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PRESIDENTE  Pronto si sente? Sì bene, allora grazie iniziamo la seduta di Consiglio, dò la parola al Segretario per l'appello, prego.  Si dà atto all'appello. Assente il consigliere Maj  PRESIDENTE  Bene c'è il numero legale, iniziamo la seduta diamo spazio alle interrogazioni e interpellanze. Prego Consiglieri se ci sono dei quesiti da porre. Consigliere Paloschi prego.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie allora,  mi spiace che non ci sia il Sindaco, non so se dopo arriverà, comunque mi rivolgo al Vicesindaco nel frattempo. È un'interrogazione che avrei presentato la scorsa volta. Sabato 21 stavo andando verso Lodi e appena dopo il cavalcavia di Zorlesco ho visto un cane lupo sul ciglio della strada, quindi ho accostato e ho chiamato non sapendo cosa fare ho chiamato il Pronto intervento dei vigili urbani prendendo il numero che ho trovato sul sito del Comune. Saranno state le 11 e mezza. E’ squillato un po' a vuoto, dopo ho sentito come occupato, e dopo 30 secondi mi è arrivato un messaggio  dal numero del Pronto intervento, una scritta “sono in riunione”. Al che ho chiamato il comando e ho trovato un agente che mi ha risposto. E’ stato molto cortese, e la prima cosa che mi ha detto ovviamente è stata di contattare il Pronto intervento, gli ho risposto che l'avevo fatto senza risultato. Gli ho illustrato la problematica; mi ha detto che avrebbe mandato una volante. Poi il cane si è diretto verso i campi ancora verso Zorlesco, non potevo seguirlo in macchina perché c'erano appunto i campi, ho più o   meno detto dov'era il cane, poi non so se hanno mandato qualcuno. Nel frattempo poi ho proseguito verso Lodi e dopo un'oretta buona da quando avevo chiamato il pronto intervento mi hanno richiamato dal numero, appunto la comandante Chiesa, e era insomma preoccupata del fatto che fosse arrivato questo messaggio dopo che l’agente 
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mi aveva ha detto che la dottoressa stava in riunione con il Comune e insomma mi ha detto che non sapeva come fosse partito questo messaggio e ci può stare che fosse un messaggio predefinito impostato, però dato che si trattava di un Pronto intervento e non del comando dei vigili chiedo: uno come sia possibile per impostare un messaggio del genere per un numero di Pronto intervento perché si trattava un cane che poi era sul ciglio della strada, avrebbe potuto essere magari in mezzo e arrecare disagio non solo al cane ma anche agli automobilisti, e mi sono chiesta se si fosse trattato di una cosa più urgente e mi fossi vista mandare un messaggio “sono in riunione”. Quindi la dottoressa Chiesa scusate era occupata per l'invio di questo messaggio non si sa come non si sa perché e a quel punto mi sono posta due quesiti: il primo come sia possibile che a un numero di Pronto intervento segnalato sul sito comunale, quindi che potenzialmente chiunque potrebbe trovarlo e chiamare, si senta rispondere con un messaggio “sono in riunione”. Due mi chiedo visto che abbiamo appena nominato un vicecomandante nel caso la dottoressa Chiesa o chi avesse concretamente il telefono in mano in quel momento si trovasse in riunione mi chiedo cosa ci stia a fare un vicecomandante se la dottoressa Chiesa è impossibilitata, avrebbe avuto senso magari lasciare il telefono del Pronto intervento a lui. Quindi chiedo al sindaco o comunque al vicesindaco, sabato 21 ho comunque tutti gli screen shot delle telefonate, la prima telefonata era verso le 11.25 e poi è stata richiamata il tempo di arrivare a Lodi, sarà stato 11.55.   E poi la seconda interrogazione era avevo già segnalato il problema in corso di Commissione Bilancio del 31 gennaio circa il cestino di via Gramsci e ci attacco anche il cestino in via Cavour perché ho notato che è sparito il cestino e effettivamente all'inizio era diventata un po' una discarica a cielo aperto, dopo nessuno, adesso sta più mettendo niente, però ritengo volevo chiedere all'assessore se sarà possibile rimettercelo perché diciamo che al di là dell'uso improprio che ne veniva fatto, fosse una comodità per chi magari passava di lì per buttare le carte o cicche di sigarette o cose del genere, perché io altrimenti (purtroppo fumo) devo andare o all'incrocio con via Cavour o addirittura di là per buttare un cicco per non buttarlo chiaramente per terra. Idem per il 
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cestino di via Cavour che ci abito come ci passo tutti i giorni, fa schifo l'altro giorno c'era addirittura una serranda sembrava oltre a un ombrello rotto per non parlare dei cestini dell'umido infilati uno sopra l'altro. Quindi mi chiedevo se fosse possibile risolvere la problematica del cestino in via Cavour e se verrà rimesso quello di via Gramsci.  Infine, giusto articolo informativo, volevo sapere a che punto siamo con il baratto amministrativo, se è prevista un'altra Commissione  per avere delucidazioni in merito, per sapere a che punto siamo. Grazie.   PRESIDENTE  Ci sono altri interventi interrogazioni o interpellanze? prego consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie io avevo un paio di cose veloci: una   volevo chiedere un aggiornamento per quanto riguarda la situazione pendolari nel senso che ricordo che quando eravamo in amministrazione periodicamente con una certa cadenza venivano organizzati presso Regione Lombardia degli incontri che coinvolgevano sia le associazioni pendolari della Provincia di Lodi, quindi Casale Codogno Lodi e qualche volta Secugnago e gli amministratori di questi comuni delegati per i trasporti e si discutevano un po' di quelle che erano le problematiche legate, oltre a ritardi cronici diciamo legati alle frequenze, legati a spostamenti di orari e più o meno veniva organizzata come minimo una riunione ogni volta che c'era un cambio orario anticipatamente  e prima di mettere in vigore il nuovo orario si andava a consultare il territorio tratta per tratta:   Pavia Lodi Cremona eccetera.  Visto che giustamente non sono a conoscenza di questi incontri volevo sapere se si tengono ancora questi incontri coordinati dalla Regione oppure se la Provincia fa qualcosa a livello  di uffici provinciali dei trasporti, e volevo capire quali erano le richieste che erano sul tavolo da parte delle associazioni pendolari, oppure delle scuole, capire le necessità legate ai trasporti del territorio.   
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In più volevo fare una domanda legata alla polizia locale che in qualche modo riguarda il bilancio di oggi, in passato se non ricordo male il sindaco aveva dato garanzia a questo Consiglio Comunale che la polizia locale non sarebbe stata depotenziata. Se non ho visto male per adesso le unità complessive di corpo sono 12 dalle 15 che erano. Volevo capire in via speciale se il programma dell'Amministrazione a livello di personale era quello di re implementare le risorse umane per ritornare a 15, oppure lasciare le unità complessive a 12 come sono oggi.  E poi avevo due segnalazioni veloci: una riguarda la via Mantovana, soprattutto nel tratto che riguarda la che va dalla rotonda della Conad fino al semaforo di via Puccini. Perlomeno al semaforo di via Puccini ci sono parecchie buche molto accentuate e probabilmente è il caso di intervenire se non con una asfaltatura immediata perché capisco che non è periodo, almeno con un rattoppo immediato perché ho sentito parecchia gente lamentarsi perché sono diventate molto manifeste queste buche sulla strada.   L'altra cosa è una segnalazione che mi dimentico di fare all'ufficio, la faccio qua la colgo perché non telefono ma li ha l'ufficio tecnico, via Monte Bianco c'è uno specchio che serve per agevolare l'uscita dal parcheggio del Consorzio ed è indirizzato nella direzione sbagliata, probabilmente un pullman o qualche ragazzo lo ha girato e diventa un po' pericoloso perché essendoci anche una pista ciclabile che è radente al muro non c'è molta visibilità quindi se qualcuno ecco lo segnalò all'ufficio tecnico al posto mio  perché tutte le volte mi dimentico e ne approfitto.   PRESIDENTE  Prego consigliere Delmiglio.   CONSIGLIERE DELMIGLIO  Sì grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ho anche io ho un'interrogazione abbastanza veloce, per motivi diciamo lavorativi tutti i giorni attraverso il Parco delle Molazze. In questi ultimi mesi ho visto che la situazione manutentivo del parco è peggiorata, penso, 
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ipotizzo a causa atti vandalici che purtroppo colpiscono spesso volentieri questo parco che comunque è in una zona centrale della città tra il cimitero e il centro storico quindi tutti i giorni è molto attraversato sia da chi parcheggia al cimitero per recarsi in centro, sia dalle persone che comunque lo attraversano per andare al cimitero e vedono staccionate divelte, spesso volentieri le vediamo che vedo che ogni tanto vengono aggiustate, cestini divelti, panchine di marmo lungo il marciapiede che sono purtroppo state rotte per giochi cretini che vengono comunque fatti purtroppo, chiedevo all'Amministrazione  se era intenzionata, come era intenzionata a intervenire; se aveva intenzione di potenziare magari la video sorveglianza e magari cambiare la direzione delle telecamere sul parco, insomma capire se l'Amministrazione  è a conoscenza del problema e come intende intervenire.  Anche riguardo la pulizia nel senso che spesso e volentieri i cestini straripano e i cittadini, qualche cittadino poco educato non ne fa un corretto utilizzo. Questo è un problema che vediamo che c'è bene o male in tante zone della città e tutte le volte che io vedo qualcosa ovviamente segnarlo all'ufficio tecnico prontamente si interviene, però vedo che purtroppo la situazione è peggiorata. E’ anche difficile andare a colpevolizzare qualcuno perché bisogna coglierli sul fatto, però chiedo che comunque vengano fatti i controlli che possono in qualche modo andare a colpire questi cittadini poco educati ecco.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Delmiglio ci sono altri interventi?   CONSIGLIERE DELMIGLIO  … una domanda Presidente scusi, volevo un aggiornamento in merito visto che è stato approvato lo streaming sia in Commissione  che in Consiglio che, c'era stato detto che insomma all'inizio del 2017, (voci sovrapposte, ndt.), c'erano stati dei problemi non so un aggiornamento.   PRESIDENTE 
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 Non sono aggiornata sull'argomento nel senso che eravamo appunto dell'opinione che con  l'inizio del 2017 potesse iniziare la ripresa streaming.Presumo però mancando appunto il consigliere Maj non ho notizie fresche, non abbiamo modo di chiederlo che sia una questione penso di reperimento delle risorse per acquistare quei pochi mezzi tecnici che servivano per la ripresa. In ogni caso quando rientrerà faremo una richiesta di aggiornamento.  Passiamo quindi adesso alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, uno dei punti che sono propedeutici poi all'approvazione del Bilancio di previsione 2017 2018.   
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2017  PRESIDENTE Do la parola all'assessore Pagani che farà un'introduzione dell'argomento e poi i funzionari, prego.   ASSESSORE PAGANI  Una breve introduzione a tutti i punti che riguardano i tributi prima di lasciare la parola ai funzionari per le spiegazioni tecniche. Per dovere approveremo i tributi (inc.) nell'ordine del giorno, in realtà le variazioni riguardano esclusivamente la Tari perché è per quanto riguarda addizionali comunali e Tasi e Imu non ci sono variazioni né regolamentari né di tariffa rispetto agli ultimi due anni e quindi sarà semplicemente una ratifica di quanto è già in vigore. Per quanto riguarda invece la Tari che necessariamente chiede un aggiornamento tutti gli anni, essendoci la necessità di dare copertura al 100% del costo del servizio, è necessario verificare tutti gli anni. Tale variazione poi è minima perché essi aggira nell'ordine di grandezza di circa € 2.000 rispetto ai circa 2 milioni complessivi. L'altra particolarità è che c'è stata anche in seguito alle varie verifiche una diversa suddivisione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche perché appunto le utenze commerciali sono leggermente diminuite per effetto delle ultime chiusure che sono state registrate, quindi gli uffici hanno dovuto rideterminare la percentuale complessiva.  Lascio ora la parola al signor Ciossani per quanto riguarda la presentazione del Piano finanziario.   FUNZIONARIO CIOSSANI  Sì grazie Assessore,  grazie Presidente, quello che viene illustrato questa sera   che viene presentato  è il Piano finanziario corredato dalla relazione che in sintesi diciamo descrive l'attività che viene svolta per assicurare alla cittadinanza lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, Piano finanziario che è previsto dalla normativa del ‘99, la Dpr 158.  
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Per quanto concerne le modalità di svolgimento del servizio non hanno subito variazioni rispetto allo storico che è ormai consolidato, impianto che abbiamo dagli anni ’90. L'attività è svolta attualmente dalla società Linea Gestione alla quale è stato affidato questo incarico con una proroga sino al 31 marzo 2017 in attesa dell'avvio dell'operatività della società Sogir, la società partecipata da questa Amministrazione.  La situazione per quanto concerne lo svolgimento del servizio è stata praticamente, come dicevo prima, la conferma delle attività che nel corso degli anni si sono consolidate per cui abbiamo un sistema di raccolta porta a porta cosiddetto “spinto” perché è abbandonato ormai da diverso tempo il sistema invece di gestione su carrelli piuttosto che su cassonetti stradali o campane. Il servizio raccoglie anche comprende anche l'attività di spazzamento e di pulizia delle strade con annesso chiaramente lo svuotamento dei cestini stradali. In questo caso la città è suddivisa in zone, praticamente vie suddivise a seconda delle fasce di intervento che si differenziano per periodicità degli interventi stessi cioè abbiamo il centro storico che è seguito quotidianamente da un passaggio giornaliero, il centro storico inteso come asse centrale della città, della città di Casale. Le aree vicino le strade accanto che sono invece seguite, sono pulite con periodicità bisettimanale per poi finire nel passaggio settimanale sulla realtà relativa alle periferie e comunque al resto della città. Compreso in questo servizio vi è anche la pulizia delle zone mercatali sia di Casalpusterlengo che della frazione di Zorlesco nelle giornate in cui viene svolto il mercato.  Come dicevo prima il sistema è basato sulla raccolta porta a porta per cui la città è suddivisa in due zone omogenee per semplificare, chiaramente facilitare il completamento dei lavori in una singola mattinata, la zona A e la zona B, la zona A che raccoglie la parte a nord della città e la frazione di Zorlesco. La zona B la parte sud e la frazione di Vittadone. Si passa con giornate al termine alla raccolta porta a porta che ha prodotto per quanto concerne la raccolta, il quantitativo di materiale risultante nell'anno 2016, i dati che avete a disposizione del piano sono riferiti a novembre 2016 con una proiezione anche su dicembre, quindi è stata fatta questa valutazione perché nel momento in cui abbiamo steso questo piano eravamo all'inizio di dicembre e non avevamo ancora i dati complessivi.  
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È un dato quello di quest'anno di 6.714.000 kg di rifiuto che la città di Casalpusterlengo ha prodotto, in linea con l'andamento degli ultimi anni. Ultimi anni che sono sempre stati diciamo in calo rispetto al passato segnalando in questo modo anche il protrarsi della crisi economica; infatti è dal 2008-2009 che la produzione di rifiuti in totale si è ridotta. Per una produzione per kilogrammo ad abitanti di circa 440 chili, quindi siamo in linea con la produzione, anzi al di sotto della produzione media regionale, comunque in linea con altre province della Lombardia.  E come dicevo poc'anzi avendo svolto attività di raccolta porta a porta di frazioni omogenee si è raggiunto anche il risultato non indifferente del 64% come percentuale di raccolta differenziata. Anche questo in linea con la percentuale media regionale e anche con le città di uguale popolazione residenza della nostra provincia per dire come Codogno perché siamo praticamente in linea con la stessa città, con lo stesso numero di abitanti. Poi allora a fronte di questi servizi che vengono svolti come dicevo dalla società Linea Gestioni in questo momento, alla quale viene corrisposto viene pagato un corrispettivo, il Piano finanziario che poi andremo a leggere   raggruppa anche le altre spese, le altre voci di spesa che completano le attività legate allo svolgimento di questo servizio. Altre spese che sono relative al personale del comune impegnato in qualsiasi percentuali differenziate su questo tipo di servizi che raccoglie appunto le attività del Servizio ecologia, piuttosto che opere pubbliche, gli operatori ecologici impegnati anche i dipendenti del comune piuttosto che il servizio Ced, il servizio tributi che segue l'aspetto tributario o comunque delle tariffazioni e quant'altro e amministrativo.  L'attività dell'Amministrazione  poi è stata portata quest'anno a identificare il 2016, l'Assessorato ha portato all'approvazione il nuovo Regolamento di igiene urbana che è stato appunto approvato nel gennaio 2016 e la novità anche l'attività dei tutor, queste figure che sono state inserite nell'attività di questo servizio e che hanno svolto nel corso del 2016 un importante ruolo di prevenzione, un ruolo preventivo, quello praticamente per cui sono stati anche  predisposti preparati e previsti. L'attività era proprio quella di valutare quelle che erano monitorare quella che era l'attività sul territorio della raccolta dei rifiuti, segnalare laddove ci fossero, dove ci sono delle disfunzioni piuttosto che del mancato rispetto delle norme regolamentari per poi eventualmente intervenire successivamente quando è stato opportuno farlo anche con sanzioni e quant'altro. 
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L'attività dei tutor verrà prorogata, prosegue anche nella normalità 2017, mirando come abbiamo fatto lo scorso anno sulla frazione dell'umido, quindi l'anno scorso l'attività si è incentrata soprattutto su questo tipo di controlli, quest'anno invece partiremo e stiamo partendo anzi, seguendo in particolare l'attività di raccolta della frazione del vetro e scatolame e lattine; quello che praticamente viene raccolto insieme.  Dicevo poc'anzi che la sommatoria del costo del corrispettivo che viene pagato alla ditta che svolge il servizio con gli oneri poi relativi all'incidenza che viene applicata per quanto riguarda il costo del personale e le spese relative sempre alla gestione di questa attività che viene svolta dal comune, va a produrre le cifre   che voi vedete nel Piano finanziario che conducono a un totale di 1.989.463 euro pari al costo preventivo di questo servizio previsto per il 2017 come gestione dei rifiuti urbani. Questo costo poi viene suddiviso ed è stato chiaramente già in precedenza suddiviso in parte fissa e in parte variabile sempre in funzione di quanto prevede la normativa nazionale, viene poi applicato e viene trasformato poi nelle tariffe che sono state indicate e individuate per l'annualità 2017, per raggiungere la copertura dei costi.   PRESIDENTE  Deve aggiungere qualcosa dottoressa Faruffini,  quindi possiamo dare spazio ai Consiglieri per eventuali interventi o domande, prego. Consigliere Calzari, prego.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente buona sera, io a costo di essere ripetitiva anche relativamente alla vecchia mia presenza in Amministrazione  mi sta bene  sentire che la quantità media è 440 chili mi pare, che siamo in media in Lombardia, però sinceramente adesso il detto:  se uno mangia due e l'altro non mangia, la statistica dice uno a testa.  Io penso che questo lo potreste chiedere a chi raccoglie porta a porta gli animali domestici producono tanta immondizia e io non mi sento di essere solidale con chi li ha cioè se volessi avere anch'io sono libera di prenderli e di fare rifiuti, ma che io devo pagare i rifiuti degli animali degli altri no. Non mi sembra una solidarietà questa che per forza  prescinde dalla volontà di voler essere buoni o meno. Io trovo che siccome lì vedo sacchetti pieni di bottiglie di plastica per l'acqua, sacchetti di scatolette, i sacchetti 
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che contengono la pasta, il riso e tutto ciò che serve per un animale perché chi ce l'ha lo deve curare come si deve proprio per la protezione degli animali;  quindi io chiedo che se non si può mettere questa famosa tassa sugli animali perché lo Stato non lo prevede almeno si pensi a mettere la tassa dei rifiuti e potete chiedere a chi li raccoglie quanti rifiuti sono relativi agli animali domestici. Io sinceramente non devo essere solidale al costo di queste immondizie e quindi chiedo che il Comune attraverso chi raccoglie possa fare una statistica e vedere quanti immondizie fanno questi animali domestici, per cui i loro padroni sono tenuti a pagare e non io per loro. Grazie.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Calzari, ci sono altri interventi? prego consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì grazie, allora come ogni anno ci troviamo ad approvare il Piano finanziario della Tari. Allora abbiamo esaminato questo documento sia mediante i documenti che ci sono stati trasmessi in Commissione,  sono emersi alcuni aspetti un po' significativi ecco. Ad esempio si vede come la quantità di rifiuti dopo anni in progressivo calo probabilmente per il primo anno si stabilizza, cioè mentre negli anni dall'inizio della crisi erano in costante calo, quest'anno quantomeno come dato previsto ecco sul 2016  si prevede più o meno una parità una poca variazione. Speriamo che sia di buon auspicio nel senso che se è vero che viaggia di pari passo con la crisi il quantitativo di rifiuti l'arresto speriamo che significhi può anche un arresto della crisi ecco.  La raccolta differenziata si attesta sempre su dei livelli buoni, anche qui sempre in costante anche se piccola crescita, quindi un aspetto positivo e che deve portare a proseguire su questo percorso, magari aumentando un po' quello che è il coinvolgimento anche delle persone. Io mi ricordo che una ventina di anni fa forse si usava dare il compost, era il bidoncino del compost a casa compostor, compostaggio, potrebbe essere una modalità da implementare nel senso che probabilmente la gente se viene anche dotata sempre più di questi strumenti è anche più portata ad assumere un comportamento di riutilizzo del rifiuto-umido in questo caso. 
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Quindi ecco positivo senz'altro il dato in costante crescita può avere degli sviluppi anche interessanti in un'ottica di partecipazione e condivisione con i cittadini, una novità di coinvolgimento per aumentare la quantità di raccolta differenziata. Quindi questo è un primo dato che emerge un po' da questo Piano finanziario su cui bisogna  mettere sempre più impegno. Piano finanziario che quest'anno vede il primo passaggio in gestione non diretta in capo all’azienda Sogir, quantomeno previsto se non sbaglio dal mese di marzo del 2017 salvo ulteriori proroghe; ecco è un anno delicato nel senso che bisogna monitorare alcuni aspetti in questo passaggio; posto la non condivisione nel merito di questo affidamento già manifestata a più riprese in maniera anche abbastanza consapevole e documentata; ecco molte criticità emergono in questa nuova modalità di gestione. Innanzitutto bisogna monitorare che il servizio rimanga equivalente ed anzi ci sia un miglioramento da un punto di vista della qualità, di questo sappiamo che c'è il consigliere Borghi che è pronto a vigilare come premesso in Commissione, quindi  speriamo che ci sia un'equivalenza di servizio e un miglioramento.  Ci sono però alcuni aspetti effettivamente che lasciano un po' allarmare. Ad esempio il fatto che documentazione contabile alla mano, i comuni della provincia di Lodi si trovano a pagare quota parte di costi riferiti alla città di Lodi e questo è un aspetto che né da un punto di vista di legittimità giuridica, né da un punto di vista di correttezza contabile può trovare spazio in un Piano finanziario che comunque è del Comune. Quindi questo è un aspetto che va approfondito perché già in sede di approvazione del Piano finanziario quindi dell'affidamento a Sogir, era emerso questo aspetto; ossia che alcuni costi per diverse centinaia di migliaia di euro per cui non parliamo di qualche migliaia di euro riferiti, ad esempio, alla raccolta porta a porta di Lodi piuttosto che ha degli impianti che servono la città di Lodi, sono stati caricati nel bilancio del ramo di azienda che ha comprato Sogir e tramite il sistema degli ammortamenti gravano sulla società Sogir.  Allora gravano sulla società Sogir ergo gravano su tutti i comuni che ovviamente partecipano a Sogir pur essendo dei costi esclusivamente riferibili a Lodi. Ecco anche di questo punto avevo chiesto proprio in sede di Commissione di prestare particolare attenzione perché da una comunque criticità che in fase di avvio può essere recuperata tramite non so un accordo, una rimodulazione, un qualche atto che sani questa situazione, se poi viceversa questa situazione non viene risolta e poi le cose non 
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si possono più recuperare. Cioè quando nei prossimi anni Sogir quando presenterà ai comuni il proprio costo di gestione e lo ricalcherà ai comuni ecco questo costo di gestione comprende anche ovviamente questi ammortamenti di costi che non sono riferiti a Casale. Quindi questa è una cosa che avevo segnalato oltre un anno fa e spero che sia stata risolta o che sia in corso di soluzione. Questo è un auspicio che faccio e che avremo modo di verificare a consuntivo ovviamente.  Poi un altro aspetto che coinvolge questa nuova modalità di gestione Sogir è la tempistica della riscossione della rata perché proprio in passaggio a Sogir determina un'esigenza dei comuni di pagare in tempi molto, molto più stringenti le fatture che Sogir fa ai comuni per il servizio. Questo non perché ci sia una particolare cattiveria o acredine da parte di Sogir ma è semplicemente motivato dal fatto che essendo Sogir essendo una newco poco patrimonializzata ha dovuto prevedere formule di garanzie bancaria che prevedono dei flussi di pagamento dei crediti che garantiscono le banche del credito che le banche hanno fatto a Sogir. E questo cosa ha determinato? è emerso anche in Commissione, ha determinato sostanzialmente un dovere riscuotere le somme in tempi molto più rapidi, cosa che fino a quando non c'erano questi vincoli come dire imposti dal sistema bancario si potevano benissimo evitare e chiedere la tassa ai cittadini secondo tempistiche più come dire dilazionate anche perché io ormai sono quattro o cinque anni che sento dire da parte di tutti: bisogna aiutare i cittadini, aiutare chi non può pagare ma comunque vuole pagare concedendo una rateazione, insomma considerando il periodo di crisi, ecco cioè questo mi sembra andare un po' al contrario nel senso opposto a questo intendimento che sempre si sente.  Questo è un aspetto non indifferente perché magari chi può paga e non sono pochi quelli che pagano tutti anche se ricevono due bollettini li pagano tutti e due alla scadenza del primo, molte persone fanno così, se lo possono permettere ben venga, però ci sono anche altre persone che sono in difficoltà non solo a pagare tutto subito ma anche a pagare in maniera dilazionata per cui quella che magari può essere vista come una inezia per chi non ha problemi economici, ecco magari per chi è costretto a fare un po' i conti ed è in difficoltà e deve fare delle rinunce ecco magari insomma è una cosa che crea dei disagi. Questo secondo me insomma va tenuto conto ecco, una cosa di cui non si può perché bisogna mai pensare, decidere sulla base di se stessi, ma insomma 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
15  

pensando anche alle persone meno fortunate ecco, questo è. Cioè quindi ecco da questo punto di vista sarebbe bello prevedere per dire, avete deciso di stringere sulle rate prevedete però particolari tipologie di contribuenti, che ne so delle dilazioni senza interessi, senza aggravi e comunque perché queste persone abituate magari a pagare la tassa rifiuti il primo mese dell'anno dopo, si vedono adesso una richiesta prima della fine dell'anno. Magari a uno non gliene frega niente perché ce li ha e riesce a pagare benissimo, a un altro invece gli si scombinano un po' i propri conti. Cioè per dire l'ultima rata della tassa rifiuti veniva dopo la 13ª, è sempre stato così, vuoi riscossa a gennaio o febbraio; adesso è prevista la riscossione a fine novembre. Cioè io molta gente, speriamo sempre meno però ci sono persone che con la 13ª avevano anche qualche soldo in più e potevano spendere qualcosa in più, cioè il fatto di stabilire la rata il 30 novembre si poteva magari mettere al 20 dicembre, una stupidata. Uno ai primi di dicembre incassava la 13ª e magari era meno in difficoltà a pagare il saldo la rata a saldo, a conguaglio della Tari.  Al Comune non penso che 20 giorni di spostamento stravolga la vita e magari era un gesto un ambito di modifica penalizzante, questo era un gesto di apertura che poteva essere fatto senza particolari non so stravolgermi  ecco dal punto di vista di bilancio. Quindi ecco anche stasera questa è un'ipotesi che secondo me si può non so, quindi ecco stasera cioè adesso va  beh,  uno mi può anche dire oramai è impostata così e va così, va bene prendo atto va così però pensateci ecco a queste cose nel senso è un gesto magari che con poco potrebbe far vedere un minimo di buona volontà.  Poi ecco da un punto di vista proprio strettamente del Pef c'è sempre la mia contestazione ab origine  e per dovere io ripropongo che riguarda il fondo svalutazione crediti che secondo me, ma non perché lo dico io ma perché io riporto l'interpretazione corretta che va data e che danno gli organi competenti, fondo crediti insoluti non va calcolato con un metodo empirico che solo il Comune di Casale a ma va calcolato con il metodo che è validato o dai principi contabili o dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. Questo è lo ripeto servirà a poco però anche quest'anno io rappresento come il fondo crediti insoluti sia stato calcolato in maniera secondo me non corretta perché non prende come riferimento fisso il dato storico di insoluti come definiti però a livello tecnico, cioè non mancati incassi, il credito insoluto la normativa civilistica e fiscale 
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come lo prevede la legge  e questo non è seguito, sono cose che abbiamo già visto negli anni scorsi e ci sono due opinioni divergenti e ritengo doveroso riproporre quella che è la mia opinione su questo punto che non è indifferente perché implica una variazione non piccola del totale che va a comporre il Piano economico finanziario. Grazie.   PRESIDENTE  Allora va beh la parola Sindaco per una replica.   SINDACO  Poi su alcuni dati tecnici è ovvio interverrà l'Assessore  che ha seguito la partita, io parto da una prima considerazione, ecco devo ringraziare il consigliere Mussida per i toni con cui ha posto una serie di questioni, alcune che possono essere indagate, altre io mi sento invece di dare un'interpretazione diversa ed è un'interpretazione di questo tipo, vado proprio a punti, non porto via tutto il tempo che mi è permesso nell'intervento.  La prima questione riguarda Sogir e il dilemma: entrare in Sogir o fare una gara. Ecco ricordo al Consiglio  che nel 2011 scade il contratto con Astem gestioni o LGH Gestioni eccetera e quindi dal 2011 il Comune di Casalpusterlengo ha la possibilità di organizzare una gara e quindi sono gli anni in cui questa Amministrazione  non ne risponde. C'erano tutti i tempi e i modi per poter fare la gara, mi pare che il comune cercò di mettere insieme un gruppo di amministrazioni per fare una gara più corposa poi alla fine si decise, si andò in proroga fino al 2014, metà 2014 quando è arrivata questa amministrazione. Io credo che Casale non poteva non essere nel progetto di Sogir per il ruolo che Casale ha sempre svolto a livello territoriale e il fatto che nonostante le difficoltà ci sono altri tre o quattro comuni che vogliono entrare e che altri comuni sono alla finestra ci fanno dire che, mi fanno dire per carità con il senso del limite, che la scelta che abbiamo fatto è stata una scelta giusta. In merito, l'altro tema, in merito ai costi ad esempio quelli che vengono individuati diciamo per abitante ma sono costi impropri perché dentro quello c'è poi la ripartizione tra commerciale, residenziale, tra produttivo ecc. Noi abbiamo avuto in questi anni, parto dal 2012 un costo di 111; dal 2012 al 2017 questo costo si è ridotto a 104 quindi c'è stata una riduzione del costo e questo costo sarà il costo che sarà mantenuto, mi dica 
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l'architetto se sbaglio, per due o tre anni, per due anni come è il contratto di Sogir, poi si andrà in gara.  La questione Sogir: Sogir è una nostra società, noi credo abbiamo più del 10% mi pare come quote della società Sogir, quindi Sogir non è il nostro non è l'appaltatore che ha vinto l'appalto per cui possiamo teoricamente trovare dei contraddittori rispetto alle modalità di intervento anche se è stato costituito un comitato tecnico, cui tra l'altro Casale ha il consigliere Borghi, e dovrà sovrintendere al fatto che il servizio sia fatto nel miglior modo possibile e possa anche in futuro essere anche migliorato.  Sogir è una società nostra, Sogir nel momento che viene finanziata e capitalizzata ha un valore, è un cespite importante che il Comune di Casale si porta in carico al proprio patrimonio perché credo che Sogir se dovesse funzionare per i prossimi due anni e poi dovesse per scelta dei comuni decidere di confluire in qualche progetto più importante più grosso, penso A2A ecc., Sogir verrebbe profumatamente come si dice valutata per quello che è, una società che ha in house, cosa sono 26 comuni? 31 comuni più quelli che  più quelli  in attesa di quelli che si stanno aggiungendo. Ecco ci tenevo a specificare queste cose.  Per quanto riguarda il tema della rateizzazione però credo che su questo poi saranno più specifici i tecnici e l'Assessore, guardate che questo comune non ha mai strangolato nessuno sulla tassa rifiuti. C'è gente che senza pagare interessi va negli uffici che in maniera diligente li seguono e impostano una rateizzazione della tassa rifiuti, questo senza dover pagare delle more e questo è avvenuto e avviene sempre perché può essere che una famiglia sia in difficoltà nel pagare la tassa rifiuti.  L'ultima questione ma senza mi creda consigliere, senza nessun elemento di polemica, ecco solo per darla come informazione, anche perché è personalmente non è che il sindaco può seguire tutto, io quando ho visto le dichiarazioni dei Popolari che annunciavano fuoco e fiamme mi sono subito premurato di documentarmi per capire se veramente aumentava la tassa rifiuti. L'Assessore  lo ha ben spiegato su Il Cittadino dove ha spiegato che la restituzione di quest'anno è inferiore a quella ecc. ecc. però io sono andato oltre. Sono andato a farmi simulare le bollettine e ovvio anonime così come è stato messo su Il Cittadino dal 2013 al 2016. Allora nel 2013 una famiglia con 60 m quadri con un unico componente pagava € 100; nel 2017 anche con una riduzione della 
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restituzione, l'abbiamo chiamata così ma è una cosa che riduceva, ne paga 90. Quindi il tetto massimo della tassa rifiuti che in questo Comune è stato fatto pagare alle famiglie è del 2013, vi risparmio il 2014-15-16 che è sempre stata in riduzione.  Una famiglia con 100 m di abitazione e quattro componenti anche qui ha il tetto massimo nel 2013, 273 euro, ecco qui io non dico che qui l'Amministrazione  ha com'è che si chiama quella roba lì, l'oppressione fiscale, no e allora la tariffa costava nel 2013 273, nel 2017 con la restituzione minore   (fine cassetta) (inizio cassetta) … per quello che eravamo d'accordo che si fermava la registrazione e finisco ecco una famiglia con una casa di 90 m quadri con tre componenti nel 2013, (no però sai non vorrei mancare poi nella registrazione), no pronto sì no sto dicendo che invece per una famiglia con tre componenti e 90 m quadri sempre 2013 è il tetto alto della tassazione, nel 2017 anche qui con una minore restituzione 241. Però io questi dati qua li dico perché mi sono questa mattina subito allarmato nel chiedere: ma che cosa è successo, perché aumentiamo la tassa rifiuti? e poi mi sembra giusto che questi dati venissero messi a conoscenza del Consiglio Comunale perché credo che i numeri non si possono taroccare. I numeri sono qua io tra l'altro per i consiglieri che lo ritengono sono in grado di dargli le bollettine. E’ ovvio che sono delle bollettine in cui è sbianchettato ecco le persone a cui sono riferiti. Sono delle simulazioni veritiere di quella che è la situazione, grazie.   PRESIDENTE  Forse doveva completare la risposta l'Assessore  prego.   ASSESSORE PAGANI  Magari una nota così organizzativa mi permetto, visto che sono stati introdotti degli elementi che vanno al di là del Piano economico finanziario ma  che   riguardano anche il regolamento forse è il caso che vengano date anche due parole sul regolamento perché magari chi era in Commissione Bilancio ha già presente qual è l'argomento, ha avuto i 
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documenti; però forse ritengo che sia corretto visto che poi la discussione mi sembra che vada un po' a cavallo dei due punti dare anche la possibilità alla dottoressa Faruffini di presentare meglio quali sono le novità sul regolamento della Tari ecco, penso che sia corretto perché visto che sono state introdotte argomentazioni.   PRESIDENTE  Se il Consiglio è d'accordo dobbiamo capire se vogliamo fare un'illustrazione, adesso non l'abbiamo detto in apertura cioè se si vuole fare un'illustrazione dei due punti unificato e poi dopo (voci sovrapposte, ndt.), oppure se ogni punto viene riproposta l'illustrazione e poi come consueto si dibatte.  Prego consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì  per l'illustrazione fate come una scelta dell'amministrazione e fa come ritiene più opportuno; il dibattito e la votazione io chiedo che vengano fatti separati.   PRESIDENTE  Ho proprio parlato di una sola illustrazione congiunta, se siete d'accordo.   ASSESSORE PAGANI  Mi sembrava che fosse così per permettere a tutti magari di essere più partecipi della discussione visto che poi alcune argomentazioni sono a cavallo.   PRESIDENTE  Quindi per chiarire adesso l'illustrazione comprenderà sia il punto 2  che il punto 3, o solo il punto  2? Due ok, prego allora dottoressa Faruffini.   DOTTORESSA FARUFFINI  Buonasera a tutti sì allora sarebbe opportuno illustrare…    
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APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – A VALERE DALL’1/1/2017  PRESIDENTE  Adesso lei, la dottoressa illustrerà la parte del regolamento… regolamento, dopo di che continuiamo con il dibattito sul punto; probabilmente c'erano temi comuni che venivano ripresi ma non in modo esaustivo illustrati.   DOTTORESSA FARUFFINI  Quindi allora sì sono stati illustrati in maniera sintetica, forse giustamente noi li abbiamo già discussi in Commissione, quello che sono le modifiche al regolamento della IUC TARI. Allora fondamentalmente abbiamo modificato due articoli del regolamento: 
• l'articolo 19 dove vengono previste ogni anno ulteriori riduzioni ai sensi di legge nella quale si viene incontro a particolari tipologie di attività economiche che dovuto in parte agli effetti penalizzanti della normativa e direi anche sperequativi connessi all'applicazione del tributo; in parte anche al fatto che ci siano in molte categorie anche la riduzione delle utenze e quindi questo comporta maggiore incidenza di quello che è il dovuto per ogni specifica categoria, quindi l'Amministrazione  come ogni anno decide di intervenire a loro favore.  Allora su questo tema fatta pari le somme a disposizione e considerato appunto che le attività economiche quest'anno si sono ridotte in parte quindi c'è stato diciamo più torta da distribuire, le percentuali sono variate a favore.  
