpusterlengo, quindi 

penso che mi sia stato assicurato già che anche ai medici di base di Casale sia 

stato spiegato che c'è  questa possibilità perché non penso che sia riferito 

soltanto persone che non possono camminare ecc., è riferito un po' a tutti, quindi 

anche per quelli che, pur non avendo problemi diciamo di deambulazione, 
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possono approfittare del fatto che a Zorlesco c'è questo servizio. E mi premeva 

sapere se i medici di base sono stati avvertiti tutti. 

 

ASSESSORE PARAZZINI 

 Allora avevamo avvertito in modo particolare i  tre medici che operano proprio 

nell'ambulatorio di Zorlesco, adesso che tra l’altro  alcuni hanno anche 

l'ambulatorio a Casale come il dott. Palosci, come  la dottoressa Baggi, per cui 

questi senz'altro anche per spiegare a loro che il servizio non interagiva  con 

l'orario di apertura del loro ambulatorio, della loro apertura ai pazienti, del loro 

servizio.  

Come appunto avevo detto in Commissione  questo è stato accolto con molto 

piacere e con molta soddisfazione da parte dei medici che hanno detto che 

effettivamente è un servizio essenziale. Nulla toglie effettivamente poi visto che il 

periodo di sperimentazione con il 31 dicembre termina e inizia il 1 gennaio quello 

effettivo, di pubblicizzarlo anche presso gli altri medici di Casale. 

 

PRESIDENTE 

  Prego consigliere Caccialanza 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Sì mi permetto all'Assessore. Noi come Commissione Ospedale faremo a 

gennaio questa  riunione con tutti i medici di base  per altri motivi;  credo che sia 

anche un'occasione ottima per sottoporre e illustrare questo servizio, un servizio 

ad persona, bellissimo fatto bene, tranquillo. Quando le cose sono valide siamo i 

primi a sostenerlo, questo è già espresso anche in Commissione e ancora 

complimenti a lei Assessore  poi sarà lei che distribuirà a tutti i suoi collaboratori. 

 

PRESIDENTE 

  Ci sono altri interventi? Se no passiamo alla votazione.  

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: unanimità 

 

Immediata esecutività 
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Esito della votazione: 

Favorevoli: unanimità 

 

PRESIDENTE  

Prego, con i ringraziamenti. 

 

ASSESSORE PARAZZINI 

Ringrazio in particolare>  Perché il lavoro è stato immane ve lo posso 

assicurare, e a volte la pazienza è un po' a livelli molto bassi quindi grazie mille a 

tutti, a Irma in particolare. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo ora alla discussione del  secondo punto   dell’ordine del giorno: 
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APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 

2015/2017 

 

PRESIDENTE 

 Prego  consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

  Io ho presentato una questione pregiudiziale.   

Premesso 

• che all'ordine del giorno è iscritta la proposta n. 102 aventi ad oggetto 

“Approvazione modifiche al Piano triennale delle alienazioni 2015-2017”; 

• visto l'articolo 239, comma 1, lett. B)  n. 1 che  assoggetta al parere 

obbligatorio dell'organo di revisione  gli strumenti di programmazione 

economico finanziaria 

Considerato 

• che il Comune di Casalpusterlengo ha deliberato il rinvio all'anno 2016 

dell'adozione del principio contabile relativo alla contabilità economica 

patrimoniale del Piano dei conti integrato del bilancio consolidato  ai sensi 

dell'articolo 3.11.11bis  D.Lgs  118/2011, ed è proprio questo rinvio che fa 

scattare l'obbligo del parere,che quindi nell'attuale sistema contabile gli 

strumenti di programmazione economico finanziario sono quelli a contenuto 

economico finanziario indicati nella lettera B dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 

Tuel e gli atti di programmazione del Consiglio,  tra i quali rientra il Piano 

delle alienazioni; che sulla proposta di delibera  in premessa non risulta reso 

il parere da parte dell'organo di revisione;che non si configura l'ipotesi di 

parere complessivo conseguente alla congiunta approvazione del Piano delle 

alienazioni e del Bilancio di previsione.  

Ed è motivo per cui in questi anni non c'è mai stato parere autonomo del 

revisore sul Piano delle alienazioni perché il parere è sempre stato reso 

nell'ambito della relazione al Bilancio di previsione che abbraccia tutti i 

documenti allegati fra cui il Piano di alienazione; però in questo caso non si 

figura questa particolare fattispecie che evidentemente trae in inganno per la 

richiesta del parere.  

Chiede 
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• sulla base di questo  che la proposta di delibera n. 102 non venga 

discusso in quanto priva di un presupposto di legittimità per la sua 

adozione costituito dal potere dell'organo di revisione. 

I nuovi pareri obbligatori dell'organo di revisione degli Enti Locali  sono stati 

recentemente riformati e in particolare sono previsti 7 punti (sto prendendo 

spunto da un articolo di un autore autorevole). Sul piano operativo all'organo di 

revisione dovrà essere trasmesso una proposta di atto deliberativo completa di 

tutti gli allegati. Su tale proposta l'organo di revisione dovrà esprimere un parere 

entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.  

Le sette tipologie di materie sulle quali sono richieste i pareri obbligatori sono:  

strumenti di programmazione economico finanziaria, sono quelle a contenuto 

economico finanziario indicati nella lettera b, comma 2, citato articolo 42 del Tuel 

e gli atti di programmazione di competenza del Consiglio e cioè i Piani finanziari 

e tra cui l'elenco c'è anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

articolo 58, comma 1, legge 133 del 2008. 

Quindi chiedo che non si proceda alla discussione della delibera. 

 

PRESIDENTE 

Prego signor Sindaco. 

  

SINDACO 

Io credo che poi il parere lo daranno i tecnici, io dò una lettura politica della cosa 

che lei ha presentato, dove pare che sia proprio un'iniziativa evidente di un 

ostruzionismo senza nessuna logica, perché  le argomentazioni che lei sta 

usando sembrano essere argomentazioni su un problema dirimente.  

Mi pare che noi con questo atto deliberativo non facciamo altro che recepire i 200 

m che erano già di proprietà comunale di cui mancava l'atto di trasferimento. Io 

credo che, di trascrizione, e io credo che, per carità, alla politica e all'opposizione 

tutte le possibilità di spararla grossa, però non vedo dentro la sua richiesta se 

non il tentativo di allungare i tempi delle decisioni amministrative, a cosa serve?  

Io non so neanche se questo tipo di opposizione le porterà dei vantaggi. E’ ovvio 

ognuno legittimamente può fare quello che vuole, la mia posizione personale che 

può essere anche smentita dai tecnici perché sta a loro poi esprimere il parere di 

legittimità degli atti che stiamo andando ad approvare, però mi sembra che la 
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lettura che venga fuori è una lettura di questo tipo;  è un'opposizione 

incomprensibile, un'opposizione tanto per buttare un pezzo di legno nelle ruote 

della bicicletta, a cosa serve?  Certamente non è una cosa che fa bene né a lei 

né alla città di Casalpusterlengo.  

 

PRESIDENTE 

Prego assessore Canova 

 

ASSESSORE CANOVA 

Sì, la delibera, il contenuto della delibera è piuttosto semplice> (voci 

sovrapposte, ndt.) 

 

PRESIDENTE  

Dobbiamo prima votare la questione pregiudiziale. 

 

CONSIGLIERE DELMIGLIO 

Vogliamo una risposta nel merito della questione pregiudiziale. Il Sindaco ha fatto 

il suo solito discorso. Vogliamo solo una risposta nel merito.     

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI  

Abbiamo fatto velocemente una  verifica anche telefonica con la collega 

responsabile del Servizio Ragioneria, effettivamente come lei mi aveva detto 

nemmeno nel Piano dell'alienazione, nell'approvazione iniziale del Piano 

dell'alienazione, nella delibera 49 del 14 luglio 2015, era stato acquisito il parere 

del revisore dei conti. Probabilmente ritenendo che il parere che aveva  dato sul 

bilancio complessivo (voci sovrapposte, ndt.)> Ma nella delibera, nella proposta 

di delibera che è stata predisposta,  è espressamente  previsto di rinviare a 

successivo atto l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a seguito 

dell'espletamento dell’asta pubblica  per le vendita dei terreni di cui  trattasi. In 

quella sede lì, in sede di aggiornamento delle previsioni di bilancio, sarà acquisito  

anche il parere della revisore dei conti. 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

Sì, però il parere non riguarda il bilancio, riguarda  il Piano delle alienazioni che 

qua non c’è.   

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

Ma non c’era neanche nella iniziale delibera  di approvazione> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Come ho detto, siccome leggo.. 

 

SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

no, no> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Alcuni strumenti di azione economico finanziaria costituiscono allegato al Bilancio 

di previsione e sono approvati unitamente allo stesso. In tal caso il parere 

dell'organo di revisione sul Bilancio potrebbe incorporare anche quello dei suoi 

esposti atti programmatori.  

Sto leggendo, non è cosa mia, per cui adesso io per carità è tutto contestabile 

ma contestare anche la legge, non lo so. L'aggiornamento riguarda i capitoli di 

bilancio e sono d'accordo;  ma l'atto Piano delle alienazioni necessita del parere, 

a prescindere dagli effetti che avrà sul Bilancio;  questa è la legge, poi e poi ho 

letto cose non mie, siccome non voglio. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi sulla questione pregiudiziale? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Quindi però vorrei sapere il parere di legittimità, se vorrete anche se sì, allora il 

parere è necessario o no? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 
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Allora in fatto anche  di programmazione la norma è chiara, è necessario, però 

non era stato espresso nemmeno in sede di approvazione iniziale.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA  

Allora se una cosa è sbagliata una volta la facciamo un'altra volta sbagliata? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

Non necessariamente era sbagliata perché poi nell'ambito del Bilancio il 

revisione dei conti ha tenuto presente  tutti gli atti allegati compreso il Piano di 

alienazioni, il Piano di  programmazione> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

È quello che ho letto, alcuni strumenti di programmazione economico finanziaria 

costituiscono allegato al Bilancio di previsione e sono approvati unitamente allo 

stesso (sto leggendo cose non mie). In tal caso il parere dell'organo di revisione 

sul Bilancio potrebbe incorporare anche quello sulle proposte di atti 

programmatori. Se oggi stessimo discutendo il Piano delle alienazioni come 

allegato al Bilancio nel percorso, siccome il parere sul Bilancio è una relazione di 

50 pagine che analizza anche il Piano delle alienazioni e dà il parere. Adesso 

stiamo parlando non di Bilancio, ma solamente di questo atto, questa delibera, 

qui pareri non ce ne sono.  

La legge chiede che ci sia il  parere su quest'atto. Quindi io invito a rispettare la 

legge e a non adottare un atto privo di presupposti di legittimità.  

Io voglio chiedere serve o no per questo atto il parere dei revisori? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

Siccome è un atto di programmazione serve. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA  

Sì, ecco ok allora  a parere del Segretario è necessario il parere del revisore, 

posso dire questo? Se  si va avanti, si va avanti nell'adottare un atto privo di 

presupposti di legittimità. Faccio presente che siamo in un ente pubblico, fate voi. 

 

CONSIGLIERE SCOLARI  
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Beh, facciamo anche presente che comunque> a parte quello, facciamo anche 

presente che adesso stiamo facendo praticamente  approviamo una delibera in 

cui si dice che> (voci sovrapposte, ndt.) 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Illegittima la delibera è illegittima, dovrebbe bastare questo per farci capire che 

non si può votare questa cosa perché siamo un ente pubblico voglio dire, se noi 

siamo i primi a non uniformarci alla legge non lo so, ditemi voi che esempio 

diamo alla cittadinanza.  

Cioè spero che non diamo un esempio di dire la legge dice una cosa, noi  

comunque andiamo avanti facciamo il contrario. Spero che non arriviamo a tanto 

in un Consiglio Comunale. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Non entro nel merito della legittimità o meno, entro nel merito sostanziale. Cioè di 

cosa stiamo parlando. Sostanzialmente avete, non più tardi di un  mese, fatto  

interrogazioni in merito, a vostro modo di dire, alla problematica gestione del 

Piano delle alienazioni perché abbiamo messo in vendita 200 m quadri di terreno 

che invece non erano nel Piano del alienazioni”, e la cosa si è dimostrata 

assolutamente falsa.  

Stiamo recependo all'interno del Piano delle alienazioni un atto che è stato fatto 

negli anni (forse ero in pantaloncini corti io) perché era la cessione di un terreno 

che un privato aveva fatto in cambio di un Piano urbanistico che aveva ceduto gli 

standard all'Amministrazione Comunale,  quindi viene recepito  dopo che la 

Conservatoria lo ha registrato come bene di proprietà del Comune, lo stiamo 

mettendo all'interno della disponibilità dell'ente al fine delle alienazioni dei terreni 

e non vengono venduti per fare campagna elettorale all'Amministrazione  di 

centrosinistra, ma vengono venduti per riuscire a dare delle risposte ai cittadini.  

La sistemazione di via Anna Frank: noi non la faremo se non riusciamo a 

vendere i terreni di via Pettinari. Perché non so se qualcuno dell'opposizione è 

capace di moltiplicare i pani e i  pesci, “mi son bon no”, io non ci riesco, quindi 

l'unico modo per riuscire a dare delle risposte alle esigenze e alle richieste dei 

cittadini è quella di trovare le risorse. Questo è uno dei modi. 
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Penso che la posizione che si sta portando avanti è per cercare di dare le 

risposte ai cittadini, no per fare chissà quale tipo di prevaricazione nei confronti 

delle minoranze o nei confronti di chi sa chi. Poi se vogliamo trovare tutti i modi 

per cercare di frenare l'azione amministrativa ci fermeremo un mese, va bene. 

Vuol dire che i cittadini sapranno che se arriviamo in ritardo sapranno  nome e 

cognome di chi ci ha fermati. 

 

PRESIDENTE  

Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Sono orgoglioso di fermare questa delibera che mette in vendita a € 922.000 un 

terreno che solo un anno fa veniva messo nel Piano delle alienazioni a € 

1.300.000. Quindi io mi oppongo e faccio di tutto per fermare questa delibera che 

vende un terreno inserito nel Piano delle alienazioni 2014 per € 1.300.000 

venduto a 922. Io sono orgoglioso e penso di fare l'interesse dei cittadini facendo 

questa opposizione, impedendo che venga venduto a questo prezzo. Questa è la 

mia posizione di merito. Se devo usare delle questioni amministrative di metodo 

le uso per raggiungere questa mia, lei può non essere d'accordo e dire che vale 

600.000, io non è che sono qua a discutere, questa è la mia idea. 

Io penso che sia,  mi oppongo a questa vendita a questo prezzo, punto; che io 

non condivido nel rispetto dell'opinione altrui che magari lo condividono, per 

carità.   

 

PRESIDENTE 

Consigliere Pennè. 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

Siccome l'argomento, anche sulla proposta del consigliere Mussida, mi sembra 

estremamente tecnico è possibile avere una sospensione per chiarire alcune 

cose? anche perché qui sennò diventa una botta e risposta tra i tecnici e basta, e 

noi non siamo in grado di entrare veramente nel merito di quella che è la 

questione. Poi dopo probabilmente il terreno si poteva vendere anche a 
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1.300.000 però (voci sovrapposte, ndt.) riusciamo avere qualche chiarimento  dal 

punto di vista tecnico all’interno. 

 

PRESIDENTE 

Sì allora, concluda  Vicesindaco, poi io sono favorevole alla sospensione se non 

c'è nulla in contrario. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

Io però prima della sospensione vorrei dare una risposta al consigliere Mussida 

perché sembra che ci stia  imputando di svendere un bene comunale. 

  

CONSIGLIERE MUSSIDA  

 Io non ho detto svendere, a un prezzo che non condivido, rispettando altre 

opinioni. Scusa Alberto, però non mettermi, io non ho mai detto svendere; io ho 

detto un prezzo che non condivido nel rispetto di altri che la pensano 

diversamente, per carità io non lo condivido. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

Il prezzo che è un prezzo, che  mi sento di difendere  a spada tratta gli uffici che 

hanno periziato i terreni. Io invito i Consiglieri  comunali ad andare ad acquisire 

un terreno a Casalpusterlengo che costi € 130 al metro quadro, più i costi di 

realizzazione delle strade, più gli oneri di urbanizzazione.  

Allora se vogliamo metterci sullo stesso piano dei privati che vendono i terreni 

per riuscire a dare le risposte ai cittadini va bene;  se invece vogliamo far finta di 

mettere in vendita i terreni a 200 euro al metro quadrato, più i costi di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, più gli oneri, dobbiamo essere 

consapevoli che questi terreni ce li teniamo fino a che mi verrà la barba bianca. 

Non mancherà tanto, però; cioè ci sono terreni a Casalpusterlengo, terreni 

edificabili in vendita a € 95 al metro quadrato. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ma io non dico o non discuto, Alberto, rispetto l'opinione di tutti, potrò dire che 

non condivido, io rispetto tutti.  
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PRESIDENTE 

Io proporrei se siete d'accordo di dar modo di approfondire un attimo prima di 

sospendere la> 

 

PRESIDENTE 

No, no, non devo sentire i Capigruppo, no, no non devo sentire i Capigruppo,  è 

stata chiesta una sospensione da parte del gruppo “Tutti per Casale”. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io se devi sentire i Capigruppo io non sono d'accordo nel senso che ormai, no nel 

senso che il Segretario  si è già espresso dicendo che ci vuole il parere, allora 

cosa c'è da chiarire voglio dire. 

 

PRESIDENTE 

Se un gruppo consiliare chiede una sospensione perché ha bisogno di una sua 

verifica non credo che ci sia niente di, sì, sì come gruppo. Facciamo qualche  

minuto di sospensione. 

 

Ore 20,55 sospensione dei  lavori 

Ore 21,10 ripresa dei lavori 

 

PRESIDENTE 

Dò la parola al Vicesindaco. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

Allora, abbiamo fatto alcune verifiche. L'approvazione di questo punto non 

impatterebbe sul Bilancio 2015, ma sul Bilancio 2016, quindi non sarebbe 

necessario sapere, avere  il parere del revisore, ma al fine di essere più, visto 

che dovremo andare a bando, uscire con il bando nei prossimi giorni, vi 

convocheremo in un prossimo Consiglio Comunale durante le feste di Natale per 

approvare il punto.  

Siamo rammaricati perché vediamo una posizione  non costruttiva da parte delle 

opposizioni, opposizioni di area  moderate che dovrebbero entrare nel merito 

delle cose e non cercare di strumentalizzare i punti per non so quale tipo di fine, 
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quindi ritiriamo  il punto all'ordine del giorno e ci vedremo penso il 27 o 28 

dicembre o il 1 gennaio.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Accolgo e non poteva essere altrimenti, con  favore, il ritiro del punto.  

Io insisto, io rispetto le opinioni sul punto, qui si continua a dire “strumentale”. Io 

ho spiegato che io faccio di tutto per fermare una delibera che reputo che vada 

contro gli interessi dei cittadini di Casalpusterlengo perché vende dei terreni a un 

prezzo che io non condivido. Quindi io per salvaguardare questa cosa io faccio 

quello che è in mio potere e poi ho sentito dire dal Vicesindaco, volevo  capire, il 

discorso che non servirebbe il parere, a parte che se siete sicuri andate avanti, 

ma poi è una cosa, però  io ci tengo a dire che invece a differenza del 

Vicesindaco, il Segretario ritiene che sia necessario il parere come ha detto 

prima, rilevo questa differenza nell'ambito del tavolo> 

 
PRESIDENTE  

Beh, si faranno quindi tutte le verifiche e gli accertamenti necessari.  

Passiamo quindi alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno che è  l': 
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ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.  

 

PRESIDENTE 

Dò la parola all'architetto Ciossani e arriva una questione pregiudiziale.  

Allora facciamo delle copie. Prego consigliere Parmesani.   

 

CONSIGLIERE   PARMESANI 

Allora nell'esaminare i documenti che erano allegati alla proposta di Consiglio 

Comunale n. 3, anzi alla proposta di delibera n. 100, ho fatto delle visure 

camerali ho rilevato  che la società Sogir negli ultimi quattro esercizi depositati in 

Camera di Commercio ha chiuso per quattro volte il Bilancio di esercizio in 

perdita.  

Sempre nell'analisi della documentazione ho rilevato come all'interno del Piano 

economico finanziario, che è un allegato di questa delibera, quindi viene 

approvato insieme a questa delibera, sia previsto che entrando in Sogir i comuni 

si impegnano alla sottoscrizione di un aumento di capitale. Questo contrasta con 

quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del D.Lgs. 78/2010 che dice che le  

amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale per quelle società che 

hanno chiuso in disavanzo gli ultimi tre bilanci. Quindi mi sembra che si chieda al 

Consiglio Comunale di deliberare su una previsione che non è consentita  dalla 

norma e quindi credo che non possa essere messo in discussione il punto.  

  

SINDACO 

No, io credo che tutte le posizioni sono legittime, però mi pare che non ci siano le 

condizioni perché possa essere approvata una pregiudiziale di questo tipo e 

quindi io propongo che venga respinta. Mi piacerebbe già adesso entrare nel 

merito   della discussione di Sogir, ma probabilmente ci sarà spazio, poi, dopo 

quando entreremo nel merito della discussione, ognuno potrà esprimere la 

propria opinione, grazie.  

 

CONSIGLIERE   PARMESANI 

Posso conoscere il parere del Segretario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

22 

 

La normativa devo verificarla perché questa normativa francamente non 

abbiamo>.; abbiamo fatto delle verifiche puntuali su tutto il pacchetto Sogir, però 

non abbiamo assolutamente verificato con il gruppo di lavoro le eventuali perdite 

di esercizio di Sogir, che fra l'altro non riguardano noi giustamente perché in 

questo momento non siamo ancora soci, non facciamo ancora parte della 

società.   

  

CONSIGLIERE PARMESANI 

Sì, però noi ci impegniamo in questa delibera di Consiglio Comunale ad 

aumentare il capitale di Sogir se così è, mi sembra di capire dal documento, 

benché Sogir essendo in perdita da quattro esercizi consecutivi per legge non 

possa vedere aumentato suo capitale. I bilanci ce li ho, adesso non è che li ho 

inventati i numeri. 

  

DOTT. ADORNI 

> i bilanci sono pubblici;  i bilanci sono presentati, è una società che ha una sua 

storia ma è ancora inattiva, deve diventare attiva a partire da (inc.) questo è 

chiaro ed è già definito. Ha fatto da centrale di committenza fino al 2013 e poi su 

richiesta dell'assemblea e dei comuni ha cominciato a verificare il problema del 

(inc.) rating. Per cui come società inattiva difficilmente potrebbe avere attività, poi 

rilevo solo questo. 

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

Vorrei esprimermi anch’io su questa votazione nel senso che leggendo la 

questione insomma anche qui la norma è abbastanza chiara, c'è un divieto di 

effettuare aumenti di capitale a favore delle società partecipate, non quotate, che 

abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, a prescindere 

che siano attive o meno.  

Qui l'operazione prevede che il Comune di Casalpusterlengo sottoscrive un 

aumento di capitale in favore di Sogir. Anche qui siamo come prima, cioè siamo 

di fronte a un atto che contrasta con una norma, devo dire poco conosciuta di 

legge perché è un vecchio decreto del 2010,   più volte cambiato e riformato. 

Sono previste solo due eccezioni, un'eccezione è il ripiano della perdita prevista 

dal 2447 che si ha quando il capitale scende al di sotto del minimo legale e non 
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mi pare, anzi non è il caso di Sogir perché il capitale seppur ridotto per perdite 

non è sceso al di sotto del minimo per le partecipate a responsabilità limitata, e  

fa salvo anche il trasferimento alle società che tante convenzioni esercitano nei 

comparti di servizio, però trasferimenti.   

Visto che sopra c'è un'elencazione abbastanza chiara e tassativa che parla di 

aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito,  rilasciare 

garanzie che qui l'eccezione riguarda i trasferimenti e gli aumenti di capitale. 

Quindi io mi associo nel chiedere un parere di legittimità anche qui al Segretario 

per capire  se è  fondata o meno questa cosa. La lettura della norma a me pare 

chiara, nel senso che anche qui se si va avanti si incorre in questa problematica 

nel senso che noi, scusate no, no, prego, cioè  quindi l'operazione concepita, è 

vero che adesso non siamo soci e noi stiamo autorizzando un percorso senza 

soluzione di continuità che prevede l’acquisizione della qualifica di socio e la 

sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, cosa che ricade nella previsione 

del 6, comma 19, del 78/2010. Quindi noi stiamo autorizzando questo quindi in 

prospettiva; è ovvio il parere va dato,  il  ragionamento va fatto sulla base di cosa 

noi autori diamo a fare,  stiamo autorizzando a sottoscrivere un aumento di 

capitale. Anche qui leggiamo la norma e traiamo le conclusioni.  

Poi sul fatto che, anche qui ennesima volta sempre non entrate nel merito, 

annuncio  che ho qua,  su questo è un argomento che spero sia  apprezzata, io 

voglio discutere e ho tante cose da dibattere, preannuncio la presentazione di 11 

emendamenti che presenterò dopo appena finito, qualora ovviamente si vada 

avanti nella discussione, cosa che io ovviamente non auspico perché io 

preannuncio delle impossibilità di andare avanti a discuterne  di una cosa che va 

contro le previsione di questa>  

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Quindi il parere cos’è? per votare il parere di legittimità come è..  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI  
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> lo ripeto prendo atto adesso della società  inattiva, non avevamo fatto questo 

tipo di verifiche e per esprimere un parere devo approfondire la normativa. 

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

> e quindi andiamo avanti senza sapere se stiamo facendo bene o no, va beh. 

Però io gradirei sapere se stiamo avanti a discutere di una cosa che rispetta la 

legge o no.  

 

SINDACO 

Secondo me rispetta la legge. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Però un conto è secondo>., un conto è saperlo. 

 

SINDACO 

Sicuramente rispetta la legge. Il Consiglio è sovrano. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

E’ sovrano ma è sottoposto alla legge, faccio presente, non è al di sopra della 

legge il Consiglio. 

 

SINDACO 

Si assume la sua responsabilità. 

 

 CONSIGLIERE MUSSIDA 

Su questo punto io chiedo, mi sento di chiedere il voto per appello nominale. 

   

SINDACO 

Se dovessimo fare l'appello  nominale per Bellisolina guarda, ci sono 4milioni di 

buco, forse dovevano mettere te a>  

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

Va beh, io ho chiesto l'appello nominale. 
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PRESIDENTE 

Quindi passiamo alla votazione nominale della questione pregiudiziale posta 

dalle forze di minoranza. Allora: 

Gianfranco Concordati: contrario, Benelli Paola: contraria, Mai Nicola: contrario, 

Aletti Beatrice: contraria, Borghi Giovanni: contrario, Pennè Giovanni: contrario, 

Scolari Emma: contraria, Tansini Cristina: contraria, Albertini Franco: contrario, 

Peviani Simone: contrario, Grecchi Giuseppe: contrario, Scarioni Roberto: 

contrario, Parmesani Flavio: favorevole, Delmiglio Elia: favorevole, Mussida 

Piero: favorevole, Calzari Emilia: favorevole, Caccialanza Angelo: favorevole.   

Quindi prevalgono i voti no, quindi viene respinta la questione pregiudiziale. 

Passiamo ora agli 11 emendamenti. No, prima si discutono gli emendamenti. 

Allora da regolamento, normalmente, si fa precedere la discussione degli 

emendamenti alla discussione del punto.  

Però, allora, siccome mi sembrano 11 emendamenti tecnici e puntuali, illustriamo 

il punto, se siete d'accordo, poi verranno illustrati gli emendamenti. 

Quindi dò la parola all'assessore Canova. 

 

ASSESSORE CANOVA 

Dunque portiamo oggi  in deliberazione in Consiglio un percorso che è iniziato 

molto tempo fa e che si è dipanato lungo diverse direttrici perché in questo lungo 

percorso, che già questo Consiglio ha visto, sono cambiate interpretazioni, sono 

cambiate norme, c'è stato un referendum e quindi, io, prima di dare la parola ai 

tecnici d'ufficio e della società, cerco di ricostruire con la massima precisione 

possibile questo percorso.  

Tanto per iniziare vorremmo ricollocare la scelta che fa, sperabilmente, questo 

Comune all'interno delle disposizioni di un testo unico che istituisce un'autorità 

d'ambito nella gestione dei rifiuti e al principio che la Regione Lombardia ha 

lasciato libertà ai comuni di definire i confini le dimensioni e le superfici degli 

ambiti territoriali ottimali per la gestione di questa risorsa.   

Proseguiamo nel dire che il territorio lodigiano ha avuto una caratteristica, ahimè, 

quella di condurre esperienze piuttosto frammentarie per la gestione dei rifiuti in 

passato, esperienze frammentarie che hanno da un lato sensibilizzato parte del 

territorio alla necessità di una messa in rete, e dall'altro hanno esposto, per la 

loro frammentarietà, il territorio ai rischi di infiltrazioni che possiamo definire, 
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senza mezzi termini, fuori legge o comunque sospettati di esserlo. Questo 

peraltro si sposa e va in parallelo con i numerosissimi pronunciamenti non già 

della legge, ma della magistratura inquirente che ogni anno ci aggiornano nei loro 

messaggi alle Camere oppure alle rappresentanze, del fatto che il settore della 

gestione dei rifiuti è quello più pesantemente esposto alle infiltrazioni mafiose, 

che è il veicolo principale attraverso il quale queste associazioni si sono radicate 

nel Nord Italia, ed è uno dei mercati più floridi insieme a quello della droga, dei 

rifiuti radioattivi, che sono una cosa a parte e delle armi.  

