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PRESIDENTE  Buonasera a tutti iniziamo la seduta di Consiglio, prego; dò al Segretario comunale la parola per l'appello.  Si dà atto all'appello. C’è il numero legale.  PRESIDENTE  Iniziamo questa seduta di consiglio, diamo spazio come di consueto alle Interrogazioni e Interpellanze prego dò la parola ai consiglieri. Consigliere   Paloschi prego.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, buonasera a tutti. La prima interrogazione riguarda i parcheggi, l'interrogazione l'avevamo già proposta lo scorso anno cioè non mi ricordo se a novembre per il nuovo contratto stipulato con la Line e vorremmo avere una risposta un po' più esauriente, non so se arriva l'assessore Canova o è assente questa sera perché  se ne occupa lui, comunque intanto chiedo al Sindaco.  Allora nel 2015 i lavori di verniciatura erano stati interrotti perché le righe erano palesemente storte, appunto l'ultima volta quando abbiamo presentato l'interrogazione l'assessore Canova aveva detto che a lui questo non risultava e per questo abbiamo portato due foto, mi scuso che sono in bianco e nero però si capisce qual è la riga bianca e qual è la riga, scusi? No, no, queste foto qui sono recenti, non è che abbiamo portato delle foto… sì, sì, sono recenti.  Allora la situazione attuale è questa: visto che Canova ci aveva detto che a lui risultava che le linee fossero state rifatte bene e così non è (se vuole poi gliele porto lì) quindi riproponiamo la stessa interrogazione lo stesso quesito:  Considerato che la società ha di nuovo in gestione i parcheggi e che il valore dei lavori di manutenzione ordinaria oscilla (ora non so se fra 2.400 o 2.250) comunque insomma intorno ai € 2.000 e 
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visto e appurato che i lavori non sono stati fatti a regola d'arte  chiediamo ancora come l'Amministrazione  intenda rivalersi sulla società. Le porto le foto? non le vuole? è sempre quello sì sì cioè visto che l'altra volta non avevamo portato le foto.  E allora poi seconda interrogazione riguarda la casetta dell'acqua di Zorlesco e anche qui avrei chiesto a Canova, ma non c'è,  si chiede se sia possibile installare una luce perché la casetta è in un cono di ombra e alla sera risulta la visibilità molto scarsa.  Poi l'ultima interrogazione riguarda la mia interrogazione della scorsa volta sul Pronto intervento.  Visto che non mi è ancora arrivata la risposta dalla comandante dei vigili sulla email, se  posso avevo un paio di cose da chiedere circa l'articolo che è uscito, visto che nella risposta finale risultava anche lei  Sindaco; e visto che a quanto mi è parso di capire, abbiamo male interpretato noi il significato di Pronto intervento, avevo capito dalla risposta congiunta sua e del comandante, che non si tratterebbe di un Pronto intervento (se ho ben capito) e che comunque bisognerebbe valutare in base alle occasioni.  Allora a parte il fatto che ben due agenti mi hanno detto chiami il Pronto intervento, non è che mi hanno detto: “chiami il 112”, chiami il Pronto intervento, mi chiedo se non sia il caso a questo punto se decidiamo che il Pronto intervento  - cambiamo di nome prima di tutto - deve essere valutato a seconda delle occasioni. Non ho capito a chi spetta valutarle: se al cittadino, se alla comandante.  A questo punto suggerirei magari sul sito per dare un'informazione più ampia possibile a chi contatta questo servizio, magari di scrivere quali siano i casi in cui un cittadino deve contattare il Pronto intervento e i casi in cui non deve farlo. Perché allora io chiamo anche il 112 però per un cane randagio non mi sembra competenza dei carabinieri, cioè potrebbero anche mandarmi al diavolo e avrebbero anche ragione.  
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Ribadisco che, poi aspetterò la risposta della comandante Chiesa poi chiaramente riferirò a lei, però magari sarebbe il caso di specificare quali siano queste occasioni in cui il cittadino deve chiamare o non chiamare il Pronto intervento. Grazie.    PRESIDENTE  Prego ci sono altre interrogazioni o interpellanze? consigliere Parmesani prego.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente io avevo più che altro una segnalazione anzi due. Una: lo specchio che c'è vicino al Cesaris è ancora com'era prima, quindi io non avrò fatto la segnalazione all'ufficio tecnico, mi sa che non ha fatto neanche l'assessore Canova.  L'altra richiesta che facevo all'Amministrazione  era legata a un'interrogazione scritta su Sogir. Ho protocollato più di due settimane fa una interrogazione scritta diciamo in tempi ragionevoli chiederei se si può avere una risposta. Non pretendo il rispetto del regolamento che prevede 48 ore però neanche un mese ecco.   PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? Niente, passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno che è l': 
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APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA L. 56/2014 E DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 50/2016.  PRESIDENTE È un argomento che era stato introdotto dalla dottoressa Raggi durante la Capigruppo. Viene illustrato adesso dal segretario Dott. Nantista, prego.    SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  Allora come è noto i comuni non capoluogo di provincia, come il Comune di Casale, possono ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice dei contratti appaltare autonomamente solo una serie di servizi e forniture  e lavori; per intenderci sotto i 40.000 per quanto riguarda i servizi di fornitura e € 150.000 per quanto riguarda i lavori. Poi sempre possono appaltare autonomamente utilizzando le piattaforme elettroniche di Mepa e Sintel anche servizi e forniture sopra i € 40.000 e al di sotto della soglia comunitaria e lavori sopra i € 150.000 e al di sotto di 1 milione di euro. Questo ovviamente oggi possono farlo anche se non sono in possesso della certificazione di qualità di stazione appaltante perché ancora come sapete non è entrata in vigore. Quando entrerà in vigore invece o si dotano di queste certificazioni, oppure dovranno appaltare facendo ricorso a stazioni appaltanti o a centrali di committenza costituite da più enti. Poi per i valori delle forniture sopra soglia è assolutamente obbligatorio ricorrere alle centrali di committenza o stazioni appaltanti gestite dagli enti di area vasta. La proposta di questa sera riguarda l’ammissione del Comune di Casale alla stazione appaltante che è stata costituita presso la provincia di Lodi al proprio interno. Si tratta di approvare una convenzione che è stata proposta dalla Provincia di Lodi e che regolamenta i rapporti tra la Provincia e il Comune e le rispettive competenze. Aderendo a questa convenzione potremo rientrare nella programmazione dei lavori fatti dalla stessa Provincia stabilendo i periodi e i termini entro  i quali le procedure 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21  FEBBRAIO 2017  
6  

dovranno essere espletate. Il servizio offerto dalla Provincia è gratuito, infatti è a pagamento solo per i comuni che sono fuori dalla Provincia. Per noi è gratuito nel senso che dobbiamo solo rimborsare le spese per la pubblicazione degli avvisi dei bandi di gara, oppure le spese per il pagamento dei diritti all’Anac e per i compensi da corrispondere ad eventuali commissari di gara che vengono nominati al di fuori del comune o della provincia.  La convenzione che si propone ovviamente divide le competenze: l'articolo 2 indica quali sono le competenze affidate alla Provincia, e l'articolo 3  quali sono le competenze affidate al comune; in sintesi, il comune fa l'atto iniziale e l'atto finale della procedura cioè adotta la determina a contrattare e l’aggiudicazione definitiva. Tutto il resto delle operazioni sono di competenza della stazione appaltante provinciale. Io con questa relazione di presentazione avrei finito il mio intervento, però sono a disposizione su eventuali chiarimenti.   PRESIDENTE  Grazie Segretario, se ci sono degli interventi possiamo aprire il dibattito. Non ci sono interventi passiamo, prego consigliere Maj.   CONSIGLIERE MAJ  La mia era più una curiosità, mi chiedevo se una volta conferito il mandato alla stazione appaltante da parte del Comune ci fosse qualche possibilità di controllo nel senso in termini di trasparenza su come poi avvengono le aggiudicazioni, oppure è una black bloks per cui dai il mandato che alla fine ti dicono: ha vinto questo, e recepisci solo le decisioni.  SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  Io ho precisato che l'atto finale, cioè  l’aggiudicazione definitiva è di competenza nostra, quindi il funzionario che firmerà la determina di aggiudicazione controllerà dall'inizio alla fine tutti gli atti che sono stati espletati per verificarne la correttezza e la coerenza; e quindi per quanto riguarda  la  trasparenza sia la Provincia che il Comune 
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effettueranno sui rispettivi siti di Amministrazione trasparente tutte le pubblicazioni di rito. Sì, in Commissione, normalmente, ci va anche un membro del Comune, a meno che non siano delle commissioni di esperti con particolari competenze che non si trovano né all'interno del Comune né all'interno dalla Provincia.    PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie volevo solo chiedere cosa succede se non dovessimo entrare a far parte della convenzione.   SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  Dovremmo costituire delle stazioni appaltanti insieme ad altri comuni oppure aderire ad una Unione di comuni perché l'articolo 37, oltre alla stazione appaltante costituita dalle Province come quella istituita dalla Provincia di Lodi, prevede, come alternativa, la possibilità di costituire delle centrali di committenza  o stazioni appaltanti insieme ad altri comuni in forma aggregata; oppure di aderire ad una Unione di Comuni legittimate a fare gli appalti.   PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? passiamo allora alle dichiarazioni di voto, prego Consiglieri. Passiamo allora alla votazione.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 11 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Calzari, Parmesani,  Delmiglio, Paloschi)  Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: 
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Favorevoli: 11 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Calzari, Parmesani,  Delmiglio, Paloschi)  Discutiamo ora il secondo punto all'ordine del giorno che è l':  
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ADESIONE DEL COMUNE DI BREMBIO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE (SUAP). APPROVAZIONE   SCHEMA DI CONVENZIONE  PRESIDENTE È stato presentato nella allora è stato presentato appunto alla Commissione  Territorio dell'altra sera, do la parola al Vicesindaco per introdurlo.   VICESINDACO LABBADINI  Buonasera, abbiamo già discusso ieri sera in Commissione  Territorio in merito all'adesione del Comune di Brembio allo Sportello Unico per le attività produttive che è in capo al Comune di Casalpusterlengo.  È sulla falsariga, anzi è identica all'adesione del Comune di Bertonico. Il Comune di Brembio come il Comune di Bertonico era già all'inizio dell'istituzione degli Sportelli unici aderenti allo Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Casalpusterlengo e abbiamo verificato, mi sembra di ripetere le stesse cose, però se no se mi dite che va bene quella di ieri sera io evito anche di esporlo e come si dice (mi sono perso), no dicevo abbiamo chiesto al responsabile del Settore urbanistica e Sportello Unico del Comune di Casalpusterlengo se l'ingresso del Comune di Brembio all'interno dello sportello, re-ingresso del Comune di Brembio all'interno dello Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Casalpusterlengo fosse compatibile con i carichi di lavoro degli uffici e la risposta è stata affermativa, visto che il Comune di Brembio non ha grossi insediamenti produttivi se non la parte logistica a confine con il Comune di Secugnago, diciamo in fregio alla linea ferroviaria ecco, naturalmente tutte le pratiche legate alle attività agricole. Quindi vale la stessa metodologia di calcolo di compartecipazione economica a sostegno dell'attività dello Sportello Unico. Noi riteniamo che sia una cosa positiva che il Comune di Casalpusterlengo perché penso sia non tanto per noi ma  quanto  per l'apprezzamento rispetto all'attività degli uffici, penso che sia cosa positiva questa richiesta da parte del Comune di Brembio, come lo è stata quella del Comune di Bertonico.  
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Quindi questa sera viene richiesta l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Casalpusterlengo e il Comune di Brembio.    PRESIDENTE  Prego Consiglieri se ci sono degli interventi su questo punto, se non ci sono interventi passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Consigliere Parmesani prego.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente sì avevamo già espresso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale perplessità per quanto riguardava l'ingresso nel Suap da parte del  Comune di Bertonico. Oggi l'assessore Labbadini dice che è per il Comune di Brembio non ci sono grandi aree che potrebbero impegnare eccessivamente gli uffici, la stessa cosa non si può sicuramente dire per il Comune di Bertonico. Secondo noi è stata fatta una sottovalutazione di quelle che sono le eventuali ricadute sul personale degli uffici dell'ufficio tecnico che potrebbero andare a incidere negativamente sulle attività che devono essere svolte per il nostro comune, quindi diciamo ci asterremo dal votare questo punto all'ordine del giorno proprio per questa perplessità che sia stata valutata con eccessiva leggerezza, soprattutto l'ingresso del Comune di Bertonico, è stato visto anche alla luce poi delle notizie di stampa che parlano di possibili cartiere che vengono a insediarsi e sappiamo che un progetto del genere potrebbe tenere bloccati gli uffici per due o tre mesi  andando a compromettere quella che è l'ordinaria gestione dell'ufficio.   PRESIDENTE  Ci sono altre dichiarazioni di voto? passiamo allora alla votazione.  Esito delle votazioni: Favorevoli: 12 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Calzari, Parmesani,  Mussida, Delmiglio)  
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Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: Favorevoli: 12 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Calzari, Parmesani,  Mussida, Delmiglio)  Passiamo ora alla presentazione del terzo punto all'ordine del giorno che è l’  
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APPROVAZIONE  REGOLAMENTO RIPRISTINI STRADALI  PRESIDENTE Viene presentato dall'assessore Canova prego. Non avevamo visto bene se avevi votato favorevolmente sia per il punto sia per l'immediata esecutività o solo per l'immediata esecutività, entrambi.  ASSESSORE CANOVA  Sì signor Presidente,  signori Consiglieri, l'Assessorato ai Lavori pubblici presenta al Consiglio il Regolamento per l'esecuzione degli interventi di ripristini stradali e le aree pubbliche per una serie di motivi che vado a sintetizzare premettendo che questo regolamento è passato in Commissione e che in Commissione  era stato avanzato dai Consiglieri della Lega Nord la richiesta di emendare l'articolo 14 credo, comunque l'articolo di competenza introducendo fra le reti comprese e coinvolte dal regolamento anche la rete telefonica. Quindi informo i Consiglieri che in questo  momento stiamo parlando di un testo emendato che aggiunge alle reti di gas, energia e acqua anche quelle telefoniche che pure godono di garanzie proprie dovute alla legge.  In sintesi il regolamento io come sempre dò per assodato che chi ha il regolamento lo abbia letto, più che parlare del contenuto di dettaglio parlo del contorno. Questo regolamento viene presentato al Consiglio in base all'esigenza di adeguare e rendere chiaro un meccanismo che era piuttosto farraginoso è sparso in altri regolamenti in precedenza e che si basa su cinque principi. Il primo principio è quello che tutti gli interventi pubblici e privati suolo pubblico della città devono essere autorizzati, cosa che sembra una banalità ma non lo è perché molto spesso sia da parte dei privati, ma anche dalle reti pubbliche negli interventi straordinari, il principio dell'autorizzazione è un po' considerato una sine cura che viene lasciata lì ha fatto ogni tanto, così non è. Da adesso in poi noi riteniamo che ogni intervento sul pavimento pubblico, che in qualche modo è gestito con soldi dei cittadini, debba avere un'autorizzazione o comunque deve essere soggetto a informazione preventiva da parte dell'Assessorato.  
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Il secondo criterio ispiratore è quello della tecnica e dell'innovazione, noi chiediamo che a queste società che spesso si presentano a noi in condizioni non particolarmente diciamo evolute sotto il profilo della tecnica, chiediamo che siano espletati i principi generali di rispetto della geometria, di rispetto della saldatura una volta che sono stati fatti i ripristini e anche di adottare metodi che ormai nelle 2017 si possono ritenere abbastanza acquisiti e soprattutto per quelle reti che sono reti nazionali insomma, per cui micro tunneling, attrezzature spingi tubo sarebbe meglio che in una città come Casalpusterlengo venissero adottate ad evitare che tu fai l'asfalto risparmiando un soldino dopo l'altro e quattro mesi dopo arriva la società che ti scava nell'asfalto appena fatto a spese dei cittadini per tracciare la sua trincea.  Il terzo criterio è quello dell'economicità, che non è quella finanziaria, ma l'economicità dell'intervento. Cioè noi vogliamo che l'intervento sia ridotto ai minimi termini. Non ne possiamo più di divagazioni sugli asfalti della città che abbisognano dei sette dei sigma quando invece magari basterebbe stare sotto il cordolo del marciapiede per ridurre al minimo la trincea di intervento.  La programmazione:  noi da quest'anno dal momento in cui approverete se approverete questo regolamento cederemo a tutte le società partecipate pubbliche o qualunque esse siano, di comunicare ufficialmente al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno gli interventi non straordinari che prevedono di fare sulla città. Questo per poter permettere al comune in un'ottica di risparmio ed efficientamento delle risorse pubbliche di programmare i propri lavori sulle strade ad evitare, come ho detto prima, che si asfalti la strada senza sapere che un mese dopo Sal o Enel o chi per lei lì intervengono su questa strada, già lo hanno detto lo sapevamo e ci siamo dimenticati di comunicarvelo. Su queste cose qua ballano decine di migliaia di euro di investimenti pubblici e non è possibile accettare il principio che per sciatteria o dimenticanza decada il principio sacrosanto che è quello di programmare. Noi ogni anno programmiamo quello che facciamo, lo fanno anche queste grandi società.  Non ultimo la sanzionabilità che è sempre stata un po' in ombra ma che noi in qualche modo prevediamo per gli interventi e reiteratamente non si conformino a quanto disposto nel regolamento. Dettagli a richiesta dei Consiglieri.  