• Per cui se guardiamo alla categoria 4 che l'anno scorso aveva una riduzione pari a 15,50 quest'anno l'avrà pari al 18% della tariffa ovviamente che verrà approvata.  
• Per quanto riguarda invece ristoranti le mense, bar, i caffè e l'ortofrutta e le pescherie dal 29,90 quest'anno si passa al 31,10.  Quindi come si vede le cifre parlano chiaro, ci sono in percentuale maggiori riduzioni. Questo è il primo aspetto e il primo articolo modificato.  
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Per quanto riguarda invece il secondo articolo come appunto il consigliere Mussida ha messo in evidenza e intanto credo anche che sia stato al fine di una ottimizzazione dei flussi di cassa dell'ente in particolare sono state variate quelle che sono le scadenze della Tari. Quindi il primo acconto da luglio è passato ad aprile, il secondo da settembre è passato a luglio, e il terzo che decorreva al 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento è passato a novembre.  Quindi altre cose in merito al regolamento non sono state effettuate, nessun'altra modifica; sul discorso invece rateizzazioni volevo fare un appunto dicendo che ne stiamo facendo parecchie, stiamo venendo incontro a chi problematiche ne ha e stiamo veramente facendo delle rate anche ulteriori rispetto proprio quando vediamo che ci sono problematiche sociali proprio all'estremo rispetto magari anche a quelli del regolamento perché capiamo che la persona, la famiglia non riesce, ed è ben motivata ecco.   PRESIDENTE  La dottoressa ha concluso con l'illustrazione? allora ritorniamo quindi sul dibattito che era stato avviato sul punto 1 che aveva chiesto la parola la consigliera Paloschi, prego.    CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, ma niente proprio brevemente volevo fare un sunto di quello che si era detto in Commissione  circa questo punto. Abbiamo rilevato dei dati positivi, per esempio la creazione di una nuova piazzola di rifiuti che sarà di 3.000 m quadri, se non sbaglio; poi il fatto che ci sia stato un incremento in percentuale della raccolta  differenziata del 64% per quanto sia un dato positivo e incoraggiante naturalmente si tendono a prendere, ad esempio in questo caso se non sbaglio era stato preso ad esempio Codogno con cui a parte la vicinanza c'è sempre una sorta di competizione. Credo che bisognerebbe guardare agli esempi ancora propositivi, ci sono dei comuni in Lombardia che arrivano oltre al 90% di raccolta differenziata.  Per quanto riguarda poi l'avvio di Sogir che sono mesi che viene continuamente procrastinato, quindi a Dio piacendo inizierà il 31 marzo, non ricordo bene naturalmente l’avvio di Sogir non ci ha mai fatto fare salti di gioia e mi permetta signor Sindaco lei 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
22  

ha detto come un dato positivo che può interessare Sogir è il fatto che sempre più comuni vogliono aderirvi. Per carità ogni comune ritengo che sia un'isola a sé e non è detto che insomma ce lo dicono fin da piccoli “non è che se tutti i tuoi amici  si buttano giù dal ponte devi farlo anche tu”; noi riteniamo che ci siano dei metodi alternativi migliori per riciclare i rifiuti. Poi senta abbiamo fatto un incontro sui rifiuti zero con... non mi ricordo se lei c'era, forse c'era l'assessore Canova, ci sono altri modi.  Una cosa per esempio mi è venuto in mente che purtroppo non so se è possibile per via della privacy, ma in molti comuni dove la raccolta differenziata è molto alta e dove vengono puniti i trasgressori, per esempio la gente che butta i sacchetti con i rifiuti indifferenziati nei fossi, vengono aperti questi sacchetti e si fa presto per gente che non fa la raccolta differenziata risalire al proprietario dei sacchetti e quindi a fargli pagare delle multe; però se non sbaglio c'era la questione della privacy in mezzo.  Cose negative che sono state evidenziate precedentemente anche dal consigliere Mussida è appunto questa questione non ancora risolta del fatto che su  Casale peserebbero parte dei rifiuti prodotti da Lodi e un'altra cosa che ci lasciava perplessi erano le scadenze molto più stringenti a Sogir; sostanzialmente erano questi i punti. Diciamo che nonostante le cose positive tra cui ho scordato anche la figura dei tutor e anche questi bigliettini di ammonimento che in via Gramsci sono sembrati funzionare, per quanto io auspichi ancora il ritorno del cestino, diciamo che le perplessità sovrastano le cose positive, per quanto ci siano. Grazie.    PRESIDENTE  Prego consigliere Delmiglio.   CONSIGLIERE DELMIGLIO  Sì, io molto velocemente anche io come la consigliera Paloschi ho qualche perplessità circa dopo un anno che è stata istituita la figura del tutor. Ho visto anche io questi biglietti di ammonimento, volevo capire dopo un dato periodo in cui è stata istituita questa figura se l'Assessorato o se gli uffici avevano fatto un bilancio di come hanno lavorato di come va l'attività, se sono state date delle sanzioni, quante se c'è un dato e perché nonostante questa figura sia operativa e purtroppo le segnalazioni di rifiuti 
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abbandonati e di città abbastanza sporca sono continue. Quindi volevo chiedere, ecco un parere da parte dell'Assessorato.   SINDACO  È solo per dire adesso la consigliera è uscita, è là no no, ma è solo per dire questo, che nei prossimi mesi saranno ancora di più accentuati le funzioni di controllo e di sanzione perché probabilmente è l'elemento che può permettere alla gente di mettersi in riga come tutti, come elemento di civiltà, ecco solo per dire questo. C'è un impegno dell'amministrazione a muoversi in questo senso, non possiamo scoprire le armi che metteremo in campo, armi democratiche ecco. Grazie.   PRESIDENTE  Prego assessore Canova.   ASSESSORE CANOVA  Vi stupiremo con effetti speciali. No, la risposta essenzialmente e al consigliere Delmiglio ma in qualche modo si ribalta anche su quello che ha detto che ha chiesto la consigliera Paloschi. I tutor, in sostanza sull'efficienza della figura del tutor, il quesito no? allora la risposta è abbastanza articolata;  non c'è dubbio che c'è stato un effetto immediatamente percepibile in termini positivi perché i tutor sono intervenuti quest'estate e quest'estate dati alla mano le aree sulle quali hanno imperversato i tutor sono passate dall'avere alcune decine o 15 almeno sacchetti che colavano sul sedime stradale a zero nel giro di massimo due settimane.  Quindi la risposta è quando i tutor si muovono c'è un effetto la risposta è: indubbiamente sì. La seconda risposta che in qualche modo è sottesa alla prima domanda: come è quantificabile l'azione dei tutor, beh il tutor sono passati da due sanzioni date nel 2014 per abbandono di rifiuto generico infrazioni sui rifiuti a 48, e siamo molto sotto lo standard accettabile anche perché il 2016 è stato un anno comunque del rodaggio, del corso, dell'organizzati, prova, dividiti per tema, dividiti per area, ora li abbiamo insomma tutti belli pronti.  
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e la domanda è invece: i tutor messi in strada risolvono il problema per un tempo indefinito? la risposta è no, perché vediamo che semplicemente viene sospesa l'azione dei tutor a novembre, per buona grazia nei confronti dei cittadini, sapendo che a Natale gli involucri pacchi e pacchetti sono tanti, ha subito portato soprattutto in centro alla ricomparsa dei sacchetti, e adesso rimettiamo in gioco i tutor e le sanzioni, molto semplice. Magari togliendo qualche cestino che produce accumuli ingiustificati di rifiuti ovunque, cioè questa è la nostra idea, vedremo poi come compensare la presenza dei cestini con la necessità per il cittadino di mettere il piccolo rifiuto al sicuro.   PRESIDENTE  Prego consigliere Calzari.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, io sull'eliminazione dei cestini ho qualche dubbio perché ho visto persone che abituate a mettere questi rifiuti sui cestini non trovando il cestino tornano a buttarli non si preoccupano minimamente di metterli fuori casa. Per cui io penso che li troveranno in giro questi sacchetti qua e forse, forse non dico che è meglio ma se la gente non capisce niente piuttosto che avere in giro i sacchetti per le strade e anche sul ciglio abbandonati così, forse se mettessimo dei cestini un filino più capienti li metterebbero dentro lì.   ASSESSORE CANOVA  No, poi ho finito la risposta è contro intuitiva ma è il contrario che bisogna fare: o toglierli o metterli molto piccoli; cioè ridurre la quantità e la tipologia di rifiuto che può essere conferita che deve essere tra l'altro per legge separata perché il mozzicone non può andare nell'altro rifiuto per legge, però bisogna trovare un modo e qua il problema è quello dei costi, perché noi abbiamo 248-250 circa cestini in città, a grandi linee e bisogna sostituirli con almeno 250 nuovi cestini che hanno una foggia diversa, un costo diverso, sono più fragili perché si possono staccare. Quindi insomma i problemi ci sono, mancano i soldi ed è uno dei ragionamenti che bisogna fare magari anche con Sogir quando la macchina si metterà in moto.  
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 PRESIDENTE  Ci sono altri interventi, consigliere Parmesani, prego.  CONSIGLIERE PARMESANI  Sì grazie Presidente, intervengo anche io sulla questione più rilevante che è il fatto che il percorso del 2017 il servizio verrà affidato a questa società Sogir e quindi ovviamente tutte le considerazioni che si fanno su quella che sarà la tariffa 2017 non possono esimersi da un confronto con questa scelta che è stata fatta da questa amministrazione. In precedenza il Sindaco  ha tentato di giustificare al Consiglio Comunale la bontà della scelta di aderire Sogir anche se in verità la scelta di entrare a Sogir per come sta operando Sogir oggi secondo me è una scelta assolutamente sbagliata.  Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale avevo presentato un'interrogazione specifica legata a come sta operando Sogir e mi era stato detto che l'interrogazione era troppo specifica e che avrei dovuto ripresentarla in forma scritta. Io ho presentato oggi e protocollato questa interrogazione quindi mi aspetto poi di avere delle risposte specifiche su quello che è l'operato di Sogir a oggi.  Prima il Sindaco ha detto delle cose imprecise quindi è giusto che lo corregga, diceva che in precedenza anche l'Amministrazione precedente stava valutando la possibilità di entrare in Sogir, è opportuno però chiarire bene come stanno le cose: allora penso che le dovrò poi dare la parola per replicare al mio intervento, sono convinto che non le neghino questo diritto. È opportuno ricordare che il discorso di Sogir va avanti almeno dal 2010 però le differenze sostanziali tra come era stato concepito inizialmente e come è stato realizzato poi successivamente non sono solamente differenze di facciata ma sono differenze di sostanza. Inizialmente Sogir era stata concepita come una società mista pubblico privata perché è così prevedeva la possibilità l'ordinamento giuridico dove il partner privato sarebbe stato scelto tramite gara pubblica. Oggi ci troviamo a una società invece dove non c'è una partner pubblico privato ma una società interamente pubblica  dove vorrei ancora capire visto che non mi è stata data ad oggi risposta come e con che mezzi e con che personale opererà Sogir. Sogir è una società newco costituita una... vorrei capire il personale che utilizzerà, vorrei capire se questo personale è stato 
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selezionato tramite procedura di evidenza pubblica, vorrei capire con che mezzi opererà, vorrei capire se è stato fatto un acquisto di ramo di azienda e se questo acquisto di ramo di azienda è stato effettuato tramite una selezione pubblica a cui abbiano potuto partecipare più soggetti. Questo è assolutamente indispensabile secondo me per una corretta gestione della cosa pubblica e per una trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.  Siamo in attesa di avere in via definitiva queste informazioni visto che essi continuano le proroghe sull'inizio dell'entrata in servizio del servizio e non so visto che non c'è stata ancora fornita informazioni precise come Sogir abbia operato fino adesso; al tempo stesso ricordo che non solo diritto ma è dovere di ogni Consigliere  comunale svolgere la sua funzione di indirizzo e di controllo non solo sull'ente che direttamente rappresenta e quindi in questo caso il Comune di Casalpusterlengo ma anche su tutte le società che sono partecipate dal Comune di Casalpusterlengo.  Fatta questa considerazione entro un attimino nel merito, faccio alcuni esempi: il contratto di servizio che ci sarà con la Sogir che è stato pubblicato all'albo del Comune di Casalpusterlengo parla di obbligo di pagamento delle fatture entro 30 giorni dopo di che automaticamente Sogir applicherà gli interessi di mora. Faccio presente che per quanto il Comune di Casalpusterlengo sia uno dei comuni più virtuosi in termini di tempi di pagamento, il tempo di pagamento medio di una fattura mi risulta essere di 60 giorni; quindi o a Sogir avrà una corsia preferenziale oppure il Comune di Casalpusterlengo andrà incontro all'applicazione automatica di penali ogni qualvolta emetterà una fattura, di penali più che di penali gli interessi di mora. Ovviamente stiamo parlando di fatture che nel corso dell'anno ammontano a circa € 1.500.000.  Altra considerazione per il passaggio legato alla società: qualora si fosse proceduti con una gara pubblica, la gara pubblica avrebbe la società privata che si fosse aggiudicata l'appalto avrebbe avuto quello che si chiama rischio di impresa accollato a se stessa. Ciò significa che qualora non fosse stata in grado di garantire l'efficienza del servizio eventuali rischi di gestione sarebbero ricaduti sulla società privata e non sull'ente. In questo caso faccio presente che quando siamo entrati in Sogir abbiamo approvato uno statuto che prevede che eventuali perdite vengano ripianate dai comuni soci. Quindi è vero che oggi verosimilmente pagheremo qualche euro in meno pro capite di tassa 
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rifiuti. E’ anche vero che qualora nella non tanto remota ipotesi che questa società alla fine possa non chiudere il bilancio in pareggio ricordo che ricordo che, ad esempio, per il Consorzio di formazione professionale, questo purtroppo è successo per numerosi anni, lo statuto prevede che poi eventuali disavanzi di gestione vengano messi a carico dei comuni. Questo significa che l'onere il rischio di impresa non ricade sull'operatore privato ma ricade sul comune stesso. Quindi quando si fa un Piano economico finanziario sarebbe opportuno includere anche un rischio di disavanzo all'interno dei rischi che vengono posti a carico dei cittadini.  Poi dopo facciamo dopo la considerazione sulle modifiche del regolamento. Una domanda specifica sanzioni 2016 prima si è parlato di 48 sanzioni se non ho capito male; volevo capire un attimino di preciso quali tipi di violazioni facevano riferimento perché mi interessa particolarmente capire se proprio per chiarire il senso della domanda, facevano riferimento all'abbandono dei rifiuti per strada, per i campi, eccetera, oppure all'esposizione dei rifiuti non conformi davanti all'abitazione. Secondo me c'è una differenza sostanziale tra  le due tipologie di violazione quindi volevo capire se c'era anche il dettaglio di quali tipi di violazione erano state effettuate per arrivare a queste 48 sanzioni. Quindi per adesso mi fermo qua.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, prego Assessore.   ASSESSORE CANOVA  Allora pressoché quello che dico è valido in via ufficiosa, credo di ricordare che sono 42 per abbandono rifiuti e 5 o 6 per irregolarità nel conferimento, cioè fuori orario, però mi riserbo di dare una risposta più precisa.   SINDACO  Solo per chiarire io non ho detto che il Comune di Casale sotto l'amministrazione Parmesani voleva entrare in Sogir, non lo so se questa cosa è vera, ho detto che dal 2011 era possibile fare la gara cioè se voi aveste fatto la gara non ci saremmo trovati con un gestore privato o una gestore pubblico per carità perché allegare partecipa anche LGH 
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A2A anche società che hanno forti partecipazioni pubbliche era solo per chiarire. Cioè in merito al tema di Sogir è evidente che abbiamo opinioni diverse. Io e la mia amministrazione è convinta di aver fatto, certo ci fossimo trovati un privato che aveva vinto la gara avremmo fatto i conti con lui. Ci siamo trovati un appalto in continua proroga e pensiamo di aver fatto gli interessi della comunità e anche della municipalità perché entrando in Sogir noi siamo convinti di essere entrati in  un'azienda che farà bene il suo lavoro, che ha un valore, cioè abbiamo portato anche un cespite che ha un valore in parte in quota alla città di Casalpusterlengo tenendo conto che l'azienda ha anche un piano finanziario che vanta utili importanti. Le difficoltà che ci sono state nella partenza sono legate al fatto che questi non sono anni in cui il sistema bancario finanzia facilmente le operazioni di questo tipo, secondo me sbagliando perché operazioni di questo tipo sono fortemente finanziabili nel momento in cui ci sono 31 comuni che garantiscono il servizio per anni.  Credo poi che molte cose saranno da sistemare, da organizzare ecc. ecc. ma ci sono tutte le capacità tecniche che sono quelle di Astem e anche le capacità di indirizzo politico che possono dare i sindaci e le amministrazioni del Lodigiano. È evidente abbiamo opinioni diverse che sono anche opinioni trasversali perché molti comuni governati dal centrodestra e anche con sindaci leghisti hanno aderito a Sogir e hanno una valutazione uguale alla nostra. Però prendiamo atto che ci sono delle posizioni differenti e alla sua interpellanza scritta la trasferiremo agli uffici per vedere di dare, credo e spero, le risposte più esaurienti possibili. Grazie.   PRESIDENTE  Ci sono altri interventi sempre sul punto uno sennò passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sul punto uno prego consiglieri, consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì allora ci sono vari aspetti che fanno valutare un giudizio in termini di voto su questa delibera. In premessa però dico una cosa, se l'ufficio tributi deve intervenire in una contestazione che sollevò verso l'Amministrazione  che riguarda una scelta politico 
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amministrativa dovrebbe però intervenire a 360°, nel senso che è vero che ci sono le rateazioni, però è anche vero che sono onerose cioè non è che basta dire sì è stata fatta per ottimizzare i flussi e le persone vengono sì, io ho detto però un'altra cosa, io ho detto che le rateazioni vengono fatte ma a pagamento con sanzioni e interessi a seconda della tipologia del tributo. Mi è stato risposto che le persone vengono tranquillamente in ufficio, si rateizza, bene pagando interessi e sanzioni a seconda del tributo in termini di legge;  per cui questo non è indifferente perché un conto è dilazionare in ambito regolamentare, cioè io prevedo una serie di rate dilazionate nel tempo che consentono di pagare il tributo in una certa con un certo respiro, magari corrispondendo un'ultima rata dopo che una persona ha preso la 13ª, io avevo detto questo. Però ok, se si vogliono fare delle precisazioni bisogna farle a 360°. Ben venga però quello che dicevo io che sollevavo come mia personale criticità era questo: cioè di dire di mettere le persone nelle condizioni in prima battuta di rateizzare senza sanzioni e interessi nell'ambito della normale disciplina, poi le criticità se ci sono so anch'io che le rateazioni le fa anche Equitalia le rateazioni,  le fanno tutti. Però il mio punto di contestazione era un altro. Qui ecco se vengo ripreso che sia un venir ripreso, però che si dica tutto, cioè ecco questo era importante perché sennò giustamente uno pensa sì ma allora lì cosa sta dicendo che qui non si caratterizza, no io non dicevo questo non è che dicevo che in comune non si aiutano le persone nella rateazioni, dicevo un'altra cosa, quella che ho appena detto.  Poi per quanto riguarda Sogir sono anch’io diciamo come ho detto quando ho contestato l'anno scorso è una scelta che non condivido, io personalmente non condivido Sogir e non condividevo neanche la gara pubblica sic et simpliciter, questa era la mia posizione ma era la posizione condivisa, sia condivisa appunto la scelta della società mista cioè aderire a una Sogir che fosse una società pubblica che indiceva una procedura ad evidenza pubblica per individuare un socio operativo privato, cosiddetto modello misto che ottemperava da un lato le esigenze di controllo pubblico e dall'altro le esigenze, cioè faceva comunque una gara ad evidenza pubblica. Può piacere e non può piacere può essere condivisa o non condivisa, rilevo che però su questa posizione c'erano 61 comuni della provincia di Lodi, era una scelta che è obiettivamente evidentemente trovava condivisione perché metteva un po' d'accordo tutti perché non è facile mettere d'accordo 
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60 comuni in una provincia, tutti i comuni praticamente di una provincia, per cui era anche una scelta che insomma secondo me andava portata avanti fino in fondo. Poi c'è stato un cambio a 180° di questo percorso e difatti metà dei comuni, oggi sono 30, hanno deciso diversamente. Questo è un po' stato il percorso per cui non c'era né un'ostilità al pubblico né un'assoluta cieca benevolenza per la gara così pura e semplice. Il modello che era in campo era il modello misto e che in effetti ha tenuto impegnato un po' di anni, per quello che c'è stato anche quel lungo percorso perché se si ricorda, insomma le carte parlano nel senso le carte parlano chiaro, cioè c'era stato questo percorso che era iniziato in questa maniera, all'inizio.  Allora quindi da questo punto di vista era una precisazione che mi sentivo di fare. Confermo la non condivisione della costruzione del Pef, con particolare riferimento al fondo svalutazione crediti che secondo me è calcolato in maniera troppo alta per i motivi che ho spiegato prima e a cui mi rifaccio e mi richiamo. Poi è ovvio che va avanti a un affidamento di un servizio secondo un metodo che non condivido, a una società totalmente pubblica, secondo me è sbagliato perché  è una scelta che vista in un'ottica complessiva ammazza la concorrenza e la possibilità di risparmi; quindi ci giochiamo in questa scelta un percorso virtuoso che negli anni era stato preso; ci giochiamo futuri risparmi in futuro per una non ben precisata esigenza di sicurezza. Così era stato detto quando c'era da decidere se aderire a Sogir o meno, esigenza però  di sicurezza che poteva e può essere bene garantita attraverso una modello di società pubblica mista.  Ecco per cui questo in radice determina una contrarietà ovviamente un piano finanziario che è figlio di questa scelta per cui è ovvio che la condivisione non ci può essere perché non si condivide l'origine di questo piano finanziario. Accanto a questo ci sono anche dei rilievi su come è costruito il piano finanziario, in particolare alcune sue componenti e voci di costo che la cui costruzione io, mentre la prima era una motivazione politica che mi porta a dire no a questo piano finanziario, la seconda è una motivazione di tipo puramente tecnico che mi fa rilevare la scorrettezza di imputazione di una determinata voci di costo e che quindi mi porta a votare ovviamente contro.  Quindi la somma di tutti questi elementi mi porta a esprimere un voto negativo.   