Fatta questa premessa negli ultimi 5 anni il territorio ha, tramite le sue controllate, 

tramite scelte politiche, fatto i seguenti passi:  

• nel 2010 ha cominciato a ragionare intorno a un modello organizzativo;  

• nel 2011 provincia e comuni hanno valutato uno studio di fattibilità che 

prevedesse la possibilità di creare una società a capitale pubblico privato 

misto che potesse agire sotto una forma di tutela e di controllo del 

territorio. 

• Nel 2011, sempre, Astem ha approvato uno studio di fattibilità per 

costituire Sogir come centrale di committenza per la scelta di un socio 

privato, quindi un ramo di azienda che potesse agire nella gestione dei 

rifiuti. 

• Nel 2011 sempre è stata creata Sogir,   dalla decisione di Astem ed Eal, 

ed è stato avviato un progetto per la gestione in house della gestione dei 

rifiuti.  

Gli ostacoli che si frapponevano alla gestione in house per quanto è di mia 

competenza, poi i colleghi tecnici saranno molto, molto, molto più precisi ma io 

voglio ricostruire la scelta politica, perché noi non dobbiamo dimenticare che le 

leggi sono scritte dai governi, sono molto articolate, rispondono ad esigenze 

puntuali, l'Italia ha una tradizione di norma, ma che noi non siamo né magistrati 

né avvocati. Io voglio descrivervi un percorso che deve essere quello che 

interessa noi che siamo Consiglieri, che è un percorso politico amministrativo. E 

per quel poco che conta, gli ostacoli che si frapponevano alla libera scelta di 

operare in house sono stati spazzati via dal referendum del 2011. Quindi, se 

vogliamo proprio adottare quella vulgata populista che emoziona l'Italia, il popolo 

ha spazzato via il limite che la norma aveva ingiustamente imposto alle 

amministrazioni, cioè quello che le gestioni in house dovessero porsi al di sotto 
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dei € 200.000. Il popolo nella sua interezza ha detto: questo è un errore ed è 

stato eliminato questo ostacolo.  

Quindi noi siamo oggi di fronte a una scelta che ha delle radici non legate ad 

approssimazione, avventurismo, misteri, arcani. Noi siamo di fronte a un 

percorso lineare pulito, che parte dall'esperienza traumatica di un comune del 

territorio, oggi commissariato - e commissariato, se non vado errato, da un 

membro autorevole (correggimi Francesco) della Prefettura il quale sposa e 

aderisce pure lui, certo come commissario che sostituisce un Sindaco  

dimissionario ma comunque come sempre come esponente di una importante 

filiazione dello Stato nel territorio che è la  Prefettura - e nasce da lì questa 

scelta. Nasce dal fatto di aver valutato che quando tu ti affidi alle mirabolanti virtù 

del mercato puoi facilmente scoprire che quel  servizio che tu pagavi 100 c'è 

qualcheduno che te lo può dare a 60. Ma è altrettanto facile e doloroso scoprire 

che quei 40 che mancano sono frutto di malversazioni, per non dire peggio.  

Quindi noi stiamo imboccando una strada che è una strada del tutto lineare però, 

del tutto lineare, del tutto chiara, del tutto in linea con gli indirizzi politici che 

questa coalizione riformista ha assunto nella vittoria del maggio 2014, che 

impongono un controllo sui servizi pubblici, soprattutto sui servizi pubblici più 

delicati, una tutela del territorio, una tutela del lavoro nel territorio, e una 

valorizzazione delle professionalità all'interno del territorio.  

Detto questo siccome siamo esponenti di una coalizione riformista che non 

sfruculia nei testi unici, ma che si pone il problema del futuro di questa città, 

diciamo, anche con forza, che, e lo diciamo non perché di fianco a te 

naturalmente, ma lo diciamo per la stima che abbiamo nei confronti di quello che  

verrà a questa società,  che noi vogliamo che questa società sia uno scudo, non 

sia un guscio. Noi non tollereremo chiusure di fronte alle innovazioni che la 

tecnologia, il mercato, la cultura, la necessità di tutelare l'ambiente porta avanti.  

Noi vogliamo che la possibilità di affidare in house a una società controllata sia a 

garanzia del territorio, sia a garanzia della sicurezza nostra, sia a garanzia della 

certezza che chi non è gradito in questo territorio non trovi, attraverso le pieghe 

del mercato e del neoliberismo più spinto, occasioni ghiotte per farsi bello agli 

occhi di taluni scaricando rifiuti in mezzo ai delfini. Lo dico con la fermezza di chi 

a queste parole e a questi concetti ha sempre creduto (c’ho 53 anni credo che 

siano almeno 38>, quindi sono tanti), sono convinto che noi riusciremo a 
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governare questo processo perché il compito della politica non è fermare le cose 

ma è governarle. Sono assolutamente convinto e fiducioso che Sogir sarà una 

scelta buona come dimostrano le analisi e i trend che stiamo guardando in questi 

tempi, cosa che non possiamo ripetere sull'esperienza  di altre amministrazioni 

che oggi magari sono travolte dal desiderio di darci delle lezioni, ma che non 

hanno dimostrato grandi capacità nella gestione dei rifiuti, né in termini di 

efficienza, né in termini di trasparenza.   

Noi oggi proponiamo un servizio che è allineato con i costi medi territoriali. Non 

serve a nulla dire che nel paese di pinco pallo a 3 km da cui si risparmiano € 20 a 

tonnellata perché non sono paragonabili i servizi. Noi siamo certi e siamo convinti 

che questo servizio sia un servizio competitivo. Chiediamo a questa società di 

interpretare la modernità, lo abbiamo già detto in assemblea abbiamo avuto 

garanzie in questo sia dal Presidente che dal Direttore e siamo molto convinti che 

così andrà, io invito tutti a procedere senza timori, senza falsofismi perché di 

tempo noi ne abbiamo poco e  dobbiamo pensare al bene di questa città e 

stasera anche al bene del Lodigiano, grazie. 

La parola va ai tecnici che dettaglieranno domande risposte a Francesco 

Ciossani dell'ufficio e al dottor Adorni che è il direttore di Sogir.  

 

PRESIDENTE 

Prego architetto Ciossani. 

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI  

Grazie Presidente, parto diciamo da quanto è stata l'esposizione, il punto a cui è 

arrivato l'Assessore,  per dire come del resto è stato detto anche in 

Commissione,  come il tragitto che ha portato a questo percorso che è stato fatto 

che è durato appunto 5 anni, ha visto protagonisti un po' tutte le amministrazioni, 

parecchie amministrazioni del Lodigiano e  sottolineare il fatto che mi preme farlo 

perché lo sento proprio quasi personalmente avendo vissuto in questi anni anche 

esperienze legate a partecipazioni di gare per l'affidamento di servizi e quant'altro 

sempre su questo tema, mi preme sottolineare come sia importante una 

valutazione complessiva di questo settore che è particolarmente esposto, così 

come è stato anche indicato dal legislatore nella legge 190 del 2012, è 
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particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni mafiose, non a caso appunto è 

stato inserito in questo.  

Partendo da quanto siamo  giunti all'autunno del 2014 dopo quel processo, quel 

percorso cui l'Assessore  ha accennato, e si è giunti quindi a concludere. La 

conclusione che è stata portata è quella di chiedere a Sogir costituita, che ha 

svolto un ruolo, in tutta  una fase, di  centrale di committenza, quindi questa 

funzione che ha portato fino a un certo punto e che poi è stata chiusa da un 

provvedimento normativo che è stato a sua volta poi modificato come diceva 

l'Assessore  con il referendum e quant'altro, si è giunti a una determinazione da 

parte dei soci di Astem e comunque nella convinzione di poter indicare a Sogir la 

prospettiva di riproporre il servizio gestione rifiuti nel territorio dei comuni che 

avevano aderito al progetto, permettendo successivamente la valutazione 

sull'opportunità di scegliere la forma in house avviando la trattativa per 

l'eventuale acquisizione di rami di azienda di Astem Gestioni e di ASM Codogno. 

La proposta che viene presentata stasera, particolarmente articolata così come è 

ricca di allegati, è strutturata in modo piuttosto complesso. Io cercherò di darvi un 

flash così come ho fatto all'interno della Commissione  sulla documentazione che 

viene ad essere a corredo di questo atto, per poi lasciare anche spazio al dottor 

Adorni per eventuali risposte che entrino proprio nel merito della questione e dei 

testi e degli articolati.  

La prima cosa che viene proposta è l'approvazione di una relazione che viene 

allegata, una relazione prevista dall'articolo 34 del D.L.  179 del 2012  all'interno 

della quale vengono esplicitati la sussistenza dei requisiti oggettivi del modello in 

house, proprio perché all'articolo 10 vengono individuati alcuni parametri, 

ancorché prima nella premessa, che consentono di dare garanzia a questa scelta 

in funzione di avere un'introduzione graduale dei vari comuni da parte dei vari 

comuni nella società e quindi all'interno del servizio, con avvio differenziato della 

gestione unica e con almeno una iniziale conservazione di differenziazione 

operativa del servizio. Questa è un'opportunità che spesso e volentieri una 

gestione e si può tranquillamente dire che una gestione imprenditoriale non 

predilige, predilige entrare, supportare, sostituire, entrare nella gestione 

complessiva senza attendere o comunque senza voler entrare globalmente nel 

servizio.   



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

30 

 

Una disponibilità di ampia facoltà organizzativa e di coordinamento interno al 

gestore per avviare in modo uniforme la nuova gestione dei singoli territori, la 

facilità, che viene espressa rispetto ad un terzo gestore, di assorbimento del 

personale già adibito nelle gestioni cessanti, quindi le gestioni che poi lascerà nel 

campo nel momento in cui subentra Sogir;  un migliore interesse da parte di una 

società a capitale pubblico rispetto al soggetto privato verso l'evoluzione di 

riduzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti. Infine, non ultimo, un 

maggior controllo da parte dei comuni costituito dal controllo analogo a quello 

esercitato sui propri uffici così come previsto nella gestione in house.  

Per quanto riguarda le valutazioni economiche riguardo ai costi appunto, la 

relazione dà indicazioni riguardo a come si è arrivati a determinare un 

determinato costo medio che è stato preso come riferimento per partire con il  

servizio, ed è stato fatto rapportando il costo del servizio iniziale stimato da Sogir 

con il costo medio per abitante della provincia di Lodi che risulta essere tra l'altro 

al penultimo posto tra il costo delle province lombarde.  

Per quanto riguarda il Comune di Casalpusterlengo con riferimento all'annualità 

2015 e agli abitanti dell'ultimo dato proprio utile, disponibile anzi, il 30 novembre 

2015, il costo per abitante è pari a € 103,78;  quindi direi perfettamente allineato 

a quella che è la previsione sia della media provinciale che indicata da Sogir.  

Per quanto concerne invece il Piano economico finanziario:  il Piano economico 

finanziario della società Sogir che è stato asseverato tra l'altro, così come 

previsto dalla normativa, dalla società Brixia Revisioni  S.r.l. ,è stato redatto 

nell'ambito dei seguenti parametri:  la durata che come per l'affidamento del 

servizio è stata determinata per un periodo di 20 anni;  il perimetro del Piano 

economico finanziario che in prima battuta quindi così come sottoposto in questo 

momento è costituito dai comuni aderenti, 23 comuni; ricavi e costi di gestione 

che sono stati ricavati per i comuni che attualmente sono serviti da Astem 

Gestione sulla base delle risultanze della contabilità analitica dei servizi svolti, 

mentre per i comuni che non sono serviti da Astem ma da altri soggetti, i ricavi 

sono stati rilevati dall'osservatorio dei rifiuti, mentre i costi sono stati stimati 

utilizzando i costi medi di Astem.  

Per quanto riguarda il reperimento delle risorse interne viene costituito un 

capitale sociale di € 645.000 ripartito per ogni comune aderente sulla base del 
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numero degli abitanti residenti, per un valore unitario di 3 euro, da corrispondere 

in tre annualità.  

L'acquisizione del ramo di azienda: è prevista l'acquisizione del ramo di azienda 

da LGH a Astem Gestioni mentre per gli investimenti il Pef prevede un 

investimento iniziale per l'acquisto del ramo di azienda.  

Passando poi al contratto di servizio, è costituito da 26 articoli all'interno dei quali 

vengono scandite le condizioni che andranno a definire i rapporti tra la società 

Sogir ed i Comuni indicati nel capitolato tecnico che costituirà parte integrante 

dello stesso contratto, declinerà e disciplinerà le prestazioni del servizio. In 

pratica viene approvato questo contratto di servizio che sarà poi integrato con il 

capitolato tecnico all'interno del quale saranno declinati, quindi descritti 

puntualmente quelli che sono i servizi che andranno a svolgersi nei singoli 

comuni. In pratica in questa prima battuta, primo passaggio, il capitolato tecnico 

che costituirà un allegato del contratto di servizio sarà costituito inizialmente dal 

contratto di servizio attuale che è in essere  e che regola i rapporti con l'attuale 

gestore. In poche parole per quanto concerne Casale si prenderà chiaramente 

quale capitolato tecnico il contratto di servizio che abbiamo attualmente con 

Linea Gestioni.  

Per quanto concerne lo Statuto: lo Statuto indica la durata, indica chiaramente gli 

organi della società e quant'altro, la natura dell'ente che è un ente di diritto 

privato in controllo pubblico;  la quota di partecipazione che viene confermata in 

proporzionale al numero degli abitanti residenti e i soci che hanno, ecco questo è 

importante perché diventa praticamente questa una società, detta appunto in 

house, perché ha un controllo analogo, per cui il Comune avrà sulla società Sogir 

il controllo così come lo ha attualmente sul suo ufficio, sulla sua struttura diretta.  

I soci hanno controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante che 

cosa? con l'assemblea dei soci che nomina i componenti del Consiglio  

Amministrazione;  il Comitato di indirizzo e questo molto importante, poi cercherò 

anche di dare un attimo di valorizzare questo punto. Comitato di indirizzo e 

controllo di gestione che sarà composto da un rappresentante per ogni socio, un 

voto che vale uno, indipendentemente dalle quote di rappresentanza di ogni 

singolo Comune e poi dal Consiglio di Amministrazione.  

Riguardo al ruolo del comitato di indirizzo e di controllo di gestione, è opportuno 

sottolinearne il ruolo fondamentale a garanzia del controllo analogo che dicevo 
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prima e che quest'organo esprime in forma vincolante l'indirizzo unitario dei soci. 

Quindi praticamente cosa farà? dovrà dare indirizzi economico e patrimoniali 

riguardo agli investimenti, le strategie aziendali, l’assetto organizzativo della 

società Sogir, l'avvio di nuove attività e nuovi servizi oltre a quelli indicati nel 

contratto di servizio, quindi dovrà essere sentito e il suo parere rimarrà vincolante 

sul bilancio anche economico previsionale; sui contratti di lavoro,  forniture  e 

quant'altro per un ammontare superiore al € 250.000; e sull'acquisto e la 

cessione di beni immobili singolarmente presi, superiore a € 50.000;  sui contratti 

di consulenza superiore a € 50.000. Ecco queste cose che sto dicendo per 

sottolineare e valorizzare, in particolare, quello che è il ruolo del Comitato di 

indirizzo di controllo che praticamente garantirà, insieme  agli altri due organi, il 

controllo analogo da parte del comune stesso.  

Vado a concludere cercando di sintetizzare quelli, che sono e sintetizzo,  quelli 

che sono i punti che vengono posti come dispositivo all'interno della 

deliberazione. In pratica, con questa deliberazione, si va ad approvare la 

relazione che dicevo prima, redatta ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 179/2012  con 

la quale si indicano le ragioni per le quali si è operata la scelta dell'affidamento 

della gestione dei servizi di igiene urbana in house.  

Si va ad approvare lo schema di contratto di servizio, rimandando ad una 

successiva determina le indicazioni economiche qualitative e quantitative circa la 

tipologia e la quantità di attività risultanti dal vigente contratto di servizio con il 

gestore uscente. Quindi quell’allegato tecnico che dicevo poc'anzi che costituirà 

l’allegato di fatto del contratto di servizio stesso; si va ad approvare lo schema di 

statuto; si va ad aderire a Sogir impegnandosi per la sottoscrizione delle quote 

societarie, 3 euro per abitante, quindi praticamente un valore complessivo attorno 

ai quindi € 45.000 per quanto concerne il Comune di Casalpusterlengo;  di 

affidare infine a Sogir subordinatamente  all'acquisizione del ramo di azienda, 

quindi al perfezionamento dell'acquisizione del ramo di azienda da parte di LGH 

e all'avvenuta iscrizione all'Albo nazionale  gestori il servizio per i prossimi 20anni 

perché lo eroghi quale gestore in house, grazie.  

 

PRESIDENTE  

Dò la parola al dottor Adorni se deve illustrare, allora interviene poi 

eventualmente, sì per chiarimenti.  
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Avendo ora illustrato il punto, dò la parola al consigliere Mussida per 

l'illustrazione degli emendamenti stabilendo, sì consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Volevo chiedere se era possibile acquisire il parere  (voce fuori microfono, ndt.)  

  

PRESIDENTE 

Acquisire il parere, beh, prima gli facciamo illustrare quanto meno no? 

 

CONSIGLIERE PARMESANI  

Come vuole, era per anticipare i tempi. Se può illustrarli, lo spiego dopo il parere, 

è uguale.   

 

PRESIDENTE 

Come? si riferisce al parere del Segretario, a parere del Funzionario, al parere di 

chi?  

  

CONSIGLIERE PARMESANI 

I pareri prescritti dal regolamento. 

 

PRESIDENTE 

Concordiamo che l'illustrazione dell'emendamento venga fatto in 5 minuti 

ciascuno e confido nella sua capacità sintetica, prego Consigliere.  

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

Cercherò di essere> lasciatemi un po' di pausa  ogni tanto perché; allora 

iniziamo con l'emendamento numero 1:  

Premesso 

• che in data 18/12/2015 ai componenti della Commissione Territorio è stata 

trasmessa una stima che era riferita al ramo aziendale, acquisita al protocollo 

comunale in data 17/12/2015;  

• la valutazione del ramo aziendale costituisce parte significativa del PEF della 

soc. Sogir Srl all'esame del Consiglio di stasera;  
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• in particolare, nel PEF  della soc. Sogir Srl al ramo aziendale viene attribuito 

un valore pari ad euro 5.500.000 (al lordo del fondo Tfr),  cioè da qui la 

significatività di cui dicevo prima, cioè una cifra abbastanza importante, come 

risulta dal prospetto contenuto nel Piano economico finanziario (che non so 

se avete, voi avete copie, no, per capire se sto parlando con persone che 

hanno la copia o meno). Quindi il  Pef contiene una stima di 5 milioni e mezzo 

riferita all'avviamento aziendale.  

• La relazione di stima che  valuta il valore dell'avviamento, propone un valore 

del capitale economico del ramo individuato all'interno del seguente range: 

4.333.000/4.778.000;  quindi la stima propone come ipotesi di valutazione un 

range tra 4.300.000 e 4.700.000. Ovviamente bisogna considerare che i 5 

milioni e mezzo erano al lordo del fondo TFR che è circa 1 milione di euro, 

che quindi riconduce il valore del ramo a circa 4 milioni e mezzo che si 

colloca   un po' a metà di questo range di previsione di valore.  

• Nell'ambito della suindicata relazione di stima, la scelta della metodologia 

valutativa è ricaduta sul metodo reddituale unlevered;  quindi un merito che 

valorizza la produzione di reddito più che la consistenza patrimoniale del 

ramo, quindi dà valore alla capacità dell'impresa stimata del ramo di azienda 

di produrre reddito negli anni futuri.  

• La società Sogir Srl però  si troverà ad operare, in un mercato economico 

prevalentemente predefinito (il territorio dei Comuni soci) prevalentemente 

significa che la maggior parte dell'attività sarà in questo territorio, ed in 

regime di sostanziale monopolio, perché ovviamente andando in porto la 

serie di affidamenti in house quel servizio verrà gestito solamente dalla 

società Sogir.  

• che l'esercizio della potestà  amministrativa, anche se discrezionale, deve 

sempre essere accompagnata da un adeguato percorso logico motivazionale, 

cioè non è che perché il comune ha una discrezionalità può fare quello che 

vuole, deve sempre esercitare la discrezionalità con paletti predefiniti e 

soprattutto dando motivazioni delle scelte fatte.  

• Nella proposta di delibera manca ogni riferimento all'autonoma valutazione 

esperita con riferimento al valore attribuito al ramo aziendale, cioè si prende 

per buono sostanzialmente la stima che viene fatta. Il comune non fa una sua 

valutazione, questo leggendo ovviamente il testo della delibera;  
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• Che occorre quindi accompagnare l'esercizio del potere amministrativo ad 

una corretta struttura argomentativa, procedendo all'integrazione della 

proposta di   delibera con un adeguato percorso logico motivazionale;  cioè 

che dica si aderisco a quella stima, no non aderisco; cioè dica quello che 

dica, però lo faccia a seguito del ragionamento scritto nella delibera che può 

essere esaminato anche dai Consiglieri che votano.   

Ovviamente chi vota oggi non può sapere quello che c'è dietro e che non risulta 

agli atti ed è una lacuna secondo me motivazionale. Cioè mi si dice aderisco a 

quel valore  punto, non mi si spiega il perché il comune ritiene valida quella 

stima.  

Propone 

di sostituire integralmente i punti da 1 a 10 della proposta di deliberazione con il 

seguente nuovo punto 1:  

Al fine di integrare l'impianto logico motivazionale della proposta di delibera n. 

100 si indirizzano gli Uffici competenti a  

a) formulare autonoma valutazione inerente il valore attribuito al ramo 

aziendale, tenendo conto del particolare concreto contesto deliberativo; 

b) formulare autonoma, sottolineo autonoma, sempre autonoma, il comune 

quando agisce sempre in autonomia mai prendere per oro colato quello che 

viene da fuori, formulare autonoma valutazione di convenienza economica tra 

le seguenti alternative:  

• acquisto del ramo aziendale dalla soc. LGH S.p.A;  

• autonomo avvio dell'attività produttiva.  

Perché questo? qui mi si dice: tu compri una ramo che vale 4 milioni e mezzo 

netti, al netto del  Tfr, ma hai fatto la comparazione tra un'ipotesi di avvio in start 

up senza comprare il ramo? Magari è stata fatta, però qui io non la vedo, cioè io 

nel momento in cui devo votare, non so se è stata fatta questa comparazione, 

però io prima di comprare una cosa mi chiedo: ma io potrei produrla a un minor 

costo? Quindi io chiedo queste due cose: valutazione autonoma della perizia di 

stima e una comparazione fra le ipotesi di acquisto del ramo e autonomo avvio 

dell'attività operativa. Magari è un lavoro che è stato fatto, magari quello che 

volete, però nel testo della delibera, questo,  in termini economici, non lo vedo 

quanto mi sarebbe costato in euro l'avvio, per dirla proprio terra a terra; quindi si 

propone sostanzialmente di dire: fermiamoci un attimo, facciamo queste 
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verifiche, di modo che uno che è  chiamato votare su una cosa del genere lo può 

fare sapendo le informazioni adeguate, nel senso cosa c'è stato dietro a questo 

lavoro, perché altrimenti io mi trovo a votare una delibera che mi dice: ok stima 4 

e mezzo punto, prendiamo LGH, punto. Cioè senza valutare alternative; magari 

ci fanno perdere tempo queste valutazioni, magari scopriamo che agendo 

diversamente avremmo risparmiato, non lo so. Se non si fanno queste analisi 

non potremmo mai saperlo.  

Io chiedo  di integrare, questo è il primo emendamento.    

 

PRESIDENTE  

Sì, direi che rispondiamo uno per volta perché sennò alla fine all'11º abbiamo 

perso il filo del ragionamento, quindi prego. 

 

DOTT. ADORNI 

Le stime sono state fatte dagli elementi di studio e hanno ricompreso tutte le 

diverse possibilità che erano quelle  relative alla fusione per incorporazione, 

all'affitto e all'acquisizione attraverso l'acquisto del ramo di azienda. La 

valutazione che è stata fatta è stata poi realizzata congiuntamente insieme a un 

advisor incaricato con gara; riteniamo che la stima che ha fatto la società, che dal 

punto di vista di quello che dice lei ha evidentemente poco valore. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA  

No, io non contesto la stima. Infatti io non ho messo che la stima non è corretta. 

Ho messo quello che diceva, le varie ipotesi, magari  sono state fatte; però se 

non sono  scritte, però come faccio a sapere le valutazioni se non sono scritte 

nell’atto. E’ questo che evidenziavo. 

 

DOTT. ADORNI 

No, mi perdoni (voce fuori microfono, ndt.).   Il progetto  di studio che c'è stato 

consegnato, alla fine del percorso di valutazione che è stato fatto alcuni mesi or 

sono, ci chiedeva di valutare la possibilità di acquisire i rami di azienda, quindi 

tutta questa attività è stata poi congiuntamente finalizzata a questo. Per la verità 

ritengo che la realizzazione ex novo potrebbe essere più pesante, però lascio 

questa parte alle valutazioni personali. Ciò che abbiamo verificato è stato sia 
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l'attività economica precisa, sia il futuro, sia possibili altre modalità di 

acquisizione di aziende similari.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Però ecco quello che adesso dice  e che magari  mi chiarisce un dubbio,   io  

nella delibera non lo leggo. Non mi sembra corretto da un punto di vista.., se io 

devo votare una cosa devo sapere il perché, il motivo per cui si è arrivati a 

questa scelta. Se non mi sono dette per iscritto le motivazioni, io come faccio  ad 

esprimere. 

 

SINDACO 

Beh, il Consiglio serve anche a dirle oralmente, può valere anche quello, no io 

ero fuori, non ho seguito la cosa, però visto che la sento felice di essere stato 

convinto, può essere stato convinto anche da>   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, vorrei vederle queste analisi fatte prima. Vorrei vederle  ed averne 

disponibilità nel momento in cui devo votare. 

 

PRESIDENTE 

Ecco passiamo alla votazione di questo emendamento che è un emendamento 

modificativo, sostanzialmente modificativo.  

Ma il parere, guardando il regolamento sui controlli interni, risulta necessario nel 

momento in cui gli emendamenti vengono accolti, sennò non capisco a che pareri 

tecnici si riferisce lei, cioè di che pareri sta parlando? Nel senso una volta che 

viene accolto un emendamento è necessario che ci sia il parere o del funzionario 

o del revisore, però se prima va votato, di che parere> 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Quello del  responsabile del servizio finanziario e quello del revisore> 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI  

Allora l'art. 5, comma 3 - 4, del Regolamento sui controlli interni dice: “qualora la 

Giunta o il Consiglio Comunale intendono apportare modifiche o integrazioni alle 
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proposte deliberative a loro sottoposte, tali Organi debbono rinviare dette 

proposte ai competenti responsabili di servizio perché provvedano a modificarle o 

a integrarle secondo la loro richiesta ed esercitare i controlli di regolarità 

amministrative e contabile di cui al precedente articolo 3, riformulando i pareri di 

competenza sulle proposte deliberative come sopra modificate”, >.ma è 

necessario che la volontà dell'Organo si manifesti compiutamente, nel senso che 

approvi un emendamento e quindi come tale, l'emendamento insieme alla 

proposta, viene trasmessa dall'Organo agli uffici perché provvedano a rifare 

l’istruttoria, ad integrare l'istruttoria, altrimenti è un emendamento proposto da un 

singolo Consigliere non dall’Organo consiliare>. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Posso esprimermi dal punto di vista, mi esulo un attimo  prettamente tecnico, 

adesso io non volevo perché dopo sembra che io sono quello che, però sentendo 

mi pare anche legittimo secondo me a livello procedimentale è così, anzi ne sono 

sicuro, che nel momento in cui c'è una proposta un Consigliere  prima di votarla 

abbia il diritto di sapere se quella proposta è tecnicamente corretta o meno.  

Questo però è il Testo Unico che cioè nel senso più che il regolamento dei 

controlli interni perché dice che ogni proposta deve essere corredata dai relativi 

pareri, e quindi è anche legittimo che un Consigliere prima di votare chieda, no 

ma c'è la normativa, la legge superiore al regolamento.  Ma la legge dice che va 

beh io la interpreto,  secondo me il parere sarebbe anche sugli emendamenti. 

 

PRESIDENTE 

Beh, è anche vero che però nel momento in cui vengono presentati durante la 

seduta è anche>;  allora, questo è un difetto del nostro regolamento a cui 

metteremo sicuramente mano perché non è pensabile che rebus sic stantibus 

uno presenta l'emendamento, ci sia il parere del tecnico che lo vede o del 

funzionario che lo vede, istantaneamente.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io non è che li ho presentati stasera. Giustamente avendo solo due giorni è ovvio 

se voi i documenti li depositate sei giorni prima, allora potete mettere un termine, 

deve esserci però il tempo per i Consiglieri di farli gli emendamenti altrimenti. I 
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documenti li abbiamo avuti venerdì, non è che ho avuto tanto tempo,  li ho 

presentati stasera perché ho avuto tre giorni per farli, neanche, non è che ho 

fatto così per> E’  ovvio se i documenti fossero stati disponibili lunedì scorso li 

avrei presentati giovedì-venerdì;  cioè non è che quindi se si cambia si cambia 

anche a ritroso nel senso che la disponibilità deve essere anticipata dei 

documenti. 

   

PRESIDENTE 

Come non li ha presentati.., quand’è che sono stati presentati.. Sì in ogni caso, in 

questo almeno in questo anno e mezzo di Amministrazione,  non si è mai 

verificato che alla presentazione di un emendamento si chiedesse il parere del 

funzionario.  

Quindi io procederei con la votazione dell'emendamento. 