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 PRESIDENTE  Prego Consiglieri se ci sono degli interventi? consigliere Parmesani prego.   CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie avevamo espresso  una segnalazione richiesta in sede di Commissione  che è stata recepita. Mi era venuta una curiosità aggiuntiva nel senso che vedendo in modo approfondito il testo del regolamento vengono posti sicuramente degli oneri più gravosi rispetto ad oggi a quelli che sono interventi sul manto stradale;  penso solamente a quelli più visti comparire negli ultimi giorni, un taglio su viale dei Cappuccini che non è stato ripristinato propriamente a regola d'arte; uno scavo in via Cadorna che ha portato la fibra ottica presso il Cesaris anche lì un po' sulla strada e un po' sul marciapiede, vedendo il testo della delibera parla di a seconda  delle tipologie di ripristino 1 m a destra e a sinistra dello scavo, quando lo scavo interessa la strada comunque tutta la lunghezza.  La domanda sostanziale è: questi maggiori, avete quantificato quanto saranno in percentuali più o meno i maggiori oneri per quanto riguarda questo tipo di ripristino rispetto a quelli precedenti?  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, allora premesso che in sostanza poco ci sembra che cambi rispetto a prima; tutto sommato sulla carta comunque è un regolamento che appare migliorativo.  Solo qualche curiosità: l'articolo 7 (se non sbaglio) che i ripristini definitivi vengono rinviati a dopo aver assoggettato al traffico per un congruo periodo la strada. Se non sbaglio adesso questo congruo periodo è quantificato in 60 giorni. Ci chiediamo se, visto che si tratta di un periodo piuttosto lungo, se c'è il personale necessario per garantire questa copertura.  E  poi sull'articolo 11 si parla di un collaudo effettuato entro sei mesi. Volevamo sapere chi effettua questi collaudi.  
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Poi per quanto riguarda la cauzione: da chi può essere richiesta; chi decide quando va richiesta;  e allora aspetti, le ultime domande erano sull'articolo 11 sul collaudo che deve avvenire entro sei mesi se non sbaglio, e chi effettua i collaudi e poi sull'articolo 12 che introduce la tariffa di € 15 al metro quadro con un minimo di € 500, la cauzione può essere richiesta; chi decide quando può essere richiesta.  Queste erano le domande, curiosità che avevo perché comunque è passato un po' di tempo da quando ci siamo stati la prima volta su questo regolamento. Grazie.  ASSESSORE CANOVA  Non è 15 è 100, che versione avete del regolamento? mi può rileggere per favore il paragrafo 1dell'articolo 12? Ok, ho capito forse. Dunque no i maggiori oneri no, non sono stati calcolati però noi abbiamo trasmesso a tutte le società con richiesta di risponderci entro 20 giorni il regolamento, dicendo che noi lo applicheremo. E devo dire che alcune società hanno risposto, altre non hanno risposto dandolo per buono. Chi ha risposto - fra l'altro è Telecom o come si chiama adesso comunque insomma la telefonia - ha risposto chiedendoci di evidenziare, cosa che accadeva un po' anche sulla richiesta che era stata fatta dai Consiglieri in Commissione  le loro garanzie (inc. ) normativa, che stabiliscono le modalità attraverso le quali si possono fare gli interventi, che sono interventi di imperio, cioè loro intervengono come vogliono loro e ripristinano come vogliono loro. Peraltro i ripristini che noi chiediamo in questo regolamento sono conformi a quello che deve fare Telecom  per legge e devo anche dire che Telecom quando interviene onestamente è quella che a noi da meno problemi, cioè non ci ha mai dato problemi di nessuna natura. Quindi la risposta al Consigliere potrebbe essere questa, la risposta più completa al consigliere Parmesani: non c'è una stima dell'onere quindi non sono in grado di risponderle però le società sono state tutte contattate in maniera formale, hanno ricevuto il regolamento via Pec, informati del fatto che dopo il 10 dicembre noi ci sentivamo autorizzati ad approvare. Di queste chi ha risposto ha risposto in maniera neutra rispetto a questo tipo di ulteriori gravami, chiamiamoli così, e peraltro chiarendo che erano del 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21  FEBBRAIO 2017  
16  

tutto conformi al loro standard di intervento, cosa che io confermo dal punto di vista tecnico, sono gli unici che tagliano in maniera abbastanza precisa, eccetera.  Per quanto riguarda invece le altre domande ho qualche difficoltà a ricostruire, però se non ho capito male la prima è sul personale che controllerà i ripristini provvisori. Beh i ripristini provvisori devono essere fatti comunque a regola d'arte;cioè il personale può essere il loro se vogliono controllare il lavoro che hanno fatto, cosa che è di norma buona cosa ed è nostro nel caso che è successo, faccio un esempio: quest'anno o l'anno scorso è successo che una ditta si sia sbagliata a fare un ripristino provvisorio mettendo in estate un catrame che si mette di inverno, probabilmente un sacco finito nel mucchio sbagliato, cosa problematica perché d'estate quell'asfalto è un asfalto molle nel quale se uno ci finisce dentro in bicicletta è come se finisce nelle sabbie mobili, se ne sono accorti. Loro non se ne sono accorti noi ce ne siamo accorti perché arriva la segnalazione, il nostro personale esce, fa l'istanza e dice guardate che dovete intervenire subito e risistemarla. Per cui di norma è così, sui ripristini grossi tipo quelli che fanno che ha fatto Telecom quest'anno hanno i loro tecnici che quando hanno finito fanno una loro relazione sia a noi che a loro; se noi non abbiamo nulla da contestare, siamo a posto.  La questione di sei mesi è il termine entro il quale noi vogliamo l'assestamento perché due mesi spesso è troppo poco, per quello che noi lo portiamo a sei perché noi vogliamo essere certi che il ripristino temporaneo dia garanzia a tutti che quando poi si mette il definitivo non ci siano avvallamenti, sfondamenti, buche cose di questo tipo qua che è più probabile che accadano nei primi 60 giorni che non nei restanti 120.  E l'ultima invece, no beh le fidejussioni vengono imposte a una ditta che fa il lavoro e vengono escusse se il collaudo verificato dai loro tecnici ai nostri tecnici non va a buon fine. Nel senso che se è o loro direttamente non succede mani cioè non è che contestano a me riconoscono che il loro lavoro non è conforme ai buoni standard e di solito subito ti chiamano e lo rifanno, non succede mai che ti dicano: non va bene e non lo rifacciamo, non è successo. Può succedere che loro dicano una cosa va bene e i nostri dicono una cosa non va bene, normalmente la cosa si appiana in una discussione fra i tecnici, il livello politico in queste cose qua non interviene; la fidejussione è a garanzia 
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che se le cose vanno male nel senso non si va ad un accordo e si va a un contenzioso il Comune comunque interviene su fondi che sono a sua disposizione per mettere in sicurezza l'area, poi il giudice che dice che cosa ne sarà del risarcimento, chi lo deve fare la fideiussione è quella e viene escussa a fronte di una frattura fra il contraente e il Comune. Può essere richiesta  le spiego il perché, è inutile negare che un Comune di 15.000 abitanti rispetto a una piccolissima società controllata a un potere impositivo notevole, talmente notevole che è anche un pochino inutile parlare di fideiussione perché basta la figura del tecnico per dire guardate che dovete fare così. Ci sono società molto grandi che non hanno di questi timori reverenziali nei confronti delle istituzioni però è anche vero che c'è una giurisprudenza non consolidata che dice che questi lavori di rete sono lavori che vanno a vantaggio del pubblico. Allora a scanso di equivoci per non farci contestare il regolamento che comunque stabilisce dei principi chiari secondo me, cioè che siamo noi i soggetti che subiscono un danno se una ditta statale o non statale, pubblica o non pubblica interviene malamente sul nostro sedime stradale, noi abbiamo detto: può, facendo sì che il Comune possa imporre una fideiussione o possa fare il gesto di imporre una fideiussione poi vediamo che cosa fanno le società di fronte a questa richiesta. Questo succederà soprattutto per quelle strade in cui queste società intervengono entro l'anno dalla loro asfaltatura perché vogliamo che su questa cosa qua siano consapevoli che c'è l'attenzione, insomma le abbiamo appena asfaltate non ce le squarciate.   PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? prego Sindaco.   SINDACO  Io volevo ringraziare per il lavoro che è stato fatto e sottolineare che oggi noi approviamo il regolamento però gli effetti positivi di un cambio di false sui ripristini stradali personalmente mi sembra di averli visti nella città. Cioè ho visto che una serie di interventi fatti sui marciapiedi, fatti per il cablaggio della città hanno visto dei ripristini fatti diciamo in maniera diversa e non dei rappezzi fatti così e cosà.  
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C'è questo nuovo intervento in via Cadorna, credo che anche lì poi interverranno, è provvisorio, è un po' sulla strada e un po' sul marciapiede, è un po' simile a quelli che erano stati fatti in via Conciliazione che però sono stati sistemati. Grazie per il lavoro che avete fatto mi sembra condiviso anche dal resto del consiglio però credo che era una necessità ecco che doveva essere codificato in un nuovo regolamento.   PRESIDENTE  Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì grazie sì è un regolamento che tendenzialmente positivo, ha colto alcuni suggerimenti migliorativi, rimangono alcuni aspetti magari non propriamente chiariti, ad esempio l'ultimo di cui abbiamo parlato ma solo per fare un esempio: il discorso delle fideiussioni. Secondo me il regolamento deve disciplinare una situazione oggettiva, lo so che era un po' emerso anche in un altro sì, cioè lasciare la discrezionalità del chiedere o meno fideiussioni piuttosto che poteva essere anche un'altra cosa e insomma non la vedo una cosa troppo da regolamento, nel senso che da un atto che deve disciplinare in maniera oggettiva un po' la situazione cioè mi rendo conto che a volte per risolvere i problemi è anche difficile, bisogna fare dei compromessi, questo non è che è sempre facile, è sempre nitida la soluzione di tutti i problemi, però ecco quanto meno magari mettere dei criteri in base ai quali si può chiedere una fideiussione cioè magari degli interventi e degli scavi e superano certe metrature in termini di metri quadri, cioè si poteva magari tentare di introdurre un minimo di attenuazione della totale discrezionalità che poi si presta magari anche a contestazioni da parte di chi si vede chiedere una fideiussione che costa tra l'altro, cioè è anche una cosa onerosa. Quindi ecco in un'ottica comunque di valutazione positiva di tutto il regolamento il mio voto sarà di astensione nel senso di condividere in linea di massima il regolamento fermo restando il vedere come nel lato pratico verrà applicato e 
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quindi queste eventuali criticità emergeranno o meno. Io mi auguro di no per carità, poi insomma se emergeranno ci sarà anche modo di magari approntare qualche modifica.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Mussida, altri interventi, prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie niente il nostro parere su questo regolamento è positivo e quindi il nostro voto sarà favorevole. Auspichiamo che insieme al miglioramento del regolamento venga anche di pari passo un'intensificazione ancora maggiore dei controlli, comunque nostro voto favorevole.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Paloschi, ci sono altre dichiarazioni di voto? passiamo allora alla votazione.   Esito delle votazioni: Favorevoli: 13 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Delmiglio, Calzari, Parmesani, Mussida)  Passiamo ora alla presentazione del quarto punto all'ordine del giorno: 
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REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2014 E RETROCESSIONE  IMMOBILE EX RSA  PRESIDENTE Illustra il punto il vicesindaco Labbadini.   VICESINDACO  Come già esposto nella Commissione  congiunta Territorio e Servizi sociali che si è tenuta ieri sera volevo in primo luogo sgombrare subito il campo da, cioè non vogliamo stare qui a rivangare cosa è stato Flow City prima, qual è  tutto il percorso che ha portato alla bocciatura di questo progetto perché pensiamo che l'acqua passata non macina più, quindi conviene guardare al futuro a quelle che sono le nostre   questioni che poniamo stasera sul tavolo del consiglio comunale. Faccio brevemente un excursus visto che la delibera sostanzialmente fa la cronistoria della questione.  Nel mese di gennaio 2014 vengono votate in Consiglio Comunale  le soluzioni di indirizzo in merito all'attuazione in via di urgenza del progetto di Flow City; e di un'altra deliberazione del 22 febbraio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano economico finanziario relativo alla realizzazione del progetto Flow City e l'assegnazione in dotazione dell'Azienda Speciale dei servizi del Comune di Casalpusterlengo dell'immobile della ex Rsa di viale Cappuccini.  Nel mese di novembre 2014 questa Amministrazione  ha sostanzialmente deliberato in Consiglio le linee di indirizzo all'Azienda Speciale dove si chiedeva di rivedere complessivamente il progetto di Flow City al fine di ridimensionare rivedere i costi e valutare tutti gli aspetti legati alla gestione dell'opera e analizzare anche il progetto che era stato consegnato. Dato atto che l'Azienda Speciale che puntualmente ha agito rispetto al mandato datogli dall'Amministrazione Comunale è stata presentata alla Giunta  un progetto di massima, diciamo un progetto   sempre rivolto alla visibilità, che prevedeva un investimento iniziale di € 2.400.000. Questo progetto teneva conto di quelli che sono i vincoli dal punto di vista architettonico e i vincoli legati alle questioni igienico sanitarie che una struttura del genere prevede.  
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L'Amministrazione si è riservata di valutare il progetto presentato dall'Azienda Speciale; abbiamo chiesto all'Azienda Speciale di formalizzarci quanto presentato e sulla scorta delle informazioni che abbiamo avuto, e visto anche lo stato in cui versa la ex casa di riposo che penso è sotto gli occhi di tutti le condizioni in cui giace l'immobile, non ce la siamo sentita di proseguire con un investimento che un investimento di € 2.400.000 più tutte quelle che sarebbero state le spese di gestione di un'iniziativa del genere, non ci siamo sentiti di proseguire in questo percorso perché riteniamo che il Bilancio comunale non possa sopportare un investimento di questo genere in questa fase della vita amministrativa di questo Comune.  Quindi visto che l'atto di conferimento che era stato fatto a titolo non oneroso dell'immobile è stato valutato € 700.000 e quindi è stato messo a bilancio dell'Azienda Speciale per € 700.000, si   propone al Consiglio Comunale di  - poi va beh tra lascio tutta l'articolazione legata a quelle che sono le previsioni del Tuel e tutte le altre leggi che sono citate in delibera - si propone:  
• uno di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2014 aventi come oggetto approvazione Piano economico finanziario relativo alla realizzazione del progetto Flow City e dell'assegnazione in dotazione all'Azienda Speciale dell'immobile ex Rsa; 
• di disporre la retrocessione a questo Comune dell'immobile della ex casa di riposo e il Comune rientra a titolo non oneroso nella proprietà, per fare entrare a titolo oneroso nella  disponibilità dell'ente questo immobile; 
• di dare atto che verranno perfezionati tutti gli atti necessari per la programmazione delle variazioni di bilancio necessarie; 
• di motivare quindi che la retrocessione di cui sopra è atto organizzativo tra l'Azienda Speciale dei servizi di proprietà del Comune di Casalpusterlengo e il comune stesso, trattasi quindi di atto rientrante nel regime di esenzione previsto dall'articolo 118 comma 1 del D.Lgs  267 del 2000; 
• di demandare agli uffici tutti gli atti connessi e necessari per dare prosecuzione alle previsioni di questa deliberazione.   