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PRESIDENTE  Grazie consigliere Mussida ci sono altre dichiarazioni di voto? prego consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, sì anch’io ovviamente non ripeterò tutte le considerazioni che sono state fatte in precedenza in merito al perché  non siamo d'accordo con quello che è il piano economico finanziario della Tari per il 2017. Voglio aggiungere una considerazione a quelle che ho fatto prima: dal momento dell'adesione di questo comune a Sogir visto che qua si era un po' detto che sarebbe stato conveniente per il comune, avevo chiesto all'ufficio tecnico, nello specifico al funzionario Ciossani di produrre una tabellina che indicasse a quali prezzi pro capite erano state assegnate le ultime gare per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti che erano state svolte in provincia di Lodi. Adesso l’ho cercato velocemente ma non l'ho trovato sottomano, comunque ricordo nella buona sostanza i numeri che erano emersi da questo confronto. Comuni come Secugnago ad esempio che aveva proceduto ad una gara pubblica per l'affidamento a un operatore privato aveva portato a casa dei valori di smaltimento pro capite complessivi che erano inferiori a € 90 a testa. Se non ricordo male tra i 70 e gli 80 euro pro capite. C’è un ulteriore elemento che ripropongo all'attenzione di questo Consiglio Comunale perché non si può ovviamente andavano fatte le opportune considerazioni contro il numero di tipo di servizi che veniva svolto sulla frequenza della raccolta e quant'altro, però non si può ricondurre il tutto solamente a dire con Sogir si è impegnato per il primo anno a farci risparmiare 2  o 3 euro rispetto a quella che era la tariffa precedente, ripeto negli ultimi anni lo avete detto voi stessi che il conferimento della produzione dei rifiuti è calata; bisogna vedere anche qual è il costo per il conferimento nei centri di smaltimento dei rifiuti.  In ogni caso quello che sarà il disavanzo di Sogir  perché a meno che non sarà una gestione assolutamente perfetta per cui è possibile che a fine anno produca dei disavanzi, questi disavanzi ricadranno ancora sulle casse del Comune di Casale che è socio al 10% e quindi sulle tasche dei cittadini. Adesso non so se entreranno, la normativa prevede che rientri nel prossimo piano Tari o se un avanzo di gestione di una 
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società non rientra in questo servizio anche se di fatto questo è e andranno ancora a essere pagati dai cittadini di Casalpusterlengo.  Quindi per queste considerazioni il mio voto prima assolutamente contrario rispetto a questo punto posto all'ordine del giorno.    PRESIDENTE  Grazie consigliere Parmesani ci sono altre dichiarazioni? vedo una prenotazione, consigliere Calzari prego.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente ecco condivido appieno le puntuali osservazioni sollevate dai consiglieri Mussida e Parmesani, non posso che condividere anche la scelta di non approvare questo punto all'ordine del giorno il primo. Grazie.   PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie brevemente mi rifaccio alle osservazioni e obiezioni dei Consiglieri di minoranza, come ho già detto prima le nostre perplessità superano le cose positive se pure presenti e quindi il nostro voto sarà contrario.   PRESIDENTE  Passiamo quindi alla, se non ci sono interventi, votazione.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 11 Contrari: 5 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno  Esito delle votazioni per l'immediato esecutività: 
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Favorevoli: 11 Contrari: 5 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno  PRESIDENTE Adesso riprendiamo il dibattito sul secondo punto all'ordine del giorno che indica le:  Modifiche del regolamento per l'applicazione della Iuc-Tari; prego Consiglieri, poteva intervenire. Prego assessore Pagani.    ASSESSORE PAGANI  Visto che l'argomento della rateizzazione è sempre molto (voci sovrapposte, ndt.) è stato già presentato le novità del Regolamento, le diverse scadenze per esigenze di allineare  il pagamento del servizio con pagamenti che poi non ne deve effettuare e anche in considerazione poi dei tempi tecnici da quando il pagamento viene effettivamente fatto a quando i flussi informativi arrivano al comune.  Visto che prima c'era stata una precisazione del consigliere Mussida sulla rateizzazione: chiaramente qua si parlava soprattutto delle rateizzazioni in fase tre accertativo che non hanno sanzioni ma soltanto un piccolo interesse; sicuramente l'ufficio è molto impegnato in questi solleciti in questa fase pre-accertativa  appunto per venire incontro a situazioni di difficoltà. Quindi nessuno verrà vessato con notifiche di accertamenti il 2 dicembre ecco quindi avranno tutti l'opportunità soprattutto sì in difficoltà anche in collaborazione con l'ufficio per far fronte ai propri doveri di cittadino qualora lo desiderio.   PRESIDENTE  Grazie Assessore ci sono altri interventi? consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì prendo atto che c'è stata anche una correzione nel senso che è quello che dicevo. Dopo la scadenza si paga se uno rateizza, cioè si paga oltre a quello che è l'importo del tributo, era quello che dicevo. Cioè con questo regolamento cosa si fa, in questa 
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modifica regolamentare sostanzialmente si restringe di molto il periodo in cui una persona può pagare con metodi ordinari senza incorrere nei in sanzioni né in interessi. Poi è meglio che non parliamo pre-accertamento che ha detto l'Assessore  dove si fa pagare, forse è meglio che di questo ecco non entriamo troppo nello specifico perché se prendessimo in mano la legge non so cosa si dovrebbe far pagare e cosa no ecco e  cosa effettivamente. Qui però il concetto che io dicevo era proprio questo, cioè se io prendo regolamento mi trovo in una situazione in cui fino ad oggi c'era un pagamento che iniziava addirittura a luglio, prevedeva una ulteriore rata in autunno ottobre, prima ancora novembre e poi prevedeva una saldo l'anno dopo. Questa è la situazione attuale diciamo vigente fino a prima di questa sera.  Con questa modifica regolamentare noi anticipiamo di molto il versamento della prima rata; facciamo rimanere sostanzialmente in linea il versamento della seconda rata e anticipiamo di molto il pagamento della terza rata. Quello che io avevo rilevato era una cosa   a valenza duplice. La prima cosa vedevo che questo si lega qui non è che si può negare una cosa del genere all'entrata in vigore   dell'operatività di Sogir che tramite la cessione del flusso contrattuale chiederà ai comuni dei pagamenti in tempi più stringenti e questo è un dato di fatto e non c'è proprio da discutere.  L'altra cosa era però una mancanza di sensibilità da parte del Comune perché uno mi può dire ho difficoltà ho bisogno per Sogir, va bene; uno può pensare in effetti il servizio parte a gennaio prevedere il pagamento a luglio può essere considerato troppo avanti. Io dico di no perché sono cinque anni che ci diciamo che bisogna rateizzare, venire incontro ai cittadini, si vuole anticipare si anticipi la prima rata  eventualmente, basta finita lì. Però abbiamo anticipato anche la rata a conguaglio la mazzata che arriva a conguaglio dopo le prime due. Anche qui senza quella che, secondo me, era una piccola sensibilità che poteva andare incontro ad alcuni contribuenti perché, lo ripeto, perché non è troppo poco e ripetere certe cose, alcuni contribuenti molti pagano la Tari tutta quando ricevono il bollettino, pagano la prima e la seconda rata perché possono. Allora ben venga, se vogliono che li facciano pagare pure la terza se vuole pagare che ha i soldi, non è questo il problema. Il problema sono quella parte di persone poche o tante che siano ma comunque ci sono che la rata non la pagano prima non perché non vogliono, perché non possono. Hanno un determinato introito in termini di reddito e 
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fanno una pianificazione come fanno tutte le famiglie, cioè c'è la rata dei rifiuti, del gas, della luce e fanno il loro non so il loro piano, la loro previsione.  Ecco far pagare l'ultima rata della tassa rifiuti proprio a novembre entriamo in inverno, i costi delle utenze aumentano, il gas non è come la bolletta di luglio quella di novembre. Allora a dicembre c'è la 13ª dicevo prima, molte persone con la 13ª ne approfittano anche per pagare certe cose, vuoi le bollette del gas voi la tassa dei rifiuti che ti arriva proprio quando uno magari ha appena preso la 13ª la rata a conguaglio, com'era quest'anno ad esempio rata a fine gennaio. Allora mettere la scadenza a novembre vuol dire proprio non curarsi di questa cosa, cioè insomma di queste persone che sostanzialmente così hanno delle difficoltà oggettive. Anche perché  prevedere ad esempio un pagamento a fine dicembre non è che voglio dire sconvolge e fa andare in dissesto il Comune anche perché si può prevedere una certa  e accortezza. Se è vero che ci sono 20 persone che non hanno problemi a pagare due rate insieme tante che la seconda che scade a ottobre magari la pagano a luglio l'anno scorso e quest'anno la pagheranno in aprile, magari se gli arriva il bollettino a novembre la pagano subito, chi può la paga; per cui alla fine sarebbe una cosa che veramente non è che stravolge i conti, prevedere una rata anziché al 30 novembre al 20 dicembre almeno chi pagava paga, chi aveva i soldi paga magari anche prima, chi è in difficoltà magari si vede arrivare il bollettino quando ha incassato la 13ª e non deve avere il patema di avere la rata e di doverla pagare, cioè 20 giorni di spostamento non è che sono  uno scandalo che grida vendetta. Se una persona va oltre è ovvio che non c'è lì l'ufficiale giudiziario che gli bussa il giorno dopo, questo lo so anch'io, non è che sono qua a dire che arriva lì l'orco con la clava che mi chiede i soldi; però è vero che prima di tutto certe persone anziane…  (fine cassetta) (inizio cassetta)   …ancora un paio di cassette dai, no dicevo soprattutto certe persone e penso agli anziani, cioè io poi vedevo con mia nonna, allora se ricevo una bolletta che scade il 30 al pari a dirmi che se la pagano a fine anno non viene il diluvio universale cioè la 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
36  

prendono come un qualcosa di perentorio cioè è così perché la scadenza per certe tipologie di persone è un qualcosa oltre cui non si può andare. Per cui spostare di qualche giorno la scadenza darebbe un po' di respiro magari alla gente, soprattutto anziani pensionate, al 2,  o al 3 riscuotono la pensione e pagano la Tari  cioè senza farsi venire il patema. Quello che sto chiedendo non è che mi sembra che sia una cosa così irrealizzabile e da matti. Ecco è proprio il regolamento che secondo me quando, insomma non si è posto questo problema. Per carità, cioè non è che uno può anche capitare le dimenticanze non sono,   può succedere ecco di non considerare certi aspetti, certe problematiche, ma l'opposizione penso che serva anche a questo, magari a evidenziare alcune cose che con un minimo gesto si potrebbero anche così fare un po' meglio, comunque riprendere.  Quindi ecco io il grosso limite che vedo a questo regolamento è proprio questo restringere i tempi della riscossione senza dare neanche un piccolo segnale almeno per l'ultima rata, 20 giorni.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Mussida prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie sostanzialmente in sede di Commissione si era evidenziato come fondamentalmente le uniche due varianti riguardassero appunto le riduzioni per gli esercizi commerciali come ristoranti, eccetera e ortofrutta e poi la variazione delle scadenze di pagamento. A parte le perplessità che ora solleverò qui sono già espresse in precedenza sulla variazione delle scadenze su cui non siamo d'accordo perché ritenute troppo stringenti, c'era anche la questione della riduzione per, se non sbaglio, ristoranti e ortofrutta invece rispetto all'anno scorso forse i distributori non so e guardo lei, non sono no, no quest'anno non sono inseriti però per dire.  Diciamo che era saltato fuori chiaramente che riducendo per queste categorie la riduzione andasse comunque sopperita aumentando quella dei nuclei familiari. Come l'anno scorso, sì era saltato fuori beh sì, con altre entrate? io non so mi ricordavo di aver sentito così, se ho detto una sciocchezza ritiro. Però rimane comunque una perplessità 
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che avevamo già espresso l'anno scorso circa la distribuzione delle tasse da pagare per nuclei familiari. Proprio come l'anno scorso per quanto dovrebbe essere che la tassa andrebbe pagata per componenti del nucleo non siamo sicuri che con questi criteri verrebbe rispettato questo principio.  Quindi insomma per queste due perplessità ci aggiungo già la dichiarazione di voto voteremo contrariamente. Grazie.   PRESIDENTE  Grazie prego consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente sì io ho ascoltato il dibattito e credo che le argomentazioni portate dal consigliere Mussida siano assolutamente di buonsenso nel senso che soprattutto per la seconda e la terza rata lasciare le scadenze inalterate rispetto a quelle che erano le scadenze che si verificavano fino al 2016 credo che possa non costituire un pregiudizio per l'Amministrazione  ma sicuramente un sollievo per i cittadini. Quindi visto che mi sembra assolutamente ragionevole quello che dice il consigliere Mussida volevo proporre al Consiglio Comunale un emendamento chiedendo, se proprio era indispensabile, di lasciare inalterata quella che è la proposta di modifica della scadenza del primo acconto quindi lasciarla al 30 aprile, però di riportare la scadenza del secondo e terzo acconto a quelle che erano le scadenze precedenti, quindi al 30 settembre e al 31 gennaio dell'anno successivo.   PRESIDENTE  Prego Assessore.  ASSESSORE PAGANI  Qualche precisazione. Allora innanzitutto precisiamo che le agevolazioni per quelle categorie menzionate non sono a carico delle altre tariffe ma sono risorse proprie del Comune che vengono destinate; forse quello che si diceva in Commissione  era che essendoci anche una diversa distribuzione tra le utenze domestiche e quelle non 
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domestiche, le utenze domestiche avevano un leggero aumento dovuto al fatto che una quota maggiore del costo risultava a loro carico. Era questo, ma era dovuto semplicemente alla constatazione di un dato che era stato rilevato dagli uffici che le utenze non domestiche erano diminuite, quindi c'era uno slittamento dello 0,50, 1,50% che era maggiormente a carico delle utenze domestiche quindi come riflesso c'era un leggero aumento delle tariffe domestiche dovute a questa maggiore percentuale, ma non è che le risorse destinate alle agevolazioni per le famose categorie campeggi distributori e ortofrutta, erano risorse a sé stanti ecco e quindi e che quest'anno come si diceva prima hanno addirittura una riduzione perché è stato mantenuto costante l'impegno di spesa per questa finalità essendo  diminuite le utenze hanno avuto. Per quanto riguarda lo spostamento delle rate a parte che mi sembra che si stia facendo una questione più grossa di quella che è perché stiamo parlando di somme non elevatissime come sono state citate prima, l'anticipo è di due mesi e c'è tutta la disponibilità dell'ufficio a venire incontro. Però c'è anche una questione di mantenere il più possibile allineati qual è il pagamento del servizio quando uno usufruisce del servizio;  anche questo mi sembra comunque un principio che deve essere tenuto presente. Spostando la seconda rata alla 30 settembre vuol dire che il Comune anticipa 9,10,12esimi del servizio per i cittadini perché soltanto la prima rata al 30 aprile. Già il 30 aprile vuol dire che già a quattro mesi di servizio poi ora che c'è l'incasso insomma si slitta ulteriormente; quindi non ritengo che sia una proposta accessibile. Poi comunque vediamo che per tutti coloro che effettivamente   sono in difficoltà c'è la massima disponibilità a venire incontro con rateizzazioni che vanno ben al di là dell'anno e anche molti anni. Però come principio generale e come regolamento mantenere il pagamento del servizio allineato a quando questo servizio viene usufruito mi sembra anche una buona cosa.   PRESIDENTE  … Assessore.  ASSESSORE PAGANI 
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 Si era anche cercato di individuare delle date che non si sovrapponessero con altre scadenze di natura fiscale proprio per non andare ad appesantire la stessa scadenza. Quindi più in là in dicembre la 13ª serve per pagare anche altri tributi che scadono il 16 dicembre; quindi l'intenzione era quella, ringraziamo per i suggerimenti, ma erano state anche così ipotizzate queste nuove date per una diversa distribuzione delle scadenze fiscali e tributarie rispetto agli altri adempimenti.   PRESIDENTE  Consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI  … visto che ho proposto un emendamento, solo una piccola precisazione a quello che diceva l'Assessore, l'Assessore  dice è giusto mantenere allineato il pagamento a quella che è l'erogazione del servizio, mi sembra che con la modifica al regolamento che state proponendo si fa il contrario, cioè io di solito prima usufruisco del servizio e subito dopo pago. Quindi se sono tre rate più o meno ogni rata corrisponde a quattro mesi, vuol dire che gennaio febbraio marzo e aprile le pago a fine aprile, maggio giugno luglio e agosto le pago a luglio, quindi a luglio ho già pagato anche il servizio di agosto; sarebbe opportuno finire al quadrimestre a luglio e pagare, fine del quadrimestre ad agosto e pagare subito entro il 30 settembre, poi quello che è stato il servizio di cui si è usufruito. Quindi qua addirittura si va in anticipazione di cassa a favore del comune.   PRESIDENTE  Ci sono degli interventi? in merito quindi alla proposta di emendamento del consigliere Parmesani mi sembra di cogliere che non ci sia la disponibilità ad accogliere l'emendamento; no, no certo bisogna votare, se lei lo ha formulato in modo preciso lo votiamo, stavo chiedendo al Consiglio se c'erano degli interventi a riguardo.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì è ovvio che essendo presentato così sulla scorta di quello che ho detto è ovvio che lo sostengo nel senso cioè è un emendamento che va incontro proprio alle esigenze prima 
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ho sentito un termine che mi scusi Assessore  ma non mi è piaciuto, sto facendo una questione più grossa di quella che è, per lei per me per che magari non hanno problemi economici può anche essere vero che sono qui a cercare di far una questione. Le assicuro che per certe persone anche una rata della tassa rifiuti è un grosso problema. Io questo mi sento di dirglielo perché insomma io come Consigliere  devo anche rappresentare queste persone. Per cui io è per quello che dicevo prima magari al suo posto avrei fatto anch'io la stessa cosa, messo lì davanti ai numeri semplici avrei detto pianifichiamo i numeri, magari avrei fatto forse peggio non lo so come proposta può darsi, non è che sono qui a dire che sono più bravo, sono meno bravo, sono infallibile, però dico anche che è nel momento in cui la questione viene comunque posta all'attenzione  uno mi può rispondere non sono d'accordo a livello di bilancio ma non mi può dire è una questione più grossa di quella che è perché più grossa di quella che è, per me magari si, per me si ma per altre persone no, per altre persone questo è un problema, pagare la tassa rifiuti il saldo al 30 novembre.   PRESIDENTE  Sindaco per cortesia, Sindaco lasci concludere il Consigliere, prego Consigliere.    CONSIGLIERE MUSSIDA  sì ma ecco visto che siete tanto attenti al sociale questa sarebbe una cosa che costa poco, non costa niente costa solo un po' di umiltà di capire che a volte le proposte, alcune delle proposte che vengono dall'opposizione meriterebbero di essere considerate perché  no no non è il solito. Io la sto facendo più grosso di quello che è per le persone che magari non hanno problemi ma non è una questione più grossa di quello che è per alcune persone, fosse anche una persona. Dobbiamo avere rispetto delle persone che hanno dei problemi e che magari la terza rata della Tari al 30 novembre non riescono a pagarla; e magari la signora pensionata che non arriva a fine mese si sente in colpa per non riuscire a pagare questa rata perché poi alcune persone ragionano anche così, sbagliando, lo dico sbagliando, perché veramente ci sono persone che se la prendono a male, per loro non pagare la rata alla scadenza è un disonore. Quindi per queste persone la questione è grossa, le assicuro; ecco quindi questa è una delle risposte peggiori che 
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poteva essere data, ma proprio in termini così, non lo sono guardi di sensibilità (voci sovrapposte, ndt.) sì sono il peggiore, ma sì sono il peggiore,  va bene va bene ha ragione ha ragione però bisognerebbe avere l'umiltà quando c'è una proposta che va in un senso giusto fosse anche fatta dal peggiore di tutti, quello che voi ritenete il peggiore di tutti, ci vorrebbe un minimo di umiltà nel coglierla per la sua positività perché sennò non si va da nessuna parte. Cioè è inutile, io ho aperto dicendo come prima cosa magari al suo posto avrei fatto la stessa cosa o peggio, l'ho detto. Senz'altro peggio avrei fatto peggio molto peggio, però dico anche che nel momento in cui viene portata all'attenzione una cosa che comunque secondo me merita una valutazione la può proporre anche il più peggiore che voi consideriate, l'uomo nero quello che volete, però dovete valutare la proposta, non la persona che la fa. E’ questo il metodo che bisogna adottare.   PRESIDENTE  Grazie Consigliere allora ci sono altri interventi sulla proposta di emendamento? allora passiamo beh la formulazione mi sembra di aver capito che è la modifica delle scadenze previste nelle modifiche del Regolamento.   CONSIGLIERE PARMESANI  La proposta emendativa prevede di lasciare la scadenza della prima rata come era stata proposta al 30 aprile; la seconda di riportarla alla 30 settembre e la terza di riportarla alla 31 dicembre così come era per l'anno 2016. 31 gennaio era l'ultima. Dell'anno successivo quello di imposta, 31 gennaio, ho sbagliato a parlare.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 6 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Paloschi, Mussida, Grecchi) Contrari: 10  (Benelli, Aletti, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani,    Scarioni, Concordati) Astenuti: nessuno  
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Allora votiamo dunque circa le dichiarazioni di voto invece a riguardo la votazione del punto alcuni avevano già espressi, ci sono altre dichiarazioni di voto? consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì  interviene l’uomo nero che è quello che ha tutte le colpe per dire che valutando, a prescindere da chi lo propone questo regolamento,  anche alla luce della chiusura che è stata dimostrata, io addirittura prima avevo chiesto il posticipo di 20 giorni cioè addirittura, sarebbe potuto andare bene anche quello. Ecco è una chiusura che  evidenzia che quando si viene messi davanti alla prova dei fatti non si ha il coraggio di, comunque, essere una parte che valuta le cose non per chi le propone quindi non per come sono nel merito scusate, ma per chi le propone quindi una metodo assolutamente incondivisibile. E’ un segno di chiusura di arroccamento di pensare io sono il migliore, io sono il più furbo, io sono il più bravo, io sono, io sono, io sono, ma tante volte dall'altra parte ci sono delle persone che ogni tanto hanno delle proposte che meriterebbero magari una considerazione perché è inutile dire: noi abbiamo fatto tanto per il sociale, abbiamo fatto bla, bla, bla, e poi cadere così platealmente su una questione del genere! Su una questione che non stravolgeva niente ma che dava un segnale voglio dire, è un segnale. Cioè in un'ottica comunque di peggioramento perché le rate vengono riscosse prima, era comunque un segnale che veniva dato e non è vero che c'è un allineamento tra l'erogazione del servizio e il pagamento. Falso! falso questo punto di vista dei fatti,  falso perché io pago a luglio a ottobre e a novembre, allora il servizio finisce a fine anno ma il Comune poi perché non è che il 31 dicembre paga Sogir lo paga l'anno dopo per cui non è vero che c'è un allineamento, signor Assessore, non è vero c'è una anticipazione forte degli incassi del Comune che a fine novembre ha già incassato tutto, quando lui finirà di pagare probabilmente a febbraio dell'anno dopo, gennaio/febbraio dell'anno dopo. Allora quindi qua si vede viene già smontato quello che veniva detto prima per cui c'è una, tra l'altro secondo me sulla rata di aprile posso capire, ma sulla rata di novembre non vedo neanche una necessità così impellente  di riscossione o comunque una necessità che non poteva dare lo spazio per una rateazione 
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che passava dal 30 novembre al 20 dicembre e questo lo vedevo fattibile in termini di fattibilità.  Per cui è una cosa veramente che lascia allibito, voglio dire questo qui è un regolamento che messo in questi termini non si può presentare, è impresentabile un regolamento del genere perché effettivamente vessa, questo sì è vessare perché se io riscuoto perché ho necessità è un conto, ma se io anticipo la riscossione pur potendo comunque dare un margine maggiore ecco secondo me è questo è vessare i cittadini perché per una questione che a questo punto io giudico di puntiglio non si è voluto attenuare questo effetto questa rateazione. E’  questo che è secondo me è grave al di là della ricalibratura generale delle rate. E poi la risposta cioè una questione più grossa di quella che è, vuol dire che non ha un minimo di sensibilità non per me ma insomma per la gente che ha difficoltà a pagare, cioè un minimo di sensibilità datela voglio dire.  Quindi è un regolamento proprio impresentabile, ritiratelo, ritiratelo questo regolamento, faccio un appello ritiratelo per favore. Abbiate il coraggio di ritirare una roba del genere, invotabile assolutamente alla luce del percorso proprio che è stato seguito.   PRESIDENTE  Grazie Consigliere ci sono altre dichiarazioni? prego consigliere Delmiglio.   CONSIGLIERE DELMIGLIO  Dichiarazione di voto velocissima, mi associo anche io alle considerazioni del consigliere Mussida, con questa scelta dell'Amministrazione di proseguire sulla propria strada si restringe ai cittadini la possibilità di un'agevolazione per le persone un po' più in difficoltà con una modifica che non avrebbe arrecato alcun danno all'Amministrazione. Questa Amministrazione, questa maggioranza dal mio punto di vista ha strumentalmente scelto di usare il paraocchi, ne prendiamo atto. Noi avremmo voluto questa variazione per andare incontro a quelle fasce più deboli che maggiormente andrebbero tutelate. Avete scelto liberamente di bocciare l'emendamento, ne prendiamo atto e anche per questo e anche per altri motivi che sono già stati espressi il nostro voto sarà assolutamente contrario. Grazie.  
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 PRESIDENTE  Grazie consigliere Delmiglio, prego consigliere Calzari.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente aver votato contro questo emendamento che va a favore del più debole a cui io aderisco pienamente non posso che entrare un po' in polemica politica con chi pensa di detenere la virtù di essere l'unico ad avere l'occhio di riguardo per i deboli ed essere socialmente anche a livello statale si vede come essere primi in linea fa eccezione per alcuni perché non tutti sono uguali davanti alla povertà. Pertanto il mio voto sarà sfavorevole, grazie.   PRESIDENTE  Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione del punto 2.   Assente al voto il Consigliere Grecchi  Esito della votazione: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Mussida, Paloschi) Astenuti: nessuno  Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Mussida, Paloschi) Astenuti: nessuno  Segue adesso la discussione del punto numero 3, è l': 
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IUC-TARI (TASSARIFIUTI)-ANNO 2017.   PRESIDENTE Le illustra la dottoressa Faruffini, prego.   FUNZIONARIO DOTT.SSA FARUFFINI  Allora per quanto riguarda il punto 3 che è una conseguenza dei punti precedenti e in particolare del punto 1 dove è stato approvato il Piano economico finanziario, quindi il Pef 2017, a fronte quindi dei costi l'ufficio in base alle variabili a disposizione quindi il numero delle famiglie, componenti delle famiglie, metri quadri per ogni categoria di famiglia, distinzione tra utenze domestica e non domestica spande sulla platea  tutte le varie variabili e definisce le tariffe.  Nell'ambito del 2017 le tariffe sono state determinate, si trovano negli allegati ormai noti come punti ciclicità (?) perché seghiamo da anni questo metodo, praticamente allora l'unica peculiarità è la distinzione tra l'utenza domestica e non domestica dove l'utenza domestica l'abbiamo implementata come di 1,5% a sfavore proprio perché le utenze non domestiche sono diminuite, a parte quello il tutto è stato ben definito e c'è stato un piccolo aumento dovuto non tanto ai costi che sono rimasti pressoché inalterati, meno di € 2.000 tra l'anno 2016 e 2017 ma quello che purtroppo che è stato vantaggioso lo scorso anno, meno vantaggioso ma pur sempre vantaggioso perché dunque la restituzione c'è nel 2017, è il discorso della restituzione 2014 delle somme, 88.000 l'anno scorso, adesso 24.000 cos'era quest'anno non mi ricordo, 24.000 quest'anno e questo ha comportato un'entrata un po' più cospicua,  quindi a parità di costi una minore restituzione ha comportato qualche euro in più da ripartire nella platea.  Le utenze non domestiche hanno avuto un incremento poco significativo nell'ordine di meno dell'1%, mentre addirittura le categorie quelle diciamo avvantaggiate/svantaggiate alla normativa ma avvantaggiate da quelle entrate che abbiamo trovato fuori bilancio, come lo chiamiamo, addirittura si vedranno in lieve diminuzione, nell'ordine dello 0,11%  e meno 2 per i distributori di carburante.   PRESIDENTE 
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 Prego apriamo il dibattito su questo punto, prego i Consiglieri se devono intervenire. Consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Quindi io, una ditta mettiamo che ne so, adesso non facciamo nomi, un ristorante quando paga la Tari qua a Casale paga anche la campagna porta a porta di Lodi? cioè questo era il acquisito che avevo sostanzialmente posto in Commissione  la settimana scorsa. Le tariffe cosa fanno recepiscono quello che è il Piano finanziario, cioè posto che il Piano finanziario è 100 questo 100 viene spalmato su tutte le posizioni contro i cittadini contribuenti in funzione della tariffa. Se però in quel 100 io ho quota parte dei costi della campagna di porta a porta di Lodi allora il bar di Casale paga la campagna di porta a porta di Lodi. Questa è una cosa che non so avevo chiesto, ad oggi non ho risposte non ho riscontri. Se guardo gli atti che abbiamo votato, ovviamente io ho voto negativo, con l'adesione a Sogir e questo era stato proprio oggetto di una specifica domanda che avevo fatto agli amministratori di Sogir, ecco se io guardo quegli atti quota parte della campagna porta a porta di Lodi il nostro bar di Casale la paga. Allora questo ho detto bar potevo dire ortofrutta, supermercato, famiglia cioè chiunque, distributore qualsiasi soggetto ecco senza concentrarci su una categoria in particolare. Allora già questo come minimo riporta a sollevare grossi dubbi su queste tariffe. Noi abbiamo pari a dire abbiamo contrattato con Sogir lo stesso costo dell'anno scorso bla bla bla, però da un punto di vista strettamente contabile Sogir ci riaddebita un costo, questo costo comprende costi operativi di Sogir e costi fissi, quote di ammortamento sostanzialmente. Ecco per cui io gradirei di essere smentito su questo punto perché io avevo chiesto questa cosa quando avevamo aderito a Sogir l'anno scorso che lì era così, era così. Richiesta non è stata data risposta, non mi risulta che ci siano stati dei cambi statutari, se ci sono stati ne prendo atto  volentieri in maniera positiva. Però fino a che non viene chiarita questa situazione che allo stato degli atti che sono stati sottoposti a questo Consiglio  è così, perché i documenti che sono passati in Consiglio  danno conto di una situazione del genere, cioè di costi attribuiti alla città di Lodi che vengono caricati in Sogir e tramite Sogir nei Pef dei vari comuni. Allora questa è una cosa semplicemente inaudita se fosse così; cioè da un punto di vista contabile  non trovo la 
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giustificazione di una, cioè datemela voi. Non capisco perché un cittadino di Casale  deve partecipare a costi che sono di un altro comune tanti o pochi che siano, può essere un euro come € 10 come € 100. Questo è un discorso anche di principio se vogliamo e di correttezza perché a questo punto mi viene da dire siccome noi abbiamo i nostri costi fissi, la nostra piazzola ecologica, quella che verrà fatta a Zorlesco allora anche noi caricavamo in Sogir i nostri costi così venivano spalmati su tutti perché  se il metodo è questo deve essere un metodo che vale per tutti, non è che può valere solo per alcuni e per altri no. Qui non ci sono fratelli ricchi e fratelli poveri, persone di serie a) e di serie b), qui tutti i comuni devono essere trattati allo stesso modo nel momento in cui si va a fare un piano finanziario perché le regole devono valere per tutti. Il cittadino di Casale deve essere trattato come il cittadino di Lodi e come il cittadino di Cornovecchio, Maccastorna  e Sant'Angelo e così via da questo punto di vista, per cui le tariffe sono una applicazione concreta di questa situazione per cui no assolutamente cioè non si può votare una roba del genere assolutamente deve prima essere chiarita, stiamo scherzando? non è una cosa fattibile,  tant’è che ad oggi non mi è data risposta, io è da un anno che ho chiesto di chiarire questa situazione, un anno e quasi due mesi ormai che ad oggi questa situazione non è stata chiarita. Quanto meno a livello di atti che sono stati trasmessi al Consiglio Comunale che oggi sta votando anche questa cosa.  Per cui ecco poi sì e poi va beh le tariffe recepiscono anche tutti gli altri aspetti, scelte politiche che ovviamente abbiamo evidenziato prima per cui insomma il giudizio è negativo.   PRESIDENTE  Prego consigliere Calzari.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente io ribadisco che ritenendo la platea non come viene descritta ma mancante del numero degli animali che producono rifiuti e su cui non vedo perché prendere in considerazione il mio punto, non concordo su queste tariffe che applicate e comunque che dite di avere ritoccato l’1,5%, poi è calato di là aumentato di qua, io chiamerei comunque aumentate pertanto il mio voto sarà negativo; grazie. 