 

Esito della votazione: 

favorevoli: 5 

contrari: 9 

astenuti: 0 

 

PRESIDENTE 

Prego illustri il secondo emendamento. Prego. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI  

> volevo puntualizzare perchè ho ritrovato la normativa, una sentenza della 

Corte dei Conti (inc.)  che prevede che è opportuno ricordare che la formulazione 

del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione ma anche 

sugli emendamenti che alla stessa vengono presentati nel corso dell'esame da 

parte dell'organo deliberante.  

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

Corte dei Conti non è pinco pallino. Avremo modo di approfondire. Sono dell’idea 

anch’io che ci vuole prima  il parere poi; ovviamente   questo è un vizio di 

legittimità qualora  dovesse essere verificato.  
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PRESIDENTE 

Prego. 

  

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Allora emendamento numero 2:  

premesso 

• che  costante e  consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che 

l'affidamento in house costituisce esercizio di potere discrezionale, che 

tuttavia deve essere adeguatamente motivato anche con riferimento la 

convenienza economica del modello scelto; 

• che in proposito si riporta a titolo esemplificativo, una decisione del Consiglio 

di Stato (Sez V - del 2014): “l'affidamento diretto, in house - lungi dal 

configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e  residuale di gestione dei 

servizi pubblici locali - costituisce invece una delle (tre) normali forme 

organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in 

ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di 

avvalersi dell'affidamento diretto in house costituisce frutto di una scelta 

ampiamente discrezionale. E qui mi riaggancio a quello che diceva 

l'Assessore, diceva che effettivamente, aveva  ragione quando diceva che il 

comune può decidere di affidare secondo questa modalità, non è vietato, però 

e c’è un però grosso, nel senso che questa scelta deve essere 

adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e  di convenienza che la 

giustificano e che, come tale, sfugge al  sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata dall'illogicità, 

irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà  ovvero non sia fondata su  di un  

altrettanto macroscopico travisamento dei fatti;   

• che tale orientamento confermato anche dalla giurisprudenza contabile, 

secondo cui l'ente, deve preventivamente verificare la convenienza in termini 

economici e qualitativi, dei beni/servizi offerti in house rispetto a quelli 

reperibili sul mercato. Cioè chiedersi quanto pagherei cin l’in house e quanto 

pagherei a gara, (Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per il Lazio - 

delibera n. 2/2015.  

Considerato 
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• che la proposta di delibera, quanto la suindicata motivazione di convenienza, 

si limita a rimandare alla relazione redatta ai sensi dell'articolo 34 comma 20 

del d.l.  179/2012 allegato sub lettera “A”9.  

• Che può anche essere ragionevole rinviare un atto, però il paragrafo di 

questa relazione dedicato proprio intitolato: “convenienza economica del 

modello gestionale”, titolo del paragrafo, è estremamente succinto, neanche 

una pagina,  e affidiamo a 30 milioni di euro  in via diretta, 30 milioni di euro 

perché se moltiplichiamo per vent’anni il valore, meno di una pagina di 

motivazione del paragrafo intitolato “convenienza economica del modello 

gestionale”, peraltro  perché magari anche le cose brevi sono   forti e 

bastono. Uno può dire, dico poche parole ma pesanti. Peraltro estremamente  

questo succinto paragrafo non fornisce alcun dato numerico  economico a 

supporto della scelta, ma si limita a considerazioni di carattere generale. Cioè 

non dice a Casalpusterlengo  cosa costerebbe una gara, cosa costa 

l’affidamento in house.   A Casalpusterlengo, sottolineo, non a tutto.  

• Nei successivi paragrafi si formulano considerazioni di carattere generale 

riferite  non al Comune di Casalpusterlengo ma al territorio lodigiano nella 

sua complessità.  

PRESO ATTO 

• che appare evidente la carenza di un esaustivo percorso logico motivazionale 

a supporto del nuovo modello gestionale prescelto, in aderenza ed    

ottemperanza  alle prescrizioni ben  riassunte dai richiamati orientamenti 

della giurisprudenza amministrativa e contabile; 

• che risulta quindi inopportuno procedere all’approvazione di un atto carente 

nell’impianto motivazionale, sotto il particolare la convenienza economica 

 

PROPONE  

di sostituire integralmente ai punti da 1 a 10 della proposta, con il seguente 

nuovo punto 1:  

Al fine di integrare l’impianto logico motivazionale della proposta di delibera si 

indirizzano agli Uffici competenti a: 

a) formulare  autonoma  (per  Casale non per gli altri comuni) e puntuale 

valutazione inerente la sussistenza della convenienza economica del nuovo 

modello gestionale rispetto al ricorso al mercato concorrenziale,  dando 
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conto delle specifiche ragioni di  fatto e di convenienza che la giustifichino 

con riferimento al particolare contesto del Comune di Casalpusterlengo; 

b) corredare (questa cosa è  importante)  la suesposta valutazione  di dati 

economici, cioè corredarla di numeri, cifre, ricorrendo anche all’acquisizione 

di informazioni presso l’Osservatorio  Provinciale sui Rifiuti e presso gli Enti 

Locali limitrofi.  Che però non devono essere riferiti a tutto il Lodigiano,   

perché noi dobbiamo comparare non la convenienza per il Lodigiano, noi 

dobbiamo paragonare la convenienza per il Comune di Casale  

nell’esercizio di questa scelta.  Quindi non dobbiamo ragionare sul livello 

lodigiano, attenzione questa è una cosa molto dirimente. 

Rimanda a successivo atto, tenuto conto dell'integrazione di istruttoria sopra 

descritta, ogni decisione sulle concrete modalità di avvio della nuova modalità di 

gestione del servizio.   

Cioè cosa ci costa ad andare a gara a Casale, non nel Lodigiano, ma  supportato 

da dati, e cosa ci costa invece il modello in house.   E’ una richiesta di 

approfondimento che viene fatta. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, prego dottor Adorni.  

   

DOTTOR ADORNI 

Rispondo per la piccola parte tecnica che mi compete, la norma parla 

chiaramente di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e che la relazione 

deve dare conto di tutti questi elementi a partire dagli elementi fondamentali del 

controllo analogo, della totalità del capitale sociale di natura pubblica. In più deve 

dare conto degli elementi di back marking che deve svolgere con la dovuta 

diligenza che si deve dare nei confronti di analisi di questo genere.  

La letteratura supporta normalmente un'attività come quella che abbiamo fatta 

sia di carattere generale, sia di analisi di compatibilità con i singoli Pef che sono 

stati analizzati. Quindi dal punto di vista della relazione ex articolo 34 sia per i 

comuni singolarmente considerati, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi e 

soggettivi la relazione a noi è parsa esaustiva degli elementi fondamentali.  

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 
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La relazione chi è che l’ha fatta? 

 

DOTT. ADORNI 

L'hanno fatta i tecnici che hanno vinto la gara ed è stata ovviamente approvata 

dal Consiglio di Amministrazione che se ne fa responsabile.  

 

CONSIGLIERE   MUSSIDA 

Ecco però una richiesta,  adesso io apprezzo,  stimo persona competente, ha 

tutta la mia, però siccome la valutazione la deve fare il Comune, non  il soggetto 

affidatario perché adesso il dottor Adorni fosse qua in qualità di esperto nulla da 

dire, ma è qua nella qualità di amministratore del soggetto che ha l'affidamento. 

Per cui io vorrei la spiegazione dal tecnico del Comune perché mi sembra che sia 

più, perché altrimenti se i motivi della bontà dell'affidamento mi vengono dati 

dall'amministratore della società che riceve l'affidamento.   

 

DOTT. ADORNI 

E’ una società pubblica. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, è società pubblica, però siccome la scelta la deve fare in via autonoma il 

comune, ma no io apprezzo che ha detto anche delle cose pertinenti e anche 

giuste, non è che dico che ha detto, no ma ha detto delle cose anche pertinenti e 

si vede;  dal punto di vista non contesto nulla, dico solo che la posizione è del 

Comune per cui penso che sia anche giusto che sia anche il Comune che si 

esprima su questa cosa con i suoi tecnici. 

 

SINDACO 

Cioè mi pare che, posso? cioè mi pare che una parte delle risposte delle 

questioni che lei ha posto sono dentro l'introduzione che ha fatto l'Assessore,  

che sono il ragionamento di una scelta di fondo in cui Casale partecipa al 

progetto di Sogir in una dimensione territoriale, facendo la scelta di rispondere 

alla situazione che si è creata quando Italia 90 vinse in due comuni delle gare e 

poi fu dichiarata collusa con associazioni di carattere mafioso e quindi si è deciso 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

44 

 

che un settore sensibile di quel tipo doveva essere gestito dalla mano pubblica; 

prima considerazione.  

La seconda considerazione, è ovvio che dietro ci devono essere dei ragionamenti 

anche di carattere economico. Io sono andato a guardare i dati che l'istruttoria 

tecnica, che hanno fatto gli uffici, noi finiamo nel 2011 l'appalto con Astem e 

anche lei è stato protagonista nel 2012 e nel 2013 del rinnovo in house 

dell'appalto di Astem. Probabilmente anche allora la vostra Amministrazione   ha 

fatto un ragionamento che andava di questo tipo perché avrebbe potuto 

comunque affidare il servizio in gara. Poi vado a vedere i conti, così come mi 

sono stati presentati dagli uffici, e vedo che negli anni noi oggi entriamo in questo 

progetto con la tariffa più bassa degli ultimi 5 anni, un costo di € 104,33 per 

abitante, che è la tariffa più bassa perché nel 2013 quando lei era Assessore  si 

pagava € 112 ad abitante e nel 2012 € 111, cioè non sto qui a fare la storia. 

Quindi noi   entriamo dentro  con quel prezzo che per due anni verrà bloccato e 

quindi potremmo anche dire che dal 2011 ad oggi non vi è stato nessun aumento 

rispetto al servizio di raccolta rifiuti. Credo che il contrasto e il fatto, anche un po' 

incomprensibile, è il fatto che si scontrano due posizioni politiche differenti. La 

scelta della gara: io so di comuni che hanno scelto la gara e sono stati anche 

contrastati nell'assegnazione.  

Lei sa benissimo che questo è un settore su cui si muovono tanti soggetti vari, 

per carità ci sono dei comuni che hanno delle buone aziende. Quindi il 

ragionamento che faccio io è questo: allora Casale è dentro questo processo, 

Casale non può non essere dentro a questo processo perché è sempre stata 

Casale protagonista insieme agli altri comuni di tutte le iniziative che hanno fatto 

massa critica e unione comunale. In più Casale  è dentro anche nel processo che 

ha cercato di mettere ordine in questo settore. Non dimentichiamoci che 

Bellisolina perdeva 4 milioni di euro e che Bellisolina è stata ceduta a A2A; non 

dimentichiamoci che la tariffa che pagavano i comuni era di 128 euro a tonnellata 

ed è stata riportata a una cifra ragionevole di € 91, con la possibilità ogni due 

anni di andare a riaggiornare cosa succede nel raggio di 100 km per ridurre la 

tariffa. Io credo che su questa partita qua, badate io capisco tutto il protagonismo 

tecnico nel cercare di ecc. ecc., ma su questa partita qua noi stiamo lavorando, 

beh protagonismo tecnico è una cosa positiva, va bene, va bene, ma ci 

mancherebbe ma ne sono convinto; cioè dentro questa cosa qua guardate che 
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non c'è nient'altro che un'azione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale  

su una partita su cui noi pensiamo che sia meglio andare così.  

Aderiscono 22-23 comuni, c'è qualcuno che è ancora li alla finestra bisogna 

partire> e non è detto e badate io so che l'altro tema è: si rischia di fare un 

carrozzone. Guardate che noi saremo la garanzia perché questa cosa funzioni 

nel nostro piccolo ruolo di Amministrazione  di Casalpusterlengo, e poi per non 

aprire le polemiche è meglio che non parlo dei carrozzoni che ci siamo trovati lì a 

dover cercare di dipanare di risolvere trasferiteci da altri amministratori.  

 

CONSIGLIERE   MUSSIDA 

Allora devo precisare solo una cosa: nel 2011 se si ricorda c'era in atto un altro 

percorso, famosa società mista pubblico-privato ed era il percorso in cui io 

personalmente credevo per cui non è che c'era la scelta dell’in house, c'era la 

scelta del misto pubblico privato che poi è stata una scelta dal centrosinistra 

abbandonata. Questo è un po' per ristabilire anche la correttezza  perché non si 

era a favore dell’in house, si era in favore, qui lo può confermare>, forse 

all'epoca non era amministratore, c'era però l'inizio, la condivisione che prendeva 

più comuni era sulla società mista, cioè pubblico-privato, questa era la scelta 

originaria. 

Il discorso della tariffa più bassa: attenzione perché qui potremo tirare la riga 

quando la nostra questione sul fondo svalutazione crediti sarà chiarita perché 

anche qui ci sarà da vedere nel 2014 cosa pagavamo e cosa dovevamo pagare; 

cioè anche qui ecco attenzione perché questo costo di Sogir non è il costo che 

viene addebitato ai cittadini, ma poi ci vanno tutte le spese generali, insomma la 

tariffa che poi si paga è un'altra. Poi, dire che era più bassa, io aspetto la verifica 

che è in atto sul fondo svalutazione crediti;  magari darà ragione al Sindaco 

magari dar ragione a me non so,  sì, infatti, vediamo, vediamo, intanto però la 

tariffa nel > era più alta.  

 

SINDACO 

Però secondo la tua logica dovrebbe abbassarsi perché c'è da restituire.  

 

CONSIGLIORE   MUSSIDA 
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Sì, ma perché ma perché voi l'avete fatta più alta, sì dovete restituire, se avrò 

ragione io dovrete restituire.  

 

SINDACO 

Io ti dò le macro cifre: 1.683  contro 1.591. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ma quello non è il Piano finanziario della Tari, quello è il costo del, quello che 

pagano i cittadini è poi maggiorato di cosa sono, 400.000 adesso più o meno di 

costi, no di costi generali, ivi compresi il fondo di svalutazione crediti, il 

famigerato fondo di svalutazione crediti che quando sapremo definire con 

certezza sapremo anche>  

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

> i costi esposti, mi permetta, i costi esposti dal Sindaco relativi al costo di 

servizio sono comprensivi di servizio smaltimento e Iva, quindi diciamo il 

pacchetto che viene versato poi in poche parole al costo di Astem o a Linea 

Gestioni poi a questo va aggiunto tutto il resto legato alla gestione del servizio, 

quindi costi amministrativi e quant'altro che vanno poi a costituire il Piano 

finanziario dal quale poi si desume la tariffa puntuale, per ogni singolo metro 

quadrato applicata ad ogni categoria.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Esatto, sì, sì. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo direi alla votazione, prego consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Io volevo intervenire a supporto della motivazione dell'emendamento presentato 

dal consigliere Mussida. Faccio presente che nella relazione, ex articolo 34, che 

è stata depositata come allegato a questa delibera le parole testuali che si 

leggono si dice che: “per dimostrare la convenienza dell'affidamento in house 

devono essere dimostrate le ragioni di economicità e di efficienza 
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comparativamente migliori che giustifichino il ricorso a tale forma di gestione 

rispetto alle altre. Considerate le caratteristiche e la struttura del mercato, gli 

operatori esistenti nel medesimo,  eventuali indicatori di costo relativi alla 

fornitura del servizio nei comuni  di riferimento”.  

Io ora vorrei chiedere, trattandosi di  delibera che deve assumere il  Consiglio 

Comunale di Casalpusterlengo, vorrei chiedere a chi ha istruito la proposta di 

delibera, in quale punto del Piano economico finanziario io trovo la struttura di 

mercato, gli operatori esistenti nel medesimo e gli indicatori di costo relativi alla 

fornitura del servizio. Inoltre, sempre secondo l'articolo 103 del trattato 

dell'Unione Europea, dovrebbero essere indicate quali ragioni precluderebbero il 

raggiungimento dell'interesse pubblico, qualora si adottassero procedure di 

evidenza  pubblica.  

Io vorrei capire per quale motivo, se si adottassero procedure di evidenza 

pubblica, anziché l'affidamento in house, sarebbero preclusi il raggiungimento 

dell'interesse pubblico. Ripeto, queste cose non le ho detto io, sono scritte nella 

pagina 1 delle Premesse allegate alla delibera di Consiglio. Quindi, nel momento 

in cui a pagina 1 trovo scritto che devono essere indicati gli operatori esistenti e 

poi leggendomi tutte le relazioni non trovo l'analisi degli operatori esistenti, voglio 

capire in base a quale documento è stata istruita la proposta che giudica 

conveniente l'affidamento in house.  

Chiedo al Comune di Casale perché condivido poi con il consigliere Mussida che   

siccome ogni singolo Consiglio Comunale è chiamato a deliberare 

autonomamente, non credo che  un Piano economico finanziario possa andar 

bene sia per il Comune di Casale che ha 15.000 abitanti, che  per il Comune di 

Terranova ne ha meno di 1.000, però mi sembra che invece gli allegati siano 

identici indipendentemente  dal Comune nel quale vengono presentati. 

 

PRESIDENTE 

Prego architetto. 

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

Sì, voglio semplicemente ribadire che l'istruttoria fatta sulla base anche di quelli 

che sono gli allegati che poi avete e che costituiscono la parte sostanziale anche 

della deliberazione, hanno portato comunque ad evidenziare che la scelta 
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maturata che si vuole andare a proporre, ha quei dati relativi all'opportunità di 

avviare verso l'affidamento in house;  non ci sono motivi ostativi per dover 

bloccare una scelta di questo tipo.  

 

CONSIGLIERE  PARMESANI 

> motivi ostativi, però gli operatori esistenti nel mercato medesimo dov’è che 

sono citati all'interno della relazione? 

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

Beh c'è stato comunque un confronto e un raffronto dal punto di vista delle 

valutazioni economiche che sono portate all'interno del Piano economico 

finanziario come si diceva poc'anzi e che costituiscono appunto il dato che 

fornisce il costo della gestione che è stato valutato in 106  euro rapportato con il 

resto della situazione provinciale;  quindi che dà giustificazione economica su 

questo.  

 

CONSIGLIERE  PARMESANI  

Paragonato con il resto del range delle situazioni regionali. 

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

Scusi? con il range delle situazioni regionali, sì.  

 

CONSIGLIERE  PARMESANI 

Però poi il dato di € 106 della Provincia di Lodi non include gli affidamenti diretti.     

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

> dati dell’Osservatorio 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

I numeri sono incontestabili,  il problema che quei 106 euro della Provincia di 

Lodi si compongono da una serie di affidamenti fatti tramite gara. Quindi, in 

questo modo, non mi si dimostra in alcun modo che è più conveniente fare  un 

affidamento in house rispetto a fare una gara e,  ripeto, nella pagina 1 nelle 

premesse dell'articolo 34, che non ho scritto io, ma che è stato depositato 
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dall'Amministrazione, c'è scritto che le ragioni di economicità devono essere 

dimostrate attraverso un'analisi della struttura del mercato e degli operatori 

esistenti nel medesimo.  

Io non ho trovato un solo operatore citato con un solo  prezzo di riferimento, 

nonché  non ho trovato il costo relativo alla fornitura del servizio che sia affidata 

tramite gara piuttosto che sia affidata tramite altri tipi di procedura.  

 

SINDACO 

Sì, ma ho capito,  il tema è ancora lì, cioè noi a parte che la nostra tariffa di € 106 

è ancora molto inferiore alla tariffa di altri comuni, ci sono dei comuni che sono a 

120, 130 ecc. senza doverli.., ma guarda che, ma probabilmente ad andare in 

gara arriva qui un operatore da Battipaglia o da Caserta e probabilmente noi 

scegliamo che il rifiuto nostro va in discarica;  va differenziato, va dove deve 

andare; il tema è quello lì. Noi ci affidiamo a una società pubblica che garantisce 

la correttezza dell'intervento nel campo dei rifiuti. Probabilmente  

risparmieremmo 4 euro, 3 euro, non lo so, probabilmente sì. 

  

CONSIGLIERE PARMESANI 

Sta dicendo al Consiglio Comunale  che (inc.) economicamente più conveniente 

l’affidamento in house. 

 

SINDACO 

Per noi si, è la soluzione più conveniente, no, no, ma non lo so se risparmiamo, 

dimmelo tu che hai, probabilmente che avevi la possibilità negli anni passati di 

fare la gara e non l'hai fatta, perché non l'hai fatta la gara? ma perché non l'hai 

fatta la gara, avresti potuto farla. Hai fatto il Sindaco, hai rinnovato per due anni 

l'appalto facevi la gara no. Allora noi invece facciamo un'altra scelta e ce ne 

assumiamo la responsabilità, è la scelta di entrare in un progetto provinciale e di 

entrare in un progetto provinciale con un player che ci garantisce, che è Astem, 

che garantisce a tutti per due anni la tariffa bloccata e ci sembra una cosa 

conveniente. E, beh certo che c'è Astem, LGH va beh sì, che ci permette di sì, va 

beh, sì Sogir con dentro un operatore con dentro un ramo di azienda che fa 

Sogir, che ci garantisce e che ci permette di affrontare il problema con grande 

serenità.  
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Cioè la verifica è stata fatta è stata fatta la verifica anche su dei comuni limitrofi 

dove probabilmente appaiono delle tariffe più basse, però bisogna vedere 

complessivamente il tipo di servizio che viene chiesto, hanno le piazzole. (voce 

fuori microfono, ndt.) Ma scusa un attimo, ma scusa un attimo, ma guarda che 

qui non è che arriviamo a freddo a portare questo provvedimento, cioè abbiamo 

fatto anche degli altri passaggi di Consiglio, cioè io ho capito che tu hai 

intenzione di opporti a Sogir, va beh fallo con il Comune di Marudo che ti segue, 

qui prendiamo votiamo e andiamo avanti mi dispiace.  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Io sto parlando del Comune di Casalpusterlento di cui sono Consigliere 

comunale>  (voci sovrapposte, ndt.)     

  

SINDACO 

Ma certo, sei Consigliere  comunale, però qui non hai il potere, no qui non hai il 

potere, no no no, ma qui non hai il potere di interdire come ti sei messo a 

interdire su altre cose, (voci sovrapposte, ndt.) dando l'ordine a dei Comuni di 

non partecipare all'Azienda Speciale, e tu saresti consigliere di Casalpusterlengo 

e hai fatto anche il Sindaco di questa città, per sbaglio lo hai fatto.  

 

(voci sovrapposte, ndt.)     

 

PRESIDENTE 

Per cortesia Sindaco, per cortesia basta, per favore Sindaco, per favore 

Consiglieri mettiamo ai voti l'emendamento.  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Pretendo un chiarimento, allora io sono qua a fare il Consigliere  comunale di 

Casalpusterlengo, nell'interesse della mia città che ho avuto l'onore di 

amministrare per 5 anni e voglio continuare a fare gli interessi di 

Casalpusterlengo.  

Stiamo parlando di un affidamento di un servizio assolutamente importante per il 

Comune, probabilmente è il servizio più oneroso iscritto al bilancio del Comune di 

Casalpusterlengo perché è l'unico servizio  che supera il milione di euro all’anno 
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e  stiamo discutendo di questo affidamento fatto  per 20 anni. Qui non stiamo 

discutendo dello zerbino di casa che costa un euro, stiamo discutendo di una 

cosa importante, stiamo scegliendo per i prossimi 20 anni che il Comune di 

Casalpusterlengo affiderà il servizio di gestione dei rifiuti a una società in house 

sottraendosi a una logica di mercato. Questo sottrarsi a una logica di mercato è 

consentita all'interno dell'ordinamento comunitario che è recepito 

dall'ordinamento nazionale, a determinate condizioni.  Una di queste condizioni è 

che venga fatta un'attenta relazione che dica determinate cose, come peraltro è 

scritto nella premessa della stessa relazione. Questi elementi che risultano 

essere vincolanti affinché possa essere adottato un affidamento in house io non li 

ho trovati. Ho chiesto conto a chi ha istruito  la proposta di dove trovo queste 

cose che risultano essere vincolanti affinché si possa procedere a un affidamento 

in house.  

Perché chiederei che, non so,  cosa c’entra il Comune di Marudo con il Comune 

di Casalpusterlengo;  io cerco sempre di essere rispettoso nei confronti di tutti, mi 

sembra di ricevere insulti molto gratuiti molte volte da chi  dovrebbe amministrare 

questo Comune  in un modo un po' più  super partes.  

 

PRESIDENTE 

Prego Assessore. 

 

ASSESSORE CANOVA  

Io  non vorrei ripetere cose già dette, consigliere Parmesani, però, davvero, lei  

ha posto questo quesito se ben ricordo in Commissione,  giusto? Sì, c'ero anche 

io, e mi risulta che sia stata trasmessa o che comunque un'informazione sia stata 

trasmessa. Ora noi stiamo parlando di un territorio che adotta un atto. Io non 

metto in discussione la buona fede di nessuno ci mancherebbe, lei può sindacare 

sul fatto che la relazione non è stata fatta bene, non è completa; questo però è 

un aspetto che attiene alla valutazione politica e sì perché qua non stiamo 

parlando di elementi dirimenti perché questi pronunciamenti generali della norma, 

voi avete una tendenza che a me piace perché mi piace cavillare, ma che non è 

molto utile nel proporre giurisprudenze, le giurisprudenze non sono norme. Noi 

presentiamo un poderoso atto di politica e di governo del territorio.  
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Posso anche addirittura accettare la provocazione di Mussida che dice: io non 

avrei rifiutato in linea di principio uno spin off, una joint venture tra il privato e il 

pubblico. Lo posso anche accettare, ma è stata sopravanzata da una norma che 

ha reso ancora più agevole e veloce il ricorso a norme che sono invocate dalla 

giustizia stessa. Ragazzi non stiamo parlando di un'iniziativa di matrice marxista  

leninista; stiamo parlando di un comportamento che i comuni assumono a difesa 

del loro territorio.  

Allora se lei avesse in mano un (sto cercando di parlare, solamente parlare in 

maniera molto colloquiale), se lei avesse in mano un piano che dice: cavolo 

Casalpusterlengo fa € 150 a testa, potrebbe anche legittimamente dirmi nel 

merito, ci sono € 50 in più rispetto alla media, mi costa prego, prego, stiamo 

colloquiando, ma voglio che lei capisca, lo so, lo so, ve ne ho dato atto> 

 

CONSIGLIERE   PARMESANI 

> io ho chiesto agli uffici mi è stata fornita documentazione delle ultime 4 gare 

affidate in provincia di Lodi. Facendo la media del costo del affidamento è venuto 

fuori un costo medio pro capite di 88 euro.  

 

ASSESSORE CANOVA  

Certo, ma non sono paragonabili.  

 

CONSIGLIERE   PARMESANI 

Lei mi dice non sono confrontabili, perché?  perché probabilmente il contratto di 

servizio è diverso. Ma il problema è che, allegato a questa delibera che oggi voi 

portate in Consiglio Comunale, c'è un documento che si chiama “schema di 

contratto di servizio” (voci sovrapposte, ndt.) che verrà approvato 

contestualmente con votazione insieme alla delibera Sogir. 

 

ASSESSORE CANOVA  

 Lo schema, ok, rimandando a successiva determina l'indicazione economica. 

  

CONSIGLIERE   PARMESANI 

>in questo schema di contratto di servizio c'è scritto che contestualmente al 

contratto di servizio, allegato al contratto di servizio, ci dovrebbe essere il 
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capitolato. Io oggi vado in  Consiglio Comunale   di Casalpusterlengo e non ho in 

mano un capitolato. Voi potete dire quello che volete al microfono, io non so 

quante volte verrà ritirato il secco, quante volte verrà ritirato l'umido, quante volte 

verranno pulite le strade, perché è un elemento che secondo me è 

assolutamente indispensabile per valutare la bontà del affidamento non è stato 

prodotto. 

 

 ASSESSORE CANOVA   

Parmesani noi le rispondiamo però a questa domanda qua, però capisca, cioè 

capisca voglio che si, non capisca ritiro il “capisca”, voglio che sia chiaro che non 

si possono paragonare le mele con le pere. Il suo lavoro è un buon descrittore di 

questo principio perché tutti sappiamo che elementi eterogenei non possono 

essere valutati. Io le assicuro che, in queste valutazioni qua, sono stati 

confrontati i pochi universi confrontabili, perché parliamo anche di un mercato 

che è dominato dai cartelli, e non c'è niente davvero che si sganci 

significativamente da un valore medio, questo qua lo voglio dire, no colloquio 

senz'altro.   

 

CONSIGLIERE  E MUSSIDA 

Però scusa posso? mi riaggancio, ho visto che è un colloquio, a quello che 

diceva, cioè è interessante perché dice: abbiamo, abbiamo, io ritorno a prima, 

cioè qui c'è una delibera che non dice nulla in questo senso.  

 

ASSESSORE CANOVA  

Ma è una delibera che dà una direzione a un territorio, Mussida.  

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

no, in questo senso, cioè i paragoni negli studi io sono sicuro, non penso che 

siate degli sprovveduti,   li avete fatti, non è che penso, però caspita mettetevi nei 

panni di un Consigliere  che deve votare una delibera. Non può dare per scontato 

una cosa che non sa. Se li avete fatti perché non avete dato atto e rendicontato 

nella delibera? E’ questo quello che,  altrimenti cosa mi dite vota così sulla 

fiducia? se avete fatto delle comparazioni che vi danno, voglio dire credo alla 

parola ma scrivetele.  
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ASSESSORE CANOVA  

Scusami l'efficacia e l'efficienza dell'atto è come si suol dire (inc.) .., se siamo 

passati da 111 a 103 non è perché siamo più belli, 103,78, ma è perché 

evidentemente c'è un processo storico in corso ok, nessuno diciamo>.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 C'è anche una riduzione del quantitativo dei rifiuti, non è che la tariffa è scesa 

perché>   

 

ASSESSORE CANOVA  

Ma certo ma ci sono anche 111 mila euro in più per la città, ma questo è, 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

c'è stato anche un calo dei rifiuti, sì, no, ho capito diceva nel corso degli anni a 

Casale, diceva, è sceso. 