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Queste sono sostanzialmente le cose contenute nella proposta di delibera che viene posta la vostra attenzione, se ci sono altre cose da aggiungere al limite le aggiungiamo in fase di discussione.   PRESIDENTE  Prego i Consiglieri se vogliono intervenire per dibattere questo punto. Prego consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, giusto per ricapitolare i € 65.000 dell'imposta di registro,  è su quello giusto che c'è il ricorso di cui stiamo aspettando il risultato, giusto? Ok, poi appunto niente oneri aggiuntivi per il Comune, e niente comunque va beh intanto incluso anche la dichiarazione di voto. Siamo favorevoli anche perché  comunque la destinazione viene vincolata a un carattere socio sanitario e/o socio assistenziale poi naturalmente suppongo che sull'eventuale destinazione se ne parlerà in altra sede e per noi sarebbe una buona cosa. Faccio a titolo di proposta, se potesse diventare un polo di raccolta magari per punti che al momento sono dislocati in varie parti della città su appunto come può essere la Asl o i Servizi sociali o come può essere per esempio lo Sportello di prima accoglienza per le donne vittime di violenza visto che sarebbe una buona idea sistemarlo lì visto che comunque c'è un bel parcheggio lì vicino all'Oratorio e eventualmente anche il giardino dietro potrebbe essere adibito a parcheggio, quindi non ci dovrebbero essere problemi a poter supportare l'arrivo di molte persone se diventasse un polo dove si incontrano più realtà. Va beh comunque questa è una proposta iniziale che potrebbe essere valutata. Comunque siamo favorevoli, grazie.   PRESIDENTE  Prego consigliere Parmesani.   CONSIGLIERE PARMESANI 
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 Grazie Presidente, allora io faccio un attimo una disamina di quella che questa proposta di delibera che viene presentata al Consiglio Comunale. Ho parecchie perplessità sia sul merito che sull'aspetto giuridico.  Allora intanto si parte da una considerazione che il progetto che era stato proposto precedentemente è stato ritenuto non idoneo, non adatto. Nello specifico il Comune di Casalpusterlengo ha dato il mandato all'Azienda Speciale di servizi di rivedere complessivamente il progetto Flow City ai fini di ridimensionarne e contenere i costi. Ora diciamo che mi sarebbe piaciuto un attimino approfondire quelle che sono state le risultanze di questa analisi condotta da Azienda Speciale nel senso che il progetto Flow City partiva intanto da un'analisi della domanda e mi sembra di poter dire che a livello territoriale la domanda inerente i servizi per la disabilità sia tuttora sostenuta, non sia cambiata. Era stata fatta un'analisi di mercato nel 2014, vorrei capire se le perplessità vertono su una modifica della domanda di mercato o su altri aspetti.  Non ritenendo che ci siano modifiche al livello di domanda di mercato mi chiedo se l'Amministrazione  conferma che a livello di provincia di Lodi la domanda di mercato per questi servizi per la disabilità è ancora in essere oppure è venuta meno.  L'altra considerazione riguarda il progetto. L'Amministrazione ha dato mandato all'Azienda Speciale di rivedere il progetto e poi c'è stata un'interlocuzione documentale tra il Comune di Casalpusterlengo e l'Azienda Speciale di servizi. Sono stati chiesti agli uffici copia di queste documentazioni di queste comunicazioni. Mi chiedo se questi progetti questi disegni che sono stati mandati dall'Azienda Speciale all'Amministrazione Comunale siano stati oggetto di analisi in qualche Commissione,  consigli comunali, di approfondimento da parte degli organi consiliari visto che si va a revocare una delibera di Consiglio Comunale e, secondo me, non sono state portate all'attenzione del Consiglio Comunale tutti quegli aspetti che avrebbero potuto consentire al Consiglio Comunale di revocare in modo motivato una delibera. Qua si parla di un progetto di 2.400.000, 2.500.000, 2.800.000 si fa una serie di stime, volevamo capire come venivano determinate queste stime visto che vengono richiamate oggi in questa delibera di Consiglio Comunale ma non sono state illustrate in modo puntuale in precedenza.  
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L'altra cosa che mi chiedo: ci sono altri operatori sul territorio, altra riflessione che faccio diciamo liberamente, ci sono altri operatori sul territorio della provincia di Lodi specialmente nel Basso Lodigiano che invece a livello di servizi per la disabilità stanno incrementando i loro servizi. Ad esempio a Codogno ci sono cooperative che stanno costruendo nuove palazzine per ospitare nuove forme di disabilità e tutto questo senza copertura, costi sociali a carico di nessuno e niente, perché sono fondazioni e quindi hanno un Piano economico finanziario che si regge in piedi solamente con le entrate delle rette degli ospiti. Mi chiedo se altre strutture stanno andando a potenziare i loro servizi, come mai il Comune di Casalpusterlengo ritiene che questi servizi non sia conveniente svilupparli? e per entrare nello specifico a Codogno viene conferita una nuova palazzina completamente ex novo, quindi non viene ristrutturato qualcosa di esistente, viene costruito completamente da nuovo per determinate tipologie di utenti, disabili adulti, disabili anziani eccetera, e ripeto il Piano economico finanziario di questa cooperativa rimane sostenibile.  Quindi se c'è una domanda di mercato sia a livello di enti che era un anno alcuni servizi ci sono delle possibilità di erogare questi servizi in modo efficiente ed economico, mi chiedo perché il Comune di Casalpusterlengo non abbia preso in considerazione anche questi esempi concreti della quotidianità perché non stiamo parlando solamente di un progetto sulla carta ma stiamo parlando di qualcosa che qualcun altro riesce a fare in modo fattivo, reale senza indebitare nessuno.  L'altra cosa che chiedo: probabilmente per fare queste stime nuove di quanto sarebbe l'importo per ristrutturare la vecchia casa di riposo è stato dato qualche incarico a qualche professionista;  vorrei sapere chi è stato incaricato e cosa ha prodotto come elaborato. Dunque ad esempio sulla comunicazione che mi hanno mandato gli uffici c'era una lettera inviata dal presidente Spelta e dal direttore Gaffuri al sindaco Concordati con allegate una serie di planimetrie e di disegni; un'altra curiosità mi chiedo come mai su queste planimetrie e su questi disegni viene indicato come committente una cooperativa che non è l'Azienda Speciale. Se volete c'è la documentazione ma credo che sia agli atti del Consiglio,  quindi nel momento in cui l'Azienda commissiona quest'incarico a un architetto questa documentazione che arriva in Comune indica lo 
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studio di architettura XY, committente una cooperativa che non è l'Azienda Speciale, ovviamente mi nasce anche una qualche perplessità nel senso che se il committente di questo progetto è un'altra cooperativa causa un conflitto di interessi tra un committente e l'Azienda Speciale, sì magari una cooperativa che lavora nel settore della disabilità scusate ma qualche perplessità io ce l'ho. Liberissimo di rispondere, però una risposta anche su questo fatto che nella documentazione del Comune di Casalpusterlengo siano depositati degli elaborati richiesti dall'Azienda Speciale e che in verità riportano come committente delle cooperative private del territorio mi lascia un po' perplesso, prego.  Un po' più grande si legge meglio, comunque ce l'ho anche in PDF, sicuramente. Ecco ho fatto questa serie di considerazioni a livello di permessa quindi faccio anche qualche considerazione a livello giuridico. Ho parlato prima nel dispositivo della delibera ci sono due punti: uno non so se ve ne siete accorti andrebbe magari corretto, 1, 1, 2, 3 ci sono niente di grave però almeno sappiamo di quali punti  stiamo parlando, quella che stiamo votando adesso. Non è stata ritrasmessa non lo so, io ho quella che è stata inviata allegata alla convocazione. Io ho due punti 1, non so è cambiata? quella che avete inviato via mail ha 1, 1, 2, 3, 4, 5 comunque non è un problema, era giusto per capire di cosa dovevamo parlare.   VICESINDACO LABBADINI  Ecco è stato aggiunto al penso secondo terzo e quarto capoverso su proposta di un commissario di maggioranza dopo 2015, no chiedo scusa dopo quest'ultima “agendo in modo attivo ai fini di adempiere puntualmente al mandato ricevuto da questa Amministrazione,” questa è stata l'unica aggiunta fatta   nella Commissione  di ricerca.   CONSIGLIERE PARMESANI  Niente, io facevo riferimento alla documentazione che è stata inviata poi magari correggetemi se dico delle cose imprecise, comunque nella documentazione inviata ai Consiglieri nell'atto dispositivo della delibera c'è: punto 1 “di revocare la delibera consigliare numero 9” ecc. ecc.; poi ho un altro punto 1 che dice di “disporre la retrocessione a questo comune dell'immobile”. Ecco sì è stato corretto successivamente 
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quindi due volte uno e poi arrivo fino al 5 quindi in tutto sono 6,  perfetto. Ecco l'altra considerazione che volevo fare era legata a questo secondo punto uno che per voi è il punto 2, aspetta un secondo, la modifica sì ce l'ho qua, no invece sto guardando ancora l'ultimo PDF che mi era arrivato ecco però non è un problema di numeri, questo qua è l'emendamento sì, no no va bene va bene però siccome devo parlare del secondo punto uno chiarivo, no l'emendamento ce l'ho qua, no penso che se non è cambiato il contenuto.  Allora ecco la considerazione che volevo fare è relativo al punto 2 del dispositivo, nel punto 2 del dispositivo “si chiede a questo Consiglio Comunale di disporre la retrocessione a questo comune dell'immobile ex casa di riposo”. Dal mio punto di vista giuridicamente è difficile sostenere che il Consiglio Comunale possa disporre la retrocessione, nel senso che stiamo parlando di due enti giuridici comunque separati, con due personalità giuridiche diverse, il Comune di Casalpusterlengo e l'Azienda Speciale. Penso che il Comune di Casalpusterlengo e il Consiglio Comunale possa tutt'al più chiedere la retrocessione, ma non disporre la retrocessione. Faccio espressamente riferimento a quello che è il concetto di retrocessione a livello giuridico nell'ordinamento giuridico italiano. In qualsiasi manuale di diritto privato il termine retrocessione è legato a una fattispecie ben precisa che è quando un soggetto privato come un soggetto pubblico viene espropriato di un bene per pubblica utilità se su questo terreno dopo 10 anni non sono ancora state costruite le opere per cui era stato espropriato il terreno pochi edifici pubblici strade eccetera il privato in quel caso può chiedere la retrocessione, è un suo diritto sancito dal codice civile. Quindi la retrocessione la chiede per il codice civile italiano per il diritto italiano è un termine molto preciso, la chiede un soggetto privato quando non viene eseguita un'opera su un terreno che era stato oggetto di esproprio. In questo caso che il Comune di Casalpusterlengo possa chieder retrocessione sembra quasi che sia un suo diritto, cioè posso disporre la retrocessione ecco. Nel momento in cui il Comune di Casalpusterlengo da delibera dispone la retrocessione sembra quasi che eserciti un diritto di rientrare in possesso che in verità non esiste, non esiste in capo al codice civile italiano il diritto di un ente di entrare in possesso di un bene che ha ceduto al di fuori di 
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questa fattispecie ben precisa. Quindi secondo me l'unica cosa che potrebbe essere corretta è che il Comune di Casalpusterlengo chieda all'Azienda Speciale la retrocessione, non la disponga perché sennò vorrebbe dire che è un diritto per il comune esercitare questa retrocessione che non mi risulta sia scritto in nessun codice in nessuna legge in nessun Testo Unico.  Altra considerazione, quello che per me è il punto 3, per voi è il punto 4 parla di retrocessione. Anche in questo caso retrocessione, a seconda di quello che ha detto il vicesindaco Labbadini prima ha fatto riferimento all'articolo 118, comma  1 del Tuel, se non ricordo male. Io leggo l'articolo 118 comma 1 del Tuel e parla di “trasferimento di immobili”, non il comma 1? prima ha detto comma 1, però se ho sbagliato a prendere appunti.  Allora due considerazioni   sia sull'articolo 118 comma 1 che sia l'articolo 118 comma 2. L'articolo 118 comma 1 del Tuel dispone l'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecarie, catastali, eccetera ecc. nei casi in cui ci sia un trasferimento di immobili dai comuni a favore di aziende speciali. La fattispecie che viene citata dall'articolo 118 comma 1 è il passaggio di proprietà degli immobili dal Comune all'Azienda Speciale, non è strettamente detto che vengano applicate queste esenzioni di imposta anche nel passaggio inverso, dalle aziende speciali ai comuni, questa è una considerazione che mi sento di fare visto che è stata citata.  Altra considerazione punto 2: l'esenzione delle imposte è possibile la retrocessione in caso di liquidazione di aziende speciali; in questo caso non stiamo liquidando l'Azienda Speciale. Quindi mi sembra che sia un po' tirata, molto tirata a livello giuridico l'impianto di questa delibera.  Comunque poi il Segretario mi vorrà chiarire eventualmente l'interpretazione. L'ultimissima considerazione che faccio per adesso è quella dell'articolo 1 del comma, del punto 1 del dispositivo: revocare una delibera di Consiglio Comunale secondo me dal mio punto di vista, io posso  andare a revocare una delibera di Consiglio Comunale nel momento in cui questa non ha ancora prodotto gli effetti giuridici altrimenti devo ri- deliberare nuovamente un ulteriore trasferimento nel senso che viene emessa una delibera, non c'è ancora stato il passaggio di proprietà dell'immobile da un ente 
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giuridico a un altro; revoco la delibera e blocco il trasferimento. Invece viene fatta una delibera tra due soggetti c'è un passaggio di proprietà dell'immobile dall'ente giuridico a) all'ente giuridico b), ha prodotto i suoi effetti e la delibera non posso più revocare la delibera. Posso eventualmente fare un'altra delibera cui dispongo il riacquisto di proprietà dell'immobile.  Queste sono le perplessità sia di merito che giuridiche a cui vorrei una risposta dall'Amministrazione.   SINDACO  Io intanto permetto all'Assessore, al Segretario visto che le questioni sono state argomentate in maniera tecnica  poi di rispondere dopo.  Io solo per chiarire una serie di passaggi, innanzitutto ringrazio il consigliere Parmesani perché molte delle questioni che mi pone indubbiamente saranno tenute in considerazione; cioè io voglio solo presentare ecco le scelte dal punto di vista politico e programmatico. Allora noi ci siamo trovati al nostro insediamento due questioni che erano l'azienda che doveva confluire nell’Asp alla quale qualcuno può non crederci, io personalmente ero intenzionato, mi sono confrontato con gli assessori con i consiglieri della maggioranza di andare in quella direzione, dico che per fortuna qualcuno ci ha convinto a non farlo perché sono convinto che la scelta sia stata una scelta giusta, è una scelta di autonomia che oggi ci permette di avere un'azienda multifunzionale con una possibilità di dialogo e di decisione immediata che ci ha permesso di fare alcune cose: ci ha permesso di aprire la farmacia ci ha permesso di entrare nella medicina sportiva, ci permetterà poi dopo il progetto con quelle linee di indirizzo per l’housing sociale e di entrare in campo di dialogo con l'Azienda Ospedaliera anche per altre questioni, adesso stanno facendo delle riunioni per discutere, ad esempio, il tema delle cure palliative perché è l'ambulatorio delle cure palliative che era previsto nell'ospedale di Casale è stato trasferito a Lodi, c'è un tema delle cure palliative domiciliari, non so se questo lavoro comunque di dialogo tecnico con l'Azienda Ospedaliera produrrà di risultati però su quella cosa lì io sono convinto che abbiamo, è ovvio possiamo avere opinioni diverse, abbiamo fatto la scelta giusta perché uno dei temi su cui questa 
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Amministrazione  vuole giocarsi nell'interesse della città è quello di ragionare in quell'area per un grande polo socio assistenziale. Questa è una questione.  Poi ci siamo trovati il problema l'idea di Flow City, che io non voglio mica banalizzare, segnalo solo che non era del tutto condivisa neanche all'interno della maggioranza di allora perché era passata con 9 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, il parere contrario dei revisori, il parere contrario della ragioneria. Ma perché cito queste cose? non per aprire delle polemiche che non mi interessano, che è probabilmente la criticità già allora di fronte a un progetto che comunque non è la Cooperativa amicizia che è una fondazione a se ecc. ma è fatto da un ente strumentale del Comune e quindi comportava da parte del Comune l'assunzione di una serie di impegni e io credo che le possibilità di garantire i mutui, i finanziamenti, di andare in campo aperto magari poi dopo per avere gli accreditamenti, e poi dopo per ragionare su una gestione che poteva permettere di ripianare quell'investimento non c'erano le condizioni, ben sapendo che anche qui condividendo o non condividendo l'Amministrazione  di Casale era già esposta per una mutuo sulla costruzione della vecchia casa di riposo.  Allora cosa si è fatto? gli uffici si sono organizzati in gruppi tecnici di lavoro dai quali sono usciti, ma qui non voglio mettere neanche qui passatela così come se la dico ma come cosa ininfluente, segnalando che ad esempio perché quando si fanno le cose in fretta si chiudono queste cose tenendo conto che l'atto è stato di trasferimento alla casa di riposo, credo che sia stato firmato 14 ore prima dello scioglimento del Consiglio Comunale, trovandosi una sorpresa dei € 63.000 che nella delibera comunale non erano previsti, forse perché il notaio non aveva avuto il tempo di approfondire bene la materia. Cosa è successo da quella disamina tecnica? vado a memoria. E’ uscito ad esempio che probabilmente per comprimere il progetto per farlo stare in piedi ecc. ad esempio tutta la parte degli impianti tecnologici era fatta (così mi avevano detto gli uffici) con cifre sotto al valore di mercato e quindi di fronte a quello noi cosa abbiamo fatto? abbiamo fermato la delibera e abbiamo detto all'Azienda Speciale ragiona su qualcosa. Allora l'Azienda Speciale non è che ha dato degli incarichi e si è messa a fare chissà cosa. Ha chiesto a chi è del settore di ragionare su un progetto dimensionato, su un progetto che avesse secondo chi lo ha studiato anche se in maniera molto ma molto preliminare dei 
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requisiti maggiori rispetto alla accreditabilità, ci sono degli standard che erano forse venuti dopo il progetto Flow City questo non lo so, comunque lo hanno ridimensionato così;  alla fine della fiera senza metterci troppo impegno la cifra è ancora di 2.400.000. Allora di fronte a una cosa del genere non ci sono le condizioni, e la delibera ha questo senso, per mantenere il cespite immobiliare che era stato trasferito per quell'obiettivo viene riportato nel patrimonio comunale. Poi è ovvio uno può avere delle idee diverse, uno aveva maggiore coraggio a indebitare il Comune per fare Flow City 2 perché Flow City 1 mi dicono che aveva delle deficienze dal punto di vista progettuale e probabilmente non lo so il tempo dirà chi avrà ragione. Noi pensiamo che con tutti i problemi che ha anche la città nonostante che il nostro sguardo è di grande attenzione rispetto a cosa fa l'Azienda Speciale che per noi, ma credo per la comunità di Casale è un fiore all'occhiello, cioè nonostante quello noi pensiamo che la città ha bisogno anche di altre cose. Ha bisogno di interventi manutentivi, ha bisogno di fare una ricognizione del nostro patrimonio immobiliare che sennò rischia di cadere come oggi è franato un pezzo della Palazzola, che ha la necessità di fare degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di adeguamenti eccetera e quindi crediamo che purtroppo, purtroppo, purtroppo lo diciamo a malincuore l'Amministrazione Comunale non può focalizzarsi secondo noi su lì perché un finanziamento di 2 e 4 pur raccogliendo anche qualche risorsa a fondo perduto avrebbe avuto la necessità di avere un impegno da parte del Comune.  Ecco questa è un po' la cronistoria dove dietro non ci sono né detti né non detti nè cose non chiare, né nascoste. Prendiamo atto che non ci sono le condizioni finanziarie e riportiamo l'immobile che rischia di rimanere sennò lì a disposizione di… adesso manutenzione del verde, sono state tagliate le piante è stata fatta, c'è stato un momento che era veramente un edificio compromesso e che non poteva essere lasciato lì. Noi abbiamo intenzione di ragionare e dargli una destinazione in questo mandato amministrativo. Altre scelte avrebbero allungato i tempi di ogni decisione perché il recuperare le risorse, il vedere le compatibilità di carattere finanziario nostro e di trovare i gestori, di trovare avrebbe secondo noi impegnato l'Amministrazione  nonostante che qualche idea c'era perché la casa di riposo devo dire a un livello di professionalità tale in 
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grado di fare i conti con tutti gli scenari regionali e non, rispetto ha tutta una serie di nuove disposizioni, però secondo noi non c'erano le condizioni  e quindi andiamo in questa direzione. Ecco ci tenevo ecco a fare questa considerazione rispettando tutte le opinioni politiche, abbiamo un'opinione diversa, non lo so, abbiamo torto, non lo so. Io sogno di vedere tutta quell'area lì compreso il vecchio ospedale anzi ringrazio per il voto che ha espresso la consigliera Paloschi del Movimento 5 Stelle, io sogno che lì in quell'area lì l'azienda, e finisco, l'Azienda Speciale nostra con gli obiettivi che si è posto, l'Ospedale cui dobbiamo con grande attenzione guardare che non vengano tolti altri servizi, abbiamo fatto qui in Consiglio Comunale in cui allora il primario di Oncologia ci aveva quasi annunciato il trasferimento della Radioterapia; oggi ha dei numeri che sono dei numeri  positivi di eccellenza e straordinari. C'è il nostro cespite che è quello della casa di riposo; ci sono 5.200 m del vecchio Ospedale dove credo molte delle cose che sono state suggerite anche dalla consigliera Rossi possono magari tutte assieme raccogliendole fare in modo che lì si vada in quella direzione.  Cioè per adesso noi abbiamo 5.200 più cos'è la casa di riposo? quanti metri è? quella vecchia 3.600, quindi ci sono 9.000 m di patrimonio pubblico inutilizzati perché una parte di quel patrimonio è di proprietà del Comune anche se adesso l'Azienda è del Comune, è lo stesso soggetto. E una parte è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera pure adesso non so dov'è finito in quale forma ma è patrimonio della comunità casalina dove i benefattori hanno costruito quello che è stato uno dei primi ospedali che poi si è trasferita l'azienda all’Asl e poi dalla Asl è entrata nel patrimonio regionale. Quella roba lì indirettamente non è nostra come singoli come amministrazione, è frutto della solidarietà della comunità casalina. Deve ritornare indietro a meno che l'azienda non abbia dei progetti particolari di sviluppo e deve discutendo con loro vedere di dargli una destinazione. Ecco questo credo che potrebbe essere un obiettivo di tutti su cui poter lavorare; grazie.   PRESIDENTE  Consigliere Mussida.  