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 PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? prego consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI  Mi limito alla dichiarazione di voto anche alla luce di quanto è stato affermato in questo Consiglio Comunale soprattutto alla luce delle perplessità legate al riaddebito di costi di altri comuni che non sono di competenza del Comune di Casalpusterlengo io e tutto il mio gruppo consiliare voterà contro questa delibera anche per non esporre i Consiglieri al rischio di commettere un potenziale danno erariale andando a imputare ai cittadini di Casalpusterlengo costi che vengono sostenuti per altri comuni. Grazie.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Parmesani dunque due dichiarazioni di voto sono già state fatte, se non ci sono altri interventi in merito passerei alle ulteriori dichiarazioni di voto e poi alla votazione. Passiamo allora direttamente alla votazione perché non vedo prenotazioni.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì quindi ecco alla luce di quanto detto fino adesso ovviamente c'è una visione negativa della scelta politica di aderire a Sogir  intesa non come società mista come era all'inizio, pubblico e privato, ma come società interamente pubblica, quindi con una perdita di quelle potenziali risparmi in un ambito comunque di vigilanza pubblica che si sarebbero potuti ottenere nel tempo perché questa era la funzione della società mista che, ripeto, raccoglieva 60 comuni attorno a sé, a differenza della società pubblica che ne raccoglie 30 la metà; quindi società mista che quindi con questa scelta noi ci siamo preclusi il proseguimento di un percorso virtuoso di potenziali risparmi.  Poi le tariffe sono anche legate ai tempi in cui vengono riscosse le imposte, non condividendo ovviamente la nuova rateazione che è stata decisa ovviamente non si può neanche condividere lo stabilire l'importo che verrà riscosso in quelle rate veramente, veramente stringente. C'è comunque adesso qui uno può sì possiamo metterci qua con il 
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pallottoliere a tirare i numeri, bocce fare e disfare, il dato di fatto è che c'è un aumento rispetto all'anno scorso, un aumento che era stato detto in commissione  va dall'1 al 5% a secondo delle utenze quindi la tipologia di attività, uno può anche tirare in ballo quel lo che vuole però c'è stato un aumento. Quindi ricorso a una società pubblica con reclusione di futuri potenziali risparmi; richiesta delle rate in tempi veramente, veramente incongrui anche perché non legati a necessità contingenti, io avrei capito fosse stata una necessità non posso farne a meno cavoli va beh lo faccio, non ho altra scelta, posso capire. Ma una cosa del genere non lo so faccio fatica veramente a capirla a concepirla ecco. Aumento dell'importo che viene addebitato per cui uno può dire quello che vuole ma questa è la realtà dei fatti. Per di più dubbi che erano stati sollevati, dubbi che erano stati confermati nel dicembre 2015 e che riguardavano i costi  di un comune che in Sogir andavano caricati poi su tutti gli altri comuni, quindi dubbi sollevati confermati ribaditi come richiesta di chiarimento non oggetto di esaustiva risposta, anzi non oggetto proprio di risposta nel senso che non mi è stata data risposta, in una situazione del genere io ragionando con gli atti che abbiamo votato e stiamo votando quindi con i documenti che mi sono stati messi a disposizione, io vedo che nel nostro comune c'è un addebito comunque di costi che non sono addebitabili ai cittadini di Casale, se io ragiono con le carte che mi sono state sottoposte, poi se ce ne sono altre non lo so ben venga. Con le carte che oggi però giustamente un Consigliere vota sulla base dei documenti che gli vengono messi a disposizione. Quei documenti oggi parlano chiaro, carta canta per cui la situazione è questa e questo ovviamente porta a una scelta che io giudico obbligata, neanche discrezionale. Una scelta obbligata dal buon senso da un principio di cautela e da un principio di considerazioni delle esigenze dei nostri concittadini, una scelta insomma di un voto decisamente contrario.   PRESIDENTE  Grazie Consigliere, prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI 
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 Grazie brevissimamente senza dilungarmi visto che i punti del Consiglio  di stasera sono abbastanza ridondanti, però più o meno diciamo che la materia è sempre quella, ribadisco tutto quanto detto prima visto che le perplessità espresse anche l'anno scorso permangono e la situazione ci risulta pressoché invariata se non peggiorata, il nostro voto non potrà che essere contrario; grazie.   PRESIDENTE  Grazie Consiglieri passiamo ora alla votazione.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   Passiamo ora alla trattazione del quarto punto che riguarda la: 
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IUC-IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 - CONFERMA.   PRESIDENTE Dò appunto la parola all’Assessore  per presentare il punto.   ASSESSORE PAGANI  Per quanto riguarda l’Imu non sono previste variazioni nel regolamento né nelle aliquote quindi è una conferma di quanto era già in vigore, così ricordiamo che tra le varie aliquote agevolate o comunque ridotte ce n'è anche una particolare per gli esercizi pubblici che non hanno le slot machine insomma, quindi questo dal 2014 è così e viene confermato anche quest'anno.   PRESIDENTE  Ci sono, lei deve fare degli interventi no, allora diamo la parola ai consiglieri per la trattazione di questo argomento prego. Vedo che non ci sono prenotazioni, a questo punto direi che passiamo direttamente alla dichiarazione di voto, prego consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Mi dia la parola subito senza che prenoto. Allora niente l'approvazione tariffe Iuc Imu, Imu sostanzialmente sì è vero non ci sono variazioni ma per due motivi:  sostanzialmente che il Comune di Casale applica l'aliquota massima e la normativa non prevede possibilità di aumento per cui anche laddove ci fosse stata un'agevolazione questa agevolazione non si poteva togliere… questo probabilmente è il motivo per cui non ci sono aumenti quindi sostanzialmente, è una delibera questa bloccata in avanti cioè all'insù nel senso che è in vigore un blocco legislativo, (Sindaco se deve suggerire qualcosa all'Assessore faccia pure Sindaco, ben venga ben venga) quindi sostanzialmente c'è un blocco a livello legislativo degli aumenti delle imposte, il blocco legislativo l'aumento delle imposte. E’ una scelta condivisibile questa ovviamente del legislatore per cui la delibera   è vincolata nel senso di non possibilità di cambiamento 
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all'insù. Potrebbe in effetti essere oggetto di cambiamenti in diminuzione ma valutata la politica tributaria di questa Amministrazione  diciamo che questa è una scelta che scarterei a priori nel senso che qui si ragiona solamente con il naso all'insù mai con il naso all'ingiù - detto in termini proprio così ecco per fare degli esempi e per sdrammatizzare un po' - per cui ecco sostanzialmente è una presa d'atto del livello tributario che già oggi c'è,  livello tributario che quando è stato stabilito non è stato condiviso dal mio gruppo per cui anche in questa sede questa non condivisione viene confermata come voto contrario.   PRESIDENTE  Ci sono altre dichiarazioni di voto? prego consigliere Calzari.   CONSIGLIERE CALZARI  Anche il mio voto sarà negativo in quanto questo rispecchia pedissequamente i dati dello scorso anno per i quali già avevamo fatto rilievi lo scorso anno e votato contro pertanto non posso che riconfermare la mia posizione su questa non approvazione delle aliquote e detrazioni 2017.   PRESIDENTE  Grazie Consigliere, prego consigliere Delmiglio.   CONSIGLIERE DEL MIGLIO  Sì grazie Presidente anche noi coerenza con il voto espresso lo scorso anno voteremo contro per due motivi, per il semplice fatto che alcune aliquote come già è stato detto sono al massimo, c'era la possibilità di poterle diminuire e non è stato fatto, la normativa non prevede gli aumenti ma solo eventuali diminuzioni che non sono state pensate, non sono state proposte. Quindi noi voteremo contrario a questa proposta di delibera. Grazie.   PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  
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 CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie rimanendo invariata la situazione rispetto all'anno scorso, l'anno scorso ci siamo espressi in maniera negativa e così faremo anche quest'anno grazie.   PRESIDENTE  Grazie se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo quindi alla votazione.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   
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CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017  ASSESSORE PAGANI  Anche in questo caso per quanto riguarda l'addizionale comunale non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti, quindi l'aliquota rimane confermata nello 0,80 con la riduzione fino ai € 12.500, sì ho detto riduzione, esenzione, esenzione.   PRESIDENTE  Ci sono interventi? consigliere Calzari prego.   CONSIGLIERE CALZARI  alla fine i punti 1, 2, 3, 4 è il light motive di questa Amministrazione, non aumenta non diminuisce per cui in conseguenza  questo suo percorso uniformato o al mantenimento delle stesse aliquote o anche a ritocchi al rialzo, io e il mio gruppo non possono che essere contrari; grazie.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Calzari, ci sono altri interventi? passiamo allora alle dichiarazioni di voto, consigliere Parmesani no, consigliere Mussida prego.    CONSIGLIERE MUSSIDA  Anche qui sostanzialmente ci troviamo per dirla un po' come prima con una delibera fatta con il naso all'insù. Nel senso in una situazione di blocco agli aumenti che gli enti locali possono deliberare, blocco peraltro non necessario qua da noi perché ovviamente Casale si era portato già al livello massimo di tassazione consentita dalla legge abbandonando quella che era la tassazione mediante scaglioni, quindi in linea anche con il principio della progressività dell'imposizione tributaria, nel senso che chi più uno ha, più uno paga in termini di reddito,   questa era l'ottica fino al 2013; poi successivamente stata introdotta un po' una tassazione da imperialista americano lasciatemelo dire, cioè qui siamo davanti ad un'amministrazione sedicente di sinistra che quando va ad applicare la politica tributaria fa come gli imperialisti americani cioè l'aliquota fissa per 
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tutti in barba al reddito che ciascuno ha. Quindi questa devo dire che è proprio una politica che denota un'amministrazione di sinistra proprio, che cerca di applicare, che cerca scusate non sento. Per cui ecco io avrei potuto anche condividere, io da imperialista americano avrei potuto dire ma si facciamo una bella aliquota unica secca per tutti; mi ha un po' meravigliato che ci si dice di centrosinistra adotti questi meccanismi ecco, no beh ma infatti vedo, vedo, sì, sì, no ma è una cosa che mi è venuta spontanea come osservazione. Per cui ecco anche qui è un principio proprio che andrebbe mantenuto quello della progressività. Prima scherzavo ma era un principio che era condiviso  un po' da tutte le forze politiche in teoria, in teoria, comunque a parte forse alcuni, la vecchia DC, il Partito Popolare  prima ancora,  Pci, Partito Socialista, insomma erano tutti d'accordo sul principio di progressività dell'imposta;  adesso qui c'è uno stravolgimento appunto che si allinea un po' a una visione globalizzata giusto, il termine giusto è quello globalizzata, qui tutte le persone sono uguali a prescindere da quello che guadagnano, che andrebbe bene nel momento in cui io riconosco i diritti sacrosanto tutti sono uguali, va un po' meno bene quando io parlo di contribuzione alla spesa pubblica nel senso a riscuotere le tasse quindi che allora lì se tratto tutti allo stesso modo in realtà creo delle disuguaglianze perché io non posso chiedere la stessa percentuale di imposte a una persona che guadagna € 20.000 all'anno rispetto a una persona che ne guadagna 100.000. Questo è un principio che dovrebbe essere abbastanza condiviso, vedo che qui a Casale  non alberga questa politica di progressività e di attenzione alla situazione del persone e alla differenza delle persone da un punto di vista economico.  Da questo punto di vista vedo una conferma della negatività, negatività di prevedere un'imposta all'aliquota ai massimi livelli consentiti dalla legge, quindi il voto come avvenuto del resto negli anni scorsi è senz'altro negativo.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Mussida prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI 
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 Grazie mi scuso se sono un po' monotona nelle dichiarazioni di voto però rimanendo l'aliquota allo 0,80% con un'esenzione di € 12.500, quindi il livello del gettito rimane invariato e poi come detto in Commissione  anche il livello di evasione non presenta scostamenti significativi rispetto all'anno scorso aggirandosi sempre intorno al 10%, dato che questa è l'aliquota massima applicabile per legge come abbiamo votato contro l'anno scorso votiamo contro anche questa volta. Grazie.  PRESIDENTE  Consigliere Parmesani prego ha la parola.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente sì io non posso che ricollegarmi su quelle che  sono state le considerazioni finora espresse dai Consiglieri che sono intervenuti sulla discussione di questo punto all'ordine del giorno.  Questa determinazione delle tariffe così come formulata da questa Amministrazione è al limite della costituzionalità. Diceva correttamente il consigliere Mussida sicuramente i valori della progressività delle imposte sono stati valori condivisi in modo bipartisan al momento della stesura della nostra Costituzione che all'articolo 53 leggo recita: “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”; viene approvato il principio della progressività delle imposte e quindi chi più ha più è tenuto a contribuire alle spese pubbliche. In questo caso mi sembra che indipendentemente da quello che uno ha tutti quanti sono tenuti a contribuire nella misura dello 0,80 che è il massimo applicabile. Anche in questo caso non ho proposte emendative perché non credo che sarebbero state accettate però sarebbe stato sicuramente di buon senso provare a prevedere almeno una seconda aliquota un po' più bassa e differenziare chi ha un reddito di € 15.000 da chi ha un reddito di € 150.000, senza mettere a repentaglio per questo gli equilibri di bilancio. Si sarebbe sicuramente trattato di dover trovare qualche decina di migliaia di euro in più da altri capitoli, però si sarebbe almeno mantenuto fede all'impegno di rispettare le previsioni della Costituzione che vogliono un'aliquota progressiva in base al reddito dei cittadini. 
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In questo caso così non è, lo scorso anno si era votato contrari a questa delibera e non possiamo che fare lo stesso quest'anno invitando l'Amministrazione  però a ripensare di rimodulare questa tariffa perché  veramente va sicuramente contro i principi morali non solo della sinistra ma penso di tutte le forze che sono sedute a questo tavolo. Grazie.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Parmesani, ci sono altri interventi? passiamo quindi alla dichiarazione di voto, alla votazione scusate.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   Esito delle votazioni rimediate esecutività: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Calzari, Parmesani, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti: nessuno   Abbiamo adesso la presentazione del sesto punto che è l': 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  2017-2019  PRESIDENTE lo illustra la dottoressa Bosoni? no lo illustra, prego assessore.   ASSESSORE PAGANI  Sì il Dup lo abbiamo più che sviscerato in Commissione, una commissione è stata dedicata in modo particolare al piano delle opere pubbliche e poi abbiamo anche nell'ultima Commissione  abbiamo dato anche una breve presentazione di quanto è il piano relativamente al personale. Poi magari non so se l'assessore Canova vuole dare qualche informazione in più per quanto riguarda le opere pubbliche che si intenderà operare nel triennio, meglio nel 2017 perché chiaramente nel triennio anche se quello che stiamo approvando è sia il Dup triennale che il bilancio triennale.  Così in linea generale possiamo dire che siamo da un certo punto di vista in una situazione che si sta normalizzando nel senso che le regole si sono normalizzate, si sono stabilizzate, si sono stabilizzate le risorse a disposizione dell'ente e quindi non ci sono più le diminuzioni che hanno caratterizzato i trasferimenti degli ultimi anni. Questo fa sì che i programmi del bilancio che poi si rispecchiano nel Dup testimoniano una certa continuità rispetto quello che è stato fatto l'ultimo anno, sotto alcuni punti di vista possono esserci anche delle previsioni di investimento maggiore, ecco sicuramente non ci saranno milioni di euro a disposizione ma molto probabilmente qualcosa in più rispetto agli ultimi anni e questo permette di mettere in cantiere qualche progetto in più rispetto a quello che è stato negli ultimi anni.  Per quanto riguarda il personale dell'ente, visto che c'erano stati anche dei quesiti in precedenza i pensionamenti che sono avvenuti negli ultimi anni non sono stati sostanzialmente sostituiti se si fa eccezione per i servizi sociali. Siccome sono però in previsione ulteriori pensionamenti nei prossimi anni stiamo facendo delle riflessioni su come andare a organizzare il servizio perché è chiaro che sicuramente c'è un obiettivo di contenimento della spesa e di efficientamento, ma oltre a una certa diminuzione non è possibile riuscire a garantire i servizi e il regolare funzionamento degli uffici.  
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Per quanto riguarda la polizia locale, così già anticipiamo l'argomento che è stato trattato in precedenza, mi sembra che sia il Sindaco  ma in altre occasioni si è sempre affermato che il numero degli agenti sarà mantenuto nel numero di 12 come è attualmente.  Ecco lascio la parola all'assessore Canova se vuole dare qualche informazione in più su quelle che sono le opere pubbliche che sono state inserite all'interno del Dup.   ASSESSORE CANOVA  Sì io come al solito come sempre dò  per scontato che i Consiglieri siano nel pieno possesso delle informazioni che sono state loro fornite entro i termini regolamentari per cui uso il metodo per me consono e familiare di esposizione dei termini raggruppandoli per macro temi e poi lasciando all'intraprendenza del singolo Consigliere  o alla sua curiosità la successiva richiesta di approfondimento.  Le opere pubbliche che noi prevediamo di fare nell'ambito e nei confini stabiliti dall'Assessore al Bilancio si imposta sulla seguente filosofia, quella di individuare quattro macro temi di evitare interventi rilevanti, e di splittare tutti gli interventi su tutti i quartieri e tutte le aree della città e le frazioni. Questo per i motivi che sono stati richiamati per altri motivi già nel dibattito precedente, cioè per il fatto che anche se questi fondi sono fondi che pervengono al Bilancio del Comune per effetto di alienazioni e quindi sono fondi per l'investimento noi parliamo di opere e di elenchi di opere che sono legati al Bilancio e quindi riteniamo di dover operare con un criterio generale di equità, cioè destinare parti rilevanti dei finanziamenti che entrano in bilancio ad  una sola opera in un solo quartiere non è opera che ci interessa. Ci interessa intervenire sul tessuto diffuso della città.  Le macro aree in cui dividiamo i nostri interventi sono essenzialmente quattro:  
• la rete viaria della città, dove con rete viaria intendiamo le strade, le strade percorribili, i marciapiedi, le ciclo pedonali; 
• l’edilizia  e quindi gli edifici di interesse storico, oppure gli edifici di rilevanza pubblica; 
• la scuola, quindi interventi su tutti i plessi scolastici della città e della    principale frazione della città; 
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• e l'ambiente che è un tema vasto ma che a richiesta specificherò.  Dei circa € 1.200.000 che si prevedono di poter allocare per questi investimenti noi abbiamo ipotizzato sostanzialmente una ripartizione per blocchi a grandi linee che io qui non ne taglierò.  Noi abbiamo 18 interventi di interesse prioritario e strategico, per ognuno di questi macro temi destiniamo all’incirca il 25% della cifra massima disponibile. Per stare nell'ampio ma non nel generico elenco, alcuni degli interventi più rilevanti all'interno di ogni macro tema.  Per esempio per l'edilizia noi prevediamo di investire, sempre fermo restando gli elementi di cautela già citati dall'Assessore  competente, € 100.000 per ognuno dei due edifici di interesse storico delle frazioni inseriti entrambi in una visione un pochino forse strategica è un po' roboante come termine, dinamica nel senso che questi € 100.000 che noi destiniamo, ad esempio, per palazzo Grassi non vanno visti come € 100.000 scagliati sulla frazione di Vittadone ma sono € 100.000 che una volta pervenuti al nostro bilancio ci permetterebbero di realizzare il secondo lotto degli interventi che noi prevediamo di fare nell'ambito del nostro mandato all'interno della frazione di Vittadone.  Il primo si è concluso dal punto di vista procedurale due giorni fa inviando tutti i progetti esecutivi, le richieste di finanziamento alla società privata che si occupa della risistemazione della parte antistante il Centro civico. Questo è un intervento che va a favore della risistemazione del Centro civico, ma anche oltre se la frazione ci darà il suo placet  alla ricostruzione e questo sullo sfondo di un terzo lotto di interventi per il quale è già stato richiesto un   finanziamento cofinanziato con risorse proprie del Comune.  Analoga tattica è quella di riversare € 100.000 sulla ristrutturazione parziale, il restauro sarebbe meglio dire, di Villa Biancardi di Zorlesco, nella speranza che sia dopo questo intervento nella speranza che sia fattibile questo intervento nell'ambito dell'arco temporale definito dal Dup e che sia, dopo questo intervento, osservabile il processo per il quale una parte del bene storico verrà riservato ad attività di natura privata e una parte della villa a una possibile esposizione permanente, qualcosa di intermedio fra un museo e un museo sociale come si chiamano (inc.) di mettere a regime un sistema che produca indotti per il comune, ci accontenteremmo di avere per la fine del nostro mandato una 
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villa restaurata e attività che permettono quantomeno di non dover periodicamente imputare denaro pubblico nella ristrutturazione nel mantenimento di quella importante struttura storica.  Per quanto riguarda invece le strade non c'è bisogno di fare grandi annunci. Noi destineremo circa un quarto di questa cifra alla sistemazione delle strade della città e delle frazioni. Abbiamo un elenco preliminare delle vie sulle quali vogliamo intervenire che comunque saranno vie anch’esse distribuite equamente nel tessuto della città. Questi interventi prevedono anche   finanziamenti a completamento e di integrazione della rete ciclopedonale che non deve essere visto come un intervento di ricostruzione ex novo della rete ciclopedonale ma di collegamento. Mi spiego meglio: noi abbiamo all'attivo in questo momento, almeno dal punto di vista potenziale, una espansione della rete ciclopedonale della città che onestamente non ci aspettavamo. A dire la verità per dirla tutta non ci saremmo aspettati di arrivare a questa estensione della ciclopedonalità neanche per la fine del mandato. Tuttavia il numero cospicuo di kilometri che vedremo definirsi nel corso di quest'anno intorno a Casalpusterlengo non è organico perché è effetto di una serie di interventi non connessi tra loro che afferiscono a progettazioni diverse. Esempio: le progettazioni per la sicurezza idrogeologica del Brembiolo; parti di vecchi progetti di messa in sicurezza del Brembiolo; progetti Cariplo; vecchi finanziamenti di Sorgenia; una serie di interventi che vanno a completare pezzo per pezzo un mosaico di ciclopedonale intorno alla città che non sono connesse fra loro perché non sono progetti che si parlano.  Noi riserviamo una parte di finanziamenti dei lavori pubblici del 2017 come riserva per la connessione di queste ciclabili e per fare un esempio che esemplifica faccio l'esempio più che lo più in mente insomma, la ciclabilità interna alla città, la ciclopedonalità che così possiamo definire a tutti gli effetti si ferma al Parco delle Molazze praticamente e 500 m anche meno più in là si ferma la ciclopedonalità di quei progetti regionali di cui vi ho parlato. È impensabile che si abbiano 4 km di ciclabile a sud di Casalpusterlengo, 2 a nord di Casalpusterlengo verso Zorlesco, uno un po' meno di uno all'interno della città e che questi pezzi non siano collegati fra loro perché mancano € 100.000 per collegarli. Lo spirito nostro è quello invece di usarli per collegare questi pezzi, passando possibilmente con qualche soluzione anche un po' ardita, una di queste potrebbe essere 
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quella di passare sotto la Mantovana e non sopra e dare dignità a un ciclopedonalità che quando si interrompe di fronte a vie come la Mantovana insomma lascia un po' il tempo che trova. Sulla scuola intendiamo sanare investire in profondità e sanare alcuni problemi dei più semplici che sono adeguare il piano antisismico di tutti i nostri plessi, a quelli più rilevanti in termini di riduzione dei costi che sono quello di cappottare il plesso Andena, annosa vicenda che non si è ancora conclusa con una dispersione termica che è troppo costosa per questo Comune e per i cittadini, scusami Scotti,  , non voglio scatenare gelosie nei confronti di un Assessore  competente.  Nel campo invece dell'ambiente abbiamo una serie di interventi quantitativamente minori nel senso che sono investimenti tendenzialmente minori, mediamente minori, sono nell'ordine delle decine di migliaia di euro, non  delle centinaia di migliaia di euro. Intenderemmo e con questo forse già do una risposta a Delmiglio intenderemmo e abbiamo individuato il parco delle Molazze come area nella quale bisogna intervenire perché anche se vorrei spezzare una lancia e rinnovare la speranza insomma rispetto, è vero ciò che dice anche Delmiglio cioè che non si riesce a mantenere soprattutto durante i mesi invernali e autunnali, il tardo autunno, un soddisfacente controllo di quell'area che ha dei problemi di  - abbiamo già discusso anche con la consigliera Calzari -, ma credo che tutti i Consiglieri  più o meno abbiano posto il problema di questo parco che è un bel parco ma che ha dei problemi mais sanati di natura progettuale, di natura strutturale e che si potrebbero risolvere solo mettendoci mano. Uno dei progetti è quello già detto di inserimento più profondo del parco nei percorsi ciclo pedonali perché comunque da lì si passa per andare verso San Salvario si deve passare da lì per andare verso San Salvario, l'altro è quello di mettere mano al laghetto, mettere mano alle alberature, mettere mano all'illuminazione che sia prodromo di una sicurezza migliore e stbilità migliore del parco ecc. ecc. ecc. I parchi prevedono interventi sui rifacimenti dei giochi, come intervento diretto del comune o come cofinanziamento nell'ambito di una ormai approdato al rapporto con le associazioni di volontariato che incontra, fino adesso,il favore delle fondazioni bancarie.  Questi sono schemi generali, macro temi ed esempi di progettazione di dettaglio all'interno dei 18 punti che sono allegati ai documenti che voi avete.  
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Sono a disposizione per spiegazioni ulteriori.  PRESIDENTE    Grazie assessori, se ci sono quindi delle curiosità o interventi prego i Consiglieri di prendere la parola. Consigliere Calzari, prego.  CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, non so se ha  fatto solo  un riassunto per cui manca qualcosa, io noto che manca per esempio il passaggio perero la causa, quello di passare sotto la ferrovia, non so se è compreso, lei non l’ha detto cioè, grazie (voce fuori microfono, ndt.) l'intenzione  ASSESSORE CANOVA  (intervento fuori microfono, ndt.)  CONSIGLIERE CALZARI  Grazie.  PRESIDENTE   Consigliere Delmiglio.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Grazie Presidente, anch'io ho una domanda all'Assessore Canova magari è stato inserito nel piano e a me è sfuggito, volevo chiedere se, all'interno della rete viaria su cui l'Amministrazione  intende intervenire è previsto, come avevate annunciato forse addirittura all'inizio del vostro mandato, un intervento tramite la convenzione tra il comune ed i privati del comparto zona via Anna Frank, se è previsto un intervento su quella rete viaria lì perché, come ben sappiamo tutti, è in uno stato manutentivo precario e soprattutto a discapito delle persone che vivono lì e delle aziende che sono presenti lì.  ASSESSORE LABBADINI 
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 Come avevo già potuto anticipare nella Commissione Territorio visto che mi era stata posta la domanda però tu non eri in Commissione Territorio, nell'elenco di priorità quella della sistemazione di via Anna Frank è a priorità uno. Quindi non appena avremo beh uno approvato il bilancio e due incassato le risorse necessarie per diciamo mettere in gara la realizzazione dei lavori, firmata la convenzione naturalmente con gli altri lottizzanti inizieremo la sistemazione di quell'area.  A scanso cioè al fine di chiarire le cose che avevo già chiarito in Commissione, visto che era stata sollevata il tema che quest'area non era ancora stata presa in carico dall'Amministrazione Comunale,  quindi era ancora di competenza dei privati, la quota parte di investimento che faranno i privati consente a quell'area di essere sostanzialmente collaudabile e presa in carico dall'Amministrazione Comunale; la rimanente quota parte di competenza del Comune verrà spesa dal quel momento lì in poi. Quindi ci saranno due momenti all'interno della sistemazione delle due fasi: la fase uno quindi la messa in sicurezza dell'urbanizzazione pronta per essere acquisita dall'Amministrazione Comunale  e la fase due quella dell’intervento sulla parte diciamo il miglioramento dal punto di vista qualitativo che l'Amministrazione Comunale  metterà in campo. Comunque è il primo punto che vorremmo realizzare.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Si Presidente, mentre per le altre due aree industriali ovvero comparto via Labriola e zona Lever sono previsti interventi sulla sicurezza  viaria e quant'altro?  ASSESSORE LABBADINI  Subito dopo la realizzazione dell'urbanizzazione del comparto via Anna Frank, via Galimberti si passerà ad aprire, intavolare la discussione con i lottizzanti di via Labriola. Sulla zona Lever la questione è un po' differente non ha le problematicità che hanno le altre due aree;  ha un altro tipo di problematicità che è in uno stato   di dismissione, sono tanti capannoni abbandonati, ci sono tante proprietà che si sono disinteressate dei propri, ci sono tante proprietà che sono fallite e quindi capannoni in mano ai curatori; quindi la complessità di quella situazione li non è dovuta alle stesse problematiche di via Galimberti e via Labriola, ma ad altre tematiche. Comunque c'è la volontà di 
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intervenire anche su quell'area li e di fare degli investimenti dal punto di vista della sicurezza.  PRESIDENTE   Prego consigliere Paloschi  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, volevo fare solo un paio di domande: per quanto riguarda l’asfaltatura volevo chiedere se fra le priorità c'era il viale che porta alla Stazione. Lo dico perché, specialmente nei mesi autunnali, invernali, l'illuminazione è parecchio scarsa;  le foglie bagnate coprono le buche che sono alte (?) e la sottoscritta ogni volta quasi ci gioca all'osso del collo, quindi volevo chiedere se era prevista un'asfaltatura. Per quanto riguarda le scuole, visto che c'era stato da più persone era stato esposto il problema dell'ascensore, nella scuola Scotti se non sbaglio, se sarà fra le priorità; e poi per quanto riguarda i disabili se, visto che nella nostra mozione presentata l'anno scorso sul disability manager avevamo segnalato anche la questione della rampa, anzi il montacarichi che conduce all'associazione al Cubo se è previsto un intervento e anche per i servizi sociali non so se l'ascensore è stato riparato, però mi risultava non sempre, ecco tutto qua. Grazie.  PRESIDENTE   Prego Assessore.  ASSESSORE CANOVA  Andiamo per punti, l'asfaltatura del viale in realtà è l'asfaltatura dei marciapiedi perché è in porfido quindi non si tocca. Allora sì ma era già programmato da tempo; in realtà l'asfaltatura dei marciapiedi era già prevista per quest'anno ma ad ottobre non si poteva più fare l'asfaltatura perché le fresatrici di piccole dimensioni non hanno la piastra che scalda e ad ottobre non puoi disporre a freddo l'asfalto. Quindi è stato fatto un tamponamento delle buche principali, fatto a freddo, ed è già previsto, non vorrei sbagliare, ma è già previsto sui finanziamenti già impegnati nel 2016 che da aprile in 
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poi ogni settimana è buona per fare l'asfaltatura vera e propria. Questo è lo stato dell'arte ad oggi ma me lo ricordo abbastanza bene. Quindi va inteso come un tamponamento quello che è stato fatto temporaneo perché era stato detto che si sarebbe fatto o si sarebbe fatto e si è fatto, ma verrà poi tutto abraso e rifatto da quando si potrà sfruttare il caldo naturale perché lì non passano macchine riscaldanti. La seconda cosa è l’ascensore della scuola è una delle nostre più che priorità una delle nostre preoccupazioni visto che è più facile trovare una Bibbia medievale dei libretti di collaudo di quell'ascensore, comunque noi abbiamo in gestione questo problema e poco alla volta lo risolveremo, sperando di non essere schiacciati da qualche emergenza. Per quanto riguarda invece il montacarichi al Cubo io conosco la cosa, ma se ne vogliono parlare altri liberi sono. Lì è previsto però non nell'ambito dei finanziamenti che abbiamo discusso qual, è prevista una rampa che avrà una certa inclinazione che partirà, non sarà una rampa automatica a quanto io ricordi, è una rampa di alluminio che scenderà con un'inclinazione e sarà molto lunga e arriverà in modo che le persone possano scendere ed arrivare al piano interrato (voci fuori microfono, ndt.) Dicono che c'era un'altra richiesta che non ricordavo scusate ma l’età incalza, la rampa ai servizi, i servizi sociali. Come sapete hanno una scala che è inagibile da tempo, adesso è definitivamente inagibile perché finalmente è stata demolita, alleluia.  Dovrebbe essere ricostruita nelle prossime due settimane, c'è stato un ritardo legato al fatto che la temperatura è andata molto giù e io non lo sapevo non si possono disporre gradini quando la temperatura è troppo bassa, questioni tecniche. Dopo ci saranno altre due settimane per installare il salvascala e collaudarlo che sarà una cosa piuttosto lunga mi dicono perché comunque è una ascensore a tutti gli effetti. Quindi diciamo che noi ci aspettiamo entro la prima settimana di marzo di aver chiuso tutto e speriamo di collaudare.  PRESIDENTE   Prego consigliere Calzari.  CONSIGLIERE CALZARI 
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 Mi rivolgo ancora all'assessore Canova, siccome avete in progetto appunto secondo le descrizioni che ha fatto, di sistemare un po' il discorso Lever Gibs  capannoni eccetera mi risulta però che in quella zona sono presenti immondizie, userei la parola schifezza perché, però da tempo quand'è che pensate di sistemare un po’ quella zona li, a renderla almeno pulita prima ancora di intervenire perché penso che prima di intervenire sulle strade dobbiate fare piazza pulita credo.  ASSESSORE LABBADINI  Stiamo intervenendo, sulla parte diciamo capannoni in via mi pare sia via Brodolini e altre vie abbiamo fatto, sono intervenuti presso le proprietà  e sono state fatte sanzioni. Sul piazzale della Lever abbiamo contattato Unilever per sollecitarla a mantenere più pulito, non è colpa, sono i camion che si fermano, i camionisti che si fermano e lasciano il piazzale in condizioni diciamo indecorose. Quindi non ci sono più i camion che erano lì parcheggiate, abbandonati con i rifiuti dentro nei cassoni da anni quindi stiamo cercando piano piano di dargli una sistemazione. Non è facile perché, una parte, la parte dove c’è l’Unilever è abbastanza semplice perché abbiamo un interlocutore; sull'altra parte del comparto diventa un po' più per noi più problematico perché gli interlocutori ci sono e non ci sono (voce fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE   Ci sono altri interventi dei Consiglieri? Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Un secondo solo che recupero, volevo un chiarimento da parte dell'assessore o del funzionario su un dato che ho fatto fatica a comprendere per quanto riguarda le missioni, quelle che voi avete definito missioni.  Nel documento che ci avete inviato via e-mail a pag. 64 del PDF c'è una tabella che: il Bilancio di previsione, riepilogo generale delle spese per missione, si però qua le chiama missioni ed io riprendo la definizione che fu utilizzato dall'ufficio ragioneria; c'è una colonna che dice: previsioni definitive dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio e quindi immagino che sia l'anno 2016, previsioni di competenza € 
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29.309.000 per il riepilogo delle spese, pag. 64, però del PDF perché in verità è un allegato, pagina 4 di 4 del riepilogo generale delle spese € 29.309.415 (voci fuori microfono, ndt.) niente ecco avevo chiesto una delucidazione tecnica su un importo che mi sembrava elevato e mi è stato chiarito (voce fuori microfono, ndt.) allora lascio la parola…  (fine cassetta) (inizio cassetta)   Semplicemente la mia perplessità era legata al fatto che vedevo un importo complessivo di spesa di € 29.309.000 che mi sembrava sproporzionato rispetto a quella che era la spesa effettiva di cassa di competenza.  FUNZIONARIO DOTT.SSA BOSONI  Come ho già chiarito al Consigliere comunale con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata l'utilizzo delle partite di giro ai servizi per conto terzi vedete aumentato di una cifra considerevole siamo arrivati ad una previsione di competenza di € 6.000.000 deve essere giusto? € 6.132.000, dove sono praticamente previsti 1.700.000 e 1.750.000 di utilizzo di regolarizzazioni  contabili, quando noi usiamo, dal punto di vista del conto di tesoreria, le entrate vincolate dobbiamo procedere ad una regolarizzazione che fa girare il mandato reversale sia in entrata che in spesa e quindi sono tutti praticamente degli adempimenti contabili, regolarizzazioni contabili alle quali si aggiunge poi € 3.157.000 di anticipazioni di tesoreria in fase previsionale. Quindi solamente dei 29 milioni abbiamo praticamente 10 milioni che vale quasi anticipazioni diverse sostanzialmente. Quelli che sono i veri e propri valori da considerare sono i nostri   € 11.789.000 di spese correnti e di spese in conto capitale per € 7.650.000 più il rimborso dei prestiti per € 599.700. Quindi non spaventatevi che questi dati della contabilità armonizzata ci lasciano anche noi e a volte molto perplessi, non siamo ancora abituati alla lettura così puntuale. Poi, rispetto sempre alle novità introdotte, vedete anche la nelle spese correnti di cui il fondo pluriennale vincolato € 7.520.000 e spese in conto capitale di cui il fondo 
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pluriennale vincolato i 70.000 sul Titolo secondo sono spese impegnate, molto probabilmente è quello che diceva l'assessore Canova hanno impegnato sono invece spese che verranno realizzate nel corso dell'anno 2017 la cui esigibilità è il 2017; quindi è praticamente già risorse dell'anno precedente che mettiamo a disposizione per spese.  PRESIDENTE   Ci sono degli interventi? No, passiamo allora alla dichiarazione di voto relativa all'approvazione  del DUP per il triennio 2017-2019, scusate per cortesia, prego consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Il DUP principalmente mi soffermerei su quelli che sono un po' i tre documenti che compongono il DUP al di là di quelli che sono i dati un po' di bilancio che magari sui quali mi soffermerò dopo, nella trattazione del prossimo ordine del giorno, tre documenti che sono stati anche quelli un po' discussi principalmente, presentati questa sera sono il Piano triennale, la Programmazione triennale del personale, Piano delle alienazioni; va beh non è stato affrontato specificatamente stasera ma lo è stato nella Commissione e il Programma dei lavori pubblici.  Per quanto riguarda il piano, la Programmazione triennale del personale si rileva una forte criticità per quanto riguarda il servizio di polizia locale, cioè al di là di quelle che erano le promesse, le assicurazioni sul mantenimento in organico della polizia locale che garantisse un livello minimo di sicurezza della città noi vediamo che nella Programmazione triennale del personale viene ulteriormente ridotto l'organico e consolidato sul valore di 12 unità, come era emerso anche in Commissione. Quindi ecco che vi è un po’ la rappresentazione formale di quella che era già stata una scelta strategica di questa Amministrazione, ossia di ridimensionare la polizia locale ed accantonare la promozione della sicurezza quale obiettivo qualificante dell'azione amministrativa. Questo per quanto riguarda la programmazione triennale del personale. Il Piano delle alienazioni si presenta con il peccato originale del 2015, quindi sostanzialmente fondato su una perizia redatta dall'ufficio tecnico, che io ritengo fortemente sbagliata, errata ovviamente da un punto di vista tecnico per le motivazioni 
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che ho espresso più volte in Commissione  e che riguardano una errata quantificazione del valore delle aree che vengono cedute. In questo senso confermo la mia contrarietà tecnica all'elaborato prodotto dal servizio lavori pubblici e quindi mina sostanzialmente quello che è, secondo me, la possibilità di dare un giudizio positivo al Piano delle alienazioni proprio perché non viene contestata tanto la scelta di alienare i beni che sono inseriti nel Piano delle alienazioni o comunque gran parte di beni che sono inseriti nel Piano delle alienazioni, ma viene contestata proprio la declinazione tecnica di questa alienazione che poi porta a riflessi anche da un punto di vista fiscale che sono solo leggermente come dire rientrati ma che sono latenti e si ripresenteranno sicuramente anche alla luce di un indirizzo ministeriale di cui sono venuto proprio a conoscenza recentemente e che sconfessa un po' quello che si era fatto sino a ieri sostanzialmente. Poi per quanto riguarda il Piano triennale dei lavori pubblici noto che al di là di prospettati interventi quali cappotto sul plesso scolastico, l'ampliamento delle piste ciclabili; il recupero comunque di Villa Biancardi Zorlesco, Palazzo Grassi a Vittadone; ecco al di là di questi sostanzialmente le altre cose sono manutenzioni ordinarie per cui io faccio fatica ad inquadrarle nel Programma triennale delle opere pubbliche queste tipologie di interventi. Da questo punto di vista è fortemente sbagliata l'impostazione che viene data nel documento che viene poi recepita per lo meno da un punto di vista di definizione che viene data dalla legge, dai principi contabili e dalla consolidata giurisprudenza contabile, Corte dei Conti Lombardia e Sezione giurisdizionale centrale che definisce bene quali siano le manutenzioni ordinarie e quali siano invece quelle straordinarie. Quindi ritengo questo orientamento ma non per una questione che sollevo da un punto di vista tecnico ma politico questo per dire che questo Programma triennale dei lavori pubblici non è un programma di lavori pubblici ma è un programma di manutenzioni ordinarie, cioè l'ordinarietà che normalmente viene fatta perché il riassetto dei bolognini   non è un lavoro che aumenta i requisiti e la capacità tecnica della strada che c'è già, è solamente un modo di tenere in condizioni di ordinaria fruibilità dell'opera così come il tappare le buche alla Ducatona, il tappare le buche non è una cosa che dà alla strada qualcosa di più, è una cosa che riconduce ad una normale manutenzione ordinaria, cioè che tappa una buca che si era creata sostanzialmente. Questa è una cosa anche abbastanza banale e che fa capire proprio che da un punto di vista politica 
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amministrativa non vengono messe in campo delle grandi cose per cui, al di là della propaganda e di quello che si continua a dire è una gestione commissariata dei lavori pubblici laddove i lavori pubblici in senso proprio tecnico così come definiti dalla legge, dai principi contabili e così via, sono sostanzialmente fatti da enti diversi dal Comune, vuoi la Regione, vuoi lo Stato, insomma siamo proprio ad un livello di commissariamento del Comune da questo punto di vista. Tra un po' dovremo trovarci il commissario ad acta che arriva e prende il posto dell'assessore ai lavori pubblici sostanzialmente e fa lui gli interventi vuoi della Regione, vuoi dello Stato. Quindi ecco è una cosa proprio che emerge da questo documento, un errore proprio definire certi lavori pubblici quando invece andrebbero messi nelle spese correnti,  cioè nel Titolo primo perché  sono spese di manutenzione. Questa è proprio una cosa anche abbastanza banale e che vedremo adesso in sede di rendiconto come verranno postate queste spese che secondo me sono di manutenzione ordinaria, ma che tra l'altro potrebbero essere fatte benissimo lo stesso ma quanto meno si abbia, da un punto di vista così di comunicazione, la correttezza di dire che non si fanno opere pubbliche ma semplici manutenzioni; questo è un po' il dato politico che emerge e che mi sento di rappresentare. Poi la lottizzazione di via Labriola, via Anna Frank: si, in effetti se ne era parlato in Commissione. Allora via Labriola sinceramente io stesso vengo a Casale facendo la strada che collega Zorlesco a San Martino per cui vengo da quella parte lì, ho cominciato a pensare di dover prendere delle pastiglie per il mal d'aereo perché ancora un po' fate un'altra rotonda  poi sembra di essere in autopista, cioè francamente mi gira, penso ma non sono l'unico, che si è posto il problema che girerà un po' la testa nel senso perché lì a furia di rotonde, facciamone anche un'altra così, facciamo cinque rotonde in 40 m e probabilmente ci divertiremo tutti di più, proveremo l'ebbrezza dell'autopista quando eravamo più piccoli diciamo, potrebbe essere un'idea questa (voce fuori microfono, ndt.) e si fanno le prove giusto metteremo a prova la nostra capacità di guidare, ecco via Labriola poteva essere l'occasione per far convogliare magari qualche intervento non tanto per fare delle rotonde magari fare una rotonda e meno e sistemare qualcosa in più all'interno della via che forse sarebbe stato meglio da questo punto di vista, è una scelta io dico la mia   poi potete farne anche il doppio di rotonde non è una 
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cosa, ma si ma infatti io dico ma mettetene altre 10 per me va bene non ho, io dico la mia opinione cosa devo dire.  Via Anna Frank anche lì sarò curioso vedere cioè il collaudo di che cosa? Il collaudo cioè se un strada è collaudata è finita, cioè adesso io cioè non lo so sono curioso di vedere come verrà concepita questa situazione ma proprio sono veramente curioso ecco perché poi ovviamente “collaudo” presuppone la consegna finita e questo era un po' tra virgolette “la rogna” di cui parlavo in Commissione no ma in termini proprio diciamo al di là della parte ma che riconosceva un problema che effettivamente esiste,  non è che sono qua a dire, speriamo che trovi una soluzione ecco siamo tutti più contenti se dovesse andare così. Quindi ecco documento che, nei tre punti qualificanti presenta delle negatività: personale depotenziamento della polizia locale, la sicurezza viene confermata la cenerentola degli obiettivi di questa Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda le alienazioni si ripropone il peccato originale del valore del terreno. All'epoca mi era stato detto che io non volevo, ero contrario alla sistemazione di via Anna Frank perché la vendita dei terreni doveva fare poi  salvo poi scoprire che il terreno è stato venduto e i soldi non usati per via Anna Frank  perché questo è un po' il coronamento di quello che mi era stato detto no. Accusato di essere contrario a sistemare via Anna Frank perché contro l'alienazione avete alienato, avete venduto, via Anna Frank è ancora lì e i soldi sono stati usati per altro. Questo è il risultato del vostro rilievo che mi avevate fatto sul Piano delle alienazione l'anno scorso. Prendo atto che quello di cui voi mi accusavate ecco quanto meno voi siete venuti sulla mia stessa linea nel senso che avete incassato e i soldi li avete usati per altro.  PRESIDENTE   Consigliere la invito a concludere (voci sovrapposte, ndt.)  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si finisco, terzo punto.  