 

ASSESSORE CANOVA  

No, vi sto dicendo che comunque questa cosa qua porta un risparmio già rispetto 

a pochissimi anni fa di 111 mila e passa euro sulla città, purtroppo questi sono i 

dati che poi la norma dica che>  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Sì ma parametra quel risparmio al calo dei rifiuti,  allora hai il risparmio reale; era 

per dire il calo è reale nel momento in cui lo consideri a parità di rifiuti. 

 

ASSESSORE CANOVA  

Non entro nella fattispecie.  Quello che voglio dire io, e poi lascio la parola ad 

Adorni, è che si può dire che non è fatta bene una relazione, che non è 

convincente, ma non che mancano dati a supporto alla bontà della scelta, perché 

la scelta, come ha detto il Sindaco, è e resta evidentemente di politica territoriale.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ma quanto costava una gara? Che prezzo ottenevamo? 
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ASSESSORE CANOVA  

La gara noi non la vogliamo, io ti dico anche una cosa in più magari, va beh io 

pagherei qualche cosa in più per avere certezza.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

>sì ma la legge dice che dovete fare il paragone, la comparazione.  

 

ASSESSORE CANOVA  

La legge dice che si devono fare i confronti. Noi abbiamo fatto un'analisi sui 

trend; puoi farla solo sui trend del prezzo del tuo servizio nel tempo, non fare 

elementi eterogenei, è quello che sto dicendo. Non mi sembra che faccia una 

piega questo ragionamento qua. Va beh io sto parlando a un Consiglio che 

delibererà, io sto registrando delle decisioni, sono pur sempre un Assessore.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Ma no ma io, ascolta, adesso non è che metto in dubbio, però tu mi dici una 

trend, io chiedo che mi si diano i numeri; cioè, voglio dire, di questo trend che 

avete fatto su Casale, dateci i numeri, voglio dire se li avete fatti, non è che 

chiedo la luna, cioè voglio capire cosa costerebbe la gara  cosa costerebbe   su 

Casale. 

 

DOTTOR ADORNI 

Io volevo rispondere al consigliere Parmesani relativamente al contratto di 

servizio e al capitolato tecnico allegato.  

Il contratto di servizio riporta che noi, in quanto Sogir, assorbiamo definitivamente 

le attività che vengono svolte nell'ultimo anno e così come modificate e il 

capitolato tecnico che è stato redatto dal Comune di Casale e lo facciamo nostro 

all'interno di una cornice giuridica che richiamiamo nel contratto di servizio, e per 

due anni, a parità di attività quindi così rimanendo il capitolato e le attività 

tecniche che vengono realizzate, viene mantenuta inalterata la tariffazione. 

Quindi il capitolato è il vostro pari pari.  

 

CONSIGLIERE CALZARI 
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Scusi, però noi chiedevamo qualcosa in più di cui non siamo venuti a 

conoscenza perché io ricordo che sono state fatte alcune richieste che sono state 

anche irrise quando ho detto che in estate si consuma più che in inverno, poi 

sono stati scritti sul giornale cose di zucche e mica zucche, e se rimane tale e 

quale allora, noi come minoranza, abbiamo chiesto anche di migliorare un 

servizio, invece lei mi sta dicendo che è tale e quale a quello che si faceva prima;  

mi sembra di aver capito.  

 

DOTT. ADORNI 

A pari attività, pari costi. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Allora alcuni miglioramenti che sono stati chiesti non vengono nemmeno presi in 

considerazione. Ecco perché non c'è descritto niente lì dentro, non solo le cifre 

ma anche la tipologia. Adesso lei mi ha spiegato: è uguale a prima. Non si poteva 

allora prendere in considerazione qualche nostro suggerimento di cui volete 

sempre la collaborazione ma non ne tenete mai conto, non parlo con lei, sto 

rispondendo a questa cosa qua, ma naturalmente mi riferisco ai tecnici piuttosto 

che all'Assessore o  all'Assessore  piuttosto che i tecnici.  

Quindi non è cambiato niente, ciò significa che le nostre osservazioni non 

valgono niente; ma le nostre osservazioni sono fatte per Casale non per me. 

Quindi a un certo punto quando abbiamo chiesto che d'estate forse è meglio fare 

qualche prelievo in più di umido, cancellato; forse bisogna fare qualche cosa in 

più per i cestini? Cancellato. Allora se non è cambiato niente mi sa che il prezzo 

non sia poi così favorevole. 

 

DOTT. ADORNI 

Posso fare una proposta per quanto minima rispetto quello che diceva la 

consigliera Calzari, mi perdoni, fermo restando che per quanto ci riguarda il dato 

economico deve essere rispettato e quindi il costo deve essere mantenuto, 

modifiche del sistema in termini stagionali e che quindi abbiano un andamento di 

picco e un andamento di diminuzione successiva, possono essere fatti senza 

nessun problema. Quindi dal nostro punto di vista se questa è una richiesta e che 

ci verrà rivolta anche dall'ufficio tecnico competente, a parità di costo e a parità di 
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risorse, noi siamo pienamente disponibili a strutturare con l'architetto Ciossani 

tutti gli elementi necessari.  

 

CONSIGLIRE PARMESANI 

Mi dice dove nel contratto di servizio c’è specificato che nei primi due anni>? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Anche se poi c'è una clausola statutaria che può asfaltare (visto che è un termine 

di moda) questa garanzia perché c'è una clausola che dice che il comune 

comunque è tenuto a erogare somme nel caso di necessità per mantenere 

l'equilibrio del Piano economico finanziario. (voci sovrapposte, ndt.) 

Ho capito, però quindi dire che rimane invariata, bisogna specificare a meno che 

no,  (voce fuori microfono, ndt.)  visto che si dice. Però il dire rimane bloccata, 

punto, non va bene. Bisogna dire rimane bloccata a meno che, corregga se 

sbaglio, succede un'ipotesi prevista anche dallo statuto che rende necessario un 

ulteriore>  

 

DOTT. ADORNI  

La norma a  cui si riferiamo, che contiene questo elemento è stata recepita dal 

(inc.)  il contratto di servizio, si rimanda allo statuto perché è una fonte superiore; 

dopodiché  è ben chiaro che se noi  in questo momento partiamo  dicendo  

facciamo dei debiti allora (voce fuori microfono, ndt.)   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

> no però non si può escludere in linea di principio voglio dire>  

 

ASSESSORE LABBADINI  

Ma in qualsiasi partecipazione societaria avviene questo. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

> no se fai un bando di gara no, se aggiudichi un contratto>   

 

ASSESSORE LABBADINI  

Sto parlando di  partecipazioni societarie> 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

>io quando faccio il bando, governo come voglio 

 

DOTT. ADORNI 

Potrebbe anche succedere  che  l'azienda che vince  non paghi i contributi.  Se 

per caso l’azienda che vince la gara non ottemperasse gli obblighi di 

contribuzione sociale, chi risponde in solido?  

   

CONSIGLIERE MUSSIDA  

  > e se Sogir non le versa? Se ragioniamo così dobbiamo ragionare per tutti. 

(voci sovrapposte, ndt.) 

 

DOTT. ADORNI 

Esatto, sto cercando di darle una risposta. Nell’ipotesi di una gara quando il 

soggetto gestore non ottemperasse alla contribuzione  sociale chi risponde in 

solido?   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

> succede la stessa cosa che succede se capitasse con Sogir, e va beh vede, 

non è che una cosa in meno quella che mi dice, con la gara sono più tutelato.   

    

DOTT. ADORNI 

>però Consigliere, per onestà intellettuale, mi risponda a questa domanda, 

oggettivamente chi è che risponde in solido?  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

  > sì le rispondo: chi si avvale del servizio.  

 

DOTT. ADORNI 

e allora e allora i rischi non ci sono per le gare, no?   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 
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sono minori perché  questo, l'unico rischio che ci ha detto e per i contributi, 

invece>  

 

DOTT. ADORNI 

mettiamo insieme ricorsi, spese, legali> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA  

ah, perché lei, allora io però, allora io quando ragiono, ragiono in termini di 

correttezza. 

 

DOTT. ADORNI 

Io sono felicissimo del  dibattito e ovviamente sto cercando di difendere il lavoro 

che abbiamo fatto; dopo di che però, per onestà intellettuale, mi sembra che se 

c'è un limite nella definizione dello strumento Sogir in quanto in house, beh allora 

ci sono anche limiti nella normale vita di tutti i giorni, e che se consideriamo i soli 

limiti a questo punto le assicuro, probabilmente, non farei neanche una gara per 

non aver paura di non pagare i contributi.  

  

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, però questa cosa mi ha chiesto, io per onestà intellettuale le dico non la 

condivido assolutamente, ma glielo spiego anche, se vuole, ma se vuole. No, 

però mi ha fatto una domanda,  io ho anche argomenti per rispondere, nel senso 

io se faccio la gara sono più tutelato da questo punto di vista. (voce fuori 

microfono, ndt.) 

 

PRESIDENTE 

No, però possiamo, non vorrei interrompere il dibattito, però direi votiamo 

l'emendamento perché sennò stiamo allargando, no, ho capito però allarghiamo il 

dibattito, ma poi ne abbiamo anche a seguire insomma quindi. (voci sovrapposte, 

ndt.)  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

>Visto che ha citato la lettere “k” rispondevo a quale punto del contratto di 

servizio, l’ho letta più volte, perché secondo me non è formulato molto bene 
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questo punto, c'è scritto: prevedendo che sia concluso e posto in esecuzione 

territorio per territorio entro 24 mesi dalla data di affidamento del piano di servizio 

in house fino alla quale il  servizio sarà reso alle stesse condizioni tecniche 

economiche e giuridiche alle quali è stato reso  (inc.). Quindi siamo entro 24 

mesi, quindi potrebbe essere dopo 6 dopo 12 o dopo 18. La mia domanda è: chi 

è che stabilisce quando entra in esecuzione? (voce fuori microfono, ndt.),  il 

contratto di servizio parte entro 24 mesi dalla data di affidamento, però non c'è 

scritto che per due anni  rimangono bloccati prezzi e i capitolati. Entro 24 mesi 

vuol dire che per > 

 

CONSIGLIERE  MUSSIDA 

Per interpretare si dice: se entra in regime>., bravissimo allora il blocco è per 

quei mesi lì, non per>(voci sovrapposte, ndt.)  fino  all’avvio del servizio. E’ la 

data massima quella. 

 

PRESIDENTE 

Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 11 

Astenuti: 0 

  

PRESIDENTE 

Prego Mussida, la proposta di emendamento n. 3. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

  Allora proposta numero 3:  

Premesso 

• che uno dei presupposti per procedere all'affidamento in house è costituito 

dal controllo analogo.  

E qui dico subito non è un'impronta dura di tipo giuridico ma è importante avere il 

controllo analogo perché con il controllo analogo si governa la società e quindi si 

governa la tariffa. La società in base a come agisce poi pone dei costi che 
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vengono recepiti nella tariffa, per cui il controllo analogo è importante perché 

consente di governare, tra le altre cose, anche la tariffa della tariffa rifiuti in via 

indiretta, per cui per questo che è un aspetto centrale secondo me, quindi 

controllo analogo. 

• Allora uno dei presupposti per procedere all'affidamento in house (cito 

Consiglio di Stato – Sez. V)  è costituita dal controllo analogo "in termini 

diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di 

controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, 

coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione 

ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella 

ordinaria”. 

Praticamente sia il controllo che si ha su un ufficio del Comune per  dirla 

insomma in materia un po' più terra a terra; 

Considerato 

• che l'articolo 11.3 dello statuto di Sogir Srl (allegato sub lettera "E" alla 

proposta di delibera n.100) prevede quanto segue: "i soci esercitano 

nell'assemblea e nel comitato di indirizzo e controllo della gestione il diritto di 

veto, motivato e compatibile con la dimensione aggregata ed industriale del 

servizio”, diritto di veto sottolineo motivato e compatibile con le dimensioni 

aggregate ed industriali del servizio, “con riguardo alle attività ed iniziative 

aventi impatto sul territorio di propria competenza e ritenute in contrasto con 

lo specifico interesse della propria comunità locale";  

• che la suesposta formulazione appare eccessivamente generica, con 

particolare riferimento all'obbligo di motivazione "compatibile alla dimensione 

aggregata ed industriale del servizio", sicché l'Ente, di fatto, rischia di non 

potere esercitare sulla soc. Sogir Srl un controllo analogo rispetto a quello 

esercitato sui propri Uffici.   

Perché questo? perché se io subordino il mio veto ad una compatibilità, alle 

esigenze commerciali di Sogir io  il mio diritto di veto non lo posso esercitare in 

assoluta libertà ma devo soggiacere alle logiche commerciali ed imprenditoriali di 

Sogir, cosa che non dovrei fare in caso di gara;  

• che, stando alle suesposte previsioni, l'interesse della comunità locale di 

Casalpusterlengo viene configurato come regressivo rispetto alle aggregate 

esigenze produttive e commerciali.  
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Quindi noi stiamo anteponendo l'interesse commerciale di una realtà aggregata, 

la gestione tramite Sogir, queste cose le stiamo anteponendo agli interessi della 

nostra comunità locale, e questo è quello che stiamo facendo,  

• che, inoltre, l'eccessiva genericità della suesposta  disposizione statutaria 

può essere foriera di differenti interpretazioni; 

cioè compatibile con la dimensione aggregata ed  industriale, un comune esercita 

il detto e poi si andrà sicuramente a rischiare di litigare  su questa 

interpretazione, “foriera di differenti interpretazioni e conseguente proliferazione 

di azioni legali potenziali”, perché se un ente esercita il veto e gli altri non sono 

d'accordo cosa si fa, si va dal giudice a sentire chi ha ragione. Quindi questo è il 

tunnel in cui noi ci stiamo incanalando, il percorso che stiamo prendendo.  

Per ovviare quindi a questo depotenziamento dell'interesse e della prevalenza 

dell'interesse della nostra comunità locale la proposta è quella, questa è una 

proposta concreta che si può accogliere perché non è l'eliminazione di tutti e 10 i 

punti. Si dice solamente io chiedo di anteporre l'interesse della nostra comunità 

locale rispetto alle esigenze commerciali imprenditoriali aggregate.  

Quindi la proposta è quella di sostituire integralmente l'articolo 1.3 dello statuto di 

Sogir Srl (allegato sub lettera "E" alla proposta di delibera n.100) come di seguito 

esposto: “i soci eserciteranno disgiuntamente nell'assemblea e nel comitato di 

indirizzo e controllo della gestione il diritto di veto”.  

Quindi il diritto di veto è esercitato disgiuntamente come adesso, disgiuntamente 

è una precisazione che ho ritenuto opportuno mettere ma è così anche adesso 

almeno per come la interpreto io. Quello che è cambiato è che si sono tolte 

chiamiamole forche caudine della compatibilità alla dimensione aggregata ed 

industriale del servizio perché se io comune ritengo che una cosa contrasta con 

l'interesse della mia comunità perché io la devo subire, spiegatemelo! Io se ho il 

governo della situazione perché   in house prevede che io gestisco come se 

fosse il mio ufficio io se una cosa contrasta con l'interesse, spero non accada mai 

però sempre meglio essere prudenti, se una cosa contrasta con l'interesse della 

mia comunità io voglio avere il diritto di veto, punto. Però io antepongo l'interesse 

della mia comunità a tutto, va bene? perché io sono convinto perché prima di 

tutto noi siamo amministratori di Casalpusterlengo, non di Lodi, non di 

Castiglione, non di Cavacurta,  non di Sant'Angelo. Ecco con rispetto, per tutti. E 

la stessa cosa penso che sarebbe auspicabile che un comune la faccia a casa 
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propria, questa quindi è la proposta. Quindi un anteporre quelle che sono le 

esigenze della nostra comunità territoriale.  

Però anche qui, io non voglio insistere, io tengo molto a questo aspetto formale, 

ribadisco l'apprezzamento, però stiamo deliberando su una questione che 

interessa il Comune di Casalpusterlengo che fa. Allora l'intervento della società 

potenziale affidataria, su  questioni che devono essere di valutazione esclusiva 

del Comune io, apprezzerei, lo so che è sempre pubblica, però io apprezzerei 

sentire anche  l'ufficio del Comune cosa dice,  

 

DOTT. ADORNI 

> posso rispondere io, poi passo la parola agli uffici, ma giusto per fare> le 

esigenze dello statuto Consigliere, no, non voglio, per l’amore del cielo, non 

voglio>    

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

>  però c'è anche un ruolo di forma che va rispettato; cioè, se uno ha un ruolo 

che non dico che contrasta con il nostro,  però la società potenziale affidataria è 

ovvio che ha presentato tutto, non penso che venga qui a dire, quindi io sarei più 

contento di sentire anche, prima di tutti, il nostro responsabile. 

(voci sovrapposte, ndt.)  

 

ASSESSORE LABBADINI  

Però ci sono, rispetto le prerogative della maggioranza, la maggioranza, tu poni, 

fai  un emendamento, la maggioranza decide in modo autonomo come  

rispondere ai tuoi dubbi; quindi non è che puoi chiedere anche chi è che deve 

rispondere o no ai tuoi>, cioè, concedici almeno questo.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Risponde la maggioranza, ma l’amministratore di Sogir, scusa, fa parte della 

maggioranza? È una figura tecnica. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Cioè diciamo che.. ma possiamo fare rispondere possiamo, ma stiamo, ma 

ascolta ,ma siccome è seduto al tavolo è, no allora se chiamate quello che passa 
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gli chiediamo un attimino di spiegarci come funziona, cioè possiamo decidere chi 

risponde? voi avete presentato i vostri emendamenti, vi stiamo ascoltando, bene, 

quando tocca a noi parlare, ascoltate quello che abbiamo da dire e senza 

eccepire su quelli che> Noi possiamo decidere che possa parlare il presidente di 

Sogir, il responsabile dell'Ufficio Ecologia, l'Assessore  all'Ecologia, il Sindaco o 

chi per esso.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Scusa, però c’è anche una forma che va rispettata 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Questa qua è la nostra forma.    

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

C'è anche una regola che va rispettata e che non può essere..  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Mussida allora io credo che abbiamo la possibilità di sentire il parere 

di un tecnico che spiegherà;  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Prendo atto che il nostro ufficio non dice niente su questa cosa. 

 

PRESIDENTE 

No,  non abbiamo detto questo e mi sembra che il funzionario sia intervenuto più 

volte. Ora se non è sufficiente e non è esaustivo e lei vuole un’ulteriore conferma, 

abbiamo la disponibilità del funzionario e potrà anche intervenire il funzionario. 

Però non credo che si debba far tacere o meno un tecnico che è venuto 

comunque a presentare e a illustrare. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Il vulnus che io contesto in tutta questa operazione è la carenza di autonomia 

decisionale che è manifesta a questo punto, perché se noi per giustificare,  il 

Comune deve agire in autonomia a prescindere da Sogir quando valuta questa 
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operazione; è questo che così non va, è questo che non va. Ma c'è anche una 

correttezza scusa, dai, per favore. (voci fuori microfono, ndt.) Dalla parte politica 

l'accetto questa risposta, accetterei anche questa risposta. Dalla parte tecnica, 

permetti, no;  io infatti sto ragionando in ipotesi. 

 

ASSESSORE LABBADINI  

> visto che i tecnici presenti stanno cercando di mettere a disposizione le loro 

conoscenze e la conoscenza della materia per cercare (voci sovrapposte, ndt.) di 

dare le spiegazioni del caso. Se vogliamo invece rispondere politicamente io direi 

invece che la risposta del Sindaco può essere> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io l’accetto, non  la condivido, ma l’accetto: Non sono qua a dire> 

 

PRESIDENTE 

Scusi consigliere Mussida guarderei anche alla sostanza della cosa, cioè 

abbiamo l'opportunità di approfondire. Lei sta illustrando i suoi emendamenti e 

giustamente e pazientemente il Consiglio sta, no pazientemente allora (voci 

sovrapposte, ndt.) no beh, però allora siamo partiti,  per cortesia consigliere 

Pennè, per cortesia, allora siamo, non parlate per cortesia tra di voi, non parlate 

tra di voi, dico consigliere Mussida, consigliere Mussida, per cortesia continuiamo 

nella discussione, ho detto pazientemente perché siamo partiti concordando che 

dedicavamo 5 minuti per ogni emendamento, è passata un'ora abbondante e 

siamo al terzo.  

Allora, ci sono i tecnici, sono qua disponibili e il tecnico, il presidente, il direttore 

di Sogir è disponibile per un approfondimento; c'è il funzionario, l'architetto 

Ciossani, io dò la parola a entrambi come ho fatto fino ad ora e procediamo con 

l'analisi di questi emendamenti,  a supporto ulteriore delle sue questioni, quindi 

mi sembra che ci sia una disponibilità enorme rispetto a quella che era 

l'impostazione magari politica che si poteva dare a un approccio di questo tipo. 

Quindi darei> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

66 

 

Però che non appaia che è  una concessione perché io ho il diritto di presentare 

le proposte di... 

  

PRESIDENTE 

> no, non ha detto che è una concessione, ho detto che è una modalità, fino 

adesso si è scelta questa modalità e continuiamo con questa modalità, prego. 

  

DOTT. ADORNI 

Sì, il potere di veto ovviamente è un potere esplosivo da tutti  i punti di vista per 

cui la normazione di un potere di veto è fondamentale.  Il tema di fondo sta in altri 

due elementi perché va  letto congiuntamente. Nell'articolo 18. 10 e poi rispetto a 

quello che diceva lei e anche nella parte finale nelle clausole compromissorie, il 

comitato cioè l'organismo di cui stiamo parlando,  esprime in via vincolante 

l'indirizzo unitario dei soci circa gli indirizzi economico patrimoniali, di 

investimento, di sviluppo della società> eccetera ecc. cioè il tema della 

definizione fondamentale delle linee guida e del controllo viene realizzato dal 

comitato a partire dagli elementi presenti dall'articolo 18.10.  

L'articolo che cita lei sulla parte del veto, per forza deve avere un elemento di 

regolamentazione, perché altrimenti è possibile porre veto praticamente su ogni 

questione e quindi di fatto portare l'azienda alla totale impossibilità di azione. Nel 

caso vi fossero comunque delle diatribe, mettiamola così, anche dal punto di 

vista legale, le clausole compromissorie sono messe apposta. Noi riteniamo che 

l'arbitrato sia principale rispetto ad ogni altro elemento, quindi quand’anche vi 

fossero degli elementi che confliggono tra soci la clausola arbitrale per noi è 

fondamentale. Quindi mettendo insieme queste tre cose abbiamo tentato di dare 

un limite al potere di veto perché altrimenti, ripeto, si creerebbero delle condizioni 

di impossibilità a governare. Il comitato tecnico esprime elementi vincolanti su 

tutti questi punti e pertanto sia il controllo analogo, sia le attività di gestione 

generale sono preservate.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Quindi c'è la conferma che l'interesse dell'azienda viene anteposto a quello della 

comunità. 
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PRESIDENTE 

Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento; mi date il testo per cortesia.? 

Allora è un emendamento anche questo modificativo. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 11 

Astenuti: 0 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi all'illustrazione del quarto emendamento prego. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Emendamento numero 4:  

Premesso 

• che la proposta di delibera prevede, al punto n. 5, impegno alla sottoscrizione 

di nuovo capitale sociale (aumentato come da punto ee)”) della proposta di 

delibera 600 e rotti mila euro,  

• che il successivo punto n. 7 dà atto di una spesa pari ad euro 45.798,00 

ovviamente quota parte riferita al Comune di Casalpusterlengo. 

Considerato  

• che  l'articolo 6 comma 19 del d.l. 78/2010 così dispone, ed è un po’ la norma 

che si richiamava nella questione pregiudiziale: Al fine del perseguimento di 

una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi 

nazionali e comunitari in termini di economicità  e di concorrenza, le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n.196, 

che sono  quelle inserite da lista nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 

in cui rientrano anche gli Enti Locali, non possono, salvo quanto previsto 

dall'art. 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti 

straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società 

partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, 

perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite anche infrannuali.   
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Quindi questo vincolo, chiamiamola causa ostativa, opera ex legge quando una 

società partecipata pubblica per 3 anni consecutivi chiude il bilancio d’esercizio in 

perdita. Ci sono due eccezioni: una l’abbiamo vista il 2447 codice civile che però 

non riguarda il caso perché il capitale Sogir non è sceso al di sotto del minimo 

legale. 

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti, attenzione al termine “trasferimenti”, 

alle società di cui al primo  periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio  o 

di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla 

realizzazione di investimenti. Quindi trasferimenti.  

L'elenco di prima era: aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di 

credito, rilascio di garanzie. Quindi la deroga riguarda i trasferimenti, nulla si dice 

sugli aumenti di capitale e che quindi rientrano in questa causa ostativa, però 

questa può essere una norma considerata un po' da cerbero, in effetti per il 

periodo in cui è stata adottata era un periodo in cui c'è stata una fortissima stretta 

sulle società partecipate con norme anche che io personalmente non 

condividevo,  dico la verità, non sono qui a dire è bella o brutta la norma;  però 

bisogna dire che, nonostante le numerose modifiche fatte soprattutto con la 

finanziaria per l'anno 2014 questa norma è rimasta invariata, non è stata toccata, 

in questo dispositivo non è stata modificata e la causa ostativa permane li, che 

può non piacere, può piacere, può essere considerata incompatibile con le 

esigenze dei comuni, può essere quello che volete ma, come si diceva,  dura lex, 

sed lex, nel senso dura legge ma legge e la legge bisogna rispettarla. Poi c'è 

un'altra deroga.  Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi 

di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine 

pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e 

soggetto a registrazione presso la Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli 

interventi in deroga. Quindi il Governo  deve emanare uno specifico 

provvedimento in deroga, è dura però, per completezza io la norma l’ho citata 

tutta nel senso non è che ho escluso, se avete modo di (voce fuori microfono, 

ndt.) no, no, pensavo.  

Quindi le deroghe sono tre: 2447 ma non è il caso, trasferimenti in caso di ma no 

noi stiamo parlando di aumento di capitale che espressamente citato dalla 
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norma, e la terza deroga il provvedimento del Presidente del Consiglio  dei 

Ministri che non mi pare essere stato emesso   in questo specifico caso, fino ad 

oggi, poi  

preso atto 

• che la soc. Sogir Srl,  negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ha realizzato  

costanti perdite d'esercizio: e qua c’è l’elenco  allora è vero che era inattiva, 

però la legge non parla di attiva o inattiva, la legge dice società e in perdita 

quindi dice: prendi il dato che risulta dal bilancio depositato al Registro 

Imprese. Quindi questo punto di vista il requisito è quadriennale addirittura 

per quanto riguarda le perdite; 

• che la proposta di delibera n.100 prevede un'operazione di "aumento di 

capitale" della soc. Sogir S.r.l., prevede aggiungo io, tra l'altro, cioè tra le altre 

cose è previsto anche un aumento di capitale;  

• che tale operazione ricade, a mio giudizio quindi ma abbiamo letto la norma, 

nel divieto previsto dal citato articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010;  

• che, inoltre, qui ci sono sobbarchiamo anche un'altra cosa, la sottoscrizione 

dell'aumento di capitale cioè quando il Sindaco, legale rappresentante va a 

sottoscrivere il capitale sociale, comporterebbe effetti anche sull'equilibrio 

finanziario dell'Ente Locale, dal momento che ai sensi dell'articolo 1 commi 

550 e seguenti della Legge n.147/2013 occorrerà accantonare in apposito 

fondo vincolato un importo pari al risultato negativo della società partecipata 

non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione; quindi già noi sottoscriviamo e dobbiamo costituire il fondo il 

1º gennaio per proprio questa specifica previsione normativa.  

Quindi, alla luce di questo quindi delle previsioni dell'art. 6 comma 19 d.l. 78/2010 

causa ostativa per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ma alla luce anche 

degli effetti che l'aumento di capitale ha ai sensi dell'art. 1, commi 550 e seguenti, 

della Legge 147/2013  

si propone 

di sopprimere i punti 5 e 7 del deliberato;  

cioè i punti che sostanzialmente   parlano dell'aumento di capitale, proprio per 

evitare queste cose che ho appena descritto. 

 

PRESIDENTE 

0. 
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Ci sono degli approfondimenti? prego. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Il Comune deve intervenire anche per gli errori di altri comuni? 

 

DOTT. ADORNI  

A lato degli approfondimenti che giustamente farà il segretario che si è riservato, 

vorrei notare che la giurisprudenza eccettua le start up, cioè queste attività e 

questi elementi che lei giustamente riferisce, in giurisprudenza sono stati 

svincolati da tutte quelle iniziative di avvio delle attività, e noi ci troviamo sia 

come società inattiva, sia come società che ha previsto prima un'attività di start 

up di un certo tipo e poi, su mandato deliberativo dell'assemblea e dei comuni, 

un'altra attività di start up, noi, ritengo, siamo una start up e quindi  sia 

oggettivamente difficile considerare questo elemento come ostativo, dopodiché  

però il Segretario farà gli adeguati approfondimenti 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ma io concordo in parte, nel senso che quando parliamo di investimenti, di 

trasferimenti, ma è prevista l'espressa deroga,  infatti la legge è vero se noi 

avessimo una perdita>  

 

DOTT. ADORNI 

La giurisprudenza parla proprio di eccezioni che possono essere attribuite 

giustamente alle start-up, perché è impossibile che le start-up nascano già 

corredate di esercizi positivi. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, ma le dò ragione, nel senso che queste eccezioni che dice si ricollegano a 

quelle eccezione che avevo letto come parte dell'articolo, è la norma stessa che 

eccettua i trasferimenti nel caso di pubblici servizi, trasferimenti. Io, infatti, il 

rilievo mio non è sul trasferimento, è  sull'aumento di capitale cioè sulla forma 

che> 

 

DIRETTORE DOTT. ADORNI 
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>  per gli investimenti però> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Fa niente, giustamente secondo me nel Pef avreste, o comunque 

nell'operazione, avreste dovuto prevedere non ha un aumento di capitale, ma un 

trasferimento e in questo caso non avrei avuto nulla da dire. 