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 CONSIGLIERE MUSSIDA  Allora alcune considerazioni ovviamente anche io rispetto l'opinione di tutti e su questo punto abbiamo delle vedute direi opposte e adesso spiego il motivo di questa posizione. Prima però mi sembra corretto evidenziare una cosa: cioè la poca chiarezza che c'è stata su questa vicenda in quest'ultimo anno in questi ultimi mesi cioè noi si è sempre chiesto ma che intenzioni avete di questa struttura cosa volete fare c'è sempre stato detto è dell'azienda, decidono loro noi non c'entriamo niente e l'azienda fa tutto. Poi vengo a vedere vedo che il 2 dicembre in una comunicazione dal Comune all'azienda viene detto per cui si invita codesta azienda a predisporre ogni eventuale adempimento per il trasferimento al Comune della proprietà dell'immobile. Cioè viene dato ordine all'azienda di procedere al trasferimento dell'immobile in capo al Comune senza che il Consiglio abbia trattato l'argomento, sottolineando che l'argomento è di competenza consiliare, senza che le commissioni ne siano state informate, senza la chiarezza dovuta quando in Consiglio  veniva chiesto: ma che intenzioni avete per questi immobili. Io ho qua una lettera protocollata il 2 dicembre in cui il sindaco l'Assessore  al Bilancio danno ordine all'Azienda Speciale di procedere a retrocedere e adoperarsi per trasferire l'immobile al Comune, ma come minimo questo è voglio dire una scorrettezza dal punto di vista istituzionale perché né il Sindaco  né l'Assessore  al Bilancio hanno né la competenza né l'autorità per dare un indirizzo del genere all'Azienda Speciale. Quindi anche da un punto di vista del rispetto verso il Consiglio, lo dico anche a lei Presidente,  non mi sembra un gesto corretto dal punto di vista dei rapporti che ci devono essere tra Sindaco,  Giunta  e Consiglio,  perché non è che il consiglio è qui appiattito ed è succube diciamo degli altri organi. Ci sono vari organi ognuno ha le sue competenze sarebbe bello che ci sia rispetto delle rispettive competenze ecco; quindi questa cosa è abbastanza fastidiosa da Consigliere  comunale, soprattutto perché è sempre stato negato che ci fosse qualcosa in atto perché l'immobile era dell'azienda. Queste cose non vanno bene.  Già con questa premessa pensate voi come viene impostata tutta la vicenda, viene impostata in un senso in cui si propone di retrocedere un immobile e sulla cui 
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opportunità da un punto di vista tecnico no, da un punto di vista politico uno potrebbe anche essere d'accordo. Io dico retrocedere l'immobile io non dico sì o no a priori,  non adempirei bene al ruolo che mi è stato assegnato perché io non dico sì retrocediamo no non retrocediamo a priori. Io chiedo perché lo riportiamo in capo al Comune e perché lo lasciamo all'azienda, questo mi sembra il minimo. Ecco se io leggo la delibera tutto questo non lo vedo, garantendo la sua destinazione a carattere sociale o socio assistenziale, cosa vuol dire? tutto e niente. È una fase altamente democristiana, se vogliamo passare il termine in cui si dice tutto e non si dice niente; rimane di proprietà pubblica viene venduta ai privati, destinazione sociale per cosa e in che indirizzo. Cioè voglio dire non è che si può deliberare si può adottare una delibera del genere così importante sulla base di un indirizzo così generico cioè non chiedetemi di fare questo da un punto di vista proprio di manifestazione di una mia opinione perché l'opinione che direi non so su cosa ve la sto dando. Non so perché l'immobile ritorna in capo al Comune, non lo so e allora come faccio a votare? cioè questo è un punto dirimente secondo me è porta a dire no finché non c'è chiarezza le cose non è che possono andare avanti in questo senso per come sono prospettate. O si  dice il motivo così uno può anche eventualmente essere d'accordo non è che bisogna essere sempre contrari cioè se si vede che c'è un progetto valido uno può anche dare il suo contributo e il suo assenso. Però ecco questa è una cosa che manca per cui da questo punto di vista, è qui che io quando all'inizio dicevo abbiamo opinioni divergenti e opposte per questo motivo perché io non posso esprimermi su una questione senza che mi si dica l'oggetto di questo trasferimento, il perché di questo trasferimento cioè così alla cieca. E questo da un punto di vista politico di merito.  Da un punto di vista tecnico anche io confermo il richiamo all'esenzione d'imposta non è pertinente perché  il 118 comma 1 disciplina i trasferimenti dal comune alle aziende; e il comma 2 disciplina i trasferimenti dalle aziende ai comuni ma nell'ambito di procedure di liquidazione per cui come dire non centrato, proprio non pertinente, cioè un articolo buttato lì, ma non so però con che motivi e assolutamente non pertinente.  Sono state citate molte norme tranne probabilmente l'unica che andava citata, andava citata la norma che “vieta gli acquisti a titolo oneroso, ove per oneroso non deve 
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intendersi pagamento di un prezzo ma qualsiasi onere gravante in maniera diretta o indiretta sull'ente”.  Allora questa era la norma che probabilmente andava citata più di tutte e che rende nullo il trasferimento quindi voglio dire sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista tecnico manifesto proprio un'assoluta contrarietà. Probabilmente la cosa se gestita meglio e non con un pregiudizio verso le scelte fatte da altri riusciva a rientrare in una dinamica di recupero già dal 2014 in avanti, con calma, magari un progetto ridimensionato, sostenibile, ma che sicuramente aveva le gambe per andare avanti in un'ottica, ripeto, di approccio approfondito certamente, senza fretta ma che garantisse il mantenimento pubblico della struttura e il recupero della vecchia casa di riposo senza alienazione in capo a privati. Quindi da questo punto di vista si è perso una grossa occasione perché adesso si entra in un vicolo cieco in cui ci sono molte incognite. Io che avevo espresso delle perplessità su Flow City vi dico: su questa delibera letta congiuntamente ad altre, ho più perplessità. Questo ve lo dico personalmente. Quindi come mi ero preso la libertà due anni e mezzo fa tre anni fa di fare delle scelte adesso mi prendo ancora le mie libertà di evidenziare questa cosa in una maniera proprio oggettiva. Ripeto, nei confronti di una cosa che se é gestita in maniera chiara probabilmente potrebbe portare delle positività, avere il contributo di tutti, cosa che invece non viene fatta perché si vuole far votare una delibera alla cieca, senza sapere per cosa si utilizza l'immobile;  una delibera che presenta più criticità rispetto a quella che si vuole revocare, cioè io rievoco una delibera ma revocando la delibera genero più criticità di quante ne avesse la delibera revocata. Cioè qui siamo proprio a questo livello da un punto di vista tecnico qui dico e non lo dico io perché sono cose che mi sono state anche riferite, approfondite, studiate da persone anche competenti in queste materie. Per cui vedo proprio una scelta allora una delibera con una premessa iniziale assolutamente uno sgarbo istituzionale che spero non si ripeta più,  quanto meno per rispetto di tutti noi, spero veramente che non si ripeta  più una cosa del genere. Una delibera che in punto di merito fa fare un salto nel buio, revochiamo, prendiamo, perché, per cosa, lo vendiamo a privati, non lo vendiamo, facciamo un grattacielo, ci facciamo un parco, ci 
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facciamo non so, non c'è scritto niente qua. Quindi è un salto nel buio che dal punto di vista tecnico foriero ingenera molte e molte e molte criticità.   PRESIDENTE  Grazie Consigliere  dò la parola al segretario per le delucidazioni che erano state, c'è la consigliera Calzari allora rispondiamo dopo.   CONSIGLIERA CALZARI  Grazie Presidente  io mi associo ai rilievi fatti puntuali e competenti dei due Consiglieri, sia Parmesani che Mussida. Ieri io ho sollevato la perplessità, anzi parlando di frettolosità nell'aver fatto noi quella delibera di vendita all'Azienda Speciale di questo plesso, noto che la stessa frettolosità è stata usata da questa Amministrazione  nel voler riprendersi questo immobile. Quindi se per frettolosità intendiamo non aver fatto le cose bene prima, adesso le stiamo ripetendo e c'erano invece i tempi per poterci pensare su e fare le cose meglio. Tra l'altro mi domando il perché di questa retrocessione quando per due anni e mezzo, quasi tre, nonostante le mie domande continue che cosa avrebbero voluto fare di questa costruzione, di questa vecchia casa di riposo, c'è stato un rimbalzo di responsabilità: ma non siamo noi a dirlo, è l'Amministrazione; quando chiedo all’Amministrazione ma è di proprietà dell'Azienda Speciale. Questo a dimostrazione che nelle retrovie c'erano già dei progetti ma ufficialmente veniva sempre rimbalzata questa palla tra l'Amministrazione Comunale e la proprietà.  Il Sindaco  ha detto questa sera e io non ho dubbi su questo che i dirigenti della casa di riposo hanno le conoscenze, le facoltà di fare proposte e quindi non capisco perché adesso vogliamo togliere a loro questo bene perché tutto a un tratto le proposte non sarebbero più in grado di farle, oppure hanno in mente altre cose, visto che veniamo a conoscenza di certe vostre decisioni dopo che sono state prese e mai proposte prima in Consiglio Comunale affinché anche l'opposizione venga a conoscenza. E poi si chiede la collaborazione di che cosa? scusate, su che progetti si può con lavorare se noi veniamo sempre a conoscere le cose già fatte e rifatte e nel contempo ci date delle risposte diverse da quelle decisioni che già avete preso.  
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Quindi in mancanza delle risposte tecniche alle domande fatte dai miei colleghi dell'opposizione e per quanto riguarda il mio modo di pensare su questo vostro modo di agire io sarò contraria a questa revoca della deliberazione anche perché penso che non sarà proprio a oneri zero in quanto un minimo di spesa nell'atto notarile ci sarà, saranno 2-3.000 euro, non so quanto; comunque un minimo di spesa ci sarà e pare invece che dovrebbe essere completamente gratuito, non ci dovrebbe essere nessuna spesa, sarà tutto da verificare in base alle risposte che puntualmente ci darete sulle domande tecniche che sono state poste riguardanti anche il diritto. Grazie.    PRESIDENTE  consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Posso fare solamente due dati che poi risponderà su tutto volevo approfittare per chiedere al Segretario di soddisfare una curiosità. In merito alla questione legislativa sollevata dal consigliere Parmesani riteniamo che sia un punto molto importante, dal momento che il comma 1 viene citato, il comma 1 parla di esenzione per appunto trasferimenti dai comuni alle aziende speciali, non parla del contrario e nel comma 2 si parla appunto di aziende speciali però solamente in fase di liquidazione e l'Azienda Speciale di Casale la domanda è: dal momento che l'Azienda Speciale e comunque in pancia al Comune e a questo punto magari il comma 1 potrebbe essere interpretato in maniera estensiva quindi considerando come una sorta di passaggio da comune a comune e quindi essere esente, se sono state effettuate comunque delle ricerche giurisprudenziali in merito perché ritengo sia molto importante questa, visto che stiamo aspettando risultato di sapere com'è finito questo…   (fine cassetta) (inizio cassetta)  € 75.000 quando non eravamo dovuti farlo ai sensi del comma 1. Se poi noi se non dovessimo ricevere indietro  questi soldi sì e se poi noi facessimo questo trasferimento 
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senza effettivamente pagare ma la comma uno non è interpretabile in maniera estensiva rischieremmo di rimanere fregati due volte. È stata fatta questa ricerca? è molto importante perché altrimenti cambierebbe la nostra intenzione di voto; grazie.   PRESIDENTE  Prego la parola al Vicesindaco.   VICESINDACO LABBADINI  Rispondo solo alle questioni di carattere politico e non tecnico.  Per quanto concerne le perplessità di carattere politico poste dal consigliere Mussida che cita questa decisione da parte della Giunta, dimostrata all'Azienda Speciale senza passare dal Consiglio,  il fine è quello di evitare che l'ente lavori per niente su un progetto che poi non ha le gambe per stare in piedi, quindi è una sorta di stop. Per quanto concerne invece le motivazioni per cui viene retro…, sì no il comunicare all'Azienda Speciale di non perdere altro tempo sostanzialmente in modo, cioè perdere in modo positivo sul progetto. Invece per quanto concerne le motivazioni per cui viene retrocessa bisogna andare alle motivazioni per cui è stata conferita. È stata conferita con uno scopo ben preciso: quello della realizzazione del progetto Flow City. Nel momento in cui la realizzazione di questo progetto non è più nelle intenzioni di questa Amministrazione  viene a mancare lo scopo per cui il cespite  ex casa di riposo di viale Cappuccini rimane nelle disponibilità dell'Azienda Speciale; quindi è corretto che ritorni nelle disponibilità nel retrocessamente che ne ha avuto diciamo la proprietà.   Per quanto concerne invece, sempre rispondendo al consigliere Mussida, c'è scritto quali sono i vincoli per cui posti, dico dal punto di vista della destinazione, posti in capo all'immobile e sono quelli che sono scritti in delibera “per attività socio sanitarie e socio-assistenziali”. Nell'attività socio sanitarie e socio assistenziali non ce la villettina a schiera, non c'è il palazzo, non c'è centro commerciale, non c'è il parco giochi. Quindi la delibera penso che espliciti in modo puntuale quelle che sono le intenzioni di questa Amministrazione Comunale. È un immobile che è stato edificato per svolgere attività di questo genere, è nostra intenzione mantenere questo tipo di destinazione.  