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PRESIDENTE   Si, si, siamo in dichiarazione di voto, sinteticamente perché il tempo è già scaduto.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si, si, ho rinunciato al dibattito magari…  PRESIDENTE   Beh. no aveva la possibilità a dibattere non è che se rinuncia (voci sovrapposte, ndt.)  CONSIGLIERE MUSSIDA  Va beh allora dopo.  PRESIDENTE   Va beh come crede però i tempi sono quelli.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Vado avanti un minuto ok (voci fuori microfono, ndt.) mi dica lei vado avanti?  PRESIDENTE   Sinteticamente concluda perché il tempo.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si, stavo concludendo.  PRESIDENTE   Si ma non sinteticamente.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Concludo il terzo punto lavori pubblici sostanzialmente che di lavoro pubblico non hanno nulla ma hanno di manutenzione ordinaria al 100% anzi al 1000‰; per cui ecco questi tre rilievi portano senz'altro un voto negativo sul DUP. 
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 PRESIDENTE   Prego consigliere Calzari.   CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, io sarò breve perché approfitto di tutto quello che ha eccepito il consigliere Mussida e che concordo in pieno nella sua esposizione ma aggiungerei anche una cosa in più non ho sentito o non ho visto nessun discorso sul recupero della vecchia casa di riposo; non so se non rientra nei tre anni di programmazione, non avete in mente, oppure non ce lo volete dire, o l'avete in mente e non lo volete dire, lo direte. Insomma la casa di riposo manco viene menzionata, il che significa che o la lasciamo andare, loro dicono che aspettano da voi  perché non si può rimpallarsi le cose; noi abbiamo parlato l'altra volta che erano qui presenti il presidente, il dirigente e abbiamo chiesto della casa di riposo risposta è l'Amministrazione Comunale  che si deve dire cosa vuole fare allora a questo punto io mi domando visto che ci si rimpalla un po' la decisione qualcuno sarà in grado di dare una risposta su questo no? E comunque il mio voto sarà negativo proprio perché a questo punto rimpallandosi così un problema che mi sembra anche importante, non è stato nemmeno menzionato. Almeno dire che l'Amministrazione Comunale  suggerirà all'Azienda Speciale come recuperare quel bene non lo so qualcosa di questo tipo ecco. Grazie.  PRESIDENTE   Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, allora io ho proceduto ad analizzare con la massima attenzione questo Documento Unico di Programmazione per il prossimo triennio e non posso che (parlo a titolo personale) votare contrario a questo documento Unico di Programmazione anche perché mi sembra che le azioni che vengono messe in campo da questa Amministrazione siano tutto fuorché lungimiranti e non mi sembra che si vadano 
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a cercare delle soluzioni alternative per i problemi della città rispetto a quelli che sono dei meri i numeri di bilancio e che parlano un'unica lingua. Ho controllato quelle che sono le previsioni per l'entrata, ad esempio, per quanto riguarda il servizio asilo nido nel 2018 sul 2017 è sempre previsione un  aumento di entrate di € 14.000 vuol dire circa 300-400 euro in più per ogni bambino che andrà ad incidere probabilmente sulla retta e quindi si va un po’ in controtendenza rispetto a quella che è la politica nazionale di andare ad incentivare le famiglie che hanno, devono sopportare delle spese per i bambini. Tolto questa considerazione sulle Entrate non posso che fare una lunga serie di considerazioni su quelle che sono le spese previste da questa Amministrazione,  parliamo di triennale, quindi parliamo del 2017-18-19. Missione 12 che si intitola Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; la previsione di spesa nel 2018 è di € 1.730.000 contro i € 2.160.000 di bilancio 2016, qua parliamo di una contrazione di spesa sul sociale di € 450.000. Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza riduzione di spese e in giù, tra i vari progetti che vengono illustrate dell'Amministrazione nessun progetto di implementazione dei sistemi di video sorveglianza si parla solo di manutenzione.  Missione 4: Istruzione e diritto allo studio metto a confronto agli anni 2018 con gli anni 2016 si passa da € 1.958.000 dell'anno scorso a € 1.395.000 dell'anno prossimo con un taglio di € 560.000 su questa missione. Politiche giovanili sport e tempo libero anche qua il contenimento è più limitato però in percentuale è rilevante si passa dai € 108.000 del 2017 agli € 86.000 del 2018 con una contrazione di € 22.000 che comunque rappresenta più del 20% della missione.   Io posso comprendere, ho fatto l'amministratore e non ho le fette di salame davanti agli occhi, posso comprendere che il momento sia difficile al tempo stesso questa Amministrazione  posso dire che è in carica da tre anni e non può limitarsi a fare amministrazione aumentando le imposte e tagliando i servizi, servono trovare progettualità alternative, mi sembra che questa amministrazione quando si è presentata ha fatto proprio questo discorso forse l'aveva detto l'assessore Canova all'epoca che visto che i trasferimenti si contraggono, visto che non si possono aumentare le imposte 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
76  

si sarebbero cercate di mettere in atto tutte quelle forme per andare ad attingere i contributi, partecipare a bandi, progetti e quant'altro.  Oggi io faccio una fotografia, salto  metà mandato, di quelli che sono le previsioni da qui alla fine del mandato non sono previsioni rosee, € 450.000 in meno sulla spesa sociale, € 560.000 in meno sull’istruzione, € 20.000 in meno sulle politiche giovanili e € 64.000 in meno sulla sicurezza e ordine pubblico. Io credo che serva assolutamente una rivisitazione di quelle che sono le attività strategiche di questa Amministrazione  se vuole portare al Comune di Casalpusterlengo qualche risposta in più. Ho visto anche gli obiettivi che si sono posti, metà degli obiettivi sono puramente obiettivi di bilancio, miglioramento della performance organizzativa, miglioramento dell'organizzazione, razionalizzazione ed efficientamento, bene però vediamo anche di mettere in atto qualche progetto più evoluto e per mettere in nato qualche progetto più evoluto serve anche una progettualità e una capacità di portare a casa i risultati che secondo me deve essere maggiore rispetto a quella, non voglio criticare la progettualità voglio criticare il conseguimento dei risultati, finora secondo me sono stati inferiori rispetto a quelli che avrebbero potuto essere e mi aspetto che ci sia un cambio di marcia se si vuole riuscire ad affrontare il prossimo periodo, il prossimo triennio con un po' più di carne al fuoco, con un po' più di risposte per i problemi che vengono posti dai cittadini.  L'altra considerazione che faccio è sull'elenco delle opere pubbliche che ha fatto l'assessore Canova sicuramente, abbiamo fatto anche noi gli amministratori, in fase di Bilancio di previsione si può parlare di grandi opere pubbliche non facciamo questa considerazione qua a livello di bilancio di previsione andiamo a vedere quella che è la spesa corrente, le opere pubbliche le vediamo a livello di bilancio consuntivo perché sappiamo benissimo che poi qual è la considerazione che viene fatta? non sono state realizzate le vendite, le alienazioni dei terreni che avevamo previsto, non si sono realizzate le entrate che avevamo previsto, quindi non abbiamo potuto fare queste opere pubbliche allora le opere pubbliche sappiamo che si possono mettere a bilancio per 5, 10, 15 milioni di euro e sono tutte soggette al verificarsi delle entrate previste. Quello che invece non è possibile mettere a bilancio per 5, 10 milioni di euro sono le spese 
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correnti e infatti sulle spese correnti andiamo a vedere una contrazione non positiva per la nostra città.  Quindi per questi motivi principalmente e per quelli che hanno illustrato anche gli altri Consiglieri di opposizione, noi voteremo contro a questo DUP. Io voterò contro a questo DUP.  PRESIDENTE   Consigliere Paloschi prego.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, diciamo che ad un occhiata superficiale a questo DUP sembra tutto molto bello e sulla carta diciamo che guardando a posteriori quello che è stato fatto nel primo triennio diciamo di questa Amministrazione  tutto questo exploit che dichiara l'assessore Canova noi sinceramente non lo vediamo. Ci rendiamo conto che l'assessore Canova è una sua peculiarità è essere entusiasta ed ottimista che per carità sono pregi quando non scadono nelle allucinazioni visive perché mi ricorda un po’  ai cartoni animati quando c'è il personaggio nel deserto e gli sembra di vedere l'acqua e poi finisce avere la sabbia, tanto che su quattro domande che ho fatto guarda caso quattro domande quattro tane perché erano tutte cose che guarda caso erano già previste che non sono ancora state fatte. Poi mi voglia scusare l'assessore ma la ciclicità naturale delle stagioni è abbastanza conosciuta da tutti voglio dire. Se si sa che l'inverno è meglio non fare i lavori forse è meglio portarsi avanti d'estate avete avuto tre anni di tempo per farli (può non interrompermi e poi commentare grazie), quindi appunto 4 punti su 4 non sono stati fatti ed erano relativi alle previsioni passate.  Poi mi unisco a quanto rilevato dai colleghi di opposizione sull'organico dei vigili, siamo sotto organico a differenza di quanto promesso. Quando abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni più di una volta, si ha la tendenza a puntare sul ciò che è esistente quindi gran parte manutenzioni senza progetti futuri per dare una spinta in più alla città e poi si evidenzia questo continuo aumento di tasse o comunque tasse che rimangono invariate e non scendono e questi continui tagli e non saprei come spiegarmelo.  
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Poi visto che è stato tirato in ballo le rotonde l'altra mattina ho incontrato il Sindaco  per strada e molto gentile dopo essersi premurato di avere conoscenza del mio stato di salute mi ha anche chiesto come mai fossimo contrari alle rotonde. Noi non siamo contrari alle rotonde in quanto rotonda, anzi in certi casi agevola il traffico insomma rende tutto più, siamo contrari all'esposizione di queste rotonde che veramente potrebbe causare la labirintite oltre per noi essere anche pericoloso dal punto di vista del traffico, mi vien da citare, perdonatemi, Beppe Grillo in uno sketch vecchio quando parlava appunto dell'inventore delle rotonde che era talmente entusiasta della sua creazione che voleva mettersela addirittura fra il bagno e la cucina così giusto per gradire; quindi non siamo contrari alle rotonde in sé siamo contrari alle rotonde qua ok, comunque il nostro voto è contrario. Grazie.   PRESIDENTE   Prego consigliere Scolari.  CONSIGLIERE SCOLARI  Il nostro voto sarà positivo al DUP previsione, volevo però rimarcare l'aspetto demagogico degli interventi dell'opposizione che ci stanno ovviamente come dialettica interna però vengono sempre ripresi anche a scopo abbastanza poco serio dal punto di vista poi dello sviluppo di quello che noi andiamo poi a concretizzare. Ricordo che è dal 2015 che il signor Mussida dice che c'è una valutazione sbagliata del calcolo del valore del terreno in via Pettinari nello specifico di solito è questo l'oggetto del contendere, però è anche vero che è ancora lì dal 2015 questo terreno. Per cui questo valore è così svalutato non vedo perché il mercato immobiliare non venga subito a recepire questa come un'occasione, un'opportunità invece che averlo ancora in Bilancio previsionale e non poi invece in cassa.  Poi mi altra cosa, e mi piace anche il discorso che viene imposto sulle manutenzioni ordinarie che mi sembrano più che lecite ed indispensabili per il buon funzionamento della città; mi fa ridere che vengono escluse invece tutte le progettualità di manutenzione straordinaria o di progettualità concreta di ampio respiro dicendo che sono cose comunque talmente fuori da ogni portata che non verranno mai realizzate a 
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priori. Allora il discorso mi sembra che scada anche lì nella demagogia perché o mi prende l'intero programma sia nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria e in quella anche di progettualità, o altrimenti mi fai un discorso parziale e poco attinente a quello che stiamo trattando.  Altri punti toccati sono la casa di riposo, perché non rientra nel DUP? Perché non è ancora di nostra proprietà per cui uno se deve andare ad intervenire anche qui ad un discorso di progettualità totale deve comunque avere la possibilità di intervenire  attualmente in questo momento in cui andiamo ad approvare sull'immobile in questione, ad oggi non abbiamo questo tipo di possibilità, ad oggi. Nulla vieta che nei prossimi mesi futuri e venturi ci si faccia una riflessione più interessante e magari più articolata. Altra questione che viene toccata: l'aspetto dei servizi, non sono stati assolutamente toccati i servizi. I € 14.000 menzionati in meno a favore del nido non è stato un aumento delle tariffe come invece è avvenuto nel recente passato, ma sono voucher che vanno a compensazione di nuove rette entranti.  Altre cose, anche qui c'è una certa discordanza tra i vari interventi che ci sta ovviamente perché sono state fatte anche da persone diverse dell'opposizione però mi sembra che c'è una coerenza di ricerca da parte di tutti gli Assessorati di questa Amministrazione  alla ricerca di fondi che sono esterni al Bilancio comunale; per cui ricerca di bandi, ricerca di, come è stato menzionato prima, di ricerca anche di fondi privati come da fondazioni per poter appunto intervenire sul patrimonio comunale e non mi sembra questa una cosa a discapito della nostra comunità. Tutti i mezzi sono leciti per raggiungere gli obiettivi che un'Amministrazione  si pone per perorare la causa migliorativa della nostra comunità. Non vedo perché il consigliere Mussida denigra questo tipo di possibilità mentre il consigliere Parmesani dica che non vengono perorate abbastanza qualsiasi altri tipi di fondi integrativi ad un bilancio che sicuramente è alla ricerca di fondi che non siano solo quelli dovuti a compensazioni interne dell'Amministrazione. E’ ovvio una decina di anni fa arrivavano oneri da parte dell'edilizia consistenti, cosa che in questo momento ne arrivano in maniera relativamente quasi nulla. Altre cose che vengono toccate: allora riguardo alla sicurezza è proprio di questi giorni comunque la creazione e lo sviluppo appieno del controllo di vicinato che può essere sicuramente un'arma suppletiva, che non entra nel merito dell'organico di vigilanza del 
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Comune di Casalpusterlengo, però è anche un'arma che comunque si è creduto molto di poter sviluppare e anche in questi giorni si sta comunque ottenendo i primi risultati in merito. Anche dal punto di vista sociale è uno strumento che comunque funziona abbastanza e io sono, ho il marito che è all'interno del controllo di vicinato alle 20 era successo il fatto, alle 22 erano state avvisate le forze dell'ordine (sto parlando del fatto che successo in piazzetta Ducatona) alle 20 e 4 minuti lo sapevamo tutti e controllavamo fuori se c'era qualche altro tipo di sistema. Adesso non dico che sia la panacea di ogni male però è comunque un'arma abbastanza, un arma, un modo di affrontare la problematica abbastanza interessante e il nostro voto ovviamente sarà positivo.  PRESIDENTE   Consigliere Delmiglio prego.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Grazie Presidente.  PRESIDENTE   Però no l’ha già fatta il suo collega la dichiarazione di voto e no è il capogruppo che fa la dichiarazione di voto non personale   no, passiamo alla votazione  Esito della votazione: Favorevoli: 10  Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Paloschi, Mussida) Astenuti:  nessuno    Votiamo l'immediata esecutività  Esito della votazione: Favorevoli: 10  Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Paloschi, Mussida) 
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Astenuti:  nessuno    Passiamo adesso al settimo punto all'ordine del giorno: 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
82  

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  PRESIDENTE Do la parola all’Assessore per introdurre il punto, prego.  ASSESSORE PAGANI  Direi di dare, visto che comunque  stiamo approvando il bilancio, qualche numero è necessario insomma da verificare, da analizzare, visto che poi la parte numerica ha comunque la sua importanza.  Come è stato già accennato in precedenza è entrato in pieno regime la contabilità armonizzata e quindi anche questi nuovi criteri di contabilizzazione che è una nuova interpretazione a parte dei numeri ma anche un nuovo modo di lavorare e di programmare.  Così vediamo qualche dato: in questa slide vengono riepilogate le entrate, le famigerate entrate tributarie che continuano ad aumentare; sostanzialmente c'è una stabilità del dato. Come dicevo in precedenza siamo in un periodo dove anche da un punto di vista tributario c'è una costanza non ci sono stati più dai continui cambiamenti dei tributi locali: ICI non ICI, IMU non IMU, IMU prima casa, Tasi e non Tasi insomma è qualche anno che la situazione si è stabilizzata e comunque anche il fatto di invarianza nella normativa è una semplificazione, ritengo che sia comunque un aspetto positivo. Anche per quanto riguarda i trasferimenti ci sono stati dei forti cali come è risaputo, dei forti tagli che tutti gli enti locali questo ha obbligato tutti a ripensare il proprio modo di essere organizzati, il proprio modo di spendere; però anche da questo punto di vista c'è una sorta di stabilizzazione per quest'anno, per l'anno scorso e per gli anni a venire. Va beh l'anno scorso la novità è stata la compensazione dei maggiori trasferimenti, compensazione della soppressione della Tasi ma sostanzialmente le entrate complessive, le entrate tributarie a disposizione dell'ente rimangono invariate nel corso degli anni. Sul discorso del recupero dell'evasione tributaria è un argomento che era stato anche affrontato in Commissione. Qua da che parte si vuole vedere l'aspetto si può mettere l'accento sull'aspetto che c'è una evasione o comunque un non pagato cronico che si aggira sull'8, 9% a seconda del tributo e se lo vediamo dall'altra parte possiamo però 
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dire che c'è un 90% in più di contribuenti di Casale che pagano regolarmente i tributi e quindi tutto sommato si può interpretare questo come un dato positivo, come anche un elevato senso civico dei cittadini, al di là di tutti quelli che possono essere poi in difficoltà e con l'aiuto che si cerca e con anche però combattere chi invece ne fa un evasione non per difficoltà momentanea, ma per una scelta proprio. Famose sanzioni del codice della strada: un'altra entrata comunque che ha un suo rilievo con le nuove modalità di contabilizzazione che qualche volta possono far fraintendere questi dati  un grosso aumento ma che come dobbiamo sempre ricordare c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità che poi in particolare per quanto riguarda le sanzioni del codice della strada risulta particolarmente elevato. Anche qua l'andamento c'è stato l'incremento nel 2015 dovuta all'iniziale, l'effetto dell'iniziale chiusura della via Emilia poi chiaramente questo effetto è venuto meno e quindi poi c'è una previsione abbastanza consolidata di un trend che ritorna nella normalità delle sanzioni del codice della strada. Va beh questo è quel riepilogo delle spese che abbiamo già parzialmente visto in precedenza. In questa slide si vedono dove sono fatte delle forti riduzioni non nei servizi ma nelle utenze. Si vede come c'è stato uno sforzo dal 2014 in avanti per andare a ridurre le utenze, le manutenzioni, la manutenzione dei punti luce e come abbiamo anche visto in forte riduzione del contributo all'Azienda Speciale, abbiamo visto comunque nel precedente Consiglio il bilancio. Complessivamente c'era una riduzione di 400 - e adesso qua non è stato riportato il totale  - però c'è una riduzione di spesa per utenze quindi non riduzione dei servizi che va oltre i € 450.000 di cui una quota molto significativa è dovuto dall'Azienda che è € 257.000 la riduzione del contributo all'Azienda Speciale. Quindi uno sforzo per andare a rivedere chiaramente obbligati anche dalle minori entrate a disposizione ma lo sforzo di andare a ridurre quelle spese senza andare ad intaccare i servizi offerti alla cittadinanza. Questa è un'altra tabella sempre molto significativa che in fase di bilancio dove si vedono i servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura a carico dell'utente. Anche qua sostanzialmente stiamo operando in una invarianza di tariffe a carico degli utenti; sostanzialmente le percentuali sono abbastanza in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti per cui in media la copertura dei servizi è del 58,95 - 59% all'interno dei quali però, come potete vedere, ci sono delle forti differenze per cui 
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si va da un massimo di copertura in percentuale della mensa scolastica che ha una copertura dell'83,48% ad un minimo del trasporto degli alunni di scuolabus che ha un 14,53. Non bisogna poi dimenticare che all'interno di questi servizi ce ne sono alcuni che, per normativa, devono essere offerti gratuitamente agli utenti ecco, altri no e c'è una politica tariffaria che comunque va incontro ai più bisognosi. Ecco questa, al di là di questa qua è un riepilogo sempre delle spese, questa può essere interessante, poi se vogliamo anche vederla nella parte grafica più carina dal punto di vista grafico, era anche qua un aspetto che era stato visionato in Commissione,  le varie categorie di spese si diceva: ma alla fine quali sono le spese discrezionali dove si può intervenire no dato il personale, date alcune spese, le utenze, le manutenzioni che comunque obbligatoriamente il servizio dei rifiuti insomma le spese obbligatorie che bisogna sostenere, alla fine era venuto fuori questo dato al di là di queste macro aggregazioni che forse meriterebbero anche maggiori approfondimenti, però diciamo nelle altre spese ci sono questi € 596.000 che complessivamente sui 10-11 milioni delle spese correnti  equivalgono ad un 5%, poco più del 5% delle spese dove effettivamente ci sono un'ampia discrezionalità mentre sulle altre la discrezionalità è sicuramente inferiore. Chiaramente possono essere fatte delle azioni come sono state fatte sulle spese che abbiamo visto prima ma non è così immediato l'intervento su queste tipologie di spese. E’ questa era la presentazione grafica dove si vede insomma la fettina di torta altro in realtà quanto vale sul complessivo.  Per quanto riguarda le spese del personale: anche queste va beh nella tabella prima in realtà c'era una spesa personale lorda, questa è al netto da eventuali rimborsi; comunque a seconda di come la si vede il dato è comunque anche in questo caso costante, c'è sì una riduzione delle spese correnti e le spese del personale che seguono questo andamento e le spese personali nette si aggirano attorno al 25-26% della spesa corrente con una riduzione di circa € 100.000 prevista quest'anno rispetto a quella che è stata la spesa del 2016 per effetto, come abbiamo detto prima, dei pensionamenti di quelli che eventualmente ci saranno quest'anno. Qui c’è il dettaglio della composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità: l'altra grande diciamo novità dei nuovi principi contabili, delle nuove modalità di contabilizzazione degli enti pubblici anche qua vediamo le percentuali del fondo dove le 
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percentuali più arretrate appunto riguardano le contravvenzioni del codice della strada, sulle iscrizioni a ruolo arretrate c'è sempre difficoltà andare a recuperare chi poi non paga. Sulla mensa scolastica, visto anche che la copertura era elevata c'è un 5% come è evidente poi diventa invece più difficoltoso andare a recuperare sugli arretrati della mensa scolastica ma questo è normale perché chi non paga è molto probabilmente anche in difficoltà. Ci sono canone di locazione dell’Erp un 14%; sulle rette di frequenza dell'asilo nido è un 8,32% e invece sulle sanzioni tributarie arretrate anche qua invece le percentuali sono elevate, quindi anche qua se leggiamo il dato con il fatto che sì è vero che c'è un 90-91%, 92 a seconda dei tributi di contribuenti che pagano regolarmente, poi però diventa molto difficoltoso andare a recuperare la quota dell'evaso, del non pagato, anche l'opera dell’agente di riscossione, che tutto sommato ha dei numeri buoni mi pare di aver visto che ha un riscosso del 25% di quanto è scritto a ruolo che non è un numero negativo, però insomma è chiaro che diventa poi difficile andare a scalfire la quota di chi non paga sia perché chi paga perché effettivamente è in difficoltà, ma c'è anche chi non paga perché  scientificamente ha deciso di non pagare insomma  l'evasore coerente come si... Questa riepiloga la situazione dell'indebitamento e degli interessi: come è stato ricordato anche prima c'è nel 2016 c’è il nuovo mutuo, il nuovo finanziamento per la piazzola ecologica di Zorlesco che dovrebbero avviarsi i lavori a breve e quindi questo come nuovo indebitamento che è stato acceso nel 2016. Niente questi erano alcuni numeri senza addentrarci troppo, poi se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti, di spiegazioni siamo qua disponibili, i numeri sono stati già anche visionati nelle commissioni quindi i dati sono a disposizione; poi se c'è qualche dato in particolare sul quale ci si vuole soffermare.  PRESIDENTE   Prego Consiglieri se vogliono intervenire per dibattere questo punto all'ordine del giorno, consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI 
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 Si, per adesso solo due domande relative alle entrate una è ancora sull'asilo nido per cui un chiarimento nel senso che sarà pur vero che arriva un voucher, però voglio capire se questo voucher non può essere utilizzato integralmente per abbattere le rette a carico degli utenti (voce fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE   Per favore prosegua,  CONSIGLIERE PARMESANI  E’ tre anni che va avanti comunque, quindi volevo capire se era impossibile, arrivando a beneficio diciamo del bambino inserito in asilo, un voucher di € 500 se poteva essere utilizzato per abbattere integralmente la retta e quindi teoricamente non avrei dovuto vedere una maggiore entrata sul capitolo, nel senso che paga € 500 in meno la famiglia del bambino, paga € 500 in più il voucher; volevo capire questo meccanismo.  L'altra domanda che volevo fare riguarda il capitolo delle entrate, categoria 2 capitolo 270 contributo regionale CRD, ho visto che è previsto per il 2018 e per il 2019 € 9.819 di contributo regionale per il CRD. Volevo capire come mai nel 2017 era previsto zero.  PRESIDENTE   Risponde l'assessore Parazzini.  ASSESSORE PARAZZINI  Per quanto riguarda gli asili nido diciamo che noi abbiamo aderito agli asili nidi gratis e mentre negli anni precedenti c'era stato un decremento delle iscrizioni proprio  in conseguenza dell'aumento delle rette che era stato fatto, con l’adesione, la partecipazione agli asili nidi gratis, indetti diciamo dalla Regione, noi quest'anno siamo a 42 utenti ed abbiamo delle liste d'attesa;  questo cosa comporta? Che le famiglie riescono cioè pagano solo e solamente   (fine cassetta) (inizio cassetta) 
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… vengono e i genitori pagano i buoni pasto mentre la retta viene in pratica, è una specie (scusatemi il termine sono ignorante), partita di giro per cui ciò che dovrebbero pagare per la retta viene versata dalla Regione questo è quanto hanno in favore delle famiglie che si servono del servizio offerto dall'asilo nido comunale.  Per il CRD che è il Centro ricreativo quello estivo diurno: allora c'è stato questo problema, il pensionamento del cuoco per cui mentre prima no scusa non ho capito la domanda aspetta (voce fuori microfono, ndt.) ah no aspetta questo non mi ricordo.  FUNZIONARIO DOTT.SSA BOSONI  Si è una questione tecnica perché essendo contributi a rendicontazione nel 2016 e 17 l'anno in cui non c'è allocazione dell'importo è l'anno in cui andranno rendicontatile, il comune non ha potuto rendicontare perché l'attività è stata svolta dal progetto di conciliazione e quindi è entrato nell'altro cioè quindi un salto in cui non (voce fuori microfono, ndt.) 16 certo (voce fuori microfono, ndt.)    ASSESSORE PARAZZINI Infatti si il post nido,il pre nido, post scuola eccetera e altri del Centro estivo, centro estivo che viene offerto.  ASSESSORE SCOTTI  Questo giusto per confermare che qui non si sta seduti sulla sedia a dormire.  ASSESSORE PARAZZINI  Io volevo invece sottolineare un'altra cosa: l'impegno da parte anche del mio Assessorato come quello di tutti gli altri è quello, come già era stato ribadito prima, di cercare comunque delle soluzioni anche alternative per avere comunque dei fondi a cui attingere. Non mi sembra il caso di sottovalutare anche la nostra adesione al bando a cui abbiamo aderito come un ufficio di piano attraverso il quale il cosiddetto Welfare rigenerare  lavoro sociale, stiamo attuando, stiamo cercando e siamo riusciti in alcuni casi ad intervenire proprio su determinate situazioni ed abbiamo, siamo riusciti ad essere di sostegno, di aiuto in determinate situazioni che altrimenti sarebbe stato molto 
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difficile anche perché, e qui mi spiace dirlo, abbiamo rivolto in determinati casi abbiamo fatto anche delle riunioni, degli incontri con e  in particolare amministratore di condomini eccetera per cercare determinate soluzioni per poter aderire ad una parte di questo progetto che comprende tre macro aree diciamo e purtroppo l'adesione è stata veramente scarsa, segno che manca comunque anche una certa sensibilità da parte delle persone che comunque potrebbero dare un aiuto a livello sociale ai concittadini di Casale. Attività ne abbiamo fatte tante e si stanno cercando di fare certo bisogna vedere un attimino anche la realtà circostante.  PRESIDENTE   Prego consigliere Calzari  CONSIGLIERE CALZARI  Io volevo fare una domandina su quella parola “altro” che l'Assessore  ha detto essere una piccola percentuale sui 10 milioni eccetera  e che è un discorso discrezionale; per cui volevo sapere che cosa si intende per discrezionale e a che cosa si riferisce. Grazie.  ASSESSORE PAGANI  Poi dopo lascio la parola perché così magari dettaglia meglio che cosa si intende   altro, cioè quello che volevo dire è nelle spese correnti 10, 11 milioni c'è una grande parte di queste spese che diciamo sono obbligatorie per assolvere a quelli che sono gli obblighi dell’ente quindi il personale abbiamo visto vale il 26, 27, 28% come costo del personale, come ente dobbiamo assicurare il riscaldamento, le scuole, la manutenzione e quindi tolto tutto questo, è un ragionamento che era anche emerso in Commissione,  in realtà dov’è la parte discrezionale dove effettivamente c'è una forte discrezionalità residuale si perché è chiaro che anche sulle utenze si possono fare delle scelte diverse, però la parte residuale dove effettivamente sono possibili delle scelte si residuale adesso (voce fuori microfono, ndt.) residuale dove c'è una forte possibilità sono questi alla fine 500 e un po' di più che sono prego.  