 

DOTT. ADORNI 

No, non era possibile perché con gli investimenti effettuati era impossibile 

mantenere il rapporto patrimonio investimenti e quindi debiti 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Però la legge è abbastanza chiara, parla di trasferimenti come deroga e le dò  

ragione,  in questo senso è vero, nel senso non sono a dire che la start-up è un 

motivo che si riaggancia a questa deroga,  sono d'accordo però per l'ipotesi di 

trasferimento. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Qui non è chiaro nemmeno il fatto che per la quota proporzionale> 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Stiamo parlando dell’emendamento. 
 

PRESIDENTE  

Adesso sta intervenendo  su questo emendamento? 

 

CONSIGLIERE  CALZARI 

Non è precisata una cosa, che tra l'altro non è stata messa in evidenza  o forse 

non l'ho capita bene io, qui dice: “che inoltre la sottoscrizione dell'aumento del 

capitale comporterebbe effetti anche sull'equilibrio finanziario dell'ente locale”, 

cioè sul comune che aderisce, se capisco bene, “dal momento che ai sensi 

dell'art. 1 occorrerà accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al 

risultato negativo per la società partecipata non immediatamente ripianato”; 
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significa allora che bisogna ripianare anche quando sono altri i comuni che non 

pagano o che sono in negativo?   

Ho capito, pro quota, però> 

 

DOTT. ADORNI 

 Nell’ipotesi generale voi aderite ad una S.r.l. e quindi siete responsabili della 

quota di capitale a cui aderite, non siete responsabili per gli  altri, altrimenti 

avreste, che ne so,  essendo soci di Eal  dovuto ripianare tutti i >>di Eal. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento n. 4 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 11 

Astenuti: 0 

 

Emendamento n. 5, prego. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

L’emendamento n. 5  che è un emendamento interessante (voci sovrapposte, 

ndt.). 

• Già da alcuni mesi sono state sollevate alcune perplessità relativamente alle 

modalità di determinazione del fondo crediti insoluti della Tari, che qui calza 

proprio a pennello l'argomento nel PEF 2014;  

• Che, in proposito, la questione veniva formalmente sollevata con un 

emendamento presentato dal gruppo consiliare "Popolari per Casale" alla 

delibera di Consiglio 35/2015 (approvazione PEF Tari anno 2015), onde poter 

effettuare il "conguaglio del fondo svalutazione crediti stanziato nell'anno 

2014, al fine di rendere effettivo il rispetto del principio di integrale copertura 

del servizio"; 

• che, tuttavia la maggioranza consiliare, come ormai purtroppo sta accadendo 

sempre, aveva bocciato il suesposto emendamento; 
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• che, successivamente, il gruppo consiliare "Popolari per Casale" presentava 

interpellanza con la quale si chiedeva (punto n. 2): "di conoscere se 

l'Amministrazione Comunale procederà alle operazioni di verifica e 

successivo conguaglio con riferimento al fondo crediti insoluti Tari anno 

2014";  

• In data 01/09/2015 l'Assessore  adito rispondeva in proposito che ">come da 

documentazione in suo possesso relativa al bilancio preventivo, allo stato 

attuale non sono emerse somma da restituire" quindi dal 1 settembre non 

c'era nulla da restituire, questo quello comunicato; 

• Successivamente, nella seduta di Consiglio Comunale del 30/11/2015 veniva 

presentato un emendamento alla delibera di assestamento generale con il 

quale, preso atto della manifesta sussistenza di una passività potenziale 

correlata alla quantificazione del fondo crediti insoluti Tari 2014, si proponeva 

quanto segue: "Al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario 

attuale i principi stabiliti per la gestione provvisoria dall'articolo 163 comma 2 

del TUEL” e questo andrebbe fatto anche domani perché la passività 

potenziale sussiste, “tale modalità operativa cesserà con l'approvazione del 

bilancio preventivo 2016"; 

• Sulla base di un accordo politico raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo, 

convocata subito dopo la presentazione dell’emendamento, la proposta 

modificativa veniva ritirata,  prendendo per buona la parola dell'Assessore. 

Considerato 

• che, per le ragioni dettagliatamente esposte nel proseguo, è emersa una 

sovrastima del fondo crediti insoluti 2014;   

• nel corrente esercizio finanziario sono state definitivamente chiarite le 

modalità di calcolo del fondo crediti insoluti. Cioè io ho sempre detto non 

è e avevate sbagliato perché le modalità corrette sono state chiarite 

recentemente. Io   vi do atto nel senso non è che, do anche atto che, no 

beh è giusto, io critico ma quando c'è da dare atto di qualcosa do anche 

atto.  

Preso atto 

• Poi, come ben chiarito dall'IFEL — Fondazione ANCI, e qui fa tutta la 

disamina delle modalità di calcolo del fondo crediti insoluti, secondo cui 

possono essere inserite nel fondo crediti insoluti sole le somme accertate 
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come insolute, cioè quando si riceve il ruolo del concessionario Equitalia 

per capirci, siccome la Tari era imposta nuova Equitalia non aveva 

trasmesso zero diciamo per quanto riguarda la Tari, per cui fondo uguale 

zero cioè in teoria. 

Ritenuto inoltre 

• come enunciato dalla Corte dei Conti — Sez. regionale Emilia Romagna 

(delibera n.104/2015), va ricordato che il regolamento di cui al DPR n. 

158 del 1999 applicabile, alla luce degli espressi richiami normativi, ai fini 

della Tariffa di Igiene Ambientale, della Tari, della Tares e cita tutto, 

l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno va computato 

tra i costi da coprire con la tariffa dell'anno successivo.  

• In prospettiva de iure condendo cioè di modifica normativa, sempre la 

Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, evidenzia alcune criticità del 

suindicato metodo, prefigurando una metodologia fondata sul criterio 

storico. Cioè dice, se tu applichi questo metodo rischi di disallineare le 

basi imponibili, nel senso ora che il tuo credito divenga accertato come 

insoluto passano 5 o 6 anni e lo restituisce a persone che sono diverse da 

quelle che avevano pagato la tariffa 5 anni prima, che in effetti la Corte 

dei Conti non ha sbagliato in questo senso. 

Detto criterio, quindi cosa ha detto la Corte dei Conti ha detto: può essere, 

in prospettiva di modifica legislativa, utile a spiegare un criterio storico, 

cioè la media storica dei mancati incassi e io calcolo il fondo basandomi 

sullo storico che è anche una cosa anche ragionevole ecco, in punto di 

merito, di condivisione, comunque ritenendo che qualsiasi metodologia di 

calcolo venga seguita cioè  

a) metodologia con valori presunti secondo prognosi di inesigibilità ex ante 

per singolo anno: a fronte di un fondo di quasi 300.000 euro  che era stato 

previsto la somma quella effettiva sarebbe stata di 190 pertanto si rileva 

un importo da restituire pari o superiore ad euro 100.000;  

b) metodologia con valori determinati dal dato storico di insolvenza,  anche 

qui l'importo da restituire si avvicina al valore di € 150.000; 

c) metodologia con rigida applicazione dei criteri del D.P.R. 158/1999, cioè 

applicazione pedissequa della legge, tale criterio determinerebbe un 

importo da restituire superiore a € 200.000.  
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Quindi prendiamola come vogliamo, ma qualsiasi metodo noi decidiamo di 

seguire, se decidiamo è il termine sbagliato perché in teoria il metodo da 

seguire ci sarebbe, l'importo da restituire è significativo. 

Tali maggiori somme tra l'altro, tra l'altro, devono essere reperite 

esternamente alle PEF Tari quindi con finanza e esterna; il Comune non è 

che può far pagare la restituzione aumentando la tariffa o chiedendo agli altri 

utenti, deve trovare le risorse proprie, finanza propria per restituire queste 

somme. 

Poi, sto saltando è molte, sto cercando, sono 8 pagine di emendamento. 

Allora poi come da ultimo precisato la Corte dei Conti anche secondo 

l'interpretazione che viene data  potrebbe essere inquadrata, questa tipologia, 

come una delle spese non ripetitive finanziabile con o incassi non  ripetitivi o 

con utilizzo di avanzo di Amministrazione. 

Valutato 

• che, come è emerso in Commissione  Bilancio l'avanzo è sostanzialmente 

nullo l'avanzo disponibile, sono disponibili risorse derivanti da contributi 

straordinari, Anas per capirci, circa € 60.000, tuttavia queste somme non 

coprono la somma minima da restituire. 

Considerato infine 

• che la proposta di delibera  n. 100 al punto n.7, dà atto che la spesa per 

l'acquisto delle quote societarie quantificata in euro 45.798,00 sarà 

corrisposta in tre annualità, la prima delle quali è prevista al capitolo  di 

Bilancio.  

• Che il  successivo punto 8 stabilisce anche qui dà atto che le ulteriori 

somme saranno versate nel 2016-2017;  

• che inoltre, la sottoscrizione dell'aumento di capitale comporterebbe effetti 

anche sull'equilibrio finanziario dal momento che ai sensi dell'articolo 1 

commi 550 e seguenti della Legge n.147/2013 occorrerà accantonare in 

apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo della società 

che sarà partecipata, non immediatamente ripianato, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione; 

• che si impone quindi l'esigenza di assumere deliberazioni che abbiamo 

come primario scopo il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente; 

come dal nuovo articolo della Costituzione che fissa il principio del 
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pareggio di bilancio che vale per tutti gli enti e che assume a preminente 

principio quando si assumono delle decisioni. 

Quindi  

si propone 

• di sopprimere integralmente i punti n.7 e 8 del deliberato ed istituire il 

nuovo punto n.7 come di seguito esposto:  

• di dare atto che la spesa per l'acquisto delle quote societarie quantificata 

in euro 45.798,00 sarà corrisposta in tre annualità, previo, però inserendo, 

previo accertamento  dell'inesistenza di passività potenziali idonee a 

compromettere l'equilibrio finanziario dell'Ente. Cioè si dice: ok tu fai 

questa spesa però previamente accerta che non ha mai passività 

potenziali da coprire, e questa mi sembra anche un principio di 

ragionevolezza o, in alternativa, mi dici dove reperire queste risorse;  

• di modificare il punto n.5 del deliberato aggiungendo la seguente frase 

dopo le parole "pertinenti atti": ciò fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità della sottoscrizione dell'aumento di capitale con la 

sussistenza degli equilibri di bilancio. 

Questo è un emendamento che dice sostanzialmente, prima di spendere 

assicurati che  hai i soldi da spendere e che non hai altre passività da coprire, 

cioè mi sembra, adesso detto, un principio di assoluto buonsenso, nel senso che 

uno, se viene respinto questo, non lo so. Qui si chiede, prima di spendere 

accerta che puoi spendere, che non sussistono delle passività potenziali che tu 

sei obbligato a coprire. Penso che sia una cosa di ragionevolezza, cioè, una 

famiglia quando spende dei soldi prima si accerta di averli e di poterli spendere 

prima di spenderli, questa mi pare anche una cosa ragionevole. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla, se ci sono interventi, no, passiamo alla votazione 

dell'emendamento n. 5 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 10 

Astenuti: 0 
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Emendamento n. 6, prego. La prego davvero di cercare di contenere;  piuttosto le 

illustri senza leggerli se risulta più efficace, più agevole. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Questo è corto è proprio, potrei impiegare più tempo ad illustrarlo senza leggere. 

Premesso 

• che la proposta n.100 prevede l'approvazione del contratto di servizio 

allegato sub lettera "D";  

• che il suindicato documento contiene le seguenti previsioni:, ecco questo è 

importante perché qui alla verifica:  

7.3 "> in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento, di funzionamento, di controllo e di esercizio, quale si evince dal 

PEF" ,  

8.1 " 9 al fine della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario di 

gestione, secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo del Controllo della 

Gestione Sogir";   

Considerato 

• che  l'articolo 11.3 della statuto Sogir Srl (allegato sub lettera "E" alla 

proposta di delibera) prevede quanto segue: "i soci esercitano nell'assemblea 

e nel comitato di indirizzo è il discorso del diritto di veto” che però è vincolato 

al mantenimento, alle esigenze e  aggregate commerciali ed economiche 

dell’azienda.  

• Che la suesposta formulazione appare eccessivamente generica, con 

particolare riferimento all'obbligo di motivazione della compatibilità alle 

esigenze aggregate commerciali, sicché l'Ente, rischia di non potere 

esercitare sulla Sogir un controllo analogo rispetto a quello esercitato sui suoi 

Uffici  

• che, stando alle suesposte previsioni, l'interesse della comunità di 

Casalpusterlengo viene configurato come regressivo rispetto alle aggregate 

esigenze produttive e commerciali; cioè prima vengono le esigenze 

commerciali aggregate poi viene la comunità di Casalpusterlengo;  questo è 

quello che state proponendo di votare, quindi  con molta chiarezza;  

• che è quindi necessario modificare le previsioni del contratto al fine di 
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salvaguardare cittadini e imprese di Casalpusterlengo da possibili futuri 

rincari della tariffa. Quindi posizione che ci viene proposta 

dall'Amministrazione:  prima vengono le esigenze commerciali e poi quelle 

della comunità locale di Casalpusterlengo, posizione che viene proposta dal 

gruppo dei Popolari per Casale: prima la comunità locale di Casalpusterlengo 

poi le esigenze aggregate commerciali di tutti gli altri; questa è la posizione in 

estrema sintesi.   

Per far questo nell'interesse esclusivo dei cittadini e delle imprese, sottolineo 

anche delle imprese della nostra comunità, si 

propone 

di integrare il punto n. 3 come di seguito esposto: “il contratto di servizio viene 

approvato fuorché per le seguenti parti, che vengono soppresse:  

a) Punto 7.3 - parte soppressa: "> in modo che gli sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento, di funzionamento, di controllo e di 

esercizio, quale si evince dal PEF";  perché se io faccio una gara l'azienda 

sta in piedi con le sue gambe, io non devo essere io a soccorrerla in caso di 

bisogno, quindi anche in questo caso io comune non devo   essere chiamato 

a erogazioni ulteriori; la tariffa è quella punto e basta, il costo è quello punto e 

basta, vent'anni non si tocca altrimenti non c'è il paragone con la gara perché 

la gara mi blocca il costo. 

b) Punto 8.1 - parte soppressa: "> al fine della conservazione dell'equilibrio 

economico-finanziario di gestione, secondo le indicazioni del Comitato di 

indirizzo e Controllo della Gestione”, nell'ambito del quale il Comune ha si un 

diritto di voto ma, come abbiamo visto precedentemente, è un diritto di veto di 

fatto depotenziato da quella clausola che antepone le esigenze commerciali 

aggregate. Questa è la proposta; mettiamo prima la comunità di 

Casalpusterlengo, questo è lo spirito dell'emendamento. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento n. 6 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 10 
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Astenuti: 0 

 

Passiamo all'illustrazione dell'emendamento n. 7 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Emendamento n. 7 

Premesso 

• che uno dei presupposti per procedere all'affidamento in house è costituito 

dal controllo analogo, che è come, non sto qua a ripetere, la modalità del 

controllo analogo. 

Considerato in parte tecnica 

• che l'articolo 8.4 dello statuto Sogir (allegato sub "E" alla proposta di delibera) 

prevede quanto segue:  i soci sono tenuti a nuovi conferimenti o 

all'erogazione di finanziamenti, proporzionali alla partecipazione posseduta, 

nel caso in cui i proventi del contratto di servizio non risultino adeguati, ai 

sensi dell'art.117, TUEL, al raggiungimento dell'equilibrio economico 

finanziario di gestione del servizio, alla stregua di quanto previsto dal Piano 

economico finanziario.  

Cioè sostanzialmente questa esigenza è  si prevista dal Tuel ma è un'esigenza 

che noi non possiamo governare in maniera autonoma perché il diritto di veto che 

abbiamo è vincolato e subordinato agli interessi aggregati  superiori, e poi è una 

cosa che non avremmo nel caso di gara pubblica, nel senso che noi ci  

aggiudichiamo un costo e il costo è quello,  non è che ci possono essere altre 

cose che determinano eventuali aumenti. Quindi questo,  

ritenuto in parte politica 

• che (questa è una considerazione politica),  stando alle suesposte previsioni, 

l'interesse della comunità locale di Casalpusterlengo viene configurato come 

regressivo rispetto alle aggregate esigenze produttive e commerciali;  

• che è quindi necessario modificare le previsioni  dello statuto al fine di 

salvaguardare Cittadini e Imprese di Casalpusterlengo da possibili futuri 

rincari della tariffa;  

• che il gruppo politico "Popolari per Casale — Area Popolare" ritiene che la 

suesposta previsione, unitamente al sostanziale depotenziamento del diritto 

di veto (subordinato a logiche commerciali e di aggregazioni), costituisca una 
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sorta di "cambiale in bianco";   

Qua c’ho anche da consegnarle dopo, signor Sindaco, la cambiale che andrà a 

firmare quando sottoscriverà questa operazione,  

• costituisca una sorta di cambiale in bianco che l'attuale maggioranza intende 

sottoscrivere per conto della Comunità di Casalpusterlengo, dal momento, 

cioè perché cambiale in bianco? Perché ci si impegna per una cifra, a 

differenza che la gara, che la gara ha un impegno fisso, qui noi ci si impegna 

per una cifra non definita, senza possibilità di governare in piena autonomia, 

cioè con un diritto di veto liberamente esercitabile il fenomeno. Qui c’è anche 

sull'emendamento copia della cambiale che può anche sottoscrivere 

volendo, propone di aggiungere la seguente frase al punto n. 4 del 

deliberato, dopo le parole "l'allegato sub "E"': " fuorché l'articolo n.8.4 che 

viene soppresso”. 

Quindi  sopprimiamo la cambiale in bianco sostanzialmente con questo 

emendamento. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione emendamento n. 7 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 10 

Astenuti: 0 

 

Prego l'illustrazione della proposta di emendamento n. 8 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Emendamento n. 8. 

Premesso 

• che in data>, qui parliamo dei lavori della Commissione,  

tenuto conto 

• che la valutazione del ramo aziendale costituisce parte significativa del 

PEF; ricordiamo che netto vale 4 milioni e mezzo il ramo dell'azienda 

come valore, per cui parte significativa del PEF; come risulta da un 
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apposito prospetto che ho allegato, ecco qua è interessante. 

Dall’esame della suesposta documentazione, cioè io ho esaminato il PEF e 

questo era anche oggetto di una richiesta che avevo fatto all'Ufficio Ecologia e 

alla Ragioneria congiuntamente, ecco dall’esame della suesposta 

documentazione emerge la presenza di alcuni investimenti effettuati. 

Io ho scritto, ho scritto, perché è importante che mi ascolti cioè siccome, allora 

stavo dicendo, scusate perché mi devo un attimo anche interfacciare con la 

responsabile, quindi dicevo nell'ambito del PEF è apparentemente emerso, 

scritto apparentemente perché aspettavo la risposta, che poi mi è stata data 

prima  informalmente, sulla presenza nel PEF di alcuni investimenti riconducibili 

in via esclusiva al Comune di Lodi. Io non sapendolo, ho messo 

“apparentemente”, ecco, esatto.  

Ritenuto che 

• l'esercizio della potestà amministrativa, anche se è discrezionale, deve 

sempre essere accompagnata da un'adeguata motivazione.  

• Né la   proposta di delibera, né la documentazione allegata precisano se 

l'utilità di tali investimenti sia riferibile esclusivamente al Comune di Lodi o 

ricada anche a beneficio di altri comuni soci. Cioè io leggendo gli atti non 

sono stato in grado di capire questa cosa.  

Propone 

di sostituire integralmente dai punti da 1 a 10 e dire:  

Al fine di integrare l'impianto logico motivazionale della proposta di delibera si 

indirizzano gli uffici a: 

a)  integrare gli atti specificando la natura degli investimenti riferibili al Comune 

di Lodi,  

b) integrare gli atti precisando se l'utilità dei suindicati investimenti sia riferibile 

esclusivamente al Comune di Lodi o ricada anche a beneficio degli altri 

comuni. 

Mi spiego: può anche darsi che un investimento sia fatto nel Comune di Lodi, ma 

riguardi, cioè, sia a beneficio di tutti i Comuni, questo non lo so. La richiesta è 

proprio quella di approfondire e dirimere, spiegare questa cosa. Quindi qui però 

insomma   prima c’era stato un chiarimento..  

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 
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La risposta mi pare che sia arrivata direttamente in primis, ancora prima di iniziare  

il dibattito di questo Consiglio, per cui è stato anche chiarito quali erano questa 

situazione; per cui le spese  puntali che sono state esposte  come costi  per quanto 

riguarda il Comune di Lodi nel caso  specifico perché sono quelli che sono 

evidenziati nel Piano finanziario e vengono caricati a loro. Successivamente è 

chiaro che poi ci sarà una quota di investimenti  successivi che sarà poi rapportato 

secondo del beneficio che utilizzeranno tutti gli altri comuni.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ecco però prima, correggetemi se sbaglio, perché è stato un chiarimento prima 

magari,  quello che ho capito io è che ok i costi diretti, cioè annuali ordinari ok 

quelli sono riferiti a Lodi ma non compaiono neanche del PEF   nella parte di PEF 

relativo al ramo d'azienda perché non sono stati patrimonializzati. Invece i costi 

riferibili esclusivamente al Comune di Lodi, esempio campagna “porta a porta”, 

che valgono qualche centinaia di migliaia di euro. Cioè questi sono stati 

patrimonializzati e, per quanto agli atti, ricadono su tutti i Comuni; cioè, per 

quanto leggo agli atti come ammortamenti vengono spalmati su tutti i Comuni; 

correggetemi se sbaglio. Questo era il senso della richiesta. 

  

FUNZIONARIO SIG.  CIOSSANI  

Mi pare che si sia già risposto anche prima che si evidenzia che poi vengono 

invece caricati successivamente sul  Comune di Lodi che ha operato queste 

spese. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, questo vale per i costi ordinari, non per quelli patrimonializzati mi è stato detto 

prima, ammortamenti si, si, ammortamenti si, si. 

 

DOTT. ADORNI   

Tutti gli investimenti, anche quelli che sono riferiti al Comune di Lodi,  sono stati in 

questo momento rilevati e iscritti a bilancio come, appunto, come attività 

patrimoniali e sono riverberati totalmente sul Comune di Lodi, se riguardano Lodi. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 
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Cioè, quindi, l’ammortamento della campagna “porta a porta” viene attribuito a 

chi? Viene pagato da chi? La quota annua di ammortamento a chi viene 

imputata? E dove. 

 

DOTT. ADORNI 

Sugli  ammortamenti specifici degli investimenti mi riservo di dare una risposta 

tecnica precisa, dopodiché gli investimenti e i costi relativi diretti o indiretti ai singoli 

comuni vengono applicati  direttamente ai singoli comuni. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Questo si, questo è fuori contestazione, è pacifico, quello che invece a me pare di 

capire leggendo il PEF che i costi invece di Lodi,  riferibili a Lodi patrimonializzati> 

 

DOTT. ADORNI 

E’ questa patrimoniale è l’anno zero, non potevamo  non  iscriverli. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

E lo so, però io perché, come Comune di Casalpusterlengo, devo pagare un 

investimento fatto su Lodi? 

 

DOTT. ADORNI 

E’ giusto, lei non deve pagare l'investimento fatto su Lodi. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

E però leggendo il PEF non trovo.. 

  

DOTT. ADORNI 

Non potevamo iscriverlo,  dove l’avremmo  iscritto. Lei dove l’avrebbe iscritto, però 

questa è proprio una domanda tecnica per me. Lei dove l’avrebbe iscritto? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Sì, le rispondo, io avrei costruito a livello statutario, nei contratti di servizio, avrei 

inserito una clausola che obbligava, che  prevedeva un conguaglio di questi costi 

perché  stando carte in mano, carte in mano, PEF in mano, tutto in mano, questi 
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costi vengono e nel PEF sono stati, nel Piano finanziario sono stati ribaltati su tutti i 

Comuni, mi corregga se sbaglio. 

 

DOTT. ADORNI 

Il Pef è unico, ma viene costituito a partire dai singoli comuni; poi viene fatto 

unicamente perché altrimenti sarebbe impossibile da leggersi. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ho capito, però io sto votando un atto che addebita a Casalpusterlengo quote di 

ammortamento di investimenti riferibili esclusivamente a Lodi, sbaglio? Cioè sto 

votando quest’atto io. 

 

DOTT. ADORNI 

No, no, è stato iscritto a patrimonio e ripeto, dove l'avremmo dovuto iscrivere 

secondo lei questo investimento? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, l’ho detto, io ho detto, potevate iscriverlo così, però inserendo una clausola che 

obbligava ad un conguaglio e non è stato fatto. 

 

DOTT. ADORNI 

Io ritengo che sia naturale che tutti gli investimenti specifici per le comunità siano 

pagati dalle comunità; quindi accolgo quello che dice lei, tutte le comunità 

specificamente coinvolte in un investimento pagheranno il proprio investimento. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, però io accolgo lo spirito, però rilevo che stiamo votando una delibera che non 

dice questo, cioè che ribalta su tutti i comuni gli investimenti fatti a Lodi. 

 

DOTT. ADORNI 

Il Bilancio e la contabilità analitica  vi saranno predisposti nel comitato tecnico e voi 

potrete decidere dal primo mese di operatività dell'ente come fare il ribaltamento di 

quote. 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

A meno che qualcuno metta il veto, perché adesso qui e ritorniamo a prima allora 

io sto votando però> 

 

DOTT. ADORNI 

Per questo che  il potere di veto è un potere  un po’ complesso, andrebbe gestito 

molto bene.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Però mi scusi,  io sto votando un atto, e prima mi ha dato ragione, su questo punto 

mi corregga, io sto votando un atto che, al netto  dei buoni propositi che condivido, 

spero che vengano attuati;  io sto votando un atto che nella sua regolamentazione, 

nella sua stesura tecnica prevede un PEF che ribalta  i costi  di ammortamento dei 

beni, degli investimenti fatti per il Comune di Lodi su tutti gli altri, è giusto?  

 

DOTT. ADORNI 

Rilevo un’ultima cosa: la tariffa attuale del Comune di Casale è 103 e 78; lei paga 

103,78, punto. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, attenzione, attenzione io pago 103,78 fino a quando entrerà in vigore il nuovo 

contratto di servizio che recepisce gli ammortamenti di Lodi su tutti i comuni, 

attenzione non è che sia.. 

 

DOTT. ADORNI 

Sono due anni. In questi due anni deciderete quello che riterrete opportuno. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

E ma sa che però l'ammortamento è ventennale, per cui sono 18 anni di 

ammortamenti del Comune di Lodi che noi dobbiamo pagare come Comune di 

Casalpusterlengo. 

 

DOTT. ADORNI 

Speriamo che  gli ammortamenti siano un po’ più tenui di 20 anni.  
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, l'avete fatto voi il PEF il ramo di azienda, avete scritto voi che l’ammortizzate in  

20 anni. Per cui il PEF campagna “porta a porta” inserita nel ramo d'azienda e ha  

un ammortamento ventennale, mi corregga se sbaglio. Se vuole prenda il PEF, nel 

senso è scritto nero su bianco. 

Quindi, al netto dei buoni propositi, io non capisco perché il Comune di 

Casalpusterlengo deve contribuire al pagamento di investimenti fatti a Lodi,  

spiegatemelo in base a quale criterio e anche in base a quale correttezza 

contabile. Parlo a Casale, ma potrebbe essere che ne so, Somaglia, Senna, cioè 

qualsiasi altro Comune e questa è una cosa che poteva essere normata 

nell'ambito dello statuto, del contratto di servizio, non è stato fatto, facciamolo;  c’è 

la mia proposta, siamo qua per discutere. Se tutti siamo d'accordo che gli 

ammortamenti, gli investimenti fatti a Lodi deve pagarli solo Lodi, perché non 

facciamo questa modifica al contratto di servizio? Non vedo cause ostative se c'è 

l'accordo per farlo. Facciamolo no, se tutti siamo d'accordo cambiamo, 

approvatemi l'emendamento, non so fate.. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione della proposta di emendamento n. 8 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 10 

Astenuti: 1 (Grecchi) 

 

Illustrazione dell’emendamento n. 9. 

  

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Su quest'ultimo punto sono un po' amareggiato perché uno ci mette impegno, fa 

anche delle proposte,   vedere che una proposta si dice a parole condivisa ma poi 

nei fatti si fa il contrario, cioè io poi che questa Amministrazione  non dica più che 

la minoranza non è propositiva. La minoranza fa una proposta, viene condivisa nel 

merito e poi viene bocciata. Adesso questo è, cioè rimango allibito, cioè 
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lamentatevi di tutto tranne del fatto che la minoranza non faccia delle proposte, tra 

l'altro era una proposta per non far ricadere su Casalpusterlengo dei costi che non 

sono di Casalpusterlengo; cioè mi sembra anche una cosa (voce fuori microfono, 

ndt.) si, si e allora perché non ha votato? Sa, a parole sono tutti bravi a prendere 

impegni, dire, fare, poi però bisogna anche concretizzare le cose. 