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Poi direi di non dover aggiungere altro dal punto di vista delle risposte di carattere politico. Lascio al Segretario invece le risposte di carattere tecnico.   SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  Allora cominciamo dalla revoca perché è uno dei punti sollevati dal consigliere Parmesani. La revoca per definizione è un atto di autotutela che produce effetti ex nunc, cioè dal momento in cui viene adottato. Qui riguarda gli effetti ancora da produrre cioè viene revocato per la parte relativa al progetto Flow City, ancora da realizzare. Non potrà incidere sugli effetti già prodotti, ovvero sul trasferimento già avvenuto dal Comune all'Azienda Speciale…. Poi il discorso della retrocessione. All'articolo 118 comma II è vero viene usato per le procedure di liquidazione; ma qui il termine è indicativo nel senso che anche il Tuel  lo adopera quando un bene ritorna dall'ente che l'ha conferito all'ente proprietario, cioè viene retroceduto.  E’ solo un termine  tecnico per dire che il bene torna indietro ed è un  temine utilizzato dallo stesso   Tuel. L’uso del termine retrocessione sgombra il campo da quella che è stata l'osservazione del consigliere Mussida, cioè che non è stato  citato l'articolo 12 comma 1/ter. Proprio perché non si tratta di un’acquisizione a titolo oneroso, ma di un bene che torna a titolo non oneroso, segnala  il fatto che non è un'acquisizione ed è quindi fuori dal campo di applicazione dell’art. 12, 1/ter.  L'unico rilievo che effettivamente secondo me può aver pregio è quello segnalato all'articolo 118 comma 1 perché effettivamente si riferisce ai trasferimenti da Comune ad Azienda Speciale ma  non al cosiddetto contrarius actus, cioè allo stesso bene che torna indietro. Secondo me ci potrebbe anche stare, però vi sfugge che il punto principale della esenzione richiesta non è il 118 comma 1,  ma è l'articolo 1 comma 737. E’ questo articolo che viene invocato in prima battuta, cioè il fatto che  si tratta di trasferimento tra enti appartenenti alla  stessa struttura organizzativa ed è  già stato applicato in altri comuni e da altri notai; questo lo abbiamo verificato. Quindi l’articolo 118 comma 1, effettivamente, l’avevo rilevato che non si riferisce anche al  contrarius actus ma  ci potrebbe servire benissimo in seconda battuta; ecco tutti questi chiarimenti che io posso darvi. 
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 PRESIDENTE  Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Proprio sulla risposta del Segretario  un’ integrazione alla domanda ha detto che l'articolo uno comma 737 è stato già invocato da altri comuni, ha usato il plurale. Oltre al Comune di Lodi da quali altri comuni è stato utilizzato? ho fatto la domanda se non vuole rispondere non risponda, però ha detto altri comuni, sottintende una plurale.SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA Mi correggo,  uso il singolare.  SINDACO  Beh anche noi non dovevamo versare i € 63.000 ragazzi, cioè li avete versati  CONSIGLIERE PARMESANI  Faccio un'altra domandi sui € 63.000, è stato fatto ricorso alla Commissione  Tributaria Provinciale?  SINDACO  Si dall’azienda.  CONSIGLIERE PARMESANI  Dall’azienda, è stata ricevuta una risposta?  SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA  Prima è stata inoltrata richiesta di restituzione all'Agenzia delle Entrate. Nei 60 giorni non hanno risposto e, quindi, si è formato il silenzio - rifiuto, avverso il quale è stato fatto ricorso alla Commissione che ancora deve pronunciarsi.   
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SINDACO (voce fuori microfono, ndt) Lo stato quando incassa è dura… come  commercialista credo è più facile per te interloquire.   PRESIDENTE  Prego consigliere Parmesani, ci sono altri interventi?  CONSIGLIERE MUSSIDA  Nel rispetto delle opinioni che ciascuno ha perché la normativa fiscale sappiamo essere molto  strutturata, sedimentata e piena di richiami a commi e articoli vari, però  ecco io rimango della mia idea nel senso di un'interpretazione letterale della normativa ma proprio perché le agevolazioni non ammettono interpretazione estensiva nella logica,  in questo senso io starei molto cauto ecco perché addentrarsi in interpretazioni così estensive o comunque analogiche  fossimo in ambito voglio dire civile ci potrebbe anche stare perché tante volte la norma si presta;  in ambito fiscale andare sulle interpretazione estensiva io ci penserei non una ma 100 volte perché poi insomma l'Agenzia delle Entrate non ammette interpretazione estensiva, si ferma al dato letterale soprattutto se gli va a favore. Per cui ecco in questo senso io confermo la mia perplessità di ordine tecnico.  Per quanto riguarda invece il discorso del prezzo suggerito, poi magari gliela segnalerò, Corte dei Conti Toscana, il trasferimento oneroso non vuol dire pagamento di prezzo ma può essere anche un onere indiretto, qualsiasi tipologia di onere, cosa che secondo me, vedendo un po' gli atti che girano intorno questa delibera e che ho avuto anche di, secondo me qui c'è un onere per cui ricadere in quel divieto, anche qui è una mia opinione per carità, sempre in un ambito in cui difficilmente queste norme ammettono un'interpretazione estensiva; questa magari di più rispetto a quella fiscale, quella fiscale proprio no cioè è abbastanza rigida da questo punto di vista dipende chi è chiamato ad interpretare effettivamente sono io il primo ad ammetterlo io ho la mia opinione ma dico posso, cioè voglio dire è una norma su cui ci possono essere più orientamenti, io seguo quello della Corte dei Conti tendenzialmente che poi per carità uno può anche insomma 
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ci sono dei margini  poi va beh bisogna anche sostenerli ecco per cui questo da un punto di vista tecnico però. Ovviamente il mio dissenso non è solo cioè non mi fermo al dato tecnico, che comunque è importante perché insomma è tutt'altro che secondario perché è abbastanza pesante soprattutto l'aspetto fiscale che insomma di fronte ad una interpretazione letterale la vedo dura andare, non so. Da un punto di vista di merito invece va beh replico brevemente all'assessore Labbadini, al vicesindaco Labbadini nel senso che ok se siamo in tempi che bisogna asfaltare tutti cioè in tempi di renzismo bisogna andare avanti veloci, veloci, però ecco non è che per andare veloci cioè neanche la Giunta,  erano due componenti della Giunta, mandano una lettera a dire all'azienda e retrocedici l'immobile,  sulla base di cosa? Con gli indirizzi dati all'azienda che sono di competenza del Consiglio (voce fuori microfono, ndt.) no l’ho letta prima, per cui si invita codesta Azienda Speciale a predisporre ogni eventuale adempimento per il trasferimento al Comune della proprietà dell'immobile cioè si dice all'azienda inizia a predisporre quello che è di tua competenza per retrocedere, va beh ho capito ma (voce fuori microfono, ndt.) no, no, qui non dice di mantenersi pronto qui dice di predisporre ogni adempimento cioè è diverso (voce fuori microfono, ndt.) ho capito ma siamo come prima. Allora adesso qui andiamo in somma è abbastanza imbarazzante, cioè il dato letterale è abbastanza chiaro, qui si dice, qui si dice predisponi cioè fai allora (voce fuori microfono, ndt.) si ma la decisione di retrocedere l'immobile voglio dire non è di competenza del Sindaco  piuttosto che dell'assessore al bilancio la decisione di retrocedere, ma avreste potuto dire fermatevi sul progetto flow-city, e qua vi potevo venire incontro, che è quello che c'è scritto prima, si, si, ma (voce fuori microfono, ndt.) 2 dicembre, no ma ripeto (voce fuori microfono, ndt.) abituatevi, potreste dedicarmi un vice  apposito sarebbe opportuno. Però per dire che uno può anche dire velocizziamo però c'è anche (voce fuori microfono, ndt.) 23103/2.1 del 2 dicembre terzo periodo.  Predisporre ogni eventuale adempimento (voce fuori microfono, ndt.) e questo vi do ragione nel senso ragione io le condivido ma può essere (voce fuori microfono, ndt.)   VICESINDACO LABBADINI 
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 Consigliere Mussida l'intento era quello che le dicevo prima cioè se nel primo capoverso noi diciamo che, e sono le stesse cose riportate in delibera, che riteniamo che l'ente Comune di Casalpusterlengo non sia in grado di sostenere un'iniziativa di quel genere. Diciamo all'Azienda Speciale qua dice infatti: “posto che nullaosta al rientro dell'immobile” dice… “per cui invita codesta a predisporre ogni eventuale adempimento”, eventuale adempimento; poi non penso che ci sia stata una grande fretta su questa cosa qua, non ci sono stati fulmini di guerra sono passati tre anni cioè in un'azienda se uno per fare una cosa ci mette tre anni lo prendono a calci nel sedere. Non si dice di gestire un ente come un'azienda, però se i tempi decisionali ed operativi si avvicinassero sarebbe cosa buona cioè con tutte le necessità di riflessione che devono fare delle commissioni, deve fare il consiglio, deve fare la Giunta; l'indirizzo è questo invece questo poi è logico che amministrare uno che amministra ha il diritto e il dovere di decidere no? Quindi nel momento in cui capisci che un progetto non è fattibile non puoi continuare a dire alla struttura  lavora  su quel progetto li perdi ore a lavorare su un progetto che non realizzeremo mai sarebbe una cosa folle per quello che c'è stato un atto di tra virgolette sospensione di quelle che erano le attività di istruttoria più legate alla parte economica che non alla parte tecnica perché la valutazione dal punto di vista dell'investimento è stata fatta.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si, su questo abbiamo opinioni diverse perché il dettato letterale è chiaro; io non è che contesto che la volontà vostra sia chiara, dico solo che bisogna seguire anche i modi appropriati per manifestare la propria volontà. Se un argomento è di competenza del Consiglio  è inappropriato che il Sindaco  e l'Assessore  al Bilancio scrivano all'azienda a nome di chi? Cioè sulla base di cosa?  Poi mi sento di spezzare una lancia a favore dell'azienda perché adesso ho sentito dire: l'azienda che ci mette due o tre anni io mi sento di, anche in questa vicenda non condivido quello che magari certe cose che ha fatto l'Azienda Speciale però quando gli avete chiesto delle cose non ci ha messo anni cioè poi magari (voci fuori microfono, ndt.) ah ok allora va bene, va bene va bene ok chiaro (voce fuori microfono, ndt.); in effetti a dicembre era prima che la cozzaglia 
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asfaltasse il renzismo. Non eravate ancora stati asfaltati dalla cozzaglia nel mese di dicembre è vero, in questo senso avete ragione. Allora quindi da questo punto di vista è una procedura non corretta da un punto di vista istituzionale, perplessità tecniche le ho dette. Da un punto di vista politico allora non mi si dica che quello che c'è scritto: di destinazione socio sanitaria è chiaro, perché è qui ci sta tutto ed il contrario di tutto perché possono esserci  nel discorso o socio sanitario ci sta  dalla casa di riposo, al centro diurno, alle palazzine protette per farci ad abitare degli anziani, non dico che le volete fare ho detto che in linea teorica ci stanno anche palazzine di cinque piani in cui si mettono persone anziane in difficoltà, a Zorlesco l'han fatto voglio dire per cui è quello che vi sto dicendo no. Per cui allora è quello che dicevo (voce fuori microfono, ndt.) bravi è quello che dicevo cioè è troppo generica nel senso qui ci sta dentro tutto ed il contrario di tutto per cui e poi non esiste neanche un vincolo, una volta che poi uno vende perché la verità è che volete vendere a privati poi il privato ci fa quello che vuole prima o poi, per cui i vincoli decadono perché non possono essere eterni, questo lo stabilisce il principio di trasferimento, di libero trasferimento della proprietà impedisce di mettere certi vincoli;  può mettere dei vincoli a livello urbanistico ecco questo si, ma non dei vincoli di socio sanitari cioè in questo senso (voce fuori microfono, ndt.) bravo politico, il problema qual è? Che voi  adesso vendete mettiamo che quest'anno vendete l'immobile fra 10 anni ci sarà l'amministrazione di centrodestra, di 5Stelle, del PD che ha un'altra idea allora quel vincolo decadde per cui non pensiate di come dire in generale una benevolenza scrivendo destinazione socio sanitaria quando sappiamo benissimo che l'unico modo per garantire che sia così è che rimanga in campo al Comune. Nel momento in cui si vende al privato il privato ci fa quello che vuole punto; questa è la realtà (voce fuori microfono, ndt.) la struttura della vecchia casa di riposo non è mai stata messa in vendita, la parte davanti al Santuario non è mai stata messa in vendita su questo non ho timori di smentita,  per cui chiunque dica il contrario dice una bugia perché questa è la verità non c'è altro da dire su questo punto. Per cui ecco evitate di cioè ‘ste menate qua di scrivere il socio sanitario pensando che uno dica oh che bello allora se è così va bene tutto. No,  perché nel momento in cui il vento questa dicitura socio sanitario è come se 
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ci tirassimo su una bella sbianchettata perché poi una volta venduta di saluto chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato funziona così cioè poi cambiano le amministrazioni e li il privato, quello che compra fa quello che vuole, questa è la verità.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, prego consigliere Parmesani? No, no siamo ancora in dibattito, non ancora in dichiarazione di voto.  CONSIGLIERE PARMESANI  Io volevo solamente sollecitare il Presidente  su due quesiti che avevo posto prima: uno, lo ripeto, era legato, visto che si va a rievocare la delibera di istituzione del progetto Flow City se erano stati fatti anche degli studi per quanto riguardava la domanda di mercato, se era cambiato, oppure se era solo una scelta politica e queste considerazioni non entravano nelle motivazioni della revoca. Una domanda che avevo fatto in precedenza.  L'altra domanda che avevo fatto in precedenza è:  visto che ci siamo fatti inviare gli atti dagli uffici e negli atti inviateci dagli uffici risulta che il committente di questo progetto è una società cooperativa che lavora nel campo della disabilità come si concilia questo col fatto che avrebbe dovuto come committente essere l'Azienda Speciale di Casalpusterlengo? Anche alla luce del fatto che se dagli atti risulta che il committente è una cooperativa che lavora nel campo della disabilità ci sono anche potenziali profili di conflitti di interessi perché non avrà nessun interesse ad andare a tirarsi in casa un concorrente per l'erogazione del servizio. In questo caso una concorrenza tra operatori chi ne beneficia è l'utente finale che magari potrebbe avere, qualora non ci siano cartelli, una diminuzione del costo dei servizi ma sicuramente le due strutture potrebbero entrare in concorrenza fra di loro; quindi mi ha fatto specie vedere sulla documentazione trasmessa dall'Azienda al Comune che il committente di questo progetto è una cooperativa che lavora nel campo dei disabili. E quindi volevo una risposta se possibile dall'Amministrazione.  