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FUNZIONARIO DOTT.SSA BOSONI  E’ stato una disamina veloce stamattina che era nata da una riflessione, da una domanda che aveva fatto il consigliere Parmesani in commissione allora abbiamo fatto una piccola analisi ma si tratta di discrezionale barra residuale perché anche questi € 500.000 che rimangono, 596, cioè ci sono degli obblighi anche istituzionale, magari delibere contratti che comunque devono essere assolti, quindi la parte residuale su cui l'Amministrazione  può agire o può dare una diversa (voce fuori microfono, ndt.) non ho capito, capitoli, ci sono capitoli si potrebbe essere i contributi economici, contributo alle associazioni sono tutte queste tipologie qua  di spese su cui uno può dire lo faccio o non lo faccio, … altro posso fare un altro tipo di ragionamento ecco però era una piccola rappresentazione per capire quanto praticamente di spese fisse, quanto sia la componente di spese fisse e quanto sia importante nel bilancio del Comune di Casale.  PRESIDENTE   Ci sono altri interventi? Prego consigliere Pennè.  CONSIGLIERE PENNE’  Grazie Presidente, una domanda più che altro rispetto alle entrate volevo capire qual è il trend degli oneri di urbanizzazione rispetto agli anni precedenti e come vengono poi ripartiti.  PRESIDENTE   Prego Vicesindaco  VICESINDACO LABBADINI  Rispondo velocemente beh l'anno scorso abbiamo avuto se non erro € 160.000 di entrate da oneri di urbanizzazione; per il 2017 sono previsti come oneri € 210.000 sulla parte corrente e all’incirca, poi vuoto per pieno, € 400.000 sulla parte di investimenti questa qua è la previsione direi abbastanza prudenziale. In più, tanto per ricollegare (voce fuori microfono, ndt.) più o meno, in più tanto per riallacciarmi agli interventi fatti in precedenza abbiamo avuto un cambio all'interno dei piani attuativi approvati, 
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abbiamo fatto fare urbanizzazioni extra comparto, specialmente nella parte del comparto commerciale per circa € 500.000. E’ vero che ad ognuno possono piacere o non piacere delle rotonde poi io posso capire il consigliere Paloschi ma che me lo dica il consigliere Mussida che ha approvato il PGT questa cosa qua mi viene un pochettino più difficile da accettare visto che la rotonda che entra nel PEP era prevista dal Piano di governo del territorio. Sì,  l'altra è propedeutica all'eccesso del comparto i casi erano due o le auto volavano o si faceva la pista di atterraggio (voce fuori microfono, ndt.) comunque l'altra cosa,  intanto è un segnale che gli operatori hanno fiducia di questa Amministrazione visto che vengono ad investire a Casalpusterlengo, nell’urbanizzazione prevista contro le previsioni che aveva fatto il Movimento Cinque Stelle sui giornali, la realizzazione della pista ciclabile in toto perché i € 60.000 non bastavano neanche per fare le protezioni per la pista ciclabile, era una quota che c'era all'interno   degli standard qualitativi della ristrutturazione del capannone della Lidl ma erano decisamente sufficienti, invece carichiamo all'operatore la realizzazione della ciclabile quindi che entra dal PEP ed arriva fino alla rotonda quella dopo il comparto commerciale e, in attesa dell’arrivo della tangenziale che prevede la realizzazione della rimanente parte della ciclabile, facciamo una ciclabilità provvisoria fino alla Seliport, evitando di utilizzare materiale di pregio e quant'altro per evitare di buttarli via nel momento in cui arriva la tangenziale, ma per consentire ai lavoratori che vanno a lavorare in Ceva e a quelli più sfortunati che devono arrivare fino al macello Inalca di poter diciamo arrivarci in sicurezza (voce fuori microfono, ndt.). Sempre legandomi alla questione oneri e utilizzo degli oneri sulla parte investimenti: gli oneri che entreranno andranno, se entreranno prima gli oneri andranno agli oneri, se entreranno prima le alienazioni andranno alle alienazioni andranno a finanziare la sistemazione di quei comparti industriali che sono alle porte della città. Diciamo che già il comparto commerciale va a valorizzare l’area Labriola perché dà un ulteriore ingresso alle attività commerciali, quindi tutto il comparto prende sicuramente valore. La cosa è più difficile naturalmente per il comparto Lever perché è un'area vocata esclusivamente alla parte industriale ed artigianale, però il nostro impegno su queste cose qua e sull’utilizzo degli oneri per andare a riqualificare proprio le aree artigianali o mix artigianali-commerciali c'è. 
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 PRESIDENTE   Prego Sindaco.  SINDACO  Io solo per cercare di valorizzare io credo un lavoro. Prima cosa non c'è nessuna riduzione nel comparto dei servizi sociali anche perché le tabelle riescono a dare un quadro migliore e più veritiero   rispetto alle questioni che sono state sollevate. Cioè noi di questo bilancio potremmo descriverlo in questo modo: non si aumentano le tariffe, si mantengono i servizi, si manda avanti un'operazione che certamente non è incominciata da oggi e che finisce in maniera eclatante su una delle tabelle che è stata presentata in cui ci sono € 470.000 in meno sulla spesa corrente rispetto al 2013 e sono dovuti a telefonia, acqua potabile, riscaldamento, energia elettrica immobili, energia elettrica sull'illuminazione pubblica (alcune riduzioni sono per carità marginali), la manutenzione dei punti luce € 50.000, il contributo all'azienda che era 433, € 471.000 senza toccare le tariffe. Se a questi si aggiungono gli altri € 200.000 dal 2013 ad oggi sul personale noi abbiamo   una dimensione che se non si fosse fatto un lavoro di questo tipo questo comune sarebbe andato in dissesto perché quei € 670.000 sono serviti a cercare di mettere in bolla il Bilancio dell'Amministrazione Comunale  dovuto ai tagli, dovuto a tante altre ragioni eccetera, eccetera e io credo che questo lavoro debba essere valorizzato perché è figlio di un'azione amministrativa responsabile e di un riformismo forte che ha tenuto il livello dei servizi alla cittadinanza riuscendo a ricavare delle economie.  Rispetto al personale -  poi dirà qualcosa meglio chi ha in mano la partita l'Assessore - nessuno ha mai detto, qui rispetto anche alla polizia locale si è sempre detto se avremo le risorse potenzieremo. Io ribadisco ancora che il corpo di polizia locale: 12 più i due più l'amministrativo 15 figure, più anche un volontario, qualcuno sta ridendo l'ha chiamato Cip e Ciop e prego di non rifarlo più no in un consiglio comunale, credo che sia ancora, abbia i parametri più alti, abbia i parametri più alti rispetto a molte altre realtà del sud Milano e del Lodigiano. 
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Era apparsa la grande preoccupazione di una fuga incredibile del personale, fuga rientrata perché per accedere anche ai bandi di mobilità bisogna poi passare le selezioni. Altre figure professionali dovrebbero andare in pensione e indubbiamente qualcosa bisognerà  riassumere per cercare di mantenere il livello dei servizi.  Sulle questioni invece che sono state poste prima che riguardano alcuni temi che rischiano di diventare anche abbastanza capziosi: ma ragazzi la città è una città che ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e se io ho un tetto con due coppi che si spostano è una manutenzione ordinaria; se è una trave che si sta rompendo è manutenzione straordinaria; se una strada in cui la gente rischia di cadere nelle buche, gli anziani, le persone più deboli quella manutenzione straordinaria. Noi ci siamo presi l'impegno di avviare un grande lavoro, importante lavoro di manutenzione straordinaria della città, di cura della città. Non siamo ancora soddisfatti. Molti degli interventi previsti nel Piano dei lavori pubblici hanno bisogno di trovare le risorse o dagli oneri o dai Piani delle alienazione.  E anche sul Piano delle alienazioni io Consigliere Mussida se vuole andiamo assieme agli uffici lo so che lei è andato più volte no, ci sono andato anch'io perché svendere il patrimonio comunale non piace a nessun amministratore e guardi che i prezzi delle alienazioni dei lotti di via Pettinari,  oltre alle ragioni di mercato di cui parlava prima la capogruppo Scolari, sono al livello massimo delle tabelle per la città di Casalpusterlengo perché al prezzo dell'alienazione bisogna aggiungere i costi della strada e poi dopo metterci anche i costi degli oneri di urbanizzazione. Anzi con gli oneri di urbanizzazione si raggiunge la cifra su cui credo anche la vostra Amministrazione  si è cementata, anzi la si supera leggermente, si è cementata a vendere il lotto di via Pettinari e credo che mi sento di dire queste cose perché credo che c'è la necessità ecco di avere, di chiarire e di non giocare con le cifre ballerine.   Sul tema della progettualità: guarda che il gioco è un po' stucchevole no allora le manutenzioni sono ordinarie e vanno sulla spesa corrente, sulla spesa corrente non ci sono quelle risorse per fare le manutenzioni ordinarie, allora si vuole una città piena di buche lo si dica esplicitamente. Allora se questo non può essere fatto la progettualità tutte le altre risorse arrivano da fuori è ovvio le amministrazioni che hanno un senso progettuale e capacità di azione sono le amministrazioni che portano a casa le risorse 
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dove ci sono, e questa Amministrazione dai progetti magari non eclatanti ma importanti sul terreno dei servizi sociali alle scelte che sono state fatte con l'apertura dello Sportello contro la violenza, anche quello figlio di finanziamenti regionali e di un lavoro in rete; il progetto della Cariplo che vedrà la realizzazione credo nel giro di un anno, un anno e mezzo che è quello dell’Agorà per la famiglia; anche lì il Comune ha ottenuto delle risorse, il progetto sulla ciclabili tra su cui il Gat su cui abbiamo guidato una serie di comuni, di comuni 12 comuni ottenendo degli importanti finanziamenti. Il lavoro che si sta facendo sulla discarica di Coste e Fornaci che spero questo sia l'anno in cui si possa fare la gara e si aggiudichino i lavori; il lavoro che si sta facendo sulla tangenziale della via Emilia e tutta una serie di altri progetti. Ma noi siamo orgogliosi di essere capaci di riuscire ad interloquire anche con amministrazioni che non hanno il nostro colore politico  ma che però riescono anche a capire la valenza dei progetti che noi presentiamo, senza entrare nel merito dei progetti sociali che abbiamo in testa che riusciremo credo a crearne la cornice e l'avvio all'interno di questa tornata amministrativa. Io dico questo perché molte delle questioni che sono state poste prima ma che sono attinenti ovvio è una discussione generale sul bilancio, già la capogruppo Scolari ha risposto benissimo, però mi sentivo di affermare questo ragionamento per valorizzare il lavoro dell'Amministrazione, della mia maggioranza, dei miei Assessori e Assessore e anche il lavoro degli uffici che ci hanno seguito in questo lavoro non facile perché quando c'è da mettere le mani nella carne viva, in questo caso sulla tabella che dicevo prima abbiamo messo le mani senza toccare la tariffazione quindi facendo un lavoro forte dal punto di vista tecnico, mi sembrava giusto che questi i meriti all'Assessorato, agli uffici eccetera, venissero dati. Grazie.  PRESIDENTE   Prego consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Io rilevo questo non è un bilancio ma è uno scherzo di carnevale, evento che peraltro voi non sapete neppure organizzare, visto che non siete riusciti a tirare qua neanche tre 
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carri, per cui davanti a questo scherzo di carnevale bisogna mettere un po' di chiarezza e i puntini sulle “i” (voce fuori microfono, ndt.) Allora valore dei terreni: i prezzi sono allineati. Sì,  peccato che prima i costi della strada e degli oneri non venivano considerati adesso abbattono il prezzo. Io non è che il prezzo di vendita lo stabilisco sommando i costi della strada e degli oneri ma questo non risponde già dando una precisazione importante e fa vedere che conferma quello che sostenevo prima cioè la mia contestazione sui prezzi di vendita dei terreni.  La diminuzione della spesa corrente allora anche qui prima di tutto non è detto che sia una cosa positiva in termini assoluti perché bisogna capire se sottende una diminuzione dei servizi o un risparmio di spesa resta è una disamina che va fatta in via preliminare perché diminuire la spesa va bene se comporta una diminuzione  dei costi, ma garantendo lo stesso livello di servizi.  Le slide poi non so chi le abbia fatte ma non rappresentano in maniera veritiera la situazione contabile, atteso che ci sono interventi appostati nella spesa in conto capitale che sono in realtà interventi di manutenzione ordinaria da intendersi come ho detto prima secondo leggi e principi contabili consolidati dalla giurisprudenza contabile (voce fuori microfono, ndt.) .. vi dà fastidio l'argomentazione contraria o non siete (voce fuori microfono,ndt.)   PRESIDENTE   Dai, per cortesia, prego continui.  CONSIGLIERE MUSSIDA  No, visto che ho anche il tempo raddoppiato posso ben parlare (voce fuori microfono, ndt.) quindi la diminuzione della spesa  si,  però Presidente io cioè questo posso continuare? (voce fuori microfono, ndt.) No è veramente brutto vedere la mancanza di rispetto … addirittura io non ho mai interrotto nessuno, non ho mai, gradirei, so che magari la buona educazione non è una cosa comunemente accettata però chiederei che quando una persona parla agli altri stessero in silenzio per cortesia, questo mi sembra il minimo; spero che sia una cosa condivisa (voci fuori microfono, ndt.)  
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PRESIDENTE   Basta, per cortesia assessori lasciate continuare, prego.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Allora le slides per come sono state presentate (voce fuori microfono, ndt.) no non corrispondono e non danno una rappresentazione corretta perché per come sono state prospettate li contengono alcuni dei lavori di manutenzione ordinaria che sono finiti nel Titolo II della spesa punto ecco questa è la mia opinione supportata ovviamente non da pensieri personali ma da fatti e documenti che ovviamente io condivido di organi esterni (voce fuori microfono, ndt.) no non è il discorso delle strade basterebbe (voce fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE   Per favore prego gli Assessori di lasciar concludere l'intervento  CONSIGLIERE MUSSIDA  Basterebbe non continuare a propagandare per opere pubbliche quella che in realtà è la normale manutenzione io non è che mi sognavo di contestare, di fare a me ha dato fastidio il vedere spacciato per un'opera pubblica quello che in realtà è una manutenzione ordinaria, da qui è nato tutto non è nato da chissà cosa tante volte le cose nascono anche da robe stupide no; allora ecco allora bisognerebbe evitare di avere questo atteggiamento, di avere questo atteggiamento. Quindi spacciare per manutenzioni straordinarie, interventi clamorosi quella invece è la normale routine:  tappare le buche, rifare il tappetino di usura e quant'altro e questo non è che lo dico io perché non è che,   è la regolarità delle cose perché non si può arrivare a dire queste cose cioè dire abbiamo ridotto la spesa, presentarci delle slide che sicuramente io non sono qui a dire che non è stato fatto niente di positivo, sicuramente sono state fatte cose positive, non ho le fette di salame sugli occhi come ne sono state fatte prima, è un percorso che è iniziato, è proseguito i meriti ci sono. Però buttare lì delle slide messe in quella maniera no perché va bene tutto ma personalmente non mi faccio incantare da quelle slide che sono state propinate perché proprio contengono delle rappresentazioni 
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non corrette secondo me perché la spesa al Titolo I va messa al Titolo I; se è una manutenzione ordinaria va messa nel Titolo I non al Titolo II perché tappare le buche non è una cosa finanziabile con le entrate in conto capitale, ora questo per essere puntigliosi ma poi è una cosa che a me non interessa, a me basterebbe che non si usa a questo proclama per spacciare delle cose clamorose quando invece sono cose normali ecco basterebbe questo. Io mi taccio a questo punto e finisce qua cioè non è che voglio dire però vedo che di li ci si ostina a propagandare quello che è il nulla  perché il propagandare che uno fa alla normale manutenzione va bene, non vedo che cosa di clamoroso ci sia in questo. Poi per quanto riguarda gli asili nido: siete stati un po' evasivi nel senso che aveva ragione il consigliere Parmesani. In realtà la funzione del voucher regionale era quello di alleviare i pagamenti che facevano le famiglie; cioè qual è stata invece l'operazione vostra? Avete usato il voucher per mantenere uguali le tariffe sostanzialmente, ho capito, il beneficio.  PRESIDENTE  No, penso che, allora un attimo, penso che, calma un attimo per cortesia, per favore, no, no, credo che non sia stato chiarito forse in maniera adeguata, magari poi interverranno di nuovo gli Assessori perché secondo me ha frainteso la risposta dell'assessore Parazzini.  CONSIGLIERE MUSSIDA  No, no, io non condivido la risposta dell'Assessore  perché io non è che l'Assessore mi deve chiarire. Io ho la cognizione per capire le cose, quindi non è che se l'Assessore  mi dice una cosa è la bocca della verità e mi chiarisce (inc.) io ho la mia opinione e mi faccio la mia opinione in senso critico valutando, non la condividete? Va bene cioè non è che sono qua a dire (voci fuori microfono, ndt.) ognuno ha la propria opinione quindi aveva ragione il consigliere Parmesani.  
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PRESIDENTE  Sindaco ci sarà poi occasione di rispondere, prosegua (voce fuori microfono, ndt.) per favore Sindaco, concludiamo l'intervento.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si però io cioè un intervento così però non me l'aspettavo cioè non è che voglio dire si potrebbe anche avere un contegno e lasciare parlare la gente, sono stato interrotto 10 volte.  PRESIDENTE  Prosegua.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Allora quindi per quanto riguarda il sociale non vedo questa grande così miracolosa svolta nell'ambito del sociale, da questo punto di vista non c'è nulla che mi entusiasma. La sicurezza: caliamo qua un velo perché anche qui   tra un po' gli agenti diventano 30 perché cioè prima abbiamo assistito ad una serie di numeri crescente: 12, 14, 15 se ci aggiungiamo questi 16   andiamo a 17, cioè fra un po' ci troviamo al corpo di polizia locale con 30 persone se andiamo avanti così. Però se invece noi guardiamo la realtà dei numeri vediamo che i numeri parlano chiaro e parlano di un totale depotenziamento della polizia locale in termini di organico. Qui uno può anche abbaiare alla luna però i numeri ed il Programma triennale del personale delle assunzioni che abbiamo votato prima, io ho votato contro e non a favore, è li carta canta; cioè i numeri sono chiari e non parlano di 14, 17, 18, 30, parlano di una situazione carente di organico soprattutto in un momento in cui la sicurezza è un problema, non per colpa dell'Amministrazione  perché se la delinquenza aumenta non è che è colpa, però va gestita in maniera più incisiva secondo me. Le multe: anche qui gira e rigira ma c'è il fondo, ma c'è quello, ma i ruoli, si vedo che però è sempre un bilancio che fa una sua gamba importante nelle multe, nelle sanzioni. Cioè anche qui non si può fare un bilancio con delle multe che continuano ad aumentare l'anno scorso poi li lasciamo perdere, caliamo un velo anche lì, perché siamo arrivati a 
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dei livelli assurdi, salvo poi accorgersene e rivederli al ribasso giustamente, quindi però un bilancio non può essere fondato sulle multe cioè questo assolutamente. Ci sono anche alcune situazioni allarmanti perché io ho sentito di ipotesi esternalizzazione dello scuolabus, da questo punto di vista vorrei anche una rassicurazione. Non sto dicendo che si fa, è stato detto che si sta valutando tutto, quindi anche questa ipotesi. Però è una cosa che insomma andrebbe chiarita questa perché lo scuolabus è un servizio che va assolutamente garantito nei termini attuali, quindi da questo punto di vista è una questione molto, molto importante. I parcheggi a pagamento: qui si dice sono arrivati a livelli da dicerie nel senso che ormai a Casale si dice che il caffè costa 2 euro perché devo spenderne uno per il caffè e uno per parcheggiare la macchina per cui eco c'è stato questo improvviso aumento addebitabile all'inflazione uno pensa, no perché a Casale in effetti c'è stato un aumento del parcheggio a pagamento quindi il caffè costa 2 euro. Quindi anche questo sintomatico dell'attenzione che questa Amministrazione ha per l'aspetto tributario, fiscale e quant'altro. Quindi le imposte sono al massimo perché non è che Casale ha... no l’Imu è al massimo 10,06, Irpef è al massimo 0,8, uno dice è tutto al massimo; purtroppo bisogna constatare anche questo che il livello è veramente, veramente alto  da questo punto di vista non ci siamo, non ci siamo. Il discorso delle multe l'ho già detto non parliamone, li si mette tutto, si mischia, cioè è inutile che si dica fondo ruoli menate varie cioè alla fine i numeri parlano chiaro; cioè il numero è quello ed è un numero importante per un Comune come Casale e che sicuramente non dovrebbe fondare la politica sulla sicurezza perché si può ben dire che a Casale la politica sulla sicurezza è la politica fondata sulle multe come gestione della sicurezza, ma la multa dovrebbe essere l'ultimo, il punto di arrivo nel senso prima deve esserci una prevenzione e poi soprattutto bisognerebbe guardare anche non solo a quel particolare settore, ma anche al presidio del territorio perché  sicurezza non vuol dire solamente sicurezza stradale che è una cosa senz'altro importante e che va garantita, ma vuol dire anche sicurezza dei cittadini per cui prestate un'ottica a 360° sulla sicurezza cosa che sarà sempre più difficile con un calo così clamoroso dell'organico. Quindi  
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anche da questo punto di vista gestione della sicurezza è un bilancio che non risponde alle esigenze dei cittadini. Da un punto di vista della progettualità: si giusto è stato ma tante volte anche pensando di dire delle cose a proprio favore si ammette quello che invece magari aveva detto prima qualche Consigliere di opposizione. In effetti le due opere principali che impegnano questa Amministrazione  e che hanno impegnato quelle precedenti sono due: la tangenziale e la discarica, cose che però sostanzialmente sono da attribuire al Comune in senso di attenzione, coordinamento, portare le istanze locali, le esigenze locali, però sono cose che vengono realizzate grazie alla Regione e all'Anas. Per cui quello che probabilmente prima (voce fuori microfono, ndt.) era stato detto era che manca una progettualità intesa come autonoma cioè dei progetti che il Comune mette in campo come autonomo soggetto. Questo lo fanno tutti i comuni non è che voglio dire è stato fatto prima non è stato fatto, lo fanno tutti i comuni chi più, chi meno con tante difficoltà le cose vengono fatte. Qui però assistiamo ad una desertificazione in questo senso cioè a livello di progetti, di opere pubbliche definite come tali, definibili come tali non ce ne sono  obiettivamente messe in campo dal Comune come soggetto autonomo non ce ne sono. Quindi insomma è un bilancio povero da un punto di vista di progettualità questo mi sento di condividerla come impostazione e perché non mette in campo nulla, c'è neanche un percorso che nelle opere pubbliche magari sono opere che impegnano anche più anni no se sono importanti, però vanno messe in campo per poterle vederle realizzate magari qualche anno dopo. Se qui sono tre anni che effettivamente di opere pubbliche non se ne mettono in campo; da questo punto di vista è vero quello che si diceva prima e lo condivido, una totale desertificazione in questo senso che è negativa per il Comune perché pregiudica la possibilità di intervento per i prossimi anni, per il prossimo quinquennio sostanzialmente e da questo punto di vista è una cosa molto grave, una responsabilità. E’ una responsabilità questa perché le cose vanno messe in campo a prescindere dalla visione temporale che uno ha anche qui tra due anni scade il mandato magari ci sarete o non ci sarete più, però le cose vanno messe in campo comunque non è che finisce il mondo fra due anni, si va avanti   per cui vanno assolutamente messe in campo delle progettualità adeguate. 
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Ma poi anche la manutenzione ordinaria cioè se detta, se presentata come tale è anche una cosa positiva però bisogna essere come dire corretti nel presentarla come tale, non spacciarla peraltro quindi la manutenzione ordinaria va fatta magari non come avete programmato la gestione del verde, cioè dividendo quella che è il capoluogo dalle frazioni e facendo cassa sulla frazione con un affidamento che io non condivido e perché  nella maniera in cui è stata fatta e anche perché ha giocato il massimo ribasso cioè mentre invece su Casale giustamente sono state messe le migliorie, però i residenti di Zorlesco pagano le tasse come quelli di Casale. Quindi è assurdo che da una parte ci siano le migliorie alla base di tutto mentre dall'altra parte si giochi al massimo ribasso. Non è che siamo delle pezze da piedi o dei residenti di serie B le tasse le paghiamo come tutti gli altri noi residenti di Zorlesco e questa è veramente una cosa anche di sgradevole e di cattivo gusto per come è stata gestita perché bisogna trattare i cittadini allo stesso modo anche e soprattutto perché contribuiscono allo stesso modo alle entrate del Comune, alle esose entrate del Comune per come sono concepite nell'imposizione tributaria. Quindi totale giudizio negativo, totale giudizio negativo, assoluta chiusura a recepire ogni proposta venga fatta, ma l'abbiamo vista prima con il rifiuto di dare una maggiore rateazione di non 3 mesi, 20 giorni tra questa la dice tutta sulla vostra totale chiusura ad ogni proposta a prescindere come si dice e se siete contrari a prescindere a qualunque proposta venga da qualunque parte che non sia la vostra. Questa  è una cosa che poi dà i risultati che abbiamo sotto gli occhi di tutti, cioè che emergono; poi va a finire che magari quelle che potrebbero essere delle opportunità diventano delle criticità perché tante volte magari i consigli vengono dati in maniera corretta e se seguiti magari porterebbero ad risultati anche positivi da questo punto di vista. Per cui è un bilancio che è sostanzialmente mantiene il livello di tassazione ai massimi storici di voi dite avete aumentato, io rilevo che adesso ci sono le aliquote al massimo di legge su tutti i tributi, questa è una cosa è incontestabile che risulta dagli atti e che vi qualifica d'altra parte, vi qualifica in effetti come parte politica. Da un punto di vista delle opere pubbliche la desertificazione più totale, siamo davanti al deserto, ci salva Regione Lombardia da un certo punto di vista e l'Anas con 
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l'intervento in commissariamento dell'Assessorato ai lavori pubblici sostanzialmente da questo punto di vista (voci fuori microfono, ndt.)   PRESIDENTE  Per cortesia avanti Sindaco, prosegua.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Da questo punto vista mi sento di dire un grazie a chi in effetti da le uniche cose positive di bilancio, in primis Regione Lombardia, senza i cui contributi questo sarebbe un bilancio veramente non so, non so neanche se potrebbe essere portato in approvazione non lo so. Per cui ecco tante tasse (voce fuori microfono, ndt.) si peccato che voi il carnevale non lo sapete organizzare per cui la cosa è anche più grave la cosa è anche più grave.  PRESIDENTE  Forza Consigliere, sta esaurendo (voce fuori microfono, ndt.) per cortesia, per cortesia  forza Consigliere concluda perché ormai il tempo è agli sgoccioli.  CONSIGLIERE MUSSIDA  E’ anche più grave perché voi non siete neanche capaci di organizzarlo per cui un bilancio che porta le tasse ai massimi di legge, porta le tasse ai massimi di legge, porta le tasse ai massimi di legge.  PRESIDENTE  Guardi il suo tempo è proprio esaurito e quindi deve concludere perché sono 20 minuti d'orologio cronometrati.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Beh intanto dopo ne ho ancora 10.  