 

N.9, proposta di emendamento n. 9 

Premesso 

• che alla proposta di delibera n. 100 è allegato il Piano economico finanziario 

allegato sub lettera B,  

Tenuto conto 

• che spetta alle Amministrazioni comunali partecipanti al capitale della società 

acquirente, verificare, nell'ambito delle scelte di natura gestionale ed 

amministrativa che sono chiamati a compiere, un'autonoma valutazione su tale 

documento; 

• che, quindi, tenuto anche conto del significativo valore attribuito 

dell’affidamento e della sua durata, l'autonoma considerazione del Piano 

economico finanziario assurge ad elemento qualificante dell'azione 

amministrativa dell'Ente comunale che, seppur operi nell’esercizio di un potere 

discrezionale, deve accompagnare la decisione assunta ad  un adeguato 

percorso argomentativo logico motivazionale; 

• che ciò assume particolare valenza se si considera il seguente passaggio 

dell'asseverazione al PEF, cioè parlo dell'asseverazione fatta dalla società di 

revisione, “>nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su (attenzione 

bene questa), su ipotesi, dati e documentazione da voi fornitaci che non sono 

stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità. Rileggo: nello svolgimento del 

nostro lavoro (dice la società di revisione), ci siamo basati su ipotesi, dati e 

documentazione dove fornitaci che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica 

di congruità. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità circa la 

veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei 

documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsivoglia altra 

informazione che ci avete comunicato ai fini della redazione del presente 

documento di cui vi assumete pertanto ogni responsabilità.  

Cioè quindi, sostanzialmente, si dice: le ipotesi che avete fatto sono cosa vostra e 
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ve ne  assumete voi la responsabilità perché noi non l’abbiamo proprio verificate, 

questo è diciamo quello che è stato asseverato. 

Quindi il PEF, il Piano economico finanziario presentato all'attenzione del Consiglio 

contiene delle ipotesi che non sono state sottoposte ad alcuna verifica di congruità 

da parte della società di revisione. Detto  questo, ci si aspetta che ci sia un 

poderoso lavoro di verifica da parte del Comune perché se un'azienda che deve 

prendere il servizio ti presenta un Piano economico finanziario, la società di 

revisione ti dice che le ipotesi contenute lei non le ha verificate; allora se uno mi 

presenta un documento, io non è che lo prendo così come oro colato, magari è il 

più bello di tutti, io Comune lo devo verificare. E io mi aspetterei, mi sarei 

aspettato, nell'ambito della delibera, un impianto argomentativo motivazionale che 

dicesse qualcosa sulla verifica del PEF. 

Io ho una delibera che prende atto del PEF, ma voglio dire, ci stiamo rendendo 

conto che noi stiamo prendendo atto di un documento? E la verifica è stata fatta? 

Bene, perché non se ne dà conto della delibera?  Come è stata fatta? Chi l’ha 

fatta? Quando? Ma io che sono chiamato a votare queste cose le devo sapere.  

Questo è un impedimento all'esercizio di un voto consapevole del Consigliere  

comunale; cioè io sono impedito nell'esprimere un giudizio adeguatamente 

consapevole,  adeguatamente consapevole in quanto adeguatamente informato, 

cosa che costituisce il presupposto di legittimità della delibera, perché se la 

delibera è carente sull'impianto motivazionale, non è corretto. Voi come 

pretendete? io qui mi rivolgo anche al segretario cioè lei mi dica io come faccio a 

valutare in assenza di motivazioni cioè l'unica motivazione è il PEF che è 

presentato, correggetemi chi l’ha fatto il PEF? Cioè chi l’ha redatto materialmente? 

(voce fuori microfono, ndt.) ok, quindi non è fatto dal Comune, è fatto da un altro. 

Asseverato da una società che dice che le ipotesi contenute non sono state 

sottoposte ad alcuna verifica di congruità,  cioè noi una verifica la facciamo o no? E 

se l'abbiamo fatta in che termini? Come e che risultanze ha dato? Io, non è che ci 

si può dire adesso come è stata fatta la delibera, perché io come Consigliere  

queste cose ne avevo diritto alla conoscenza nei termini in cui la delibera doveva 

essere depositata.  

Quindi io qui percepisco anche un difetto che mi mette, non mi mette nelle 

condizioni di esercitare in maniera consapevole il mio diritto di voto nell'ambito di 

questo Consiglio, perché non ho ricevuto un'adeguata informazione sul punto. Io 
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eccepisco anche questo. Quindi io, alla luce di questo,  

propongo 

di sostituire integralmente i punti da 1 a 10 con un unico punto: “Al fine di integrare 

l'impianto logico motivazionale della proposta di delibera n. 100 si indirizzano gli 

uffici competenti ad: 

a)  integrare gli atti specificando le istruttorie compiuta con riferimento alla verifica 

dei dati contenuti nel PEF, visto che l'attestazione dice che le ipotesi non sono 

state sottoposte ad alcuna verifica di congruità; 

Rimanda al successivo atto, tenuto conto dell'integrazione di istruttoria  

un'autonoma del comune, ogni decisione sulle concrete modalità di avvio della 

nuova gestione del servizio.  

Penso di chiedere un mio diritto. 

 

DOTT. ADORNI 

Sia il Piano economico finanziario, sia suppongo la Relazione di asseverazione, 

riportano che gli assunti base nella compilazione del Piano economico finanziario a 

costi invariati e a ricavi invariati, sono stati presi dai piani economici finanziari 

deliberati dalle amministrazioni comunali che aderiscono e dalla  contabilità 

analitica e   degli ultimi tre esercizi di Astem Gestioni che è una società totalmente 

pubblica che ha due livelli di revisione contabile.  

Quindi se vogliamo dire che gli assunti presi non sono adeguati,  ovvero sono in 

qualche modo mendaci, ritengo che andremo in tutte le amministrazioni comunali 

interpellate e faremo presenti gli elementi.  

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Giusto per chiarire, nessuno ha detto che sono errati o mendaci. Io ho solo detto 

che non vedo una motivazione che dà conto della verifica compiuta. La verifica 

magari vi dà ragione, non è che io però> 

 

DOTT. ADORNI 

Gli assunti sono stati presi sulla base dei piani economici finanziari redatti e 

deliberati dai comuni, dai 26 comuni; in più tutti gli altri assunti sono stati prelevati 

direttamente dalla contabilità analitica e dalla contabilità gestionale, nonché dagli 

esercizi finanziari considerati gli ultimi tre di  un azienda totalmente pubblica, con 
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due livelli di revisione contabile. Può essere insufficiente> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, io non ho detto che è, io ho detto qual è l'attività di verifica che ha fatto il nostro 

Comune. Allora una cosa può essere verificata non perché ritenuta non corretta, 

non veritiera. Una cosa è verificata perché nel momento in cui c'è l'approvazione di 

un PEF io verifico prima di approvare. Allora, la verifica non è da intendersi in 

senso punitivo, nel senso di dire hai sbagliato, la verifica è un elemento dovuto  

quando si fanno delle operazioni di questo genere.  

Io  ho rilevato che nelle motivazioni non si dà conto di quale verifica il Comune 

abbia fatto del PEF. Cioè, come abbiamo verificato noi il PEF? Poi magari 

scoprendo che è corretto e correttissimo, ma però lo abbiamo verificato? ho 

chiesto, e se sì in che modo, quando, come? Ditemelo voi. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Ah, quindi l'Ufficio comunale non si esprime su questo punto?  

 

FUNZIONARIO SIG.  CIOSSANI 

Pare che sia già stata chiarita la  posizione, secondo l’Ufficio comunale, cioè 

l’ufficio che ha fatto l’istruttoria, ha preso atto di avere a disposizione la 

documentazione asseverata di un Piano finanziario, costruita attraverso ad una 

stima e quant’altro che è allegata e che fa parte diciamo di questa 

documentazione. Quindi c’è l'asseveramento, siamo all'interno di questo 

asseveramento, quindi questa verifica è stata fatta e ne abbiamo preso atto. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Quindi c'è stata una presa d'atto, ok. 

 

FUNZIONARIO SIG. CIOSSANI 

 Presa d’atto nel senso che, di fronte ad un asseveramento da parte di una società 

che ha titolo per poterlo fare di un Piano finanziario, lo abbiamo> 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

91 

 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Si però  teniamo  presente che la società di revisione quando ha detto che non 

sono state sottoposti ad alcuna verifica di congruità, cioè l'asseveramento è anche 

fatto in una certa modalità, bisogna anche capire come> 

 

PRESIDENTE  

Consigliere Mussida mi scusi, non è che c’è una replica o una controreplica. Per 

cortesia consigliere Mussida, ha già esposto ampiamente questo emendamento.  

Passiamo alla votazione alla proposta di emendamento n. 9.  

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 11 

Astenuti: 0 

  

Illustrazione proposta dell'emendamento n. 10, prego. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Emendamento n. 10 

Quindi dopo aver preso atto che, rispetto al PEF, non c'è stata un'autonoma 

valutazione ma una presa d'atto sostanzialmente, premesso, sono d'accordo che si 

prende la responsabilità, però il Comune secondo me una verifica l'avrebbe dovuta 

fare perché tutti diamo buona fede a tutti, ma magari anche per semplice errore 

involontario, cioè non è che una cosa deve essere  fatta, insomma capita,  non è 

una cosa così inaudita, magari per scoprire che è stata una verifica inutile, come 

probabilmente sarebbe accaduto, però in linea di principio la verifica va fatta, 

secondo me. 

Premesso 

• che costante e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che 

l'affidamento in house costituisce esercizio di potere discrezionale, che 

tuttavia deve essere adeguatamente motivato; 

• che  in proposito (basta citare la sentenza e così per tutte Consiglio di Stato 

n.4599/2014) dove si afferma che "L'affidamento diretto, in house - lungi dal 
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configurarsi come un'ipotesi come un'ipotesi eccezionale e residuale quella 

che ho anche citato sostanzialmente e quindi afferma che comunque, pur 

essendo una cosa fattibile, deve essere adeguatamente motivata circa le 

ragioni di fatto e di convenienza, convenienza sottolineo che la giustificano. 

Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile 

già citata sentenza Corte dei Conti Lazio delibera 2/2015. 

Considerato 

• che la proposta di delibera quanto la suindicata motivazione di convenienza 

si limita a rimandare alla relazione redatta ai sensi dell'articolo 40, quindi 

non c'è un'autonoma disamina all'interno del testo della delibera ma c'è un 

rimando alla relazione ex art. 34 comma 20. 

Il paragrafo 8 di questa relazione, che abbiamo visto anche prima, intitolato 

convenienza economica del modello gestionale, peraltro estremamente 

succinto meno di una pagina, non fornisce alcun dato numerico ed 

economico a supporto della scelta; cioè non si dice a livello economico 

qual è la convenienza in termini proprio economici, numerici, nei successivi 

paragrafi si formulano poi considerazioni di carattere generali riferite non al 

Comune di Casalpusterlengo ma al territorio lodigiano nella sua 

complessità. 

Preso atto 

• che nel testo della delibera pare assente un esaustivo percorso logico 

motivazionale a supporto del nuovo modello gestionale prescelto, in 

aderenza ed ottemperanza alle prescrizioni del riassunto e i richiamati 

orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile; 

• che risulta quindi inopportuno procedere all'approvazione di un atto carente 

nell'impianto motivazionale sotto un particolare profilo della convenienza 

economica.  

Considerato infine 

• che addirittura dalla documentazione prodotta dal Servizio Ecologia (lettera 

prot. 22803/2015) che analizza il costo annuo del servizio per abitante 

emerge nella maggior parte dei casi una convenienza economica del ricorso 

della procedura ad evidenza pubblica; quindi paradossalmente la 

convenienza starebbe nel ricorso alla gara. In proposito a nulla valgono le 

premesse del suindicato documento nella quale viene riferito una difficoltà 
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di comparazione tra le realtà esaminate. Perché questo? Perché l'oggetto 

della verifica di convenienza sta proprio nell'effettuare anche tale 

comparazione cioè voglio dire ci sono, è un'analisi complessa però è 

un'analisi di comparazione che va fatta perché non è che si può parlare solo 

della migliore modalità per evitare che vengano aziende che magari non 

gestiscono bene, la legge richiede anche una convenienza economica, 

economica significa numeri, costo di uno, costo dell'altro;   

• che emerge quindi la necessità di effettuare una dettagliata comparazione 

ed esame di convenienza tra affidamento diretto ed affidamento tramite 

procedura competitiva.  

Propone 

di sostituire integralmente tutti i punti della delibera con il seguente nuovo punto 

1. 

Al fine di integrare l'impianto logico motivazionale della proposta di delibera n. 

100 si indirizzano gli uffici competenti a: 

a) esperire dettagliata istruttoria che evidenzi la convenienza economica del 

modello gestionale prescelto (in house), procedendo anche all'analisi dei 

costi del servizio nelle realtà limitrofe tenendo conto delle differenti variabili. 

Cioè di come il servizio viene erogato nelle realtà limitrofe ovviamente. 

Rimanda al successivo atto, tenuto conto dell'integrazione di istruttoria sopra 

descritta, ogni decisione sulle concrete modalità di avvio della nuova modalità 

di gestione di servizio.  

Anche qui si chiede di implementare, integrare l’istruttoria che evidenzia la 

convenienza economica del modello in house rispetto al ricorso ad una 

procedura di evidenza pubblica, posto che, in apparenza, i dati forniti 

dimostrerebbero il contrario. Si dice nelle premesse non sono dati paragonabili 

perché sono servizi differenti, bene, ma il lavoro dell'istruttoria, delle verifica è 

proprio verificare queste cose. Quindi bocce ferme e facciamo la verifica, 

vediamo se questi servizi li riparametriamo ad un livello equivalente e vediamo 

la convenienza dove sta, se sta nell’in house o nella procedura ad evidenza 

pubblica. Mi sembra anche qui una richiesta di correttezza affinché io possa 

esprimere un voto adeguatamente informato su tutte le opzioni possibili perché 

se non mi si dicono, non mi si evidenziano le convenienze, i costi di un'opzione 

piuttosto che di un'altra, io sulla base di cosa voto? Cioè non lo so, se non si ha 
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neanche un paragone numerico, io sono in difficoltà nel votare. 

Quindi questo emendamento ha lo scopo proprio di integrare, con queste 

informazioni, la delibera. 

 

SINDACO 

Credo che sia un tema che abbiamo già affrontato e diciamo quel piccolo 

fossato che divide le valutazioni di ordine politico amministrativo e quindi mi 

sembra che non ci sia bisogno di ulteriori risposte perché abbiamo già 

abbondantemente discusso. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 10 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 11 

Astenuti: 0 

 

Emendamento n. 11, prego. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Emendamento n. 11  

Premesso 

• che il Pef allegato sub. lettera “B” prevede di non applicare ai costi operativi 

il tasso di inflazione programmato indicato dal MEF - Dipartimento del 

Tesoro; 

• che, inoltre, il PEF non prevede la previsione dell'incremento contrattuale  

in favore dei dipendenti; 

quindi Piano economico prevede di non adeguare i costi al tasso di inflazione, 

non detto da me, ma detto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli 

anni futuri, e inoltre non prevede un incremento dei costi del personale anche 

qui ovviamente automatici perché legati all'aumento della contrattazione, cioè 

sappiamo che i contratti di lavoro, con il passare del tempo, aumentano per la 

rivalutazione, le concertazioni sindacali e così via, poi questi costi nel PEF non 
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sono contemplati ma esplicitamente perché:    

• le suesposte scelte non sono state giustificate da previsioni di recupero di 

produttività della gestione; 

quindi a giustificazione di queste mancate previsioni sono state addotte alcune 

giustificazioni; 

• che tuttavia l'asseverazione al PEF precisa quanto segue: l'asseverazione 

quindi sulla base di ipotesi e previsioni si è deciso di non tener conto del 

tasso di inflazione programmato dal Tesoro, si è deciso di non tener conto 

dell'incremento contrattuale del costo del personale dicendo delle ipotesi 

sostanzialmente che si recuperano queste somme con un'efficientamento 

gestionale, quindi con la riduzione dei costi, con l'intervento sulle spese del 

personale in termini di prepensionamento, produttività. 

Quindi questa ipotesi.. tuttavia  rilevo che l'asseverazione al PEF cosa fa? 

Ribadisco quello che ho detto prima nello svolgimento del nostro lavoro, ci 

siamo basati su ipotesi, tra cui queste che ho detto, dati e documentazioni da 

voi forniteci che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità, quindi 

non è asseverata questa diciamo ipotesi contenuta nel PEF. 

Preso atto 

• che le suesposte previsioni cioè non tener conto dell'incremento 

dell'inflazione, non tener conto dell'aumento del costo del lavoro sono frutto 

di ipotesi non asseverate; 

• che appare quindi maggiormente opportuno rivedere il PEF considerando il 

tasso di inflazione programmato e gli incrementi contrattuali dovuti ai 

dipendenti, perché condivido l'obiettivo di efficientare la gestione riducendo i 

costi, però in un'ottica, sì però  leggo l'asseverazione qui l'asseverazione 

dice che queste ipotesi allora nello svolgimento del nostro lavoro, qui è 

l’asseveratore che scrive, la società, ci siamo basati su ipotesi, dati e 

documentazione da voi forniteci che non sono stati sottoposti ad alcuna 

verifica di congruità. 

 

PRESIDENTE 

Ha concluso o deve? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 
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 Si va beh, prego. 

 

DOTT. ADORNI 

Si assevera il Piano economico finanziario predisposto ecc.., ecc.., attestandone la 

sostanziale coerenza nel suo complesso sulla base: delle assunzioni tariffarie 

ipotizzate, degli investimenti complessivi previsti nella durata della concessione, 

della struttura dei costi di gestione identificata, della struttura dello stato 

patrimoniale, dei finanziamenti a lungo termine previsti, della struttura finanziaria 

complessiva e relativi flussi di cassa; della durata del piano, fissati in un arco 

temporale. Ora se lei dice che questa asseverazione è  sotto condizione rispetto 

quello che mi diceva prima, allora  ha  ragione. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Condizione non ho capito però la> 

 

DOTT. ADORNI 

Lei dice che, siccome non è stata fatta alcuna verifica di congruità sulla 

documentazione che abbiamo presentato la asseverazione non è valida, giusto? 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 No, non dico non è valida; dico che, siccome spesso sento, ho sentito dire questa 

ipotesi> 

 

DOTT. ADORNI  

Mi perdoni, io non faccio politica, però sto difendendo il mio lavoro, lei gioca un po’ 

con le parole su sta roba qua. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, io ho sentito dire le ipotesi, allora mi risponda, faccio una domanda: allora 

l'ipotesi di sopperire al mancato adeguamento dell'inflazione con risparmi di 

gestione.. 

 

DOTT. ADORNI  

E’ stata asseverata, Consigliere. 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

Rientra è un ipotesi 

 

DOTT. ADORNI  

E’ stata asseverata 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Sì, ma però l’asseverazione cosa dice? Che le ipotesi non sono state sottoposte 

ad alcuna verifica di congruità 

 

DOTT. ADORNI  

Comunque la struttura dei costi, tutta l'impostazione tariffaria, tutta la parte 

patrimoniale> 

 

SINDACO 

Io chiedo  questo: le posizioni sono abbastanza chiare e definite,  non facciamoci 

male tra noi;  è inutile che qua non ci convinciamo, c’è un piccolo fosso in mezzo,  

prendiamo atto che ci sono delle posizioni differenti e mettiamo ai voti ecco. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Ho capito però io avrò modo di sostenere la mia, sapendo che cioè adesso sembra 

che io> 

 

SINDACO 

Abbiamo capito bene, l’hai letto, lo hai sostenuto, non è che>   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Allora però siccome qui mi è stato detto che io gioco con le parole, io mi sono 

limitato a leggere> 

 

SINDACO 

Un po’ di stanchezza c’è, mi scuso,  Adorni  scusa,  siamo tutti un po' stanchi,  

teniamo>   
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, ma io apprezzo. 

 

SINDACO 

> nei confronti della nostra stanchezza le posizioni sono chiare, sono definite, cioè 

non è che parlare 10 minuti in più cambia la sostanza. Mettiamo ai voti e 

liberamente i Consiglieri, se li  hai convinti, votano il tuo emendamento.   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io non so lei come agisce, ma io quando mi viene posta una critica io non è che la 

ignoro. Veramente apprezzo, no, ma io stavo parlando con il Sindaco, non con lei, 

dicevo mi è stato detto.., io voglio, cioè nel senso accetto la critica e voglio dire non 

è che> 

 

SINDACO 

Ci sarà la possibilità, dopo il Consiglio, di andare avanti nella discussione, nel  

convincerci reciprocamente> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Nello svolgimento del nostro lavoro ho letto quello che è scritto, non è che ho detto 

delle cose. L'ipotesi di riuscire a sopperire al mancato adeguamento Istat con, è 

un'ipotesi, giusto? non è un dato, è un'ipotesi, giustamente è un'ipotesi. Io qua ho 

letto che le ipotesi non sono state sottoposte a> è giusto o sbagliato? 

  

SINDACO 

Ci fa piacere che sia scoppiata  questa  entente cordiale tra i due, però adesso.. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, ho capito ma è un'ipotesi di qua ho letto quello che dicevano sulle ipotesi che 

sono state fatte, in questo senso io facevo la critica. 

 

DOTT. ADORNI 

Ritiro quello che ho detto. 
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CONSIGLIERE MUSSIDA 

Nel senso, mi sembra, di essere stato anche abbastanza chiaro, cioè da questo 

punto di vista. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi a>   

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

No, aspetti non ho ancora finito di leggere, quindi si dispone, mi manca la 

proposta, quindi   

si propone 

di sostituire integralmente i punti da 1 a 10 della proposta di deliberazione 

sostituendo con un nuovo punto 1: 

Si dispone la remissione in istruttori al fine di adeguare il PEF alle seguenti 

variabili:  

a) tasso di inflazione programmato  indicato dal MEF, cioè io dico quella che è 

un'ipotesi che  come un indirizzo giusto da perseguire, però adesso rifacciamo 

il PEF inserendo il tasso di inflazione programmato dal Tesoro che è più sicuro 

come previsione e ragioniamo anche inserendo la previsione di aumento del 

costo contrattuale che anche questa è un'ipotesi  che io apprezzerei, condivido 

nello scopo, però siccome adesso stiamo ragionando in misura cautelativa dico 

finché non ce l'ho, io non ne tengo conto per cui questo incremento io lo devo 

considerare quando faccio il PEF, per come la penso io,  

Rimanda a successivo atto tenuto conto dell’integrazione di istruttoria  sopra 

descritta, ogni decisione sulle concrete modalità di avvio della nuova modalità di 

gestione del servizio. 

  

PRESIDENTE 

  Passiamo quindi alla votazione della proposta di emendamento n. 11 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 5 

Contrari: 11 
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Astenuti: nessuno 

 

Bene, discutiamo ora il punto all'ordine del giorno, direi che visto l'esito della 

discussione e delle votazioni degli emendamenti probabilmente possiamo passare, 

se siete d'accordo, alla dichiarazione di voto. Deve intervenire,  prego. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Voglio chiedere, penso, ad Adorni forse ha risposto quando ha parlato prima del 

tipo di ammortamento dell'investimento fatti su Lodi per l'attività informativa, quindi 

l’impegno che avrebbe preso LGH con il comune di Galgagnano>.   allora non sa 

che, quindi noi andiamo ad acquisire Astem Gestioni ed LGH, LGH ha preso un 

impegno con il Comune di Galgagnano  e quindi questo impegno non si ripercuote 

poi su Sogir una volta che avrà acquistato  Astem Gestioni. 

 

DOTT. ADORNI 

Si fa un'ultima parte a punto zero, ci saranno delle compensazioni, si fa un punto 

zero definitivo con LGH e ci sarà una compensazione a conguaglio. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Quindi lei non sa niente di queste piazzole ecologiche di Galgagnano? Io ero 

convinto che ci fosse lui a Galgagnano no, no, chiedevo. 

 

DOTT. ADORNI 

Era presente il Segretario comunale, il Sindaco e l'Assessore Ferrari e le potranno 

dire che cosa ho risposto. Sì, c’ero, c’ero. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Poi volevo chiedere, ho guardato il bilancio di Sogir, ovviamente dovremo decidere 

con questa delibera, diventiamo soci di Sogir, ho visto che ha appostato a bilancio 

Immobilizzazioni immateriali per circa € 250.000. Volevo sapere a cosa 

corrispondeva  questo posta di bilancio 

 

DOTT. ADORNI 

Sono le spese consulenziali  della gara  prima e dell’ultima parte di definizione 
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dopo. Per noi diventano solo  appostazioni immateriali. Noi non abbiamo altri né 

beni, né proprietà, né altro.  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Sono le consulenze di? Per la gara? 

  

DOTT. ADORNI 

Si, sono state fatte due gare, sono state vinte una dal  network   Caregula che è un 

ufficio legale che raggruppa un buon numero di  legali amministrativisti di Roma, e 

un'altra Ati che è invece senese, fiorentina e  milanese che si occupa degli aspetti 

tecnico progettuali ed economici.  

Tutti gli elementi che abbiamo messo a bilancio sono effettivamente le spese dei 

consulenti. Non abbiamo beni immateriali, non abbiamo immobili, non abbiamo  

software, non abbiamo nulla. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

> materiali quindi? 

 

DOTT. ADORNI 

Non possiamo che iscriverli in questo modo. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 > immobili o software sarebbero immobilizzazioni materiali non immateriali 

 

DIRETTORE DOTT. ADORNI 

Sì, in questo caso  sono immateriali, sono quindi la parte consulenziale di 

sapienza, però oggettivamente non abbiamo  proprietà né altro anche di carattere 

intellettuale, non abbiamo niente.  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Volevo chiedere al Segretario comunale se era stato reso il parere del revisore dei 

conti su questa delibera,  e in che data? 

 

SINDACO 
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Il parere sia dei revisori che> 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Volevo sapere in che data sono stati resi i pareri però. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

 > in data 10 dicembre 2015. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

E cosa dice il parere del revisore? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

   > il revisore dei conti esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 

Consiglio Comunale avente ad oggetto “Organizzazione del pubblico servizio di 

gestione rifiuti,  adesione società Sogir,  

• dato atto  che sulla base della documentazione proposta viene avviata una 

diversa modalità gestionale dei servizi  oggetto della  delibera e di una 

conseguente razionalizzazione tesa  a  garantire efficienza  di gestione ed  

economie di sistema; visti i pareri tecnici dei responsabili di servizio resi ai 

sensi dell'art. 49 del D. Lgs.   267 del 2000; 

• visto il parere della responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 

49, esprime parere favorevole. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

E quindi sono stati resi anche sia i pareri dei responsabili di servizio che dei servizi 

finanziari? 

  

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

La responsabile del servizio finanziario l’ha reso successivamente, ma 

informalmente ha confermato alla dottoressa Baggini  il suo parere favorevole in 

data 10.12.2015. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Quando è datato il parere del responsabile finanziario? 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI  

Il 17. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

E quindi il revisore ha reso un parere vista la regolarità contabile di un parere che è 

stato reso una settimana dopo? 

 

SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

Ha esaminato tutti documenti insieme con la dottoressa Bosoni, la nostra 

responsabile dei Servizi finanziari, e sulla base degli esami che hanno fatto 

congiuntamente e  autonomamente  poi il revisore ha condotto, ha reso parere 

favorevole. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Poi volevo chiedere, sempre ad Adorni a ‘sto punto, il contratto di servizio, uno dei 

punti del contratto di servizio recita: il capitolato tecnico è il documento che è  

allegato al presente contratto indica e disciplina le prestazioni. Quindi mi conferma 

che il capitolato tecnico però non è allegato questa sera al contratto di servizio? 

 

DOTT. ADORNI 

E’ esposto pari pari...  

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 Però subito dopo scrive: nelle eventuali diversità tra quanto disposto dal presente 

contratto e nel capitolato tecnico prevarrà quest'ultimo. 

 

DOTT. ADORNI 

Prevarrà il capitolato tecnico. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Le domando però qui a livello giuridico visto che il contratto di servizio è un 

documento che passa dall'approvazione del Consiglio Comunale e quindi, secondo 

me, gerarchicamente viene sopra, nelle fonti,  rispetto al capitolato tecnico. 
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DOTT. ADORNI 

Ma questa è una salvaguardia, però è a  salvaguardia dei Comuni. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Può esserlo, però è strano che le clausole di un capitolato tecnico prevalgano sulle 

clausole di un contratto di servizio che viene approvato da un organo superiore 

qual è il Consiglio Comunale. 

 

DOTT. ADORNI 

In caso di contraddizione, ma è difficile che ci sia una contraddizione > 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Però potrebbe esserci  

 

DOTT. ADORNI 

> è causa di contraddizione ma è difficile che ci sia una contraddizione su un 

capitolato di questo genere. Se ci fosse è una causa che comunque viene definita 

a vantaggio del  comune e non della società. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI  

  > mi corregga se sbaglio,  noi oggi in base a quello che i documenti che abbiamo 

,non siamo in grado di rispondere, non siamo in grado di sapere se fra due anni, in 

quali giorni verrà effettuata la raccolta rifiuti, quanti giorni.. 

 

DOTT. ADORNI 

 Perché  Consigliere? Ah, tra due anni finito i due capitolati? però attenzione, nel 

contratto di servizio c'è scritto che i nuovi capitolati saranno fatti a valenza 

biennale. Quindi ci sarà un primo approccio, si ritirerà su il vostro capitolato 

tecnico, prima dello scadere del biennio sarà fatto nuovo capitolato che deciderete 

voi;  è un contratto che lega l'azienda ad uno a uno, non uno a molti in questo 

caso. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 
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Sì, però noi oggi non sappiamo fra due anni qual è il livello di servizio che verrà 

erogato di fatto oggettivamente, approvando questa delibera> state facendo, io 

siccome sto entrando in una società (voci sovrapposte, ndt.).. 