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PRESIDENTE  Risponde il Vicesindaco  VICESINDACO LABBADINI  Sulla questione dell'analisi di mercato, anche se non è una bella parola l'analisi (voce fuori microfono, ndt.) esatto del fabbisogno ok, diciamo che la questione si è fermata un po' prima nel senso che non è tanto una questione di necessità dal punto di vista dell'utenza, qui viene a mancare la cosa principale che è quella della disponibilità economica di andare ad affrontare un investimento di questo tipo. Cioè quando viene a mancare il primo presupposto tu puoi avere tutte le necessità di questo mondo se poi alla fine se non hai, se non hai le risorse per proseguire quel progetto li, tutte le necessità ed i fabbisogni rimangono necessità e fabbisogni, ma tu non puoi dare una risposta se non andando ad indebitare in modo  non corretto, sproporzionato, l'ente; cioè è una cosa che, è la cosa che ci ha fermato Sulla questione del cartiglio perché io non ho visto il cartiglio, posso rispondere per (voce fuori microfono, ndt.) penso che il committente iniziale è sicuramente  l'Azienda Speciale poi sicuramente ha sentito chi è capace diciamo non solo i progettarla dal punto di vista architettonico perché non è in grado ma di progettare il fabbisogno e le necessità è il soggetto che è stato interpellato e colui che conosce i fabbisogni e le necessità (voce fuori microfono, ndt.). Non c'è conflitto,  cioè da dove sorge il conflitto normalmente che non c'è l'attuazione del progetto;  non c’è un conflitto, qua c'è uno studio di fattibilità per andare a fare, per realizzare quel progetto li, secondo quelle che sono le disposizioni di legge e le caratteristiche igienico sanitarie diciamo previste per queste tipologie di luoghi. Comunque noi abbiamo tagliato la testa al toro visto che i soldi non ci sono per farla, per fare questo tipo di iniziativa, abbiamo deciso di non dare attuazione a nessun tipo di progetto di questo genere. Non posso dire altro se non questo.  PRESIDENTE 
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 Ci sono altri interventi? Passiamo allora alle dichiarazioni di voto, prego siamo in dichiarazione di voto (voce fuori microfono, ndt.) no, deve intervenire? Intervenga, prego consigliere Delmiglio.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Molto brevemente intanto quello che c'era da dire insomma è già stato detto sia dal consigliere Parmesani che dal consigliere Mussida, alcuni dubbi di carattere tecnico, preciso che dal mio punto di vista, non sono stati chiariti quindi se l'Amministrazione  ha intenzione di ritirare il punto e di approfondirlo dal mio punto di vista ha il mio benestare perché un approfondimento in questo senso, visto che ci sono parecchi dubbi sui quali secondo me non è stata fatta chiarezza, è ben accetto.  Dal punto di vista politico i dubbi sono ancora più rilevanti, cioè come ha detto poc'anzi il consigliere Mussida sul fatto della poca trasparenza politica su questo caso bisogna aprire una polemica incredibile cioè il Sindaco e l'Assessore  al Bilancio in data 2 dicembre, senza alcun tipo di potere perché il Consiglio Comunale è sovrano, invitano l'Azienda Speciale a fare un'operazione di questo tipo. Secondo me questo passaggio è istituzionalmente scorrettissimo, e quindi da questo punto di vista anche per certi versi arrogante. Dal punto di vista politico i dubbi sul futuro di quell'immobile sono tantissimi perché adesso ritornerà in capo all'Amministrazione Comunale, poi probabilmente da quanto si apprende da fonti di stampa verrà messo in vendita. Un domani che questo immobile verrà messo in vendita il vincolo, che non è poi un vincolo perché si dice tutto e non si dice nulla nel dispositivo, viene meno perché il privato, essendo privato, può fare quello che vuole nel lungo periodo. Quindi vincolo socio assistenziale si, sono d'accordo ma vuol dire tutto e non vuol dire niente; quindi anche su questo punto di vista i dubbi sono tantissimi. La poca chiarezza ed il poco rispetto delle istituzioni in questo caso mi lascia allibito indi per cui ovviamente ci sarà una votazione contraria, non entro nel merito del progetto Flow City che premetto anche di conoscere ben poco, anche se dal mio punto di vista le finalità erano eccellenti, anche perché mi pare di capire che la domanda di mercato (che è un termine bruttissimo da utilizzare in questo senso) però mi pare che l'analisi di bisogno più che di mercato sia 
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molto elevata, si poteva pensare qualcosa di un po' più dimensionato visto che comunque dopo andremo a parlare di un progetto comunque ambizioso da parte dell'Azienda Speciale sul quale mi pare di capire che le risorse le vogliono trovare e ne troveranno quindi mi pare appunto una scelta politica quasi di ripicca proprio perché è  stato un progetto pensato da un colore diverso allora lo fu siamo, avrebbe rilanciato un'aria che oggi, è sotto gli occhi di tutti, che purtroppo sta andando in deterioramento continuo.   PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Siamo già alle dichiarazioni di voto?  PRESIDENTE   No, se non ce ne sono altre adesso passiamo alle dichiarazioni di voto, mi sembrava fosse l'ultimo; è dibattito? Prego consigliere Pennè.  CONSIGLIERE PENNE’  Grazie, volevo rispondere brevemente alle considerazione del consigliere Delmiglio, a parte che mi sembra scontato dire che di ritirare il punto penso che non se ne parli neanche. Credo anche che non siano accettabili alcune considerazioni rispetto alla scorrettezza istituzionale dal momento che siamo comunque qui a discutere una delibera, affrontando nella sede più opportuna che è quella del Consiglio Comunale , e dimostrando comunque l'intenzione dell'Amministrazione di voler procedere verso il non abbandono di un bene, il non abbandono di un'area e soprattutto non dar luogo a procedere ad un progetto che sicuramente sarebbe stato eccessivamente oneroso per quelle che erano le disponibilità dell'Amministrazione Comunale dal momento in cui sappiamo bene che comunque sul progetto Flow City anche i fondi, le disponibilità di 
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istituti bancari con fondi che erano stati già trovati non erano sufficienti a coprire quella che era la teorica spesa iniziale.  Credo che non sia accettabile neanche il discorso di eccessiva fretta o poca cura dal punto di vista tecnico perché già nello sviluppo della prima fase di Flow City che addirittura, come possiamo leggere nelle premesse di questa delibera, si parlava di una risoluzione di indirizzo in merito all'attuazione in via di urgenza. Il progetto Flow City è  un progetto da 2 milioni di euro che veniva attuato in via d'urgenza. E già nelle considerazioni che abbiamo potuto vedere due anni fa rispetto alla relazione presentata dall'Azienda Speciale sul primo progetto di Flow City come qualche volta ci abbiate dimostrato ampiamente voi che la fretta riesce ad essere veramente una cattivissima consigliera dal momento che già in questa relazione si dimostrava come un progetto fatto di corsa presentasse delle criticità da renderlo addirittura quasi inattuabile. Grazie.  PRESIDENTE  Consigliere Paloschi lei è in dichiarazione di voto? Prego.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Fermo restando il fatto che confermiamo quello che abbiamo detto prima dal punto di vista politico noi siamo disponibili a votare a favore, però diciamo che le questioni giurisprudenziali, giuridiche che sono state sollevate non sono di poco conto; non me ne voglia il Segretario secondo lei, dice secondo me, cioè diciamo che la norma può essere interpretata in senso estensivo, però secondo me ci vuole della giurisprudenza, della dottrina che supporti la sua tesi. Quindi ha già detto il consigliere Pennè ha già passato la proposta ma mi sento di riproporla lo stesso: se fosse possibile rimandare ma di, cioè abbiamo aspettato fino adesso ed effettuare queste ricerche che per noi sono importanti, poi una volta fatte ne salta fuori che ci sono più casi, più sentenze che dicono che è estendibile anche al caso in cui si passi da Azienda Speciale a Comune,  noi siamo anche disposti a pensare che, dato che appunto come ho detto prima, l'azienda è in pancia al Comune che potrebbe essere interpretata come una cosa, un passaggio comune a comune mettiamola così. Vogliamo solamente che magari venga chiarito questo 
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punto, che ci sia qualcosa che supporti, aspetti signor Sindaco,  quindi non so rimandare ma non è che si parla di mesi, sincerarsi su questo punto che per noi è importante perché il rischio, non per fare l'uccellaccio del malaugurio, però il rischio è veramente che poi ci chiedano questi soldi se noi non li versiamo poi magari erano dovuti perché la norma è stata interpretata in maniera sbagliata e poi c’è da piangere. Per questo penso che sia una richiesta di buon senso rimandare, cercare di capire bene quale sia il problema e avere delle garanzie in più dal punto di vista giuridico, poi noi saremo contentissimi di votare a favore. Chiediamo semplicemente si sia possibile percorrere questa strada altrimenti dobbiamo astenerci pur rimanendo favorevoli dal punto di vista politico al progetto.  PRESIDENTE  Diciamo che questa non è una dichiarazione di voto perché pone una questione, quindi facciamo che è un intervento? Ok, no perché sennò mette in difficoltà magari chi vuole rispondere a questo suo appello, chiamiamolo così. Prego Sindaco.  SINDACO  E’ per dire che noi apprezziamo la condivisione del progetto e se anche questo dovesse portare ad  un’astensione perché c'è qualche dubbio di carattere procedurale però il rinvio comporterebbe il fatto che gli uffici farebbero il lavoro che hanno fatto per 40 giorni cioè non è che diciamo tutti questi approfondimenti nascono a caso. C'è stato un gruppo di lavoro fatto dal Segretario, dalla Vicesegretaria, dagli uffici tecnici e interloquendo con dei notai e altri esempi di questo tipo cioè noi siamo convinti che questo lavoro è stato fatto hai capito, poi è ovvio che ci può essere l'imponderabile ma l'imponderabile è in ogni scelta, però il lavoro di approfondimento e di confronto con i notai che hanno fatto atti di questo tipo, è stato fatto. Se l'altra volta forse, invece no questo non lo dicono perché non stavo dicendosi si andava… (voci fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE 
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 A questo punto direi che passiamo alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, faccio la dichiarazione di voto congiunta a nome dell'opposizione di centrodestra.  Noi voteremo contro a questa delibera di Consiglio Comunale per tutta una serie di argomentazioni che sono emerse nel corso del dibattito di cui le principali vado a riassumere brevemente in questa dichiarazione di voto. Intanto prendo atto delle considerazioni del Vicesindaco per cui si fa a revocare il progetto precedente Flow City non tanto perché, a differenza di quanto detto da alcuni consiglieri, non era sostenibile, non era corretto, non era congruo ma per una scelta prevalentemente economica, tant'è che mi è stato detto che non è stato fatto nemmeno un approfondimento della domanda di questo servizio perché a priori non c'era la disponibilità economica per portarlo a termine e questo sicuramente è una posizione ufficiale dell'Amministrazione  un po' diversa da quella che è trapelata in questi due anni dove sembrava che il progetto fosse assolutamente senza fondamento. Non siamo riusciti ad entrare in merito del perché è senza fondamento, oggi ci viene detto non abbiamo la capacità economica per portare avanti questo progetto a priori quindi non investiamo del tempo degli uffici per andare a verificare i presupposti. Fatta questa considerazione rimango perplesso di quello che ho detto prima e ribadisco quello che ho detto prima comunque se si fosse voluti entrare nel merito del progetto non ci si fa fare un progetto affidando come committente una cooperativa che potrebbe essere il potenziale conflitto di interesse con l'Azienda Speciale che poi dovrebbe erogare un servizio simile, analogo o comunque nello stesso settore rispetto a quelli erogati da questa cooperativa. E rimango anche abbastanza basito dalla modalità e dal fatto che negli atti del Comune di Casale ci siano documenti che sarebbero dovuti essere commissionati all'Azienda Speciale e che invece risultano commissionati ad un'altra cooperativa, trasmessi peraltro ufficialmente dall'Azienda Speciale al Comune, e a questa domanda non ho ancora avuto una risposta chiara ma aspettiamo.  
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Altra considerazione specificatamente sull’atto di delibera si dice: si va a revocare una delibera solo per la parte in cui non è attuata. Va bene allora si poteva in qualche modo chiarire nel senso che revocare la delibera per la parte già attuata e che ha già prodotto i suoi effetti giuridici, cioè il trasferimento di proprietà non si può più. Si può tutt'al più chiedere di non proseguire con l'esecuzione della delibera allora mi chiedo cosa era stata fatta la delibera del 28 novembre 2011 del Consiglio Comunale dal titolo: Indirizzi all'Azienda Speciale di rivedere complessivamente il progetto Flow City. Va beh vuol dire che probabilmente era stata già fatta questa prima delibera di interruzione comunque. Altra considerazione che è stata portata a questo tavolo è il punto 2: il Consiglio Comunale dovrebbe disporre la retrocessione. Secondo me non sta assolutamente in piedi che un Consiglio Comunale possa disporre una retrocessione ripeto in termini giuridici la retrocessione può disporla un soggetto quando vuole rientrare in possesso di un bene che gli è stato espropriato. In questo caso il comune tutt'al più può chiedere che venga ceduto l'immobile, che l'azienda receda l'immobile al comune non può disporre nulla, non è sua facoltà, non è suo diritto disporre una retrocessione.  Altra considerazione in questo caso non si applicano, come abbiamo detto prima, né la fattispecie prevista dall'art. 118 comma 1 né la fattispecie prevista dall'art. 118 comma 2;  non ci troviamo secondo noi non è possibile utilizzare una modalità di interpretazione estensiva della norma per cui non è possibile ritenere che la norma viola un'agevolazione quando c'è il trasferimento di immobile da un Comune ad un'Azienda Speciale senza che la norma stessa preveda espressamente la fattispecie opposta, quindi trasmissione dell'immobile dell'Azienda Speciale al Comune non prevedendolo in modo esplicito riteniamo che non si applichino le agevolazioni è stessa cosa non si applicano le agevolazioni del comma 2 in quanto non siamo in caso di scioglimento o di liquidazione dell'azienda speciale.  L'altra considerazione fatta successivamente dal Segretario il Segretario dice: quelle sono ipotesi residuali e si applica l'art. 1 comma 737 della legge 147/2013, anche su questo abbiamo una serie di dubbi. Il comma in questione a parte che da quanto siamo venuti in conoscenza in questo Consiglio Comunale finora in tutta Italia è stata invocata 
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solamente dal Comune di Lodi e sappiamo cos'è successo successivamente al Comune di Lodi in tema di piscine, quindi forse non è proprio un esempio ottimo da prendere a modello, è lo stesso dirigente che ha fatto l'atto. Altra considerazione art. 1 comma 737, secondo la normativa si applica alle riorganizzazioni patrimoniali per partiti, sindacati, organizzazioni religiose. La normativa parla espressamente all'interno dello stesso soggetto. Qui siamo con due soggetti che hanno personalità giuridica diversa e partita IVA diversa; quindi sarebbe il secondo caso in Italia in cui si invocano queste agevolazioni non per le fattispecie espressamente previste dalla norma perché sono state fatte, è stata emanata una circolare dell'Agenzia delle Entrate che da alcuni esempi esemplificativi di chi sono i beneficiari e cita i partiti, sindacati, organizzazioni religiose e altri enti non-profit tant'è che si è applicata per le Onlus in Italia questa normativa, ripeto sarebbe la seconda volta che viene invocata applicata ad un ente locale. Quindi per tutti questi motivi noi voteremo contro mi ha già anticipato il Sindaco per quanto riguardava la richiesta del Consigliere  dei 5 Stelle, io dubito che verrà concessa alcuna forma di rinvio ed approfondimento perché  probabilmente l'approfondimento potrebbe dare degli aspetti non previsti e non voluti. Quindi si chiederà sicuramente di andare a votare questo punto questa sera per evitare ulteriori approfondimenti. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, ci sono? Prego consigliere Scolari.  CONSIGLIERE SCOLARI  La nostra dichiarazione di voto è positiva e poi mi soffermo invece sull'aspetto politico della questione. Con questo atto andiamo a revocare l'immobile assegnato all'Azienda Speciale in quanto abbiamo, dopo numerose riflessioni anche interne comunque alla nostra parte politica e poi dalla parte tecnica da parte dell'Azienda Speciale, abbiamo revocato Flow City per motivi di Piano finanziario, cosa che erano emerse nell'immediato del cambio amministrativo in quanto io mi ricordo bene che anche in questa sede e in sede di Commissione  verificavamo che il prezzo stimato dal Piano 
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finanziario era di € 700 a metro quadrato di ristrutturazione che è un prezzo che nemmeno per la ristrutturazione di manutenzione straordinaria di una residenza normale e non con caratteri speciali com’era questo di attività; per cui venendo meno comunque l'attività e la progettualità rivolta a Flow City viene meno anche il motivo per cui era stato assegnato in fretta l'immobile all'Azienda Speciale, mi sembra anche ora dopo tre anni comunque passati su una riflessione doverosa e anche attenta a quello dire mettere in campo all'Amministrazione Comunale la decisione su un’area che non può rimanere nello stato in cui versa oggi, per cui dando anche con questo atto la vocazione propria dell'immobile non vedo perché non riaprire appunto tutto un ragionamento magari fattivo in maniera concreta questa volta e non solo sulla carta di un Piano finanziario molto, molto veloce e poco attuabile la questione. Per cui il nostro voto ripeto sarà comunque favorevole dal punto di vista propriamente politico e di gestione dell'area.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, passiamo quindi all'ora alla votazione.  Esito della votazione: Favorevoli: 12 Contrari: 4 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Mussida) Astenuti: 1 (Paloschi)  Votiamo per l'immediata esecutività  Esito della votazione: Favorevoli: 12 Contrari: 4 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Mussida) Astenuti: 1 (Paloschi)  Passiamo ora alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno:  