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PRESIDENTE  Ma certo (voci sovrapposte, ndt.)  SINDACO  No datemi almeno un secondo che vado... (voci fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE  C’era l'Assessore Parazzini (voci sovrapposte, ndt.) prego.  ASSESSORE PARAZZINI  Una semplice precisazione allora Consigliere Mussida io chiederò scusa vista l'ora tarda visto che per me è stata una giornata molto pesante, come tanti altri, e visto che evidentemente grazie non è un cavaliere, visto che oltretutto ha detto che probabilmente non mi sono espressa male, mi sono espressa male di questo mi scuso; però per quanto riguarda i nidi gratis della Regione Lombardia giustamente pretende determinati criteri. Uno di questi, prima non l'ho detto, è che le famiglie che ne fanno richiesta presentino l’Isee, in base all’Isee come regolamento viene applicata la retta e la retta viene restituita alle famiglie in pratica dai contributi della Regione Lombardia per gli asili gratis.  Comunque visto che lei richiede l'attenzione degli altri io la ringrazio per l'attenzione alla mia risposta.  PRESIDENTE  Prego assessore Scotti.  ASSESSORE SCOTTI  Non devo ribattere a nulla perché credo che l'operato di una persona che sta svolgendo un ruolo istituzionale pubblico sia sotto gli occhi di tutti i cittadini, ovviamente anche della minoranza qua presente e che quindi siano i cittadini a giudicare se uno ha operato bene, operato male; questo è quello che io mi sono prefissata quando ho scelto di svolgere questo incarico.  Detto questo vorrei però precisare all'interno di quest'aula che 
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è stata data una notizia non vera, ma lo faccio soprattutto per le famiglie e per i bambini che sono gli utenti del servizio che io seguo come Assessorato, nessuno ha mai parlato di esternalizzazione del servizio di trasporto. Quindi vorrei che fosse chiaro e non fosse riportato in maniera sbagliata perché questo chiaramente darebbe un disagio alle famiglie e ai cittadini. Mi raccomando in futuro di non usare termini o definizioni di cui non si è certi e sicuri. Il sentito dire non fa parte della sicurezza che noi diamo ai cittadini.  Di questo scusate se sono stata un po' dura, ma tengo a chiarire. Non mi sembra il caso di ridere perché per me il servizio di trasporto ai cittadini è un servizio che l'Amministrazione  deve dare. Quindi io sono stata gentile, cortese, non ho ribattuto, ma vorrei che il consigliere Mussida tenesse presente questa cosa. Il sentito dire non è la sicurezza delle cose. Nessuno nel mio Assessorato ha mai parlato di questa cosa, gradirei quindi che non venga dato adito ai pettegolezzi perché proprio hanno il peso del pettegolezzo.  PRESIDENTE  Prego Sindaco.  SINDACO  Volevo, avevo chiesto la parola prima mi scusi consigliere Parmesani ma no ma solo per dire due cose. Io ringrazio il Consigliere Mussida per il contributo che ha dato eco credo che alcune delle questioni che ha posto debbano essere prese in debita considerazione anche se poi quando si fa prendere dalla foga ha questo scivolamento nelle argomentazioni, tocca dei temi non sempre del tutto pertinenti con la discussione e fa, anche con alcuni elementi, mi scusi,   non del tutto sereni  quando una serie di dati vengono interpretati in maniera diversa.  Io voglio solo chiarire due cose: prima di tutto che questa Amministrazione è orgogliosa di essere riuscita, anche se “gatto quando è nel sacco”, a fare in modo che ripartissero i motori per la realizzazione della tangenziale di Casalpusterlengo sapendo benissimo che il quadro delle risorse che sono messe in campo sono risorse nazionali dell’Anas o lo 
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Stato che trasferisce all'Anas nei piani triennali le risorse per poter fare gli interventi di strade di interesse nazionale.  Per quanto riguarda la discarica: bisogna ricordarsi che questa Amministrazione  sta facendo il progetto esecutivo; questa Amministrazione, i nostri tecnici stanno lavorando per preparare il progetto esecutivo che dovrebbe andare in gara nella tarda primavera o al massimo a settembre ed è un progetto esecutivo di 4 milioni di euro, sbaglio? Quattro e quattro milioni di euro; cioè è vero che le risorse arrivano in parte da Regione Lombardia, in parte dalla escussione delle fideiussioni e dell'assicurazione che erano a garanzia del fatto che la discarica non doveva produrre dei danni alla collettività.  Sicurezza? non lo so io qual è, io credo che ci sia su questa partita degli elementi di una leggera faziosità. Prima di tutto perché ancora una volta non si riescono a legare i numeri al territorio che deve essere controllato; cioè qualcuno che dice che il servizio di prima con…   (fine cassetta) (inizio cassetta)   …Dicevo due cose devono essere chiarite: una che rapporto unità a territorio, se con un agente in più bisognava rilevare in quattro comuni che non avevano il vigile, non avevano l'auto e poi c'era anche questo protocollo delle prefetture per cui bisognava rilevare anche gli incidenti che vengono fatti sulle strade perché era questo l'orientamento delle prefetture in accordo con polizia e carabinieri, è indubbio che si toglievano forze ed unità sulla città e poi il corpo di vigilanza dei comuni è al fianco di chi ha il compito vero del contrasto della micro criminalità e questi sono carabinieri e polizia su cui tra l'altro nella nostra città ci sono stati nell'ultimo anno dei controlli importanti, non dico che non avvenivano nel passato ma dei controlli importanti in sinergia anche con il corpo della polizia locale.  L'ultima questione su questo tema delle manutenzioni: io penso che le manutenzioni ordinarie sono gli interventi che all’approvazione del bilancio andranno a coprire purtroppo le buche che sono state aperte da queste piogge continue. Ma se si rifà una strada o se si rifà a un prezzo di una strada questa è manutenzione straordinaria e io 
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credo che anche il consigliere Mussida dovrebbe essere felice se questa città cerchiamo di metterla maggiormente più in ordine anche perché c'erano delle strade che erano veramente pericolose per i cittadini, per le signore anziane, per i signori anziani che potevano anche inciampare e farsi del male con i bolognini che venivano fuori, con le buche un po' dappertutto. E’  un lavoro lungo perché indubbiamente, come tutte le cose, se tu metti 10 ogni volta, ogni anno, in 10 anni non fare 100, ma se non metti quel 10 li rischi poi dopo nell'ultimo anno del decennio di dover trovare le risorse per far 100. Comunque la ringrazio per il contributo che ha dato, un contributo importante, ne terremo conto per il futuro e anche per i prossimi bilanci che approverà questa Amministrazione Comunale; grazie.  PRESIDENTE  Consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Io sono ancora alla fase di domande sul bilancio, capitolo delle spese che passa da 72 ad € 82.000 per quanto riguarda le assicurazioni capitolo 610: volevo capire a cos’era dovuta la previsione di aumento è abbastanza significativa, dico ancora due cose, poi dopo faccio la dichiarazione di voto successivamente. L’altra cosa che ci tengo a dire dopo quello che è successo che faccio i miei complimenti alla Giunta per quanto riguarda l'educazione che dimostra al Consiglio quando ci sono (voce fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE  Per cortesia (voce fuori microfono, ndt.) per favore, per cortesia, prego (voce fuori microfono, ndt.) per cortesia concluda, prosegua Consigliere Parmesani (voce fuori microfono, ndt.) Consigliere Mussida lasci continuare il collega.  CONSIGLIERE PARMESANI 
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 Per quanto questa cosa susciti disappunto confermo i miei complimenti perché uno può pensare  in ogni modo diversamente però mi sembra che si sia superato eccessivamente il limite della dialettica.  Mi scusi se rivolgo questa osservazione questo è quello che ritengo, questo non fa altro che confermare quello che penso che non si riesce a fare un intervento per quanto pacato senza essere interrotti.  L'altra cosa che ci tengo a dire, una risposta all'assessore Scotti visto che prima mi sembra, se non ho interpretato male, che si sia adirata contestando il fatto che sembra che noi non stiamo seduti sulla sedia a dormire. Io non mi sono mai permesso di dire che qualcuno sta sulla sedia a dormire assolutamente; al tempo stesso dico dopo un po' tiro la riga e faccio le somme e mi sembra che sia doveroso per un Consigliere  comunale fare questo e se secondo me i risultati ottenuti sono inferiori rispetto alle aspettative rilevo che i risultati ottenuti sono inferiori rispetto alle aspettative, senza aver accusato nessuno di aver dormito sulla sedia. Questa è una critica, mi spiace che venga poco tollerata, però mi riservo la facoltà di poter fare delle critiche dal mio ruolo di Consigliere  comunale di opposizione. Spero che siano anche prese in modo costruttivo qualche volta come incentivo a riuscire non solo ad impegnarsi ma anche a conseguire dei risultati che siano migliori di anno in anno.  PRESIDENTE  Prego la dottoressa Bosoni per il chiarimento.  FUNZIONARIO DOTT.SSA BOSONI  Allora mi scusi consigliere era sulla differenza tra il 2017 e il 2018 del capitolo delle assicurazioni ecco da denotare, non si vede perché scompare con la nuova contabilità la casella delle previsioni definitive 2016, ma il capitolo “assicurazioni” registra una flessione nella spesa rispetto al 2016 anche di 10, € 15.000 perché abbiamo appena collocato un pacchetto di polizze assicurative di cui l’RC ha avuto veramente un vantaggioso collocamento.  Nel pluriennale è stato previsto nel 2018 e 19 € 82.300, sono circa € 10.000 in più, pensando comunque di accantonare una somma per la regolazione premi a seguito poi 
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degli incidenti, delle franchigie che vengono operate. Quindi stiamo parlando sempre del 2018 e di un Bilancio di previsione, non è il Bilancio annuale quindi nulla vieta che potrebbe anche essere rivisto ecco questo (voce fuori microfono, ndt.) si, si, adesso vediamo perché diventa definitiva l'aggiudicazione, comunque già rispetto al 2016 già il 72 e 3 registra una flessione nell'importo.  PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? Passiamo allora alle dichiarazioni di voto, prego i Consiglieri di prenotarsi. Consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Innanzitutto alcune precisazioni. Io ho ascoltato le risposte degli Assessori, per quanto riguarda il discorso dei voucher confermo quello che ho detto prima ossia che erano soldi che dovevano essere usati per abbattere le rette, questo era l'intento; poi la pensiamo diversamente, legittimo cioè non è che pretendo, voglio costringere un altro a pensarla come me, abbiamo due opinioni diverse.  Per quanto riguarda l'esternalizzazione dello scuolabus io non mi faccio dare ordini da nessuno su cosa posso o non posso dire finché io non offendo nessuno. L'unico limite alla manifestazione del pensiero è l'offesa altrui; quindi io non mi faccio dare ordini da nessuno tanto più che quella ipotesi non è che me l'ero inventata io, era emersa in Commissione Bilancio quindi parli con il suo collega Assessore  al Bilancio che magari le chiarirà la cosa, non ha detto che si esternalizzerà ma l'ho detto nel mio intervento e me lo confermate è una cosa in valutazione questo è quello che era stato detto; quindi è una cosa in valutazione. E infatti io nel mio intervento non ho detto si fa o non si fa ho detto chiedo un chiarimento cioè adesso ho preso atto che l'Assessore  competente ha detto che non si esternalizza, sono contento e lo dico quindi confermo che il servizio di scuolabus non verrà esternalizzato; sono contento basta, tutto qua. Non è che si era detto qualcosa di offensivo o che non si può dire per cui non è che ad un certo punto uno mi può dire cosa posso o non posso dire, tanto più se questo “posso dire” è una cosa che è emersa nel dialogo con un suo collega cioè Assessore beh non c'era in commissione e adesso gliel’ho spiegato (voce fuori microfono, ndt.) no, io ho detto che l'unico limite 
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alla mia manifestazione di pensiero è l'offesa altrui, nel momento in cui non offendo nessuno posso dire quello che vogliono se permette; gli altri possono condividere o meno però io esprimo quello che ritengo opportuno esprimere. Per quanto riguarda la sicurezza confermo quello che è stato detto prima cioè che  qui tra un po' ci diranno che ci sono 30 agenti in organico, ma la realtà è che c'è stato un clamoroso calo da un punto di vista di organico e di impegno dell'Amministrazione sulla sicurezza da questo punto di vista. Quindi proseguendo vengono confermati tutti i rilievi già fatti che non hanno trovato una risposta nelle repliche da parte degli Assessori che riguardano livello di imposizione fiscale che è tenuto ai massimi possibili e immaginabili, all'assenza di pianificazione di qualsiasi opera pubblica perché è vero che è giusto l'Amministrazione Comunale  ha il merito di avere continuato, non ripreso, il percorso della tangenziale. Ma chi dice qualcosa di diverso nega l'evidenza dei fatti perché se c'è un argomento su cui c'è stato un impegno condiviso da parte di tante amministrazioni questo è proprio la questione della tangenziale; per cui dire abbiamo così per magia  ripreso questa è una bufala clamorosa. Si è continuato giustamente, giustamente un percorso che era già intrapreso in precedenza quindi da questo punto di vista positivo,  cioè non è che siamo qua a dire che è negativo anzi tutt'altro, positivo è portare avanti queste tematiche che coinvolgono per molto tempo l'impegno di più amministrazioni.  È un bilancio quindi che in un periodo, prima non l'ho detto, ma di favore perché  sostanzialmente questo è l'anno in cui uno poteva pensare ad un bilancio di più ampio respiro perché era l'anno in cui c'è una stabilizzazione dei trasferimenti statali, c'è sostanzialmente un'abolizione  che c’era già nel 2016 ma quest'anno è a regime, cioè c’è una sostanziale abolizione del patto di stabilità per come era concepito da 10 anni indietro, cioè non c'è più un patto di stabilità che impedisce la programmazione, prima sì che c'era veramente per comuni di destra e di sinistra. Oggi questo vincolo, queste catene diciamo sono state tolte giustamente, ben venga; quindi erano un po' all'anno che con una stabilizzazione delle entrate  e una possibilità di manovra in termini di investimenti poteva sì essere fatta una programmazione in termini di miglioramento dei servizi o diminuzione della pressione fiscale e qui è una scelta politica, uno mi può dire io mantengo inalterati  i servizi, aumento anzi i servizi nella loro proposizione ai 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 6  FEBBRAIO 2017  
109  

cittadini e tengo le tasse così come sono perché sono entrato in un periodo favorevole. Un altro potrebbe dire no i servizi li tengo così il surplus lo uso per ridurre le tasse; ecco qui non si è fattone uno nell'altro cioè ad un certo punto in un periodo di stabilizzazione delle risorse e di possibilità di spesa da parte per quanto riguarda gli investimenti è un bilancio piatto sostanzialmente che non risponde a nulla di tutto questo. Da questo punto di vista faccio una forte critica ecco insomma si poteva secondo me impostare in maniera diversa avendo un po' più di visione prospettica sia per la parte corrente in termini di rimodulazione perché quel famoso € 500.000 di spesa corrente fissa, a parte il discorso sulla qualificazione delle manutenzioni che riaprirebbe un poco i giochi, ma anche quella parte fissa è fissa nel breve periodo perché la spesa corrente è vero che di difficile manovrabilità da un anno all'altro, ma in un'ottica di medio periodo quel € 500.000, quel 5% che si diceva può essere rivalutato completamente in un senso o nell'altro e  però qui ci vuole una scelta strategica che, in questo bilancio, non viene fatto. Qui si prende atto di una spesa corrente fissa nella sua parte come dire discrezionale - tra virgolette - però non si fa nulla per cambiare la situazione quando invece si potrebbe fare, non sull'anno corrente, ma in una logica ovviamente pluriennale. Questa cosa mai  la si mette in campo mai la si farà quindi da questo punto di vista c'è anche un immobilismo nella parte corrente,  cioè probabilmente è la scelta più facile rimango così e vado avanti così, però insomma io personalmente avrei preferito un'altra impostazione.  La parte investimenti è chiaro anche qui, cioè nonostante l'allentamento del patto di stabilità di opere pubbliche non se ne parla manco a vederle con il binocolo,  per cui da questo punto di vista io sono favorevolissimo alla manutenzione ordinaria, il mio punto di critica non è contro la manutenzione ordinaria e nello spacciare delle opere pubbliche per manutenzione straordinarie, ma perché? Perché con questo metodo succede quello che sta succedendo adesso un non si appiattisce sulle manutenzioni ordinarie e non fa nient'altro perché pensa di fare delle faville. Invece no bisogna portare avanti le manutenzione ordinaria, anzi aumentarla e nello stesso tempo fare delle opere pubbliche che siano vere opere pubbliche perché se voi andate avanti a spacciare delle opere pubbliche quando invece fate delle manutenzioni e allora non ci sarà mai un miglioramento, una programmazione, ma è questo il motivo della mia critica, non è 
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tanto un discorso, è anche un discorso   tecnico, però prima di tutto è una critica di tipo politico cioè una scelta che ingessa il Comune in una logica di ordinarietà, di tappare buche, quando invece secondo me ci vuole sia il tappare è molto importante, una cosa molto importante, ma ci vuole anche una programmazione delle opere pubbliche che sia reale non raccontata. Qui c'è la cultura del racconto, della rappresentazione della realtà in un modo così che si pensa debba essere è così e va bene così, ma invece la realtà non bisogna rappresentarla secondo i propri pensieri, i propri desiderata, le proprie opinioni. Bisogna dare una rappresentazione realistica della realtà perché solo così facendo uno si accorge che magari potrebbero esserci delle strade migliori. Il bilancio esprime tutto questo, è una serie di numeri che metti in maniera complessiva, coordinata, strutturale insieme agli strumenti programmatori, consente di capire dove un'Amministrazione  sta andando se sta andando su…  PRESIDENTE  Consigliere concluda.  CONSIGLIERE MUSSIDA  … se sta andando su un appiattimento ordinario o si sta come dire proponendo in maniera propositiva come programmazione per il futuro.  Da questo punto di vista il mio giudizio è negativo così come voto.  PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, limitandosi  ad applicare il famoso criterio del buon padre di famiglia ci vuole poco per capire che le risorse, ovvero le tasse non sono sufficienti. Per esempio con il titolo entrata extra tributaria si riesce a malapena a pareggiare il bilancio.  Senza soffermarsi su entrate ed uscite in conto capitale che presumibilmente arriveranno attraverso la vendita di beni immobili si comprende che anche il 2017 sarà un anno di crisi su tutti i fronti.  
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È chiaro che un Governo fondamentalmente visto che il Governo non è cambiato, che promette la Buona Scuola, il risanamento delle tarifferie dovrebbe aumentare e non tagliare le risorse agli enti locali, quindi noi comprendiamo che la situazione sia abbastanza drammatica e che le risorse siano (inc.) Detto questo però con un bilancio del genere purtroppo si dovrà confidare essenzialmente nel fato; cosa vuol dire? Che allora partecipare avanti sperando di non finire agli ultimi posti; sistemare parchi e beni immobili confidando nelle associazioni di volontariato;  asfaltare le strade confidando nelle fondazioni; nelle imprese che fanno sconti, io mi chiedo se queste donazioni improvvisamente non dovessero più arrivare per una ragione o per l'altra, o se  queste associazioni di volontariato per una ragione o per l'altra dovessero sciogliersi cosa succederebbe? L’Amministrazione  è pronta a far fronte a queste mancanze? Questo ci chiediamo e diciamo che non ce la sentiamo di avallare questi criteri in coscienza.  Quindi il voto sarà contrario, grazie.  PRESIDENTE  Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto passiamo allora. Consigliere Parmesani prego.  CONSIGLIERE PARMESANI  Anch’io faccio la dichiarazione di voto, faccio alcune considerazioni conclusive, sottolineo 4 punti in particolare.  Primo punto sicurezza e polizia locale va bene tutto però il tentativo di dire che la riduzione da 15 a 12 agenti non è una riduzione, anzi un potenziamento è un po' un tentativo comico di nascondere quella che è la realtà, 3 agenti in meno sono il 20% del corpo;  inizialmente era stato detto in questo Consiglio Comunale che sarebbero stati reintegrati oggi è stato chiarito che non verranno reintegrati, scelta politica sicuramente lecita però è una scelta politica di cui è giusto assumersi la responsabilità. Quando si fanno delle scelte comportamento maturo vuole che ognuno si prenda le responsabilità delle scelte, poi magari dimostreranno che le scelte sono giuste però sta di fatto che la scelta che è stata presa ad oggi è quella di una riduzione dell'organico. 
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Poi per quanto riguarda quello che diceva prima il consigliere Scolari va benissimo il controllo di vicinato, però l'ente locale non può abdicare, non può scaricare ai cittadini la funzione della sicurezza. I cittadini fanno la loro parte e la fanno egregiamente, credo che sul tema della sicurezza anche l'ente locale debba fare la sua parte. La seconda considerazione riguarda le riduzioni su alcuni capitoli di spesa io citavo prima sul pluriennale, li ricito adesso velocemente perché sono significative: diritti sociali, politiche sociali e famiglia dai € 2.160.000 del 2016 a € 1.730.000 del 2018, € 430.000 in meno su questo capitolo, su questa azione.  Istruzione e diritto allo studio 2016 € 1.958.000, 2018 € 1.395.000 meno € 560.000 in due anni; politiche giovanili da € 108.000 a € 86.000 meno € 22.000 in un anno 2017 su 2018, aggiungo un altro capitolo che è emerso riguardando con attenzione i capitoli di spesa capitolo 50.95 prestazioni per disabili la spesa cala di € 15.000 tra il 2017 e il 2018, tutto questo si unisce a che cosa? Ad un livello di tassazioni che ha raggiunto il massimo consentito, quindi non si può nemmeno dire che si operano dai contenimenti di spesa a fronte di una riduzione delle tasse.  Faccio anche una considerazione che non riguarda questa Amministrazione,  però visto che sedevo in questo Consiglio  anche prima è giusto che lo faccia: questione derivati oggi il Comune di Casalpusterlengo non può nemmeno giovarsi dei bassi tassi di interesse perché non può uscire dal derivato. Il derivato  l'ultima quotazione, l'ultima stima del 2015 prevedeva un (inc.) marker di quasi 2 milioni di euro vuol dire che per potersi liberare dal derivato e accedere al libero mercato di nuovi tassi di interesse così bassi avremmo dovuto pagare questo (?) marker, avevo criticato la scelta all'epoca e oggi anche in questo caso tiro la somma e dico che probabilmente non era stata una scelta adatta stiamo pagando tassi di interesse ed oneri finanziari maggiori di quanto potremo fare visto il periodo di tassi di interesse eccezionalmente bassi che si è verificato nell'ultimo quinquennio. Quindi per tutti questi motivi più altri che sono stati illustrati in precedenza voteremo sicuramente contro a questo Bilancio.  PRESIDENTE  Grazie, prego consigliere Calzari. 
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 CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, io per non innescare altro dibattito che potrebbe sfociare in litigi vari, anzi in offese varie, non posso far altro che confermare tutti i punti che hanno descritto anche perché non mi piace ripetere le cose che sono già state ripetute egregiamente e per questo motivo mi associo ai miei colleghi qui seduti in opposizione e voto contro questo bilancio.  PRESIDENTE  Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Pennè prego.  CONSIGLIERE PENNE’  Faccio io la dichiarazione di voto. Cercherò di essere abbastanza veloce. Intanto prima del Bilancio mi piace dire che non è il caso secondo me di parlare di mancanza di rispetto se poi ci venite a dire che questo non è un bilancio ma uno scherzo di carnevale, credo che questa sia una mancanza di rispetto per il lavoro che è stato fatto dalla Giunta  ma soprattutto che è stato fatto dagli uffici, visto che per preparare questo bilancio, come ben saprà il consigliere Mussida, ci vuole parecchio lavoro soprattutto da parte degli uffici. Credo che la sua sia una grave mancanza di rispetto nei confronti del lavoro degli altri. Per venire velocemente al Bilancio credo che una riduzione della spesa corrente di € 471.000 in due anni sia una dimostrazione di quanto bene si sia lavorato e di quanto forse di più si poteva fare durante la vostra Amministrazione  ma avete scelto di non fare. Azienda Speciale: legata ai trasferimenti del Comune la dimostrazione che ancora una volta si è fatta una scelta corretta nel rinunciare a quella che è stato il vostro tentativo di delibera di gettare al vento quello che era il bene dell'Azienda Speciale, siamo passati da un contributo di conti sociali di € 430.000 ad un contributo di € 176.000, con la  riduzione di oltre il 60%.  Venendo velocemente a quello che il consigliere Mussida non considera opere pubbliche, parliamo di asfalti, parliamo di manutenzioni e non manutenzioni, in due 
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anni si sono asfaltati all’incirca 3 km di strade all'interno della nostra città, nei 5 anni che vi hanno visto al governo non siete riusciti ad asfaltare neanche la metà di quello che questa Amministrazione  ha fatto in questi due anni.  Per questo motivo credo che il nostro voto possa essere sicuramente, credo che il nostro voto debba essere sicuramente favorevole per confermare il buon lavoro che è stato fatto in questi due anni garantendo così che andremo avanti con questo passo. Grazie.  PRESIDENTE  Passiamo quindi alla votazione.  Esito della votazione: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Paloschi e Mussida) Astenuti: nessuno  Votiamo l'immediata esecutività  Esito della votazione: Favorevoli: 10 Contrari: 5 (Parmesani, Calzari, Delmiglio, Paloschi e Mussida) Astenuti: nessuno  Discutiamo adesso il punto di  integrazione dell'ordine del giorno trattasi della: 
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MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE SIG.RA ELEONORA PALOSCHI DEL GRUPPO CONSILIARE  MOVIMENTO 5 STELLE (PROT. 2291 DEL 02.02.2017) AVENTE PER OGGETTO “AZIONI DI PREVENZIONE PRIMARIA DELLA LUDOPATIA NEL TERRITORIO DI CASALPUSTERLENGO”  PRESIDENTE Se la consigliera Paloschi vuole illustrarla, prego.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, mi rendo conto che l'ora è tarda quindi vi chiedo uno sforzo, l’ultimo sforzo visto che la tematica è abbastanza importante di cercare di venirmi incontro visto che illustrarla non è semplice. Diciamo che vorrei fare giusto due brevi premesse più che altro una premessa e una introduzione ed una premessa, sapendo di fare un regalo a Mussida anche se non so se se lo merita stasera. In una dichiarazione recente di Bergoglio che si è duramente espresso contro il gioco d'azzardo ed è una dichiarazione che appoggiamo in toto. Ha detto: “Le società dell'azzardo finanziano campagne per curare giocatori patologici che esse creano e il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine”; e questa è ipocrisia. Effettivamente quanto si sta facendo per combattere il gioco d'azzardo? Dico questo perché a livello nazionale arrivano delle notizie abbastanza allarmanti il Governo ha in atto questo piano per sottoporre all'attenzione dei comuni quella che diciamo che a prima vista potrebbe essere un'iniziativa per limitare ancora di più l'uso delle slot machine, in realtà queste restrizioni riguarderanno le slot machine di vecchia installazione quindi obsolete che verranno sostituite da queste gaming pool di categoria A che non potranno essere soggette alle restrizioni previste. Non solo ma attraverso dei corsi di formazione si potranno adeguare i locali che potranno continuare ad avere queste nuove macchine di nuova installazione e che non saranno soggetti alle limitazioni di 500 m dei luoghi sensibili, come le macchine di adesso. 
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A seguito dell’interrogazione presentata qualche tempo fa in Consiglio Comunale con la quale abbiamo chiesto ragguagli circa l'odierna situazione su macchinette di nuova installazione e campagna informativa sul gioco d'azzardo e il conseguente rischio di ludopatia ci è stato fornito dall'assessore Parazzini un esaustivo e dettagliato elenco di eventi organizzati dal Comune volti ad informare i cittadini e scolaresche sui rischi del gioco d'azzardo.  Proprio perché giudichiamo queste iniziative degne di plauso siamo qui con questa mozione per chiedere all'Amministrazione  di Casalpusterlengo di compiere un ulteriore passo in avanti. Qualche dato veloce prima di passare al nocciolo della questione: il gioco d'azzardo patologico è considerato a tutti gli effetti una patologia e come tale può essere prevenibile, curabile, guaribile ma aggiungerei anche prevedibile. Parlando di cifre al momento si contano 15 milioni di giocatori abituali di cui 2 milioni a rischio patologico ed 800.000 già malati e purtroppo la nostra regione vanta un triste primato dal momento che è la prima per numero degli incassi e macchinette installate sul territorio.  Infine la pratica del gioco d'azzardo è più marcata nelle fasce deboli della popolazione ossia adolescenti e anziani, e aggiungerei anche non come parte debole ma ci sono un sacco di donne, e ultimo dato di fatto non certo per importanza è che intorno al gioco d'azzardo gravitano interessi criminali nonché reati quali spaccio e usura.  Fatte salve le disposizioni di legge regionali che, tra le altre cose, impongono una distanza superiore a 500 m da luoghi sensibili come luoghi di culto, scuole, impianti sportivi e quant'altro, per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo che permettono ai comuni di individuare nuovi luoghi in cui è vietata l'installazione di nuove macchinette; 
• tenuto conto anche che i comuni possono premiare gli esercizi commerciali che decidono di non installare queste macchinette; 
• tenuto conto anche del fatto che in base a questa legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 vengono equiparate le nuove installazioni anche il rinnovo del contratto che si è stipulato tra esercenti e concessionario per l'utilizzo delle macchinette nonché la stipula di un nuovo contratto se quello prima è stato rescisso oppure anche il trasferimento di un apparecchio per trasferimento di 
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attività, quella è considerata come una nuova installazione anche se l'apparecchio è lo stesso.  
• Quindi al fine di prevenire le problematiche relative al gioco d'azzardo e tutto ciò che ne consegue e tenuto conto che la sola sensibilizzazione sugli effetti del gioco d'azzardo per quanto il risultato di impegno è degno di plauso non possa risultare sufficiente a combattere se non a debellare addirittura questa piaga sociale con la presente mozione  chiediamo  al Sindaco Concordati e alla Giunta 
• sei  cose va beh le prime due si tratta semplicemente apporre una firma anzi a firmare il manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo e anche il manifesto no slot che abbiamo allegato alla mozione. 
• Ad attivare una campagna di sensibilizzazione che sappiamo già essere stata attivata però estesa anche agli esercenti e alla cittadinanza tutta per quanto possibile.  
• A creare una pagina sul sito del Comune nella quale vengano indicati gli esercizi commerciali aderenti al progetto no slot e scusate poi il punto quattro l'omesso qua. 
• Ad accertare l'eventuale presenza di apparecchi di nuova installazione per il gioco d'azzardo appunto che si trovino oltre il limite di quei 500 m di cui abbiamo parlato prima e stabilirne la rimozione.  
• A rafforzare l'azione della polizia locale al fine di far rispettare la normativa vigente Infine, questo forse è l'unico punto che determina un po' più di sforzo perché suppongo che preveda un'ordinanza,  
• a limitare gli orari di utilizzo delle slot presenti sul territorio comunale ad un massimo di 8 ore al giorno come già fatto dal sindaco di Cremona di cui abbiamo allegato l'ordinanza e anche a Lodi.  Questo è quanto grazie per l'attenzione.  
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PRESIDENTE  Grazie, prego il Vicesindaco.  VICESINDACO LABBADINI  Io ringrazio il consigliere Paloschi per aver posto in questo Consiglio Comunale un tema che sta a cuore di questa Amministrazione, un tema che stiamo affrontando da quando ci siamo insediati sia dal punto di vista della sensibilizzazione a vari livelli, sono stati fatti degli interventi non solo cioè delle varie fasce d'età e stratificati in diverso modo con le scuole, con le associazioni degli adulti e quant'altro. La mozione che si pone in approvazione stasera recepisce delle cose che noi stiamo facendo dal 2014, ne porto qualche esempio a titolo esemplificativo per quanto concerne la parte premiale, cioè noi già dal 2014, come ha detto in precedenza l'assessore Pagani, diamo un incentivo a quei pubblici esercizi dal punto di vista della tassazione a quei pubblici esercizi che non ospitano slot all'interno dei locali. Dal punto di vista tecnico lo Sportello unico delle attività produttive penso sia non attento, ma più che attento a questo tema, cioè il personale è alquanto sensibile, abbiamo avuto, abbiamo già affrontato casi, i casi che lei elencava prima quindi trasferimento di attività, nuove installazioni di macchine, quindi siamo stati intransigenti da questo punto di vista nell'applicazione della legge regionale. L’esempio di apparecchiature che gabbano la legge regionale è già presente sul territorio perché l'attività che viene svolta è attività di trasferimento dati, ma perché l'attività di scommesse viene fatta anche in sede estera. Quindi questa cosa qua avviene già ed abbiamo già cercato di opporci a questo tipo di attività senza raggiungere risultati perché la normativa regionale non prevede che questo tipo di attività sia considerato gioco d'azzardo comunque.  Quindi ci sono sicuramente degli spunti interessanti a cui penso che la Giunta  vorrà aderire quella della sottoscrizione del manifesto dei sindaci o mettere sul sito del Comune di Casalpusterlengo cioè evidenziare la premialità nei confronti dei pubblici esercizi “no slot” e l'elenco degli esercizi che non  ospitano slot machine   all'interno dei propri locali. 