 

SINDACO 

 > non sai chi tra  due anni chi ti arriva. 

 

DOTT. ADORNI 

Consigliere posso dire la ratio?  poi per l'amor del cielo, la ratio è quella di tutelare 

il più possibile la richiesta dei comuni. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

No, ma allora che ci sia la buona volontà io questo non l'ho mai messo in dubbio, 

però> 

 

DOTT. ADORNI 

No, è anche giuridico. Nel senso potrebbe essere che, alla fine del secondo 

biennio, il Comune di Casale decide di lasciare inalterato per un altro biennio il 

capitolato tecnico così com'è. Potrebbe essere che invece  il Comune può 

modificarlo e questo, considerando invece che è più difficile in una gara, e noi lo 

sappiamo, dà la massima flessibilità ai comuni. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Ma guardi io contesto quello che ha detto il Sindaco nel senso che se io facevo 

una gara, con un capitolato tecnico, quel privato che si aggiudicava era vincolato al 

capitolato per 2, 5, 10 anni. Quello che poi mi lascia stupito è che  sempre nel 

contratto di servizio art. 2 comma 3 c’è scritto: fermi i livelli quantitativi e qualitativi 

del servizio, indicati nel capitolato tecnico,  la società sarà libera di organizzare 

orari e giorni della raccolta secondo criteri di efficienza organizzativa. 

 

DOTT. ADORNI 

Sì, questo è anche per dare, come dire, alcune piccole risposte al dibattito di 

prima.  In questo caso, quando si venisse a creare un ambito casalino, per 

intenderci come poteva essere l’intorno  di Casale, e si potesse organizzare un 
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servizio per una ventina di migliaia di abitanti, questo potrebbe considerare la 

possibilità di modificare in alcuni casi la raccolta perché è più comodo mettere  a 

fattor comune il giro dei camion per intenderci. Ma questo non può prescindere da 

un accordo che viene fatto col Comune. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Beh, qua non c'è scritto così, nel senso che non c'è scritto, qua c'è scritto: la 

società sarà libera di organizzare orari e giorni, non previo accordo con i comuni. 

 

DOTT. ADORNI 

Però questi elementi vengono discussi ad uno ad uno nel comitato tecnico che 

esprimere il parere  vincolante. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Quindi diciamo allora non aveva senso la statuizione,  insomma forse, se a questo 

punto veniva condiviso, non aveva senso di indicare nel contratto di servizio che la 

società sarà libera di organizzare orari nel senso che, se mi dice che la società 

sarà libera di organizzare orari, vuol dire che se per esigenze di ottimizzazione 

deve passare a ritirare l'umido il pomeriggio lo fa> 

 

DOTT. ADORNI 

Certo questo lo capisco bene, il tema però è che  la società è vostra. 

 

SINDACO 

E’ pubblica. 

 

DOTT. ADORNI 

Non è una società privata che decide di sua sponte, la società è vostra, è 

governata con un controllo analogo abbastanza ferreo da parte di tutte le  

amministrazioni. E’  chiaro che è un elemento di efficientamento. 

 

SINDACO 

Non avremo le cooperative a € 2,50 che arriva. 
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CONSIGLIERE PARMESANI 

Non si avvarrà di subappalti la Sogir? 

 

DOTT. ADORNI 

Potrà esserci alcuna parte di flessibilità necessaria che però sarà stabilita per 

legge, penso a subappalti possibilmente interinali, ma è una necessità, nel senso, 

se poi obiettivamente consideriamo le necessità dei comuni che possono avere, 

come si diceva prima, dei picchi per intenderci o stagionali oppure determinati altri 

elementi, non direttamente preventivabili, il ricorso a personale ausiliario in questo 

caso può essere utile per salvaguardare i conti, perché  altrimenti la dotazione 

organica potrebbe diventare troppo ampia rispetto alla capacità di tenuta 

economica. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 Una domanda al segretario comunale: essendo quindi Sogir società affidataria in 

house di servizi, si applicano anche a questa società le linee guida deliberate 

dall'Amministrazione in tema di fornitore dei comuni per quanto riguarda la 

regolarità contributiva, il salario minimo che non deve essere inferiore rispetto al 

minimo contrattuale per i contratti collettivi nazionali di lavoro? 

 

DOTT. ADORNI 

Il contratto verosimilmente sarà della pubblica Amministrazione. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Si, però il Comune di Casale dovrà adottare una delibera in cui per le cooperative, 

io voglio capire se si estende automaticamente anche a Sogir 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RAGGI 

Per adesso l'attuale Amministrazione ha confermato l'applicazione di questa 

delibera anche  per i  nostri servizi,  per i nostri  appalti  interni;  ci premureremo di 

dare analogo indirizzo, se l’Amministrazione lo condivide, anche a Sogir. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Poi altre due domande poi ho finito: nel Piano economico finanziario io ho visto € 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  

RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 

108 

 

4.200.000 e passa di avviamento; mi sembra ragionevolmente un importo molto 

consistente nel momento in cui l'avviamento solitamente si fa riferimento in grossa 

parte all'avviamento commerciale quindi al pacchetto clienti. In questo caso il 

pacchetto clienti è in qualche modo predeterminato dall’adesione alla società, 

primo. 

Secondo, come forse è già stato fatto presente anche dal consigliere Mussida, la 

valutazione dell'avviamento varia caso per caso, quindi un conto se io valuto 

l'avviamento per vendere sul mercato privato, un conto nel momento in cui deve 

essere utilizzato dagli enti pubblici. Non è eccessivo secondo il Presidente, non 

sono eccessivi 4.200.000  euro di avviamento secondo voi? 

  

DOTT. ADORNI 

E’ per  questo  abbiamo chiesto congiuntamente una valutazione esterna perché 

ovviamente questo elemento avrebbe  dovuto come dire  configgere rispetto a 

elementi valoriali degli uni e degli altri.  

Lei però Consigliere deve tenere presente in ogni caso che la società LGH opera 

in regime di mercato non sotto vincolo come noi, e le attività in possesso del 

territorio lodigiano della società Astem Gestioni  che noi rileviamo,  parimente 

configurata adesso perché si è modificato il recinto  (?), erano del 13%, Astem che 

è la parte di holding  finanziaria del territorio lodigiano possiede per il 13% di LGH 

che possiede il 100% di Astem Gestioni. Quindi questo valore è stato valutato per 

la> Come diceva anche il consigliere Mussida sulla base della produzione  del 

reddito, sulla base di una serie di valutazioni fatte da Deloitte,  assomma a quel 

valore mediano che noi abbiamo ritenuto di dover prendere, dopodiché sono stime, 

certo. Io ritengo che sia una stima adeguata, però posso capire  le sue eccezioni. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 L’ultima domanda: Sogir, quindi aveva chiarito subito all'inizio, che sarà un 

soggetto sottoposto al codice di contratti. Nel codice dei contratti la procedura di 

acquisto di un bene senza gara ad evidenza pubblica rappresenta sicuramente un’ 

eccezione, nel senso che per poter utilizzare questo tipo di affidamento si devono 

determinare una serie di condizioni.  

Visto che con la delibera di oggi il Comune di Casale va a accettare quello che è  il 

contenuto nel Piano economico finanziario, quindi che poi, una volta approvata 
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quella delibera, Sogir acquisirà da LGH questo ramo d'azienda per quell'importo 

predefinito, io mi chiedo se sono state seguite le procedure per quanto riguarda 

questo tipo di acquisto, ovvero l'autorità nazionale anticorruzione dice che prima di 

procedere a questo tipo di acquisto è opportuno che la stazione appaltante informi  

il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a 

suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quella che 

potrebbe concludere per l'esistenza di un unico fornitore. 

La delibera o determina contraria dovrebbe dare puntuale riscontro degli esiti delle 

indagini di mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile, quindi 

insostituibile, la fornitura di servizio. Nello stesso atto dovrebbero essere indicati i 

valori stimati dell'affidamento e la durata dello stesso. 

Ora volevo capire se era stata esperita o se verrà esperita questa procedura prima 

di procedere all'acquisto del ramo d'azienda. 

 

DOTT. ADORNI 

Tutta l’attività  relativa a Sogir è sottoposta  al contratto degli appalti  e agli 

elementi della concorrenza. In questo caso sono stati fatti ampi approfondimenti 

anche legali relativamente alla possibilità di acquisire non una azienda, ma quella 

azienda. Pertanto  considerando  che l'unico proprietario di quella specifica 

azienda, cioè dei contratti di lavoro delle persone lodigiane, delle attività che in essi 

si sono svolti, dei mezzi che sono stati acquisiti per il territorio lodigiano, è solo 

semplicemente Astem. Il parere legale finale e quindi la deliberazione successiva 

del Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che non vi fosse la possibilità di 

applicare una gara a un tale sistema, ma che l'azienda da acquisire fosse solo e 

semplicemente quella e quindi, fermo restando tutti gli altri elementi fondamentali, 

per cui per intenderci la definizione del servizio di stima è stato posto regolarmente 

ad evidenza, così come tutti gli altri elementi tecnici ivi compresi per intenderci 

l'iscrizione all'Albo dei contoterzisti e successivamente all'Albo dei gestori, e così 

come per le gare precedenti sono state ampiamente utilizzate le adeguate  e 

giuste  normative, in questo caso era impossibile. 

 

PRESIDENTE 

Bene, passiamo con gli interventi, prego consigliere Caccialanza. 
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CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Ma io non ho a quest'ora domande “gla fo pu”  non ce la faccio più. Volevo 

chiudere con una considerazione. Innanzitutto ringraziare il consigliere Mussida 

per il lavoro che ha fatto che se non altro ha sviscerato e illustrato e  ci ha fatto 

capire anche cos'è Sogir e ringrazio anche il dottor Adorni per le risposte date.  

Mi hanno convinto di più i dubbi di Mussida; la trasparenza per noi è il massimo e 

ce n'è ben poca  in questa operazione; secondo noi del Movimento Cinque Stelle è 

un matrimonio che non s'ha da fare. Si farà, la mia paura è che questo foglio 

esibito diventi realtà, però stasera ho visto anche, da parte della Giunta, non un 

menefreghismo, ma un modo di affrontare tutto quello che negli emendamenti 

Mussida diceva, sottolineandolo o non stando neanche attenti, al che invece erano 

molto importanti. 

Non riesco a capire questo comportamento, probabilmente sono ordini che noi non 

siamo abituati ad avere, voi sì, e quindi la mia dichiarazione proprio stasera è: 

voterò no, ma no, ma mai approverò una cosa di questo genere. 

 

PRESIDENTE 

 Prego se ci sono dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Ah siamo in dichiarazione di voto?  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Mussida 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Dunque alla fine di questo percorso che parte da lontano, diciamo nel 2011 

quando, sì, ha ragione, ancor prima, era più, 2009,  un percorso partito secondo 

me con uno spirito estremamente positivo. Uno spirito che conciliava alcune 

esigenze che magari fanno della presenza pubblica in questo settore un valore, 

soprattutto  esigenze di controllo, ad altre esigenze che invece sono più 

commerciali, ma che sono altrettanto importanti perché hanno una ricaduta diretta 

sull'effetto dei cittadini, di quello che i cittadini pagano per il costo del servizio.  

Quindi si era trovato quello che secondo me era un adeguato modello e un 
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adeguato strumento per gestire questo settore, che era la famosa società mista. 

Una società pubblica che metteva a gara parte delle proprie quote ed individuava 

un socio privato operativo che gestiva il servizio; quindi conciliava sia le esigenze 

di controllo proprie delle società pubbliche, ma anche le esigenze di apertura al 

mercato, di apertura alla concorrenza che sono altrettanto importanti e che hanno 

una ricaduta diretta sui cittadini.   

Questo modello, inspiegabilmente, per una scelta evidentemente politica della 

sinistra, è stato abbandonato; tant'è che l'originaria condivisione territoriale che era 

anche un pregio di questo modello perché praticamente tutti, quasi tutti i comuni 

della provincia erano orientati su questo approdo, chiamiamolo. Il voler, così con 

un gesto veramente incomprensibile, voluto distruggere tutto questo percorso che 

si era creato per introdurre questa nuova modalità, che non è quella migliore per 

gestire questo servizio, e che ha rotto l'unità del territorio della provincia di Lodi 

perché forze politiche che si rifanno all'area popolare, infatti io in forza politica Area 

Popolare Nuovo Centrodestra, non potranno mai, mai e poi mai ,aderire  ad una 

cosa del genere che è quanto di più lontano dai principi popolari, dai principi dei 

moderati che conciliano il pubblico con l'impresa, per cui assoluta contrarietà. 

L'ennesima dimostrazione che questa Amministrazione  è un'Amministrazione  di 

sinistra. Ha compiuto una scelta che più statalista non si poteva fare  

estromettendo il privato completamente e creando l'ennesima partecipata pubblica. 

Allora parliamo tanto di limitare, di ridurre il discorso delle partecipate, oggi 

vediamo che questa Amministrazione, non smentendosi, va nella direzione 

opposta.   

Come se non bastasse, voi proponete stasera, ad una forza politica che ha sempre 

dimostrato ragionevolezza (non   io personalmente ma il gruppo che rappresento, 

io su di me non doò giudizi), proponendo sempre proposte a volte costruttive a 

volte non condivise, a volte condivise, poche volte purtroppo, ecco su queste 

poche volte ho notato che c'è stato proprio una dimostrazione di chiusura totale, 

che siamo arrivati al punto di dire che anche quando una cosa è condivisa non la si 

vota, perché non so se l'ordine è di non votarla punto e basta; c’è questo 

atteggiamento che detto da chi accusa l'opposizione di non fare mai proposte 

concrete ha un po' del paradossale,   perché prima si accusa di non fare proposte 

concrete, poi quando le proposte concrete vengono fatte e vengono condivise,  no,  

si vota contro lo stesso. Adesso mai più mi si dica che non vengono fatte proposte 
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perché da questo punto di vista> 

Poi quindi una scelta che va contro sicuramente le esigenze del nostro territorio;  

queste esigenze verranno anteposte a quelle aggregate della nuova realtà che si 

sta conformando. Per cui noi verremo costretti a subire, non a governare, un 

fenomeno, sottoscrivendo anche io qua, ma lo dico senza polemiche, una 

cambiale in bianco, questa è una posizione politica, una cambiale in bianco che>, 

perché qui ci si sta impegnando senza sapere, avere una certezza sul massimo 

dei costi che potremo sostenere. Può andarci bene? Siam tutti contenti, può 

andarci meno bene? Non va bene. Allora quando si fanno le cose bisogna sapere 

dove si va a parare con certezza, cosa che il modello misto avrebbe sicuramente 

consentito.  

Per cui, oltre a questo, poi non parliamo dei numerosi dubbi che secondo me 

inficiano la mia posizione di Consigliere  comunale nella mia possibilità di 

esprimere un giudizio sulla base di una documentazione che mi renda 

consapevole di quello che sto votando.  

Qui, come ho detto, nella delibera non si dicono molte cose che invece secondo 

me sono essenziali: le comparazioni, dove sono i numeri, dove sono i numeri, la 

convenienza economica dove è? Probabilmente telefoneremo a “Chi l’ha visto” per 

trovare queste considerazioni, non lo so. Qui si sta facendo una scelta, che tra 

l'altro impegnerà per i prossimi vent'anni la nostra comunità, così secondo me ci 

poteva essere un percorso diverso, un percorso di condivisione maggiore, un 

percorso magari anche di ascolto di alcune proposte che, perché no? non tutte, ma 

alcune potevano essere, magari  da quello che ho sentito, alcune sono state anche 

condivise da alcuni; invece si è scelto per l'ennesima volta, come piace dire a certi, 

di tirare dritto. Attenzione che però, a volte, a tirar dritto si va a sbattere contro il 

muro. A volte è meglio decelerare, fermarsi e ragionare un attimo anche tutti 

insieme su questi argomenti che sono anche importanti secondo me, che meritano 

una discussione, una condivisione migliore. Qui c’era anche una opposizione che 

ha dimostrato di avere qualcosa da dire, di avere delle proposte. Questa chiusura 

totale non va bene, non va bene.  

Io confermo, in rappresentanza dell'area moderata dell'esperienza popolare, la 

totale opposizione a questa Amministrazione  che calpesta i valori popolari in cui io 

credo e che mi vede all'antitesi, proprio agli antipodi. Io, in rappresentanza si, so 

che,  in rappresentanza dell'area popolare dico questo di questa Amministrazione. 
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Non potremmo essere in una situazione peggiore perché su certi temi, anche certe 

cose  insomma un minimo di condivisione lo si è sempre visto. Oggi vediamo che 

questa amministrazione ha preso una piega estremamente negativa da questo 

punto di vista. 

Quindi per i nostri cittadini questa è senz'altro una delibera che va sicuramente 

contrastata e noi saremo rigorosi nel verificare l'attuazione di questa delibera 

perché le cose che sono state dette: nessun aumento, tutte le garanzie che sono 

state fatte non siano lettera morta, ma si concretizzino e saremo vigili e anche 

pronti ad evidenziare qualora dovessero emergere delle criticità. 

Per cui da questo punto di vista il gruppo politico Popolare per Casale, Area 

popolare, Nuovo centrodestra, esprime la totale avversità verso questa delibera e 

verso questa Amministrazione Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Ulteriori dichiarazioni di voto? Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Non ripeto tutto ciò che ha detto il consigliere Mussida ma che sottoscrivo dalla 

prima parola all'ultima, aggiungo, oltre al fatto di essere consapevole di tutto ciò 

che ha detto e di essere pienamente d'accordo, che questa coalizione riformista 

così definita questa sera dal Sindaco, mi vede contraria perché voterò contro chi 

sostiene il principio di spendere senza vedere se ha in tasca il soldi per coprire la 

spesa che deve fare. Voto contro chi sostiene il principio che i nostri cittadini di 

Casalpusterlengo non abbiano la priorità sui cittadini di altri comuni. Voto contro la 

convinzione che chi sta al di là del fosso ha di essere sempre e comunque nel 

giusto; voto contro che crede di avere in mano la verità sempre e comunque e non 

ha il coraggio di mettere in discussione la propria certezza e la propria convinzione, 

anche quando queste poggiano su motivazioni oggettive, pur di non andare, di non 

deludere l'ordine di scuderia. 

Per cui, rientrando nel merito di ciò che abbiamo discusso stasera e che 

veramente non ha avuto quello che mi aspettavo su certi argomenti che ho anche 

descritto, voto contro in piena coscienza. 

 

PRESIDENTE 
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Altre  dichiarazione di voto, prego consigliere Parmesani. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Grazie Presidente. Allora intanto voglio contestare una cosa che è stata affermata 

prima, cioè che sicuramente, in base a quello che è stato scritto, per i primi due 

anni non verranno addebitati costi al Comune di Casalpusterlengo superiori a quelli 

che sta attualmente sostenendo. Dico questo perché nello statuto di Sogir all’art. 

8.4 è espressamente previsto che i soci sono tenuti a nuovi conferimenti o 

all'erogazione di finanziamenti proporzionali alla partecipazione posseduta nel 

caso in cui i proventi del contratto di servizio non risultino adeguati; quindi questa è 

una clausola che scatta automaticamente qualora la  società dovrebbe avere dei 

bilanci in perdita. 

Quindi, per quanto il contratto di servizio prevede queste tariffe, c’è il  rischio, 

qualora la società dovesse chiudere il bilancio in disavanzo, il Comune Casale 

comunque  automaticamente è chiamato a ripianare, quindi non è assolutamente 

vero che è garantita l'invariabilità della spesa. 

Seconda considerazione, noi voteremo contro come gruppo consiliare rispetto a 

questa proposta di delibera di Consiglio Comunale,  ma faremo di più, 

probabilmente procederemo con un ricorso al tribunale amministrativo e con un 

esposto alla Procura della Corte dei Conti. Ci sono alcuni aspetti che 

assolutamente non ci convincono e intanto ribadisco quanto affermato dalla 

questione pregiudiziale, quindi secondo me  già questa delibera contiene una 

statuizione non percorribile per legge, cioè il fatto che il Comune di 

Casalpusterlengo possa aumentare il capitale sociale di una società che chiude in 

disavanzo negli ultimi quattro esercizi. Quindi questo secondo me è già era vietato 

per legge e l'ho messo nella questione pregiudiziale. Al di là di questo, un'altra 

questione assolutamente rilevante è il fatto che per procedere all'affidamento di un 

servizio in house, come più volte è già stato detto in questa sede, sono necessari 

che si verifichino determinate condizioni. Abbiamo appurato che le condizioni 

formali sono tutte rispettate, quindi il capitale è completamente pubblico da parte 

della società, il controllo analogo, il fatto che non vengano erogati servizi ai privati 

o comunque non a misura inferiore al 20% eccetera, eccetera. Quello che non ci 

risulta che sia stato dimostrato e che rappresenta una assoluta carenza 

motivazionale nella scelta dell'affidamento in house, è la sussistenza di ragioni di 
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economicità ed efficienza come ho avuto modo di dire nel corso del dibattito e 

questa carenza motivazionale assolutamente inficia la validità di un affidamento in 

house. 

Dirò di più: nell’integrazione di documentazione che ho chiesto a seguito della 

Commissione, rebus sic stantibus, quindi, stando a quelli che sono i dati depositati 

ooggi agli atti di questo Comune, non solo non si dimostra l'economicità 

dell'affidamento in house, addirittura si tenderebbe a dimostrare esattamente il 

contrario. Dicevo prima che nelle quattro gare fatte ad evidenza pubblica che mi 

sono state fornite dall'Ufficio Ecologia, quella del Comune di Brembio, quella del 

Comune di Fombio, quella del Comune di Maleo con  altri 11 comuni, quella del 

Comune di Somaglia, si è arrivati ad un affidamento medio pro capite di € 88,  

quando l'unico numero che ho trovato all'interno del Piano economico finanziario 

parla di € 106. Questo è l'unico numero che ho rinvenuto nel Piano economico 

finanziario c'è scritto 106 e questo è un dato di fatto; quindi il Sindaco  fa una faccia 

strana però si è detto 103, 104, però ad oggi nei documenti che avete depositato 

l'unico dato che viene citato è € 106 all'interno del Piano economico finanziario, 

quindi io a quello faccio riferimento, poi a voce si può dire di tutto. 

Qualcuno mi dice non è possibile confrontare le mele con le pere; potrei essere 

d'accordissimo se vedessi le mele e le pere. Io vedo le mele che sono capitolati 

tecnici del Comune di Brembio, Fombio, Somaglia e Maleo; non vedo le pere 

perché il capitolato tecnico del Comune di Casalpusterlengo non è allegato a 

questa delibera.   

Altra questione che dicevo prima, rilevante per l'affidamento in house, il Comune, il 

Comune ripeto non la società Sogir, perché io poi condivido assolutamente quello 

che dice il consigliere Mussida, che è il Comune l'ente che fa la delibera non Sogir, 

quindi è il Comune che deve motivare adeguatamente nella sua delibera le 

deliberazioni che assume. Non è stato dimostrato quali sono le ragioni che 

precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si andasse ad 

una gara di evidenza pubblica e avrebbero dovuto essere contenuti nella relazione 

ex art. 34. Dirò di più secondo l'interpretazione giurisprudenziale quand'è che è 

molto conveniente la scelta dell’in house? Di solito la scelta dell’in house è tanto 

più conveniente quanto è minore la dimensione del servizio. Quindi se mi 

giustificate l'affidamento in house per il Comune di Maccastorna ci può stare; 

solitamente invece le logiche di mercato dicono che quanto è più grosso 
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l'affidamento tanto più c'è la potenzialità di efficienza ed economicità da parte di 

operatori privati. Quindi vengono a mancare i presupposti per un affidamento in 

house quando faccio una gara per 140-150.000 abitanti. 

Altra questione che è assolutamente rilevante, trascorsi i primi due anni dove 

dovrebbe operare questa clausola di salvaguardia prevista dalla lettera “K” delle 

Premesse, ripeto io la interpreto come la leggo in modo letterale, quindi al 

massimo 24 mesi potrebbe durare anche la metà perché, ripeto, entro 24 mesi non 

vuol dire 24 mesi necessariamente;  dopo questo periodo di tempo io non so quale 

sarà il capitolato tecnico del Comune di Casalpusterlengo e quanto sarà il 

corrispettivo del servizio e questi sono dati secondo me assolutamente importanti 

per un Consiglio Comunale che va a  deliberare un affidamento di un servizio così 

oneroso per vent'anni. 

Ultimo punto assolutamente rilevante però è l'altra cosa che dicevo: il fatto che 

Sogir vada ad acquistare il ramo d'azienda da Astem Gestioni e da LGH, 

rappresenta una procedura che è assolutamente una procedura eccezionale e 

marginale all'interno del codice dei contratti. Il codice dei contratti pubblici prevede 

ovviamente che la strada maestra sia sempre la gara. Quando non si ricorre alla 

gara e si ricorre a questo particolare articolo del codice dei contratti che consente 

di andare a trattativa privata senza previa pubblicazione del bando di gara devono, 

anche in questo caso, concorrere una serie di situazioni particolari. Non mi 

sembra, da quello che ho chiesto prima al presidente Adorni, che Sogir abbia 

preventivamente, rispetto a  questa decisione, espletato delle procedure in cui ha 

chiesto al mercato o invitato operatori economici a suggerire la praticabilità di 

soluzioni alternative. Il presidente Adorni ha detto che non sono possibili soluzioni 

alternative perché i dipendenti lodigiani sono solo di Astem Gestioni, ma noi 

sappiamo che qualora il servizio cessi e subentri un altro gestore sarebbe previsto 

il passaggio di questi dipendenti dalla società Astem Gestioni al nuovo gestore. 

Dice che gli investimenti che sono stati fatti sono stati fatti per il Lodigiano, ma io 

sfido a dimostrare che una macchina che pulisce le strade che va bene a 

Casalpusterlengo non vada bene anche a Brescia, non vada bene anche a 

Cremona, quindi secondo me, sempre a livello di indagine preliminare preventiva 

che non avrebbe dovuto essere a carico di Sogir, ma avrebbe dovuto essere a 

carico degli uffici comunali del Comune di Casalpusterlengo, sarebbe stato 

necessario vagliare la legittimità di questo tipo di ricorso ad una trattativa diretta 
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senza pubblicazione di bando di gara. Ripeto che si tratta di procedura 

assolutamente eccezionale all'interno del codice dei contratti.  

Tutto questo secondo me potrebbe rappresentare a carico del Comune di Casale 

un aggravio di costi rispetto a quelle che sarebbero potute essere scelte 

alternative, nel senso nessuno ha la bacchetta magica e nessuno può sapere oggi 

se facendo gara a quale prezzo si sarebbe giudicato. Quello che secondo me però 

è rilevante è che non sono stati fatti a livello di indagine conoscitiva gli 

approfondimenti necessari affinché si possa escludere che sarebbe stato più 

conveniente andare a gara. Questo secondo me potrebbe configurare a carico di 

chi ha contribuito all'approvazione di questo atto amministrativo  profili   relativi al 

danno erariale se noi tra uno, due o tre anni avessimo dei (inc.) attraverso uno 

degli indicatori come peraltro è il lavoro che fa la corte dei conti, potrei citare il caso 

non so dell’Asl di Taranto dove a distanza di anni l'Asl di Taranto, la Corte dei 

Conti ha verificato che, anziché fare l'affidamento in house, qualora fossero andati 

a gara ci sarebbe stato un risparmio di 1,5 milioni di euro all'anno nell'erogazione 

del medesimo servizio.  

Secondo me sui Consiglieri che votano favorevolmente a questa delibera grava il 

rischio di una futura verifica da parte dell'organo contabile. Quindi io invito, visto 

che secondo me non deve partire domani, anzi non partirà domani il servizio, a 

fare tutti gli approfondimenti del caso, a rinviare l'approvazione del punto, e 

sollevare i funzionari comunali che comunque sono coloro che partecipano alla 

redazione dell'atto, i Consiglieri  comunali che sono coloro che votando 

partecipano alla redazione dell'atto, da potenziali responsabilità future. 

Noi siamo contrari e mi auguro che si possano fare degli approfondimenti prima di 

esporre a rischi tutti questi soggetti coinvolti. 

 

PRESIDENTE 

Procediamo con le dichiarazioni di voto, prego consigliere Scolari 

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

La nostra dichiarazione di voto sarà positiva anche perché la priorità della 

costituzione di Sogir è per avere poi un controllo effettivo della situazione 

dell'appalto rifiuti, è nata appunto come braccio delle amministrazioni comunali 

quindi è parte stessa delle amministrazioni stesse, e una partecipata poteva 
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essere una soluzione come può esserla comunque anche la recente dimissione di 

Bellisolina. Ricordiamo anche i casi non sempre fortunati delle partecipate 

pubbliche e private che vengono poi anche nel nostro territorio e che ci toccano da 

vicino perché comunque la partecipazione della nostra Amministrazione  era anche 

in questo caso, situazione che si è appena conclusa in maniera anche non troppo 

semplice o indolore, vorrei ricordare. 

Per cui il nostro voto sarà positivo fiduciosi che comunque il nostro controllo, anche 

da parte comunque della parte che voterà a favore, sarà sempre il più possibile 

efficiente. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione del punto all'ordine del giorno. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 5 

Astenuti: 0 

 

Votiamo l'immediata esecutività del punto 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 5 

Astenuti: 0 

 

Ringraziamo il dottor Adoni e possiamo passare adesso alla discussione del 4 

punto all’ordine del giorno, si tratta:   
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APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

CASALPUSTERLENGO E SOMAGLIA PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI 

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E IL COORDINAMENTO DEI 

PRIMI SOCCORSI. 

 

PRESIDENTE 

Invito la dottoressa Laura Chiesa e dò la parola al Sindaco per l'illustrazione 

di questo argomento. Prego. 