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INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ALL’ASSC (APPROVATE CON DELIBERAZIONE CC N. 74 DEL 19/12/2016) PER INIZIATIVA DI HOUSING   SOCIALE  PRESIDENTE Che è stata presentata ieri nella Commissione  congiunta dei servizi sociali e territorio. Do la parola al Sindaco per illustrare il punto.  SINDACO  Con il provvedimento che portiamo oggi diamo, provvedimento che già stato illustrato in Commissione,  anche in questo caso l'Azienda Speciale, giocando in un quadro di relazioni tecniche, ha organizzato un'ipotesi,  un preliminare rispetto ad un housing sociale e alla costruzione di 10 alloggi protetti che possono contenere tra i 10 ed i 16 ospiti all'interno del perimetro della casa di riposo. L'azienda ha fatto delle verifiche, verifiche fatte congiuntamente con l'Amministrazione Comunale, si tratta di interventi che sono voucherizzati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia, prevedono, come è stato illustrato bene ieri dal Presidente  e direttore, prevedono degli alloggi in cui persone autosufficienti scelgono di alloggiare vicini ad un'azienda come la nostra RSA che ha mensa, medici, lavanderia, riabilitazione, ecc. Noi oggi approviamo, diamo mandato all'azienda di continuare nella progettazione esecutiva e nel costruire anche un piano finanziario rispetto al fatto che la delibera in maniera chiara dice che l'azienda deve autofinanziarsi ricorrendo anche al credito, l'intervento è di un milione di euro più le spese di progettazione, più IVA meno il ribasso perché dovrà essere messo a gara, e quindi noi con questo atto diciamo all'azienda vai avanti in questa direzione, modifichiamo, aggiorniamo le linee di indirizzo e credo che anche questo possa essere una buona iniziativa utile alla comunità.  È evidente che l'intervento è pensato, per come oggi sono le tipologie di intervento su problemi di questo tipo perché alloggi protetti li aveva anche la nostra vecchia RSA Vittadini, è ovvio che qui c'è una filosofia tutta diversa nell'uso degli spazi comuni, nella possibilità che le persone portino anche i mobili da casa. Proprio in questi giorni 
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qualcuno mi raccontava che ci sono degli interventi adesso, non mi ricordo più se in Olanda o in Svezia, in cui addirittura attorno a questi alloggi protetti vengono costruiti, viene costruito un habitat fatto di negozi, di altre attività proprio per permettere un inserimento dell'anziano in un contesto vivo. Noi abbiamo un progetto meno ambizioso però va in quella direzione perché su alcune innovazioni dai materiali costruttivi alla decisione di collegarlo con un tunnel alla RSA, comunque si presenta come un progetto innovativo;  nessuno nel Lodigiano sta lavorando per un progetto di questo tipo legato ad una RSA. Ci sono stati negli ultimi anni, e finisco invece case alloggio penso Maleo, Castelnuovo, Marudo eccetera c'è stato uno sviluppo di queste case alloggio per anziani che mi pare abbiano degli indici di saturazione abbastanza elevati e quindi siamo abbastanza tranquilli su un progetto di questo tipo. Poi l'azienda, una parte di risorse saranno a fondo perduto una parte farà un mutuo lungo per poter poi ammortare l'intervento. Grazie.  PRESIDENTE  Prego consigliere Delmiglio le do la parola no, cavalleria, prego consigliere Calzari si.  CONSIGLIERE CALZARI  Grazie Presidente, io faccio una premessa e poi entro nel merito, la premessa è che la mia convinzione è positiva quando si interviene a favore delle persone che hanno bisogno per cui qualsiasi provvedimento che vada a favore di chi è più debole trova in me senz'altro un appoggio totale e pieno. Fatta questa premessa però entro nel merito di questa decisione e mi viene da dire che anziché sentire che le linee programmatiche che sono state passate recentemente all'Azienda Speciale perché è venuta non tanto tempo fa, è venuta per presentare il Bilancio preventivo, è venuta per sentire le linee guida, e invece ieri sera in Commissione  ci siamo visti presentare già dei progetti che nelle linee guida non c'erano, a meno che ne abbiate parlato voi così a voce, però al Consiglio Comunale non è stata presentata nelle linee guida questo progetto, lo abbiamo visto ieri sera. Io mi sono veramente meravigliata di questa partenza in quarta spiegando già che hanno fatto 
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un progetto non penso che il tempo trascorso tra il fatto che ci hanno raccontato che il giardino, cioè quel campo che c'è doveva essere un bel giardino con dei gazebo, con delle belle panchine, con dei camminamenti perché le persone che possono deambulare ancora bene potessero uscire da quello che io ho chiamato bunker ma non perché non funzioni, per come è la tipologia della struttura, potessero utilizzare quel verde che sarebbe stato piantumato in modo tale da dare anche alle persone del ricovero, che sono lì ospiti, un momento di svago all'esterno quando il tempo è bello. Tutto un tratto invece c'è un progetto fatto; tra l'altro non è che io sia, abbia dei gusti particolari però delle righe così cubiche o quadrate tirate in quella maniera lì mi fanno pensare ad un progetto come quelli che si vedono nei motel, un progetto tipo motel sopra, sotto, veramente dal punto di vista estetico zero (voce fuori microfono, ndt.) si, si, motel non dico ad ore ma comunque come un motel ad ore se passi sull’autostrada (voce fuori microfono, ndt) vicino agli alberghi ci sono i motel e vedete come sono fatti. C’è n’è un esempio anche qui a Guardamiglio che è fatto proprio così motel ad ore e comunque per me questa struttura che tra l'altro ospiterà non so tra le 10 e le 16 persone, un pianoterra, un piano superiore, così come ce l'avete spiegato ieri. Questo è uno dei motivi principali, un progetto che secondo me va a coprire ancora dell'area verde che qualche giorno prima, settimana prima c'era stato presentato come un recupero di giardini, come ho spiegato prima. Per cui ancora area verde che si cementifica, senza recuperare edifici di cui abbiamo parlato prima perché anche lì è molto vaga, perché abbiamo votato contro? Non soltanto per i motivi, ed erano tanti, esposti dal collega Parmesani ma anche per il fatto che non se ne conosce la futura utilità, è molto vaga; per cui anche li non sappiamo poi che cosa verrà fatto precisamente, Questo dimostra che vengono fatte delle cose da parte di questa Amministrazione  perché penso che non sia in disaccordo su quello che è stato fatto dall'Azienda Speciale ma ci sia accordo, cose così non dico nascoste, ma comunque taciute fino a quel momento lì e poi presentate già come in studio fatto, progetto, disegno, Giunte che sono state fatte, riunioni. Non penso che questo abbia richiesto cinque o sei giorni di tempo penso che sia stato un bel lavoro di parlare con le persone, con i vari enti, così come ci è stato spiegato ieri. Non penso che abbia preso due o tre giorni avrà preso un bel po' di 
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tempo, tempo che sovrastava la spiegazione di questo giardino e questo veramente ci ha lasciato un po' non perplessi ma addirittura la verità proprio qui non ha stanza veramente, vengono dette. Non so se interessa un servizio soltanto quando parlano gli altri Presidente  o posso parlare e altri possono stare zitti? E’ stato bocciato il progetto Flow City per un discorso finanziario, come giustamente ha rilevato ancora adesso il consigliere Parmesani, però qui il discorso finanziario per questo nuovo progetto sfiora il milione non so duecento, 300 non so un 1063.900 per quanto riguarda, se vogliamo essere precisi le cifre che ha detto ieri più Iva e più la progettazione e altre spese e verrà finanziato attraverso l'ente della Fondazione della Cariplo per circa la metà dall'altra parte viene fatto un mutuo. E quando io ho detto e ci indebitiamo ancora e il Sindaco  mi ha detto sì ma lo paga l'Azienda Speciale a parte il fatto che l'Azienda Speciale quando ha finito il suo Bilancio e trova un bel meno il meno lo copre la gente di Casalpusterlengo attraverso il ripianamento dell'Amministrazione Comunale. E’ da verificare anche se è un edificio che nel lodigiano non c'è non credo che saremo in grado di avere o la piena capienza, cosa che mi auguro perché fare una struttura e poi averla lì vuota oltretutto si subisce quello che sta subendo la casa vecchia perché quando una struttura non viene utilizzata deperisce lo stesso. Quindi il mutuo viene, secondo me, messo ancora sulle spalle dei cittadini di Casale perché non so come faranno a recuperare così velocemente e via un mutuo un altro perché ne hanno già dei mutui aperti: uno perché hanno fatto una manutenzione straordinaria e ce ne sono altre. Questa struttura quindi secondo me, a parte il fatto che siamo stati veramente presi così senza avere un minimo di preparazione o almeno di essere stati coinvolti all'inizio, durante le spiegazioni delle linee guida che ci fosse stato dentro un riferimento a questa scelta, cosa che non è stata fatta. Abbiamo visto il contrario, abbiamo visto che l'Azienda Speciale è lei che da le linee guida, è venuta qui con  un progetto e adesso vogliamo appunto integrarlo quindi integriamo una linea guida su progetti già fatti quindi la linea guida a questo punto è stata data dall'Azienda Speciale. Per il momento mi fermo qua. Grazie.  
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PRESIDENTE  Grazie consigliere Calzari, prego consigliere Parmesani  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, comincio con due considerazioni: una di metodo. E’ dal 2004 che sono in questo Consiglio Comunale è la prima volta che il Consiglio Comunale da un indirizzo ad un'azienda e quest'azienda arriva in Consiglio Comunale già con una risposta. Mi sembra assolutamente pacifico che c'è stato un non rispetto delle prerogative degli organi che devono decidere all'interno di questo Comune. Il Consiglio Comunale dà degli indirizzi, dà delle indicazioni sulle indicazioni si può discutere, si possono strutturare e, a seguito delle indicazioni, un'Azienda Speciale propone, dopo un mese, due mesi, può essere anche veloce, dà delle risposte al Consiglio Comunale. Che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato a dare delle integrazioni alle linee di indirizzo di un'Azienda Speciale quando questa Azienda Speciale ha già trasmesso una serie di elaborati addirittura al Consiglio Comunale mi sembra una cosa ripeto in 13 anni che sono qua non l'avevo mai vista prima, è la prima volta, però è una politica innovativa che si vede che molto più veloce, anticipa addirittura la volontà di quello che è il Consiglio Comunale , tra l'altro guarda caso l'architetto è lo stesso di prima che ha fatto il  progetto. Questo quindi a livello di metodo dico la verità mi verrebbe voglia di alzarmi ed andare via perché dico cosa sono qua a fare come Consigliere  comunale se devo discutere di linee di indirizzo che in verità sono già state attuate? Entrando un attimino nel merito, mi sento di fare una seconda considerazione: se devo partire dalle linee di indirizzo anche qua la prima cosa da cui parto è un'analisi della domanda, del bisogno. Io in questa sede qua, al di là di cose vaghe che ha detto il Sindaco  ci sono altre strutture a Marudo a Fombio non ho sentito l'analisi, un'analisi approfondita, nel senso che se il Consiglio Comunale deve dare incarico alla sua Azienda Speciale partecipata al 100% di elaborare un progetto, visto che prima il Vicesindaco ha detto non possiamo  lavorare negli uffici a vuoto e sono perfettamente d'accordo però allora il Consiglio Comunale anziché essere chiamato a guardare un 
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disegno sia chiamato ad esaminare la domanda partiamo da quelli che sono i bisogni del territorio e facciamo un'analisi precisa ed accurata di quelli che sono i bisogni del territorio cosa che io non ho sentito in questa sede di Consiglio Comunale che sarebbe chiamato a dare gli indirizzi a un'Azienda Speciale. Prima il consigliere Pennè ha criticato ancora la delibera Flow City io dico vada a riprenderla perché c'erano 10 pagine di analisi della domanda del problema della disabilità, io qua non vedo una riga di analisi della domanda. Quindi quella la era frettolosa, era veloce e questa qua allora cosa devo dire su questa? Non c’è, non sono stati portati dall'Amministrazione  all'attenzione del Consiglio Comunale degli elementi che giustifichino il perché dovremmo dare queste linee di indirizzo io posso essere d'accordissimo che possa essere una bella cosa, però l'Amministrazione  deve motivarmelo. Portarsi i mobili da casa come fanno in silenzio può essere una bella idea però è una suggestione, parto da quelle che sono, ci sono dei lati sulla saturazione delle strutture analoghe? A Guardamiglio, a Fombio, delle percentuali ci sono? Su cosa ci si basa su una lista d'attesa? Non lo so io non ho sentito un'analisi a questo livello in questo Consiglio Comunale, mi aspetterei che prima di poter deliberare una cosa del genere si parta da questo cioè c’è da investire dei soldi, magari sono anche pochi per carità perché qua  si dice la spesa di investimento dovrà essere coperta per una quota importante. Anche qua dicevamo prima quando si fa una delibera o si mette un termine cosa vuol dire cosa “importante”? Deve essere coperta almeno per il 50%? Scriviamo almeno per il 50% perché se poi “importante” poi vuol dire che il 40 oppure il 30 oppure il 20 allora forse ha poco senso anche esplicitare troppo cioè non ha senso neanche mettere una norma che non ha una chiarezza giuridica. Ma al di là di questo ci sono altre possibili domande che meriterebbero più attenzione nel nostro territorio, nel Comune di Casale? Forse si, forse no! io mi aspettavo in Consiglio Comunale di andare a fare questa analisi. Quali sono le domande che sono emerse nel nostro territorio? I disabili, i minori, i minori non accompagnati? A Zorlesco c'è una comunità “Mamma Bambino” ad esempio le comunità non lo so, però si parte da questo io qua non ho sentito nulla… un attimino poi  avrà tutto il tempo per parlare ci mancherebbe, però io non ho sentito un'analisi secondo me la procedura è stata opposta 
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non siamo partiti da qua o se si è partiti da qua è partito da qualcun altro magari è partito da qua l'Azienda Speciale. Va bene allora diamo una delega in bianco all'Azienda Speciale che tutto quello che di sociale se ne occupa lei e desautora il Consiglio Comunale dal fare queste valutazioni altrimenti  dico io non so nemmeno perché dovrei andare qua ad approvare, a votare una delibera di Consiglio Comunale dove il deliberativo è si propone di approvare gli indirizzi in premessa specificati. Non so io propongo di non so secondo me assolutamente una delibera che si basa su qualcosa che ha fatto qualcun altro che dobbiamo recepire, punto. Ripeto io non so poi ci saranno le dichiarazioni di voto successivamente, però una perplessità grande sulle modalità seguite mi sento di esprimerla in questa sede perché se volessi dare il mio contributo questa sera non potrei.  PRESIDENTE  Grazie, prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, diciamo che questo progetto rientra un po' nelle linee guida della riforma sanitaria della Regione Lombardia di presa in carico del paziente  fragile, un progetto che   a cui guardiamo con interesse e però rileviamo delle perplessità perché non abbiamo sufficienti informazioni, ma non per colpa di nessuno perché effettivamente per ora è una cosa molto aleatoria, non si sa ancora se avremo i finanziamenti da parte di Fondazione Cariplo, per esempio.  Diciamo che non sappiamo niente per esempio su quanto verrà a costare ad ogni utente il soggiorno in queste casette, oppure se ci saranno delle nuove assunzioni come abbiamo chiesto in sede di Commissione  visto che aumenterà la superficie e, di conseguenza, anche il numero degli inquilini, di conseguenza ci sarà un incremento e inevitabile del lavoro e quindi una delle nostre domande era quella se erano previste nuove assunzioni. Poi diciamo che manca anche, è abbastanza aleatoria anche una linea politica per quanto riguarda l'affidamento degli alloggi cioè su chi andrà la priorità, allora da quanto si è 
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capito potranno contenere da un minimo di 10 ad un massimo di 16 persone e nel caso di urgenza e nel caso in cui le stanze rimanessero vuote sarà possibile collocarvi appunto famiglie, nuclei familiari minori sfrattati o in altre situazioni di emergenza; questo va bene.  Poi mi pare che le richieste al momento siano sulle 400 unità per entrare nella casa di riposo (voce fuori microfono, ndt.) quindi diciamo che dubbi sul fatto che le casette verranno occupate non ce ne sono. Quindi diciamo che il progetto è ambizioso anche dal punto di vista, secondo me, non è proprio così malaccio (voce fuori microfono, ndt.) e niente quindi aspettiamo di vedere a carte con un po' più scoperte ecco diciamo così, per valutare meglio. Grazie.  PRESIDENTE  Prego il Vicesindaco per le repliche.  VICESINDACO LABBADINI  Cerco di rispondere alle perplessità ed alle osservazioni fatte dai consiglieri Calzari, Parmesani e Delmiglio forse, per quanto concerne le linee guida date all'azienda alla terza pagina, secondo capoverso, già le linee date in fase  di approvazione del Bilancio previsionale davano una sorta di linea generica di indirizzo rispetto all'ampliamento dei servizi e anche l'ampliamento del punto di vista fisico della struttura sita in via Fleming, quindi c'è già una revisione generale poi, siccome le linee di indirizzo dell'Azienda Speciale non sono scritte sulla pietra, come non è scritto sulla pietra il Bilancio previsionale del Comune che può essere variato dal Consiglio Comunale, sulla scorta delle richieste e anche dalla proattività si è valutata questa opportunità. Questa opportunità che dal punto di vista dell'investimento è 1/6 rispetto al piano presentato al punto precedente a questo, quindi là si parlava di un investimento che era dal 2 milioni e mezzo ai 2.800.000 euro, qua si parla di un investimento di un milione di euro in gran parte finanziato da soggetti privati. Poi l'Azienda Speciale è la mente strumentale del Comune, quindi è giusto che ci siano dei travasi di conoscenze e  di esperienze che 
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passano da una parte all'altra, cioè non è la Mari Rossi S.p.A., è una parte del Servizio sociale del Comune che viene gestito da un ente strumentale del Comune. Per quanto concerne (io non l'ho interrotta) per quanto concerne le perplessità del consigliere Parmesani: le faccio presente che in delibera questo non è un via libera all'Azienda Speciale a fare. La delibera dice: “l'azienda è tenuta a predisporre uno studio di fattibilità ed  un Piano economico finanziario di gestione dell'intervento che ne garantisca nel breve e nel medio periodo il pareggio finanziario. La spesa di investimento per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coperta complessivamente per una quota importante del costo totale omnicomprensivo dell'investimento stesso  da contributi di enti pubblici o privati.  Solo sussistendo la fattibilità degli indirizzi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3”, il punto 1 che ho saltato che non deve gravare sul bilancio del Comune, “l'Azienda Speciale dovrà attivarsi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento medesimo”. Quindi   ci vuole un adempimento dei primi tre punti, la sussistenza e la fattibilità dei primi tre punti prima di dare il via all'operazione e “l'Amministrazione Comunale si riserva ulteriori indirizzi per regolamentare la fruizione  dell'intervento realizzato da parte dei beneficiari”. E quindi per rispondere anche al Consigliere Paloschi come verrà gestito e come verrà assegnata l'Amministrazione Comunale nel momento in cui si darà il via libera alla realizzazione  di questo progetto che deve soddisfare i primi quattro punti in delibera non perderà la guida dell'iniziativa ma continuerà a gestirla organizzando, definendo quali sono i criteri di assegnazione, quali sono le tipologie di soggetti, di utenti che potranno accedere, le modalità e naturalmente i costi.  Perciò penso che non sia un pacchetto regalo pronto per il Consiglio Comunale , cioè questo qua è proprio il primo mattone di questo progetto e da qui si comincia, cioè lo studio di fattibilità parte da qua; quindi non siamo venuti a presentare una cosa preconfezionata, siamo venuti a dare una linea di indirizzo all'azienda e, ribadisco azienda, ente strumentale del Comune, cioè nel momento in cui riterremo che questo progetto non fosse applicabile, questo progetto qua verrà preso e verrà messo nel cassetto.  