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Sulla questione della regolamentazione dell'orario è una cosa alquanto dibattuta, dibattuta nel senso che da quello che abbiamo fatto un approfondimento queste ordinanze di qua all'atto dell'impugnazione verranno sicuramente annullate con possibilità di richiesta di danni nei confronti delle amministrazioni comunali che le hanno approvate quindi sicuramente potremmo farci portatori all'interno delle sedi opportune e quindi le associazioni dei comuni del Lodigiano all'interno dell’Anci per chiedere al legislatore di limitare gli orari. Penso che sia questa la strada non quella delle ordinanze che sono, si banalizza un po' come l'ordinanza contro i fuochi di Capodanno che prese in mano dai prefetti sono state annullate tutte. Quindi sicuramente ci faremo, insieme ai gruppi consiliari che vorranno partecipare, portatori nelle opportune sedi tramite i nostri rappresentanti di queste istanze. La mozione mi sembra arrivata diciamo un po' tardino nel senso dopo due anni che noi queste cose qua le stiamo facendo quindi se, questo qua è il mio punto di vista poi dopo i Consiglieri  comunali faranno quello che meglio credono. Secondo me è giusto portare avanti alcuni punti che ci vedono concordi però una mozione che sancisce quello che stiamo già facendo mi sembra arrivata fuori tempo massimo. Questo comunque è apprezzabile che il vostro gruppo abbia a cuore questa problematicità e questo problema e penso che sia una cosa positiva che venga posta all'attenzione dei Consiglieri  comunali.  PRESIDENTE  Consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Questa è una tematica che ci ha sempre visti impegnati proprio perché è ormai pacifico che queste slot favoriscono quelle che sono delle vere e proprie patologie; c’è  proprio anche l’Asl ha degli studi, ha degli sportelli dedicati a queste persone proprio perché questo che comunemente è definito un vizio peggio il gioco in realtà non è quindi né uno né l'altro è una patologia, cioè ci sono proprio delle persone che soffrono di patologie legate a questi giochi che si rovinano da un punto di vista economico, personale, familiare insomma quindi è una tematica abbastanza seria e fa un po' così 
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lascia allibiti nello stesso modo in cui lascia allibiti uno stato che riconosce che certe cose fanno male ma non è che le proibisce, le evitano. Ci mette sulle tasse come da dire fa male io te la tasso così con la tassa segno che è una cosa che non va bene pensiamo al fumo piuttosto che però allora la droga fortunatamente non ci siamo ancora arrivati ecco, per ora affinché al governo c'è un barlume di centro diciamo la droga libera non ci sarà ancora;  però ecco uno Stato serio se nel momento in cui scrive, dice questa cosa fa male cioè cavoli adotta delle politiche per cercare di arginare questo fenomeno; invece no cosa fa sulle slot machine? Ci lucra cioè siamo proprio all'abominevole no, una cosa fa male uno Stato serio cercherebbe di proibirla no, qui ci si lucra; cioè proprio nella peggiore delle ipotesi siamo finiti.  Da questo punto di vista pieno sostegno al 100% alla mozione, dalla prima parola all'ultima parola, perché è una mozione che ha il coraggio di affrontare un tema importante e qui mi sento di dire però una cosa, cioè fa un po' sorridere uno che sente dire è tardiva, ma cosa tardiva? Io faccio presente che la tematica, visto che siete così bravi a propinare che voi ci stavate già lavorando; la tematica è stata affrontata per la prima volta grazie all'emendamento del sottoscritto che ha introdotto quella premialità di cui parlavate che non è frutto divino, dell'arcangelo Gabriele che ha dotato di questa idea qualcuno, è frutto di un emendamento fatto dalle opposizioni. In questo senso lascia un po' il tempo che trova questo tentativo di dire: ah si è una bella mozione però non è niente di ché perché noi sono cose che stiamo già facendo da due anni meno come da dire ah vi siete svegliati adesso voi, siete un po’ burloni cioè così non sapevate cosa fare e vi siete alzati al mattino e l'avete fatto. Invece no non è che attenzione c'erano altri prima di voi che si erano svegliati su questo argomento. Ma per di più è un argomento su cui non bisognerebbe fare questi ragionamenti, cosa vuol dire? Se una cosa è giusta la si vota punto a prescindere cioè il problema delle ordinanze perché in effetti allora mi viene da dire il Comune di Cremona, Lodi su uno dei comuni burloni no, così facciamo un'ordinanza tanto per così cioè voglio dire non è che l'ha fatto il Comune di Maccastorna con tutto il rispetto cioè che magari ha una struttura minima e magari cioè l’han fatto capoluoghi di provincia per cui non mi sembrano così delle cose sprovvedute, a rischio di. Se c'è qualche dubbio si fa come si è sempre fatto; c’è un dubbio nel fare l'ordinanza? C’è il pericolo, il dubbio che l'ordinanza venga contestata 
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perché l'ordinanza deve essere per cose contingibili ed urgenti lo si mette nel regolamento è li. Allora si varia il regolamento e si mettono queste cose che sono state proposte che sono giuste perché vanno nell'interesse di tutelare delle persone che hanno dei problemi, nel senso mi riferisco ovviamente non a chi gioca ogni tanto, ma alle persone che hanno una patologia dell'uso di queste macchine, e purtroppo non sono poche. Io conosco purtroppo persone che si sono letteralmente rovinati giocando a queste macchinette mangia soldi che rovinano proprio la gente prima da un punto di vista economico e poi si riverbera sulla vita familiare e così via. Per cui ce lo vedo come un atto doveroso dal mio punto di vista di votare a favore di una mozione così concepita che sottoscrivo al 100% nessuna cosa esclusa.  PRESIDENTE  Prego assessore Parazzini.   ASSESSORE PARAZZINI  Mi ero prenotata prima dell'intervento del consigliere Mussida no ma mi va benissimo perché così posso rispondere anche un'altra cosa, è vero lei, hai fatto la proposta per l’Imu eccetera però noi eravamo già partiti, parlo noi come servizio sociale, perché questa è una tematica molto a cuore, ti posso assicurare, e  infatti per quello che avevamo organizzato quindi diciamo che è stata tutta una concausa di cose (voce fuori microfono, ndt.) io vi posso dire una cosa, una cosa che io mi auspicherei che avvenisse anche a Casale. La settimana scorsa con il Sindaco  e con l'assistente sociale siamo andati a Lodi perché avevamo un incontro, prima di incontrarci con queste persone siamo entrati in un bar. Per me la cosa stupenda è stata vedere che all'interno di questo bar c'era una zona tipo salotto, con una biblioteca, con una libreria con altre proposte veramente interessanti per la popolazione e  questa signora perché le ho detto lei è da encomiare perché azzardarsi a fare queste attività, queste proposte e lei diceva: noi ci abbiamo creduto e ci siamo messi in gioco ed abbiamo molte persone che vengono, molte mamme con i bambini. Sono vicini  ad un parco, possono aprire le loro porte i bambini possono andare al parco a giocare… cioè è stata una cosa che ho detto se a Casale ci fosse almeno un gestore di bar che riuscisse veramente anche a pensare a 
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copiare questa idea potrebbe essere notevolmente di stimolo anche per gli altri. Però qui oltre alle imposizioni dipende molto anche dalla convinzione delle persone che hanno in mano queste attività; per cui veramente io è un auspicio che mi faccio che a Casale.  PRESIDENTE  Consigliere Parmesani prego.  CONSIGLIERE PARMESANI  Velocità del dito, io sarò sintetico, sicuramente condivido la mozione e la voterò favorevolmente; al tempo stesso riconosco come sia questa Amministrazione  che la precedente si erano già attivate sul tema, mi riferisco ad esempio specificatamente al vincolo dai 500 m di distanza è un vincolo che è già presente nello strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Casalpusterlengo inserito già da quattro o cinque anni e quindi sicuramente sul tema non si è rimasti fermi e anche le attività di sensibilizzazione in parte sono state fatte e sono convinto anche che sia la polizia locale che l'ufficio tecnico facciano i controlli ogni qualvolta che ci sia o una nuova installazione o un rinnovo dell'installazione. Al tempo stesso, l'altra considerazione che voglio fare, che è poi quella che ha fatto anche il consigliere Mussida è che è assolutamente inconcepibile che una cosa che viene riconosciuta abbondantemente da tutti che lede addirittura il principio della salute, che è un principio costituzionale, venga consentito dallo Stato e che lo Stato anziché vietarla la tassi per farci su i soldi. Questa non è una competenza del Comune però è sicuramente opportuno stigmatizzare questo tipo di comportamento.  L'altra considerazione che faccio sul ordinanza, così come i gestori di macchinette, come i gestori di queste sale da gioco si fanno più furbi, più intelligenti secondo loro andando a cercare di aggirare le normative spostando all'estero l'effettuazione del gioco d'azzardo vero e proprio lasciando solamente il collegamento al tempo stesso è opportuno che anche il territorio quindi i comuni e la regione si attivino per adeguare gli strumenti normativi. Quindi ben venga l'invito fatto al Comune di Casalpusterlengo per farsi promotore presso l'Associazione dei comuni del Lodigiano piuttosto che anche 
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presso regione Lombardia affinché ci sia una normativa che si adegui velocemente alle mutate condizioni effettive diciamo di queste sale da gioco. Per concludere voterò a favore di questo ordine del giorno e invito il Comune di Casalpusterlengo a rimanere assolutamente sul pezzo mettendo in atto tutti gli strumenti di contrasto a questa vera e propria piaga sociale. Grazie.  PRESIDENTE  Consigliere Calzari prego.  CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, anch'io volevo notare che l'Amministrazione Parmesani si era già mossa  su questo argomento appunto poi adesso ha riferito, visto che si fa un po' a gara  siamo stati prima noi, prima voi, anche noi ci avevamo pensato, però facciamo anche una piccola storia di queste cose. Siccome darò pieno sostegno a questa mozione ma sono convinta che con i governi che si sono succeduti a partire da Veltroni che ha triplicato in una settimana il lotto, era una sola volta l’ha triplicato, proprio perché bisognava guadagnare dei soldi vuoi  per mettere a posto opere di …   (fine cassetta) (inizio cassetta)  Niente stavo dicendo che l’era Veltroni è stata quella che ha triplicato settimanalmente il lotto, era una sola volta alla settimana ne ha fatte 3 perché? Perché che si sarebbero dovuti ricavare servivano per i beni culturali e poi dopo non so se anche lì quello che era finalizzato ad una cosa veniva usato poi per un'altra. Il mio timore qual è? Che oggi noi, io voto a favore di questa mozione pienamente ma non vorrei essere tra un po' qua a dover rincorrere altre iniziative dello Stato che continua ad aumentare, a favorire perché è lo Stato che favorisce queste cose proprio per lucrarci sopra. Quindi io direi che il movimento nostro non deve limitarsi al nostro paese, alla provincia o anche alla regione, direi che se ci si mette tanti insieme e perorare la causa che bisogna prevenire il male prima di curarlo perché curare non 
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sappiamo che i risultati avremo da queste cure perché vediamo anche che le persone che si drogano puoi curarle fin che vuoi ma pochissime poi riescono ad uscire da quella malattia perché è un'altra malattia anche quella. Quindi io mi auguro che si prenda forza tutti insieme dato che non è una cosa questa di destra o di sinistra, penso che la salute riguardi tutti, soprattutto queste persone che sono deboli e trovano nel gioco la soddisfazione di mettere 10  e vincere 20 e poi il 20 lo rimettono dentro lo perdono finché poi perdono anche la pensione perché ci sono persone che vanno a giocare soprattutto il primo giorno del mese perché hanno la disponibilità e quindi poi ecco che subentra la voglia di continuare a andare per poter prendere, ed in effetti lo Stato, l'unico che ci guadagna è lo Stato. Tra l'altro dovremo notare anche che l'anno scorso o forse l'altr'anno il tempo vola, lo Stato ha perso dei milioni non riscuotendo su queste macchinette ha perso dei milioni e li ha lasciati anche andare quando ad essere diciamo, a perderci sono soltanto i deboli quindi spero solo che non si debba essere qui a fare un'altra mozione per rincorrere provvedimenti nuovi dello Stato che inventa qualche altro gioco perché ha bisogno di far soldi. Grazie.  PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Volevo precisare un paio di cose: non ho mai detto che questa Amministrazione  non ha mai fatto niente per combattere il gioco d'azzardo e mi sembra di essere stata abbastanza chiara quando ho illustrato la mozione. Questa non è una mozione che va a sopperire ad una mancanza dell'Amministrazione,  al massimo va ad integrare.  Visto che comunque   preparare una mozione richiede del tempo e anche uno sforzo per ricerche, adattamenti, eccetera, eccetera, saremo abbastanza stupidi  se presentassimo una mozione che prevede delle cose che già ci sono a Casalpusterlengo, non ci piace perdere tempo. La nostra mozione prevede delle cose che chiaramente non sono ancora presenti altrimenti non l'avremmo presentata quindi c'è, abbiamo firmato questi due manifesti? No, è presente sul sito web del Comune l'elenco diciamo delle attività commerciali che hanno aderito alla campagna “no slot”? Mi sembra di capire di no 
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quindi diciamo che respingere una mozione sulla base del fatto che siamo arrivati tardi quando è una bugia perché stiamo presentando richieste differenti che vanno ad integrare quelle che sono già gli sforzi dell'Amministrazione  che nessuno qui nega per combattere il gioco d'azzardo a questo punto vorrei conoscere le motivazioni di ciascun Consigliere  che voterà contro questa mozione. Siamo disposti a rivedere il punto sulle ordinanze visto che evidentemente il Comune di Lodi e quello di Cremona amano   ricevere ricorsi da parte da parte degli esercenti si può rivedere sul fatto di presentare un'ordinanza, non so impegnarsi a valutare l'ipotesi di presentare un'ordinanza insieme, in collaborazione con Anci, potrebbe essere un modo più razionale e ragionevole di vedere la cosa, perché se bocciate questa mozione su un solo punto considerando il fatto che gli altri punti che chiediamo non sono ancora stati messi in atto dal Comune voglio sapere perché, da tutti però. Grazie.  PRESIDENTE  Prego Consigliere Pennè.  CONSIGLIERE PENNE’  Grazie Presidente, molto semplicemente, come diceva anche prima il vicesindaco Labbadini, l'Amministrazione va beh ce l'avete anche riconosciuto tutti voi è già fin dall'inizio del mandato attiva contro il gioco d'azzardo, non solo con le azioni che ricordava prima il Vicesindaco  ma anche con dei progetti di collaborazione fra i servizi sociali e associazioni di volontariato, per cui su questo tema si sta sicuramente una già lavorando. Però è un tema secondo me troppo grande per pensare di poterlo gestire come un'ordinanza nel senso: fanghi (cito l'esempio dei fanghi) si è lavorato su una tematica ben precisa su un singolo punto che si poteva andare, due cose che si poteva andare a modificare e si è andati a colpire cosa? Una percentuale piccolissima di possibili utenti, possibili utilizzatori dei prodotti che potevano mettere a repentaglio la salute di tutti i cittadini. Si è riusciti a fare su questa tematica sinceramente credo che per me valga di più l'impegno votare il manifesto dei sindaci, manifesti no slot tutte cose che vanno benissimo, si può fare non credo che con questa ordinanza, scusa con questo ordine del giorno riusciremo a dare l'efficacia che penso che intendiate nel tema 
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del contrasto sul territorio. Non sarà sicuramente questo ordine del giorno a farci votare un manifesto che può veramente implementare la lotta sul territorio a questo fenomeno (voce fuori microfono, ndt.) personalmente no, personalmente non la voto e sono convinto che si può arrivare a dei risultati molto più concreti lavorando veramente sul tessuto di Casale, cioè seguendo progetti, iniziative ma a livello locale che coinvolgono le persone, le associazioni di volontariato, i servizi sociali e far capire alla gente veramente che a che cosa ma non a chi gioca oggi, l'importante è arrivare a chi non gioca (voce fuori microfono, ndt.) si.  PRESIDENTE  No, per cortesia però.  CONSIGLIERE PENNE’  No, io però esprimo, visto che è stato richiesto il parere dei Consiglieri, io esprimo il mio parere personale, ho già detto che sono contrario.  PRESIDENTE  Ci sono altri interventi?  Passiamo allora alla votazione, ah li avevo già interpretati tutti gli interventi come dichiarazione di voto, cioè mi sembravano già espliciti comunque se vuole intervenire con la dichiarazione di voto.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Ovviamente confermo quello che ho detto prima cioè l'intervento lo faccio per rilevare un po' di ipocrisia che regna sovrana. Qui a parola si dice: ah ma noi siamo in campo da tre anni;  ah ma noi le cose che si sono scritte vanno tutte bene, le voltiamo tutte tranne il problema dell'ordinanza. Ha appena detto siamo disposti a rivederla: ah ma no non sarà questo ordine. La verità è che non volete votare l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, ricadiamo un po' nel problema che vi dicevo prima cioè voi giudicate le cose non in base al merito ma in base a chi le propone. E’ una scelta miope, un percorso a vicolo cieco cioè questa Amministrazione  non va da nessuna parte 
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agendo in questa maniera autoreferenziale, chiusa su se stessa, incapace di cogliere le cose positive, cose positive che peraltro in questo caso riguardano la salute della gente, persone, persone che soffrono per questa problematica; persone che soffrono veramente per questa problematica evidentemente voi boh non so. Siccome è una cosa che può fare emergere un vostro eventuale disimpegno sul tema ma non è vero perché vi ho appena riconosciuto la cosa opposta, cioè allora io l'unico problema che vedo è un problema sostanzialmente voler  far vedere che voi siete i più bravi su tutto. Ecco un consiglio questa Amministrazione pro tempore non c'è nessuno più bravo di tutti, c'è solo qualcuno che momentaneamente è posto ad amministrare la comunità. Ma se chi amministra non è capace di cogliere le cose positive da qualunque parte vengono lo sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo bene, diligentemente la funzione che è chiamato ad esercitare perché voi non siete chiamati ad esercitare un potere divino, siete chiamati ad esercitare una funzione, non a governare per cui si amministra non si governa, quindi qualcuno che usa il termine governare scenda un po' dal piedistallo, si sgonfia un po' perché qui si amministra. Quando si amministra, quando si amministra, si deve avere una mentalità di apertura per cogliere le cose che a livello amministrativo sono meglio per la comunità, sono il meglio della comunità.  PRESIDENTE  Assessore scusi per favore se si può mettere in un altro posto.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si, non ho tendenze, non ho colto la provocazione, aspetto che finisce magari   beh continui c'è un brusio che non si riesce neanche a continuare cioè le sembra normale che l'Assessore scenda (voce sovrapposte, ndt.) no, ma non mi sembra normale che una persona scenda li e faccia il suo comodo mentre siamo.  PRESIDENTE  Si però prosegua perché, prego.  CONSIGLIERE MUSSIDA 
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 No, la regola della buona educazione lo dice, la regola della buona educazione lo dice.  PRESIDENTE  Per cortesia basta.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Stia sereno Assessore Canova stia sereno e tranquillo, stia sereno anche lei signor sindaco pro tempore stia sereno  PRESIDENTE  Consigliere Mussida per cortesia consigliere Mussida la invito a concludere.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Quindi voi vi siete mostrati per quello che siete, contro (voce fuori microfono, ndt.) a prescindere; adesso volete fare i buoni, ah ma devi stare, no ma la verità è che qui c'è una mozione che avete detto sostanzialmente che condividete ma non votate perché? Perché   pensate di essere troppo superiori perché qualcuno vi possa fare delle proposte che magari sono corrette ecco perché le proposte corrette possono venire solo da voi dagli altri no. Questa è la verità, basta ipocrisia, è ora di piantarla con questa ipocrisia.  PRESIDENTE  E’ concluso il tempo Consigliere, prenotate consigliere Pennè.  CONSIGLIERE PENNE’  Penso che più ipocrita di questa  affermazione poi non ce ne siano altre, non so perché bisogna trasformare sempre in una polemica inutile un semplice voto di ordine del giorno. La questione dell'educazione credo che sia una questione che vale per tutti, quindi se ne ridi rispetto tu quando parli abbi almeno rispetto anche degli altri quando stanno parlando, sennò faccio così vado avanti 20 minuti anch’io io a parlare e stiamo qua tutti tanto per prenderci un po' per il culo. Per voi farei un'altra cosa ma dovrei spegnere il microfono. 
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 CONSIGLIERE PALOSCHI  Scusate sinceramente farla scadere in una cosa così un argomento del genere che dovrebbe andare al di sopra di ogni colore politico e sento dire, come se tra l'altro la mozione l'avesse presentata il consigliere Mussida, votiamo contro perché sei antipatico e questo e quest'altro, è veramente avvilente, è veramente avvilente. Quindi ripeto a me piacerebbe sentire anche il parere dei Consiglieri  che in genere votano ma non si esprimono perché ritengo che visto che essendo il loro il voto di maggioranza ed essendo fondamentale per far passare o non passare certe cose, ritengo che alzare la mano non sia sufficiente, avranno pure un parere voglio sentirlo, gradirei sentirlo.  PRESIDENTE  Dunque prego consigliere Grecchi.  CONSIGLIERE GRECCHI  Grazie Presidente, vorrei dire questo la mozione in sé può stare in piedi perché non c'è ragione di dire che non ci siano le cose giuste però, come diceva il vicesindaco, metà di queste cose sono già state intraprese e allora mi domando che necessità c'è di votare la mozione? Certo  ma che necessità c'è? Troviamo un accordo come diceva prima il Vicesindaco perché si firmi il manifesto e si facciano le altre due o tre cose e non è necessario votare la mozione in questi termini, pur essendo d'accordo sulla maggior parte, ma avendo già in atto, in essere diciamo la metà o più di queste cose ripeto la domanda che necessità c'è di votarla? (voce fuori microfono, ndt.) ma neanche di votarla scusami è.  PRESIDENTE  Consigliere Parmesani prego.  CONSIGLIERE PARMESANI  Io mi sento di fare una proposta anche se non l’ho preventivamente condivisa con nessuno, ho visto che il tema è sicuramente importante, visto che sicuramente alcuni 
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aspetti probabilmente meriterebbero un approfondimento, ad esempio la questione dell'ordinanza che, per quel poco che so, è accettabile solo in casi contingibili ed evidenti quindi servirebbe un regolamento se si vuole dare una regolamentazione completa alla cosa ripeto io sono pronto per votare contro però io faccio una proposta si va incontro all’intenzione di tutti si può rimandare la cosa in una Commissione, approfondirla ed uscire con un documento che sia più possibile completo ed integrativo di quella che è la lotta al gioco d'azzardo. Quindi o con l'elaborazione di un regolamento e magari anche sentendo qualche parere legale in merito alla possibilità di limitazione degli orari perché in effetti se c'è la possibilità di limitare l'orario, addirittura estendere i 500 m e farli passare ad 800, insomma tutto quello che si può fare; però forse ecco adesso all'una di notte del Consiglio Comunale non è la sede più serena per affrontarli io faccio questa proposta poi mi rimetto alla volontà dei Capigruppo.  PRESIDENTE  A questo punto non so se la consigliera Paloschi è dell'avviso di accogliere la proposta del consigliere Parmesani, quindi rimandare l'argomento.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Visto che mi sembra di capire che il punto di contrasto sia uno perché gli altri oggettivamente non danno questo impegno gravoso all'Amministrazione,  si potrebbe anche non dico cassare, però diciamo rimandare ad una Commissione  il punto sull'ordinanza e far passare la mozione per gli altri punti, non si può? (voce fuori microfono, ndt.) cioè non posso (voce fuori microfono, ndt.)  SINDACO  Anch’io penso che sia una proposta che può essere condivisa da tutti cioè rinviamo il tema ad una discussione in una Commissione  apposita che ci permette anche di approfondire meglio gli aspetti che sono contenuti nella mozione, quanto è stato fatto e quanto sono anche una serie di criticità che sono aperte nella gestione di questo problema, credo che sia la strada migliore ecco può essere condivisa da tutti dipende da lei si ritiene di poterla ritirare.  
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Noi come Amministrazione non è che non ci siamo mossi perché c'è stato un contenzioso dove hanno aperto se non mi sbaglio, senza la sala giochi c'è stata una serie di cose che abbiamo visto anche con la Questura e via via; ci sono stati degli esercizi commerciali che si sono spostati avevano le slot non le hanno potute più averle e sono in attesa di un parere dell'Avvocatura regionale. Ci sono stati anche una rete di associazioni che hanno costruito dei progetti ecco va beh cioè vediamo che bisogna un pochettino rinunciare alla primogenitura politica come si dice e cogliere l'idea che se si vuole ottenere quell'obiettivo ci si mette intorno al tavolo, si decide in quale commissione si va e si decide di intervenire. Poi le do anche un consiglio la prossima volta non usi il consigliere Mussida come avvocato perché crea, provoca la reazione opposta.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Ognuno è libero di dire quello che vuole non ho bisogno di avvocati difensori grazie comunque visto che (voci fuori microfono, ndt.) l'importante appunto è che   la mozione o comunque lo scopo della mozione arrivi a buon fine si, si, può valutare questa ipotesi.  PRESIDENTE  Territorio servizi sociali congiunta perché sarà la questione regolamentare (voci fuori microfono, ndt.). 
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PRESIDENTE Abbiamo a questo punto le risposte alle Interrogazioni e Interpellanze diamo prima la parola all'assessore Canova così esaurisce le sue risposte.  ASSESSORE CANOVA  E’ stata richiesta una informazione sui cestini dei rifiuti, la questione dei cestini dei rifiuti è oggetto di infinite discussioni, credo di avere già detto quello che serviva cioè io credo che i cestini servano semplicemente ad accumulare rifiuti non a gestire i rifiuti e quindi sarei fortemente intenzionato a non riposizionare i cestini che stiamo togliendo perché l'esperienza ci dice che tolti i cestini si tolgono anche le discariche abusive, anzi colgo l'occasione per dire che su via Cavour vorrei ripetere l'esperienza e togliere anche quello. Resta inteso quello che ho detto alla consigliera Calzari cioè che è chiaro che queste sono tutte prove propedeutiche a sostituire a Dio piacendo tramite Sogir o con il nostro bilancio i vecchi cestini che secondo me sono deleteri per la salute della città  con dai cestini di nuova generazione che raccolgano esclusivamente il piccolissimo rifiuto, esatto, qualche cosa del genere addirittura delle colonne in cui ci possa stare poco più del fazzolettino di carta schiacciato. Questo è il cestino che concepisco io, abbiamo bisogno ancora di tempo. Le prime prove però dicono che ho ragione io, via il cestino vanno via i rifiuti, poi vediamo almeno in centro poi vediamo ah beh poi quello. Però lo affrontiamo un'altra volta so di questo problema qua ma questo è un altro problema.   Sulle buche degli asfalti l'asfalto in Mantovana è stato fatto quattro anni fa, è corroso, è corroso chiaramente da un traffico che è un traffico da strada che non è la strada Mantovana, lo metteremo negli elenchi delle cose da fare. Via Monte Bianco va beh più che girare lo specchio non dobbiamo fare e il parco delle Molazze direi che non c'è il consigliere Delmiglio e quindi, a parte che avevo già risposto per cui, io tendenzialmente vi ringrazierei e vi saluto (voce fuori microfono, ndt.).  VICESINDACO LABBADINI 
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 Il primo punto era sull'interpellanza fatta dal consigliere Paloschi sulla richiesta fatta al Pronto intervento in data 21 gennaio 2017. Allora faremo una verifica con il comandante, tieni presente che il numero di Pronto intervento non è nient'altro che un cellulare, non è questo perché io non ho il cellulare del Comune, quindi se hai il telefono in tasca e sta suonando e ti capita di toccare il coso ti parte il solito messaggio i preconfezionati che “sono in riunione, ti posso richiamare dopo” queste cose qua evidentemente è andata così comunque chiederò alla comandante di fare una relazione e che la faremo avere per iscritto per dirti le motivazioni. Il vicecomandante non avrebbe potuto rispondere per un semplice motivo allora il numero di pronto intervento se c'è la comandante è detenuto dalla comandante, se c'è il vicecomandante della vicecomandante se non c'è nessuno dei due dal capopattuglia del pronto intervento. Il vicecomandante magari non era a disposizione perché magari era e intorno al pomeriggio o era in riposo cioè non c’è, non è un backup della comandante è solo facente funzioni quando la comandante non c'è quindi, però ti faremo avere una risposta scritta da parte della comandante (voce fuori microfono, ndt.) ho capito è il vicecomandante però se c'è la comandante è lei che dirige si alternano sui turni cioè poi ci sono dei momenti di sovrapposizione magari in alcune giornate però. Poi il baratto amministrativo non rispondo io, pendolare risponde Pennè penso, ponte locale depotenziato penso che ne abbiamo già, ne abbiamo parlato durante il Consiglio. Sullo streaming non c'è Nicola Maj la domanda l'aveva fatta Elia, non c'è Nicola Maj quindi vuole che ci fosse Nicola nella risposta. Io ho finito.  CONSIGLIERE PENNE’  Se mi dite esattamente così era la domanda perché io non c'ero,  PRESIDENTE  Sulla richiesta che faceva il consigliere Parmesani era un aggiornamento se sono in corso e se si mantengono ancora.   CONSIGLIERE PARMESANI 
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 Era una curiosità nel senso che ricordavo che periodicamente soprattutto prima di ogni cambio orario sia invernale c'erano delle riunioni in Regione Lombardia che convocavano i comuni interessati dalla linea e convocava sia le amministrazioni che i comitati pendolari. Se vuole rispondere anche per iscritto veda lei io volevo chiedere un aggiornamento su questi incontri e sulle richieste che provenivano dall'associazione pendolari.  CONSIGLIERE PENNE’  Credo che si riferisca ai tavoli di Quadrante sud che si svolgono normalmente in Regione Lombardia; si dal 2014 come Amministrazione  siamo stati presenti a quasi tutti gli incontri del tavolo di Quadrante che sono semestrali in genere sono prima del cambio orario estivo, prima del cambio orario invernale maggio e novembre. Normalmente  siamo presenti come amministrazione e insieme almeno ad un rappresentante dell'associazione pendolari, abbiamo avuto l'occasione anche di andare con il Presidente della Commissione Trasporti che è comunque anche membro dell'associazione pendolari e in genere abbiamo   avuto la fortuna anche di avere buona collaborazione con la Provincia per questa cosa, in genere sono presenti sempre anche al tavolo di Quadrante i funzionari della Provincia. C'è stato un documento che è stato preparato dalla Commissione Trasporti lo scorso anno su un'elaborazione, un ATI in collaborazione fra la Commissione Trasporti e il comitato pendolari che era stato presentato al tavolo di Quadrante, è stato consegnato sia al dottor Dell'Acqua che è il responsabile regionale che ai responsabili di Trenord, RFI e Trenitalia. Completo la risposta aggiungendo che purtroppo una volta di più, o meglio ogni volta di più quando ci presentiamo ai tavoli di Quadrante veniamo via con qualche delusione, nel senso che presentiamo sempre una notevole quantità di richieste sia in termini di modifiche di orari, a dire la verità quelle non tantissime perché comunque sappiamo che affrontare questi orari cadenzati con delle modifiche è difficile, sia in termini di richieste di miglioramento di materiale rotabile.  Dal punto di vista del materiale rotabile abbiamo avuto un miglioramento notevole lo scorso autunno e in buona sostanza dopo il cambio orario che è stato successivo all'orario estivo del 2016 sono state sostituite tutte le vecchie carrozze, vado a memoria, 
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17.000 e c'erano sulla Milano Piacenza con delle carrozze, purtroppo non nuove, ma di seconda mano provenienti da altre linee più fortunate della nostra, però per la quasi totalità dotate almeno di aria condizionata e di materiale  sicuramente di più alta qualità. Credo che questo più o meno sia quanto eventualmente si può interessare penso di poterle fare avere una copia della relazione che abbiamo presentato un anno fa al Tavolo dei quadranti (voce fuori microfono, ndt.) no, purtroppo a livello di fermate per adesso non sono cambiate, si è provato più volte a cercare di ottenere qualcosa più che altro su Mantova che su Livorno, almeno di avere la garanzia da parte di Trenitalia che in caso di soppressione di più di un convoglio di quelli degli orari di punta dei pendolari ci potesse arrivare la garanzia che in caso di due soppressioni nella stessa mattina ci fosse la possibilità di avere a disposizione almeno un Mantova. Purtroppo la teoria di funzionamento che ci portano i responsabili delle Ferrovie è che se sono molti i pendolari che non hanno avuto la possibilità di viaggio per la soppressione non fermano un treno diretto perché sapendo già che tutti non ci stanno a bordo delle carrozze creerebbero solo un problema in più e un ritardo in più e quindi per garantire la percorrenza al treno diretto non fermano e bisogna aspettare i treni successivi. Purtroppo da questo punto di vista sia Trenitalia, in particolar modo mi sento di dire Trenord perché purtroppo, noi purtroppo perché come Regione Lombardia dobbiamo fare riferimento a loro in termini di risposte sono stati un po' deludenti.  PRESIDENTE  Credo che (voce fuori microfono, ndt.) ah ecco giusto un aggiornamento sul baratto amministrativo.  ASSESSORE PAGANI  Il gruppo di lavoro si è concordato che dovrà terminare la rivisitazione entro il 28 di febbraio e dopo di che verrà portata le nuove modifiche in Commissione.  PRESIDENTE  Direi che abbiamo concluso.  