 

SINDACO 

Il mio compito è quello di illustrare il  provvedimento, poi ci sono Massimo, 

l'assessore Pagani l’ha seguito più nella parte> 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io avrei qualche emendamento da fare. 

 

SINDACO 

Noi avevamo un Consorzio di polizia locale con un gruppo di comuni con 

circa 21 vigili se non mi sbaglio e le situazioni si sono moltiplicate strada 

facendo. Premessa: io penso che quel servizio poteva essere fatto solo con 

24 - 25 vigili perché, solo per spiegare al Consiglio,  nel momento in cui noi 

abbiamo un territorio ampio è d’uso, richiesto dalla prefettura e concordato 

anche con le forze dell'ordine, che tutta la rilevazione degli incidenti viene 

fatta dalle polizie locali. 

Oggi siamo di fronte, la prefettura ha fatto una riunione addirittura per 

chiedere sta cosa, e  siamo di fronte ad una situazione che si è mutata, che 

è mutata perché ci sono dei comuni che già precedentemente non avevano 

le macchine, i mezzi ecc. oggi non hanno i vigili a disposizione e quindi in 

una situazione di questo tipo sono almeno tre comuni che sono: Orio Litta 

che ha riportato il vigile in ufficio a fare le funzioni di Tributi; Senna che lo ha 
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riportato in ufficio; Ospedaletto che chiede  di avere il vigile maggiormente 

presente sul suo territorio; Livraga che anche lui chiede questa presenza. 

Quindi in una situazione di questo tipo, tenendo conto del nostro corpo di 

vigilanza è di 14 vigili   compresa la  comandante e che mentre a Somaglia 

vi sono due vigili, l'idea è quella di riprocedere in questo senso: di fare una 

convenzione con il Comune di Somaglia, quindi 14 più 2, 16 vigili; di 

pensare poi successivamente a delle forme di collaborazione, sempre se 

queste siano possibili, legate all'organizzazione dell'orario di lavoro, ai 

contratti, alla possibilità di fare straordinario, con i comuni che non hanno 

nessuna vigilanza. 

I risultati:  il lavoro che è stato fatto è stato quello di non creare conflitti con 

gli altri comuni perché è indubbio che>, e questo è stato accettato. Il 

risultato di un lavoro di questo tipo è quello di avere maggiormente i vigili 

sulla città;  di organizzare un servizio  più puntuale, che già tra l'altro gran 

parte si è cominciato ad attivare con una serie di iniziative, posti di blocco,  

anche nelle fasce serali sulla via Emilia, e di mantenere dicevo una 

presenza maggiore. 

Vi do solo un dato: Livraga che ha un vigile solo lo potrà utilizzare 

(scusatemi se riesco a fare l'esempio giusto), lo potrà utilizzare per 36 ore. 

Livraga nel Consorzio il suo vigile è utilizzabile per 18 ore, perché è uso per 

ragioni di sicurezza, per come è organizzato il servizio, che i vigili o le 

vigilesse, lavorini in maniera abbinata. Quindi Livraga praticamente ha 

chiesto che il vigile venga tenuto sul suo territorio.  

In più noi abbiamo un problema che certamente affronteremo, cioè che 

abbiamo due posizioni che andranno in pensione nel giro del 2016 in un 

quadro in cui bisognerà fare i conti con quanto uscito dalla Finanziaria, con 

la possibilità di reperire, recuperare risorse umane e professionali dalle 

piattaforme, eccetera.. Ecco questo è un po' il quadro. 

Poi come è organizzato il servizio di come è stato studiato con Somaglia se 

c’è qualche domanda più tecnica siamo a disposizione.  
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PRESIDENTE 

Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Grazie, una domanda è un po’.. riducendo l’organico  in poche parole si 

parla dei turni,  cioè i turni vengono coperti i tre turni, devo ripetere?  

 

SINDACO 

Poi magari risponde la comandante, è evidente che se noi abbiamo dei 

comuni che non hanno   il vigile a disposizione, le risorse umane, è evidente 

che non avendo più questi comuni, noi abbiamo ancora più risorse umane 

per la città e quindi i turni vengono mantenuti; però poi la  comandante dirà 

lei, prego.. 

 

COMANDANTE  VIGILI  

Qualitativamente non è modificato il servizio, qualitativamente il servizio 

rimane uguale,  perché a fronte di una riduzione di risorse umane c'è una 

riduzione di territorio; quindi  le sere  sono rimaste invariate e il servizio 

rimane invariato 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

Continueremo ad avere  5 sere alla settimana? 

 

COMANDANTE VIGILI 

 Si 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 Estate ed inverno o solo d'estate? 

 

COMANDANTE VIGILI 

 No, d'estate aumentavano le giornate perché non avendo le scuole e non 
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essendoci manifestazioni erano anche 6 sere, tutte le sere. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 Quindi adesso  anche d'inverno sono 5 sere la settimana. 

 

COMANDANTE VIGILI 

 Adesso sono 4  sere la settimana e poi in base alle esigenze. Ad esempio 

stasera non era prevista la pattuglia ma con il discorso del Consiglio c’era 

una pattuglia che girava, quindi vengono anche aumentate in base alle 

esigenze. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

(voci sovrapposte, ndt.) la turnazione standard prevede quattro sere? Con 

una pattuglia da tre elementi. 

 

COMANDANTE VIGILI 

 Tre no, con 4 agenti nel senso che  adesso  ci sono le due pattuglie una 

che gravita su Casale e una sui comuni esterni. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 >. Chiaramente, dopo l'entrata in vigore di questa modifica, cioè a partire 

da gennaio, il quadro orario della turnazione serale> 

 

COMANDANTE VIGILI 

 E’ rimasta invariata e ci sarà una pattuglia da tre agenti. 

 

CONSIGLIERE PARMESANI 

 Una pattuglia da tre agenti per 4 sere la settimana? 

 

COMANDANTE VIGILI 

Per 4 sere la settimana fino al mese di giugno, bene o male  giugno/luglio, 
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poi da luglio aumentavano le serate; agosto tutte le serate  fino all'inizio 

delle scuole; però nel periodo invernale  aumentiamo le sere in base alle 

manifestazioni, o quello che c’è. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Così, se fossi di Somaglia sarei contento;  Casale acquista due vigili, ma 

Somaglia ne acquista 14.  

 

SINDACO 

Il problema è che il rapporto dovrebbe essere un vigile ogni 1.000 abitanti. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Ho capito era una battuta per dire. 

 

SINDACO 

Il problema è che ci sono gli altri comuni che non solo adesso non hanno  

un vigile, ma avrebbero dovuto avere 2/2 e mezzo, alcuni che ne hanno uno 

dovrebbero averne quasi 3, eccetera.  

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 No, perché preoccupa anche tutti i servizi extra, funerali che tutti i giorni 

Casale c’ha funerali e manifestazioni ultimamente, incidenti grazie ai 

semafori sulla via Emilia e via dicendo; bravo sarebbe una bella cosa.. 

 

SINDACO 

E’ indubbio che con le risorse umane a disposizione, se dovessimo fare il 

servizio anche su Orio Litta, su Ospedaletto e su Senna, tenendo conto 

anche del casello autostradale, eccetera, c'è stato un momento che tra la 
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manifestazione degli agricoltori, due o tre incidenti di un certo livello che 

sono avvenuti fuori dell'autostrada, credo che gran parte delle risorse 

umane che erano in campo in quel momento erano state destinate lì. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

 Si, si, vista così, però il fatto di ridurre.., quello che non riesco> 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

Forse c'è una cosa che però non è chiara non si riduce,  anzi se fai una 

proporzione fra  il territorio che controlli e gli agenti che avrai a disposizione 

dal 1 di gennaio  tu hai il  personale su un territorio più piccolo, perché tu hai 

14 agenti e ce li hai tutti su Casale, la collaborazione ce l'hai coi più due di 

Somaglia, quindi con 16 persone tu fai Casale e Somaglia.    

 

SINDACO 

Altrimenti con 16 persone dovremo fare tre comuni in più. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Sì, ma il territorio di Somaglia non è una è> 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

E ho capito, ma adesso sono 6 comuni. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 Parliamo di quando andrà in funzione questo no perché dicevo durante la 

Commissione> 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

Avremo più personale con  meno territorio. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 
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Secondo me no assolutamente. 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

La matematica non è un'opinione. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

No perché il rapporto che ha fatto il Sindaco l'ho fatto anch'io nel senso che 

noi siamo 16.000 abitanti e abbiamo 14 vigili.  

A Somaglia sono 3.800 abitanti  ed hanno 2 vigili; il rapporto è già non è 

1:100 ma è uno 1:2000  per cui già è sotto organico Somaglia, aggiungendo 

il territorio di Somaglia che non è piccolo perché va dalla zona industriale e 

va quasi fino all’entrata di Ospedaletto, cioè confina con Ospedaletto e poi 

si allarga anche verso (inc.)   dall'altra parte, mi sembra che il territorio, io 

non lo conosco bene, però mi sembra che a occhio è molto esteso, per cui 

non è che e se poi Somaglia facesse come han fatto tanti altri comuni, 

prende un dipendente e dice adesso abbiamo Casale con 14  vigili, avremo 

questo, avremo questo, quindi  uno va in ufficio anche lui, ci troveremmo 

anche lì e no magari. 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

Io non so se nella convenzione> 

 

CONSIGLIERE ALBERTINI (?) 

Ma noi a Somaglia abbiamo anche le ore che hanno a disposizione non 

abbiamo di più, loro hanno 2 vigili e hanno un certo monte di ore e noi 

diamo questo monte di ore, non è che mandiamo i nostri vigili a Somaglia 

fuori servizio; mandiamo il monte ore che loro hanno diritto> 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 No, mandiamo quando hanno bisogno. 
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CONSIGLIERE ALBERTINI (?) 

No, le ore che hanno diritto. 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

Va negli orari di copertura. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Che convenzione facciamo se non li lasciamo quando ne hanno bisogno, 

non  mandiamo nessuno?  

 

CONSIGLIERE ALBERTINI (?) 

Quello di Casale che fa il giro e arriva alla Saffa, fa il giro a San Martino e 

Somaglia e torna a Casale. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 Forse diceva in Commissione > 

 

CONSIGLIERE ALBERTINI (?) 

 Ma noi gli diamo le ore che loro hanno a disposizione, non diamo di più 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

 In Commissione  è stato detto vediamo le ore da, poi ci sono particolari 

emergenze ovviamente  

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

 L’emergenza è come quella, l'emergenza non cambia molto da quella. 

 

PRESIDENTE 

Scusate diamo un attimo la parola all'Assessore che fa alcune precisazioni, 

prego Pagani. 
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ASSESSORE PAGANI 

Alcune precisazioni: dunque la consigliera Calzari aveva fatto presente in 

Commissione (così lo sanno tutti), la posizione della consigliera Calzari era 

quella di non fare nessuna convenzione, di fare solo come Casale. 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

 O con Codogno al massimo. 

 

ASSESSORE PAGANI 

Con Codogno, possono chiederlo la prossima volta. 

Il discorso delle ore che vengono date:  le ore che vengono a Somaglia, 

Somaglia avendo due agenti ha a disposizione 72 ore.  

Allegata alla convenzione c'è una tabella (l’allegato A) dove vengono 

indicate le ore minime garantite per  l’ordinarietà, sono 36 ore, più eventuali 

ulteriori esigenze, più eventuali fatti che alcuni servizi come è stato 

sottolineato coprano complessivamente i due territori. Quindi è difficile da 

capire poi effettivamente quante sono le ore date solo a Somaglia o a 

Casale; però complessivamente si può anche arrivare a dire che Somaglia  

qualche ora l’assicura;  in più Somaglia ha anche in dotazione dei mezzi 

che comunque vengono utilizzati dal corpo e quindi un automezzo che 

forse, uno, se non ricordo male, viene acquistato adesso, nuovo,  che 

comunque rinforza la dotazione  che attualmente,  quella del nostro  

Comune, non è proprio nuovissima come dotazione.  

Quindi sicuramente il ragionamento della consigliera Calzari è un certo tipo 

di ragionamento. Se guardiamo complessivamente com’era l'attuale 

convenzione, com’è  quella nuova, sicuramente aumenta il rapporto rispetto 

alla popolazione, rispetto al territorio complessivo del numero degli utenti. 

Quello sicuramente. Se poi si vuole fare il confronto tra Casale non fa da 

solo e non si convenziona con nessuno, è un altro tipo di ragionamento. Ma 

se confrontiamo la proposta di convenzione fra la convenzione in essere 

fino a 31.12 e se   vediamo  il rapporto fra il numero degli agenti che nel 
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frattempo comunque dai 22 originali, quando era stata stipulata erano  già 

diminuiti, erano già diventati 18, e quindi ulteriormente    peggiorativa, ma 

anche se prendiamo il numero degli agenti originali di 22 e li confrontiamo 

con gli attuali 16 distribuiti su un numero degli abitanti del territorio di Casale 

e Somaglia il rapporto è sicuramente migliorativo in questo caso.  

 

PRESIDENTE  

Se non ci sono più interventi passerei alle dichiarazioni di voto e alla 

votazione, prego consigliere Parmesani 

   

CONSIGLIERE PARMESANI 

Io prendo atto del fatto>  ha termine un’esperienza più ampia di 

convenzionamento e quindi un ruolo di maggior rilievo del Comune di 

Casalpusterlengo all'interno del Basso Lodigiano che era stato intrapreso in 

precedenza. In precedenza c'erano 22 agenti, un servizio ovviamente, 

sostanzialmente, come oggi, con un piano orari in modo tale che nessun 

comune venisse penalizzato, nessun  comune venisse eccessivamente 

premiato, ovviamente potevano esserci delle sperequazioni territoriali 

dovute a incidenti, emergenze particolari; al di fuori delle emergenze veniva 

garantito sostanzialmente ad ogni comune un monte orario analogo alle 

risorse umane che si mettevano in campo.  

Questa configurazione da un punto di vista operativo garantiva al Comune 

di Casalpusterlengo la possibilità di avere la pattuglia serale 5 sere la 

settimana e quindi un servizio di controllo del territorio comunque 

leggermente maggiore rispetto a quello che verrà erogato 

successivamente.  

In secondo luogo poneva Casale in modo centrale per quanto riguarda il 

convenzionamento dei servizi, l'offerta dei servizi all'interno di un territorio 

decisamente più ampio. Quindi stiamo parlando di 7 comuni per un bacino 

di circa 30.000 abitanti, questo perché all'epoca tra l'altro c'era la normativa 

che poneva il convenzionamento dei servizi, ogni due anni due servizi, 
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eccetera, eccetera, e quindi era vista in un ottica strategica più ampia che 

ha fatto sì, inizialmente, che il Comune di Casalpusterlengo si fosse 

convenzionato tra polizia locale, tra protezione civile, ma erano in corso 

appunto le valutazioni su tutti quanti gli altri servizi. Ovviamente in Italia il 

quadro normativo è sempre particolarmente mutevole e  al di fuori del punto 

di vista strettamente legato alla convenzione dei vigili mi sembra che il 

quadro complessivo faccia fare un passo indietro alla centralità di Casale 

come polo attrattivo per quanto riguarda tutti gli altri servizi. Quindi oltre a 

questo era stato già convenzionato anche il servizio catastale.  

Mi auspico che non sia l'inizio di un depotenziamento del corpo di polizia 

locale,  nel  2014 il Comune aveva 15 agenti, oggi ne ha 14, mi auguro che 

non si proceda con una riduzione di organico qualora ci siano agenti che 

chiedono trasferimento verso altri uffici, qualora ci siano agenti che siano 

prossimi al pensionamento, mi auguro che vengano rimpiazzati in modo 

tale da non depotenziare l'organico della polizia locale, visto e considerato 

che per tutta l'Amministrazione  il tema della sicurezza è un tema rilevante.  

Vedo che non vi interessa molto quindi noi voteremo contro. 

 

PRESIDENTE 

Prego consigliere Calzari 

 

CONSIGLIERE CALZARI 

Facciamo dichiarazione di voto? Il mio voto è contrario, per alcuni motivi, li 

ho già detti, ma proprio perché essendo stato Casalpusterlengo con altri 7 

comuni   capofila anche da un punto di vista di numero di abitanti e con più 

comuni si poteva, secondo me, arrivare maggiormente all'aiuto reciproco 

anche laddove non esisteva il vigile ma ce ne avevamo di più. Avendone 

uno solo secondo me secondo me rischiamo di scoprire Casalpusterlengo 

in certe situazioni, visto che appunto attualmente anche il discorso della 

sicurezza è diventato un problema più sentito a causa di tanti motivi per cui 

ci vuole più vigilanza. 
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Sono contraria al fatto di farlo con un comune solo perché ritengo che 

Casale non beneficerà di questa convenzione, ma ridurrà l'aiuto a 

Casalpusterlengo. Per cui il mio voto è contrario. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Io ho esaminato la proposta di delibera e ho preso anche atto di alcuni 

chiarimenti, non chiarimenti diciamo durante la Commissione Personale di 

sabato mattina. Nel senso che a fronte di tanti annunci e proclami poi 

quando andiamo a vedere la concretezza dei risultati ci accorgiamo che la 

sicurezza a Casale perde sicuramente un pezzo importante, cioè la 

costruzione di un sistema che metteva la sicurezza al primo posto e ai primi 

posti degli obiettivi di un'Amministrazione Comunale. Vediamo che questo 

sistema viene piano piano smontato incomprensibilmente perché io dico se 

c'era un comune che usciva non è che viviamo in maniera isolata da tutti, 

viviamo in un contesto territoriale anche vivace da un punto di vista delle 

amministrazioni locali;  secondo me si doveva percorrere una strada per far 

sì che questa aggregazione potesse continuare e addirittura incrementare, 

cioè contattare, sentire, ipotizzare, coinvolgere il termine giusto, anche altri 

comuni nella costruzione di questo sistema della sicurezza, cosa che 

evidentemente non è nell'interesse, nelle priorità di questa Amministrazione 

Comunale.   

Sentivo prima che Codogno avrebbe, io non so quanti vigili  ha Codogno, 

sicuramente, purtroppo, da quando è amministrata dalla sinistra, anche 

Codogno in termini di sicurezza ha perso. Questo è indubbio, indubitabile, 

per cui sono convinto che nei prossimi mesi quando cambierà 

amministrazione anche nelle realtà a noi vicine come Codogno, Presidente 

posso? Anche nelle realtà vicine come Codogno la sicurezza tornerà ad 

essere anche valorizzata in termini di organico. Prima veniva detto, recepito 
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come una negatività e il fatto che avesse 8 vigili è stato detto, concordo 

quindi auspico che quando a Codogno tra 4-5 mesi tornerà ad amministrare 

il centrodestra, ci sarà un incremento di questo organico e magari fra tre 

anni quando anche a Casale tornerà il centrodestra ci sarà 

un'aggregazione, un  coinvolgimento che metterà la sicurezza fra le priorità.  

Insomma questa Amministrazione ha anche tolto quelle economie virtuose 

che sono generate da un sistema più ampio; non sempre ma a volte per cui 

è ecco sicuramente la vedo più come una cosa estremamente,  

estremamente negativa che mi conferma, una cosa che purtroppo avevo 

già capito da un po' di tempo, che per questa Amministrazione  la sicurezza 

è un po' la cenerentola. Quindi purtroppo è stata relegata nelle ultime 

posizioni a livello di priorità, di attenzione, tant’è che i nostri concittadini 

stanno provando questa mancata, adeguata considerazione che va invece 

gestita in maniera non eccessivamente localistica. Il problema della 

sicurezza è un problema che va affrontato a 360° coinvolgendo, 

coinvolgendo, coinvolgendo. Allora purtroppo vedo che in questo senso c'è 

stato proprio un decadimento della considerazione che la sicurezza ha 

nell'ambito della programmazione, degli obiettivi che l'Amministrazione 

Comunale  si pone.  

Quindi la posizione anche in questo caso purtroppo è di assoluta 

contrarietà. Avrei capito ma in Commissione  mi è stato risposto che non si 

sapeva, se ci fosse stato un tentativo di coinvolgimento di altre 

amministrazioni. Per quanto mi risulta, non è stato fatto da parte di Casale 

verso altre amministrazioni; in Commissione  non mi è data risposta. Per cui 

ecco anche questo fatto di subire, subire un ridimensionamento senza 

provare a farsi parte attiva per allargare,  anche questo è indice di come 

viene gestita la problematica della sicurezza. Insomma se anche un 

Comune, se c’è un pericolo di ridimensionamento uno non è che lo subisce 

questo processo, si fa parte attiva cercando di riampliarlo. Questo è 

mancato secondo me, ed è uno degli elementi che mi fa propendere per un 

voto decisamente negativo. 
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PRESIDENTE 

Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altri interventi? 

Passiamo allora alla votazione, prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Si brevemente, dunque io in Commissione mi ero astenuto perché non 

avevo capito bene la dinamica, io non ne faccio questione di colori, faccio 

questione di numeri. Io non riesco a capire come faccio a diminuire il 

personale e aumentare nello stesso tempo, faccio fatica (voci sovrapposte, 

ndt.) 

 

PRESIDENTE 

Per cortesia,  concluda prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Sono in dichiarazione di voto, almeno un po' di, il pallottoliere serve, stai 

tranquillo. 

Quindi, come dicevo visto, non riesco a venirne a capo di questa. Se 

funzionava o non funzionava non lo so, fatto sta che siamo davanti ad una 

diminuzione di personale, diminuzione di personale (voci sovrapposte, ndt.) 

faccio la dichiarazione, no, no, basta. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

Lasciatelo parlare. 

 

CONSIGLIERE CACCIALANZA 

Chiuso. Presidente grazie. 

 

PRESIDENTE 

Deve esprimersi. 
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CONSIGLIERE CACCIALANZA 

No, no, chiuso non dico più niente, ma ci mancherebbe. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono altre dichiarazioni di voto o passiamo alla votazione? 

Consigliere Scolari 

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 >dichiarazione di voto è ovviamente positiva e anche per spiegare comunque, 

per chiarire comunque la cosa che è stata travisata in queste ultime dichiarazioni di 

voto in cui c’è stato un efficientamento  del sistema nel senso che abbiamo 14 vigili 

su due comuni e non su 6 come erano prima  (16) su due comuni e non come 

erano prima che erano in numero maggiore, ma distribuiti su un bacino  di  

intervento ben più ampio. 

Altra cosa, la sicurezza viene ovviamente garantita e resa prioritaria sul Comune di 

Casalpusterlengo dove i 14 vigili più i 2 di  Somaglia sono comunque del nostro 

Comune. Altra cosa comunque in questi mesi si è reso efficiente anche il sistema 

di telecamere che prima appunto funzionavano a singhiozzo perché la rete non 

supportava i dispositivi, la rete di gestione delle telecamere,  rete per cui andavano 

a singhiozzo nel senso che andavano a zone, almeno questo mi è sembrato di 

capire (voci sovrapposte, ndt.) non è questioni di fenomeni, è che  probabilmente 

negli anni  si è efficientato   un sistema che prima non funzionava, funzionava 

benissimo, (inc.)  capofila del controllo  rispetto comunque si porta anche alla 

dichiarazione di voto della maggioranza> 

Niente, il nostro voto è positivo . 

 

PRESIDENTE 

Passiamo quindi alla votazione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 4 

Astenuti: nessuno 
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Votiamo per l'immediata esecutività 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 4 

Astenuti: nessuno 

 

Adesso c’è il quinto punto che è l': 
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APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 

27/11/2015 E DEL 30/11/2015. 

 

PRESIDENTE 

Votiamo l'approvazione del verbale del 27 

 

Esito della votazione: 

Unanimità   

 

Votiamo l'approvazione del verbale del 30 

 

Esito della votazione: 

Unanimità 

 

Non partecipa al voto la consigliera Calzari. 
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Passiamo adesso alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze che sono state 

poste; allora non essendo presente il consigliere Caccialanza che l’aveva posto a 

questo punto soprassederei sulle risposte che gli sono dovute, passiamo alle altre 

cose del consigliere Mussida 

 

ASSESSORE LABBADINI  

Più che altro Mussida aveva delle questioni tecniche, penso che una risposta 

scritta verrà chiesta. 

 

SINDACO 

Io quello che posso chiedere è questo, di chiedere alla signora Calzari se può, le 

interrogazioni che ha posto sul tema semaforo  di via dei Cappuccini (voci 

sovrapposti, ndt.) e l'intersezione via Olimpo, eccetera, se può mandarcele con 

una e-mail o con una cosa che noi le passiamo agli uffici per vedere cosa è 

possibile fare. 

C’era Caccialanza che se ne è andato per non sentire la risposta, non mia,  sulla 

famosa strada di via Pettinari,  io quello che posso dire è questo io, no, no, ma io 

su quella roba lì non rispondo, cioè era, sul semaforo sulla via Emilia adesso 

verificheremo lì c’è il semaforo o una continua, onda gialla; c'è un innesto  su via 

Agello, c’è la spira su via Agello,  vediamo se riusciamo metterla anche su via 

padre Carlo e magari di calibrare in modo tale che non scatti  subito. 

Sui botti e i fuochi stiamo vedendo,  cercando  di vedere magari con  qualcosa che 

venga messo sul tabellone o un manifesto, adesso stiamo vedendo che  si invita la 

popolazione perché anche là dove sono state fatte dei divieti poi dopo c’è da 

controllarlo il divieto, altrimenti si fa una figura barbina nel momento in cui si fa 

l’ordinanza e poi dopo nessuno l’applica. Cerchiamo di assumere un 

atteggiamento di responsabilità; io di altre cose non ne ho. 

 

ASSESSORE CANOVA 

Su semafori, specchi e altre cose si è già parlato; via Cadorna,  io non ricordo 

quale era la domanda ahimè (voci fuori microfono, ndt.),  però signora estendo 

l'invito del Sindaco, queste cose ce le scriva perché noi altrimenti io le posso dire 

sì, ci metto la buona volontà, me la segno, ma poi vede che già alla fine di un 

Consiglio ho difficoltà a ricordarlo; se lei me la scrive, anche una sola riga, per 
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posta elettronica, resta lì e prima o poi ci si mettono le mani se si può. 

Quanto alla questione Regolamento di igiene pubblica: questo è uno dei casi in cui 

“il morto afferra il vivo”, nel senso che io ho fatto un errore, ne sono consapevole, 

l'errore di ritenere che una misura sacrosanta di igiene pubblica come quella di 

diluire la pipì dei cani, che pure ha avuto il supporto di molti commercianti di 

Casale e anche su un sondaggio che di solito fatale  perché  i sondaggi del 

Cittadino di solito uccidono le Amministrazione, di non valutare che c'è una 

minoranza alquanto chiassosa che si è subito prodigata nel tiro al piccione, va beh 

in parte sull'Assessore  meritato che adesso è diventato cinofobo, ma anche di 

avere oggettivamente adesso, scherzi a parte, di aver trascurato la sensibilità di chi 

ha animali. Ora io credo che la sensibilità di chi ha animali non dovrebbe 

confliggere con la sensibilità di chi ha una porta di casa sulla quale sarebbe bene 

che i cani non facessero la pipì; però resta il fatto che non si può fare in modo che 

il lavoro che abbiamo fatto per un anno venga travolto da un comma di uno dei 60 

articoli. E’ una cosa che non posso permettermi io e che non posso permettere che 

facciano i miei colleghi d'ufficio e tanto meno che possa coinvolgere 

l'Amministrazione, la Giunta  o il Consiglio. Quindi ho ritenuto, e questo è uno dei 

motivi per cui è andato in ritardo poi il Regolamento di igiene pubblica che è stato 

consegnato in Commissione, sia pure informalmente, agli inizi di ottobre credo, con 

la promessa che l'avremmo quagliato in ottobre, ma è stato necessario rivedere 

estesamente  il contenuto proprio sulla questione dei cani e della loro pipì, 

benedetta,  per adeguarlo, non è stato ritoccato, ma come signora lei è l'unica che 

mi ha presentato un emendamento, è stata onorata dell'inserimento di un 

emendamento su credo zanzare e  cose varie che avevo trascurato> no, ma io 

parlavo la sanatoria va sulla (voci sovrapposte, ndt.)> ma pare che siamo 

incompresi signora,  purtroppo signora, soprattutto da parte degli amici della Lega 

Nord, c’è una  incomprensibile pulsione verso la pipì dei cani> 

Scherzi a parte, io sono convinto della bontà della scelta, però non è praticabile 

perché, ripeto, non voglio coinvolgere le persone, e  soprattutto 

l’Amministrazione>.. su cose più serie, quindi abbiamo deciso di fare un passo 

indietro e di vincolare la reintroduzione della sanzione al momento  in cui saranno 

in operatività tutte le zone di sgambamento cani di Zorlesco e Casalpusterlengo. 

Quanto invece alle alienazione di via Pettinari,  mi spiace che Caccialanza sia 

scappato perché insieme al tapiro, al pallottoliere, alla cambiale, volevamo 
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regalargli una calcolatrice, però la Presidente ha posto il veto su questi gesti 

ritenendoli  troppo goliardici, però io la chiuderei qua, dicendo che noi abbiamo 

rifatto i calcoli sul Piano delle alienazioni e il problema del Piano delle alienazioni è 

che dentro il Piano delle alienazioni il computo del valore sia delle superfici che dei 

valori di mercato c'erano comprese le infrastrutture  che servono ad  alienare le 

aree che abbiamo messo nel Piano delle alienazioni. Questa è un pochino la 

spiegazione, la spiegheremo un pochino meglio magari quando  Caccialanza 

tornerà,  quando si farà vedere, così almeno> 

 

PRESIDENTE  

La seduta è chiusa, auguro a tutti Buon Natale; se volete fermarvi possiamo 

mangiare una fetta di panettone o pandoro insieme 

 

 

    