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Voglio ricordare ai Consiglieri che non erano presenti ieri sera una precisazione era stata fatta: già la vecchia casa di riposo aveva una struttura del genere non fatta in queste modalità dal punto di vista architettonico era una cosa abbastanza sgradevole da vedere perché sicuramente non era architettonicamente pregevole il fabbricato che c'era lì dietro, però già questo tipo di servizio per gli utenti che avevano comunque una certa autonomia, rispetto agli utenti allettati che sono solitamente in RSA, esisteva già.  Sull'altra questione quella dell'utilizzo delle aree verdi e quant'altro io penso che, mi dispiace solo che stasera non sono stati proiettati i render  che abbiamo visto ieri sera che poi sono 3 render,  non è che ne abbiamo fatti 60.000,  però la realizzazione di questa struttura consente una maggior fruizione delle aree esterne sia per gli utenti della nuova struttura, sia per gli utenti della RSA esistente che, ricordo, sono in gran parte allettati non sono più gli utenti della RSA di trent'anni fa dove c'erano utenti, c'erano autosufficienti e qualche utente allettato ormai buona parte degli utenti sono allettati chi può tenere il genitore a casa anche per una questione economica oggi lo fa utilizzando una badante, utilizzando altri tipi di servizi che anche l'Azienda Speciale fornisce direttamente e i Servizi sociali comunali forniscono direttamente a casa. Quindi questo tipo di studio è stato fatto quindi anche la funzione degli spazi verdi diventa, nel progetto, complessivo magari non subito nella prima fase dell'intervento vengono maggiormente resi fruibili perché ci sono dei percorsi protetti, ci sono dei percorsi vita. Quindi   ribadisco perché mi sembra doveroso ribadirlo, non è un pacchetto chiuso poi mi viene da dire che prendere del bugiardo penso che non ci stia bene chi in queste stanze la verità non esiste, penso che la verità stia negli atti che stiamo facendo (voce fuori microfono, ndt.) no ha detto che non c'è la verità io del bugiardo mi scusi ma non sono abituato a prenderlo all'esterno non lo prendo neanche in Consiglio Comunale (voce fuori microfono, ndt.) ho finito il mio intervento.  ASSESSORE PARAZZINI  Una precisazione, per ricordare due cose che sono state dette ieri sera nella Commissione  per quanto riguarda l'eventuale utilizzo anche di questi alloggi, se vi ricordate era stato sottolineato un particolare non tanto per gli eventuali sfrattati perché 
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sono già una categoria diciamo particolare a sé, come altre, ma in particolare visto che in capo all'azienda c'è anche la tutela minori eventualmente ecco per chi si trova in situazioni di emergenza, di subita violenza,  eccetera ecco questo. Poi l'altra cosa che era stata detta ieri sera era stato questo anche per quanto riguarda gli eventuali costi: che su questi potevano incidere la richiesta di queste persone  ancora autonome cioè più autonome che altre, quindi in base alle loro richieste se hanno necessità di lavanderia volevano usufruire del servizio di lavanderia, se vogliono usufruire del pasto o si vogliono usufruire di altri servizi e questo sempre in accordo con gli eventuali utenti e comunque non lo so la cosa che almeno per quanto mi riguarda personalmente secondo me questa è una bella idea perché ci sono persone anziane che non si sentono di entrare in casa di riposo perché sono ancora autonome e vorrebbero avere ancora quella libertà che, volenti o nolenti se tu entri in una casa di riposo hai determinati orari, hai determinati ritmi eccetera. Quindi dare la possibilità di vivere in un ambiente che può in un mini alloggio che può ricordare anche la loro casa d'origine d'appartenenza, può essere utopistico, però con oggetti, con mobili che ricordano il loro passato, secondo me e per la mia personale esperienza, vi posso dire che il molto importante far sentire meno sole queste persone che oltre tutto trovandosi in una struttura simile sanno che in caso di necessità c'è l'infermiera, c'è il medico, c'è il personale specializzato che può intervenire in aiuto, in soccorso, e quindi sinceramente io non la vedo come una cosa così negativa. Questo dal mio punto di vista.  PRESIDENTE  Prego consigliere Delmiglio.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Grazie Presidente, come qualcuno ha già precedentemente detto, dal mio punto di vista c'è una questione di metodo che è importante, che è già stata appunto rilevata. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista ci sembra e non usuale che il Presidente  dell'Azienda Speciale e Direttore vengano in Commissione  a presentarci, ad illustrarci delle linee di indirizzo che devono ancora ottenere. Nel senso qua non è vero che sono 
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quattro dispositivi in croce vicesindaco Labbadini ci sono 15 pagine di computo cioè c'è qualcosa già ristrutturato senza ancora ottenere le linee di indirizzo del Consiglio Comunale; cioè c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Ciò predetto, entrando nel merito  del progetto, nulla da eccepire sulle finalità perché quando comunque si fa a pensare a qualcosa che vada incontro alle esigenze delle persone più fragili, delle persone più deboli assolutamente siamo disponibili a ragionare ed a capire veramente qual è  la domanda che c’è sul territorio. Una volta che abbiamo capito, una volta che questo Consiglio Comunale ha davanti agli occhi i dati su quella che potrebbe essere l'analisi della domanda allora si può costruire, si può ragionare, si può capire se effettivamente il progetto può stare in piedi oppure no. Ad oggi ci è stato detto ieri in Commissione  e stasera in Consiglio:  abbiamo sentito gli operatori. Si ho capito abbiamo sentito gli operatori però numeri alla mano non abbiamo ancora davanti niente, abbiamo esperienza di qualche comune limitrofo che ha diversi mini alloggi ancora ad oggi, nonostante siano stati avviati da anni questi tipi di progetti ancora vuoti. Quindi da questo punto di vista occorre capire se davvero la richiesta è così elevata. Questione dei costi. E’ stato chiesto in fondazione Cariplo un contributo, un contributo che non si capisce ancora di che importo, anche qui occorre capire quanto effettivamente l'Azienda Speciale andrà ad impegnarsi, per quanti anni e quanto ricadrà sull'Amministrazione, sulla cittadinanza. Insomma ci sono diversi dubbi già in fase di linee di indirizzo; cioè prima di incominciare a ragionare bisogna capire se effettivamente questo progetto può camminare sulle sue gambe oppure no.  SINDACO  Mi sembra che il problema sia quasi come un titolo, poi per carità ognuno a tutte le sue posizioni legittime se viene prima l'uovo o la gallina cioè nel senso che mi pare che le cose sono abbastanza chiare cioè noi diamo l'indirizzo all’azienda che ha avuto chiamiamola come vogliamo un'intuizione, ha fatto uno studio preliminare eccetera senza metterci una risorsa; quindi diamo all’azienda gli diciamo perfeziona quel progetto, portalo nella fase attuativa in cui ci sarà un'analisi dei costi, in cui ci sarà un'analisi del fabbisogno, in cui, come diceva prima la consigliera Paloschi ci saranno 
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delle linee più chiare rispetto agli orientamenti regionali. Io faccio fatica   a capire dov’è il problema poi si può condividere o non condividere uno dice no per me quella roba lì non va fatta no. Io penso che noi non delegittimiamo il Consiglio Comunale perché ritorneranno in Consiglio Comunale quando le cose saranno maggiormente definite ed il Consiglio Comunale potrà esprimersi. La preoccupazione di carattere finanziario allora per ora è evidente che se non arrivano risorse da fondazioni o di altro tipo è ovvio che il progetto si arena. Ma se noi dovessimo avere uno stanziamento che va dai quattro ai € 500.000 anche le preoccupazioni rispetto all'impegno finanziario dell'azienda siamo di fronte ad un mutuo di € 600.000, quando la passata Amministrazione  stava impegnando il Comune a garantire un mutuo di 3 milioni e mezzo. Cioè voglio dire ci devono essere anche degli elementi di coerenza (voce fuori microfono, ndt.) di quanto era scusami il progetto complessivo? (voce fuori microfono, ndt.) di Flow City si, si, va beh ma poi ma siccome secondo noi, dalle valutazione tecniche che abbiamo fatto con € 700 al metro quadro non si ristruttura neanche casa mia o un box non una residenza per la disabilità che aveva bisogno di avere degli standard particolari eccetera, eccetera, cioè io ho buttato lì la cifra perché alla fine se fossimo andati avanti ma guarda che anche tu non eri d'accordo su quel progetto è ti sei astenuto. La tua ragioneria tu eri l'assessore ha dato parere negativo è cioè adesso va bene tutto nella vita cioè no, ma scusami se ti addito così con simpatia.  Per dire che secondo me se noi andavamo avanti quella roba lì  adesso avevamo il Comune ingolfato ed avevamo i contenziosi con l'impresa perché il progetto così come era stato fatto leggermente anche raffazzonato per chiuderlo rapidamente avrebbe aperto una serie di contenziosi perché ad un certo punto l'azienda venite a dire io non riesco a completarlo e adesso eravamo qui a dover discutere come si faceva completarlo cioè allora io dico, e finisco, e mi scuso ti ho indicato con grande simpatia credimi Consigliere Mussida no io dico che van bene tutte le posizioni ma ci  deve essere un minimo di coerenza perché se c'è la preoccupazione di aprire un finanziamento di € 600.000, se si aprirà quando ci sarà il progetto definito diciamo che è comunque un impegno finanziario che l'azienda non ha bisogno di nessuna garanzia, può assolvere per suo conto ecco con i tassi che sono bassi e con la possibilità di avere un finanziamento anche a lungo termine. Grazie. 
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 PRESIDENTE  Prego consigliere Maj.  CONSIGLIERE MAJ  Probabilmente ripeterò qualcosa che Gianfranco ha appena detto ma capisco il discorso ma come abbia appena dato le linee di indirizzo e poi esce questa novità, però penso che sia fruttifero il fatto di avere un'azienda che, essendo sul campo, si accorge di un bisogno ed esce con una proposta rispetto ad avere un interlocutore pedissequamente se uno rispetta a quelli che sono i nostri indirizzi. Io francamente sono un non esperto sulla materia che loro trattano quindi se qualcuno si fa avanti e dice secondo me si potrebbe implementare questo progetto, vedo un bisogno amministrazione cosa ne pensi  io plaudo al fatto. Si ma oggi non stiamo dando carta bianca perché poi loro eseguono senza ripassare da qui, da qua sicuramente si passerà e le decisioni più importanti verranno prese qui, però io sono contento di avere un interlocutore proattivo anche perché nelle linee di indirizzo più generali che diamo all'azienda c'è quello di farsi soggetto promotore del miglioramento continuo dei servizi perché loro hanno più il polso della situazione di noi. Quindi io per una volta sono invidioso che loro possono fare più cose di noi, ma questa volta ben venga questa pro attività, grazie.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Mai, prego consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Grazie. Io rivendico il punto di coerenza che ho sempre avuto, tante cose su altre meno, non sono perfetto, su queste tematiche rivendico una coerenza e proprio in virtù di questa coerenza mi sento libero di dire quello che mi accingo a dire appunto. All’epoca non ero, io mi sono astenuto, non ero contrario al Flow City, mi ero astenuto chiedendo che il progetto fosse approfondito e comunque portato avanti perché la 
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finalità era positiva in maniera appropriata, portato avanti in maniera appropriata. Per cui è falso che io ero contrario al Flow City, non ho votato contro infatti chiedevo solamente un maggiore approfondimento e un'attuazione su un periodo più lungo non l'abbandono del progetto né la contrarietà al progetto ma in virtù di quello che ho detto ormai quasi tre anni fa io non ho nessun problema, con la stessa coerenza, a dire oggi le stesse cose. Noi non è che ci troviamo qua a discutere né di cose che poi non hanno delle conseguenze perché qual è il problema? Che c’è adesso e che c'era anche in passato e che secondo me non è superato ad oggi e che un progetto concepito com’è concepito attualmente porta con sé dei gravi rischi,  non per carità catastrofi in termini economici finanziari che però si riverbera non sugli utenti, perché? Nel momento in cui noi andiamo ad affrontare questo progetto che porta cifre minori rispetto all'iniziale Flow City ma anche contributi minori per cui c'è un po' di differenza ma non è una differenza eclatante in questi termini. Nel momento in cui i buoni propositi che condivido, non è che sono qui a dire che no sono cose pessime, cioè ci mancherebbe   però bisogna anche pensare di agire in modo che i buoni propositi siano realizzati in modo da non generale delle negatività perché altrimenti non ha senso. Dicevo nel momento in cui i buoni propositi non si realizzano ed i buoni propositi non sono solamente avere l'utenza al 100%, sono anche garantire un equilibrio finanziario della gestione perché uno può avere anche tutti gli alloggi pieni ma essere in perdita, cioè un albergo può essere al completo ma essere in perdita così come può essere non al completo ed essere inutile,  è la gestione che bisogna guardare in termini economici ovviamente. Nel momento in cui non è garantito questo cosa succede? Il Comune si trova tra l'incudine ed il martello allora tra l'incudine di dire agli utenti aumentiamo le rette perché noi abbiamo bisogno di pareggiare, pensavamo che questa gestione fosse in equilibrio non è così dobbiamo,  servono soldi aumentiamo le rette. Il martello qual è? L’Azienda Speciale dice no non aumentiamo le rette chiedo i soldi al Comune, scatta la norma antielusiva del patto di stabilità, il Comune non può perché altrimenti viene contestato che ha fatto fare l'opera pubblica dall'azienda in una situazione di squilibrio finanziario al fine di eludere il patto di stabilità. Allora sono cose magari non immediate così nella trattazione, nella percezione che ognuno ha e che però hanno i loro effetti 
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pratici e non sono da poco perché so  anch'io che è bello, il progetto è bello, è bello, però se questo bel progetto mi porta ad un aumento delle rette,  pur bello che sia non è un progetto che ritengo utile in questo momento storico in particolare;  quindi ci vuole cautela per cui le cose che ho sempre detto non ho problema a ridirle, le perplessità quindi io le ribadisco ma in piena coerenza, poi uno può dire tu sei un catastrofista, però io quanto meno rivendico una coerenza che ho sempre avuto in questo senso. Per cui attenzione a presentare; di solito quando si fanno questi progetti vedo anche giustamente cioè in Commissione  purtroppo non ho potuto esserci ma anche stasera si pone molto l'accento sull'aspetto sociale ed è anche giusto perché è insomma siamo chiamati anche soprattutto a un'attenzione ai bisogni dei cittadini, però il discorso dell'equilibrio finanziario non può essere relegato così in un angolino e non basta scrivere in delibera l'azienda dovrà sottoporre un piano perché l'azienda  te lo sottopone il piano ma il piano su cosa si fa? Su delle previsioni cioè lo dice il nome è qual è il rischio? Il rischio è che queste previsioni poi non si verifichino cioè è rischio ma qual è il problema? Questo è un rischio che non si può eliminare perché è il tipico rischio di impresa ma qual è il punto? Il Comune non è un imprenditore non deve assumersi un rischio il Comune posto che questo rischio si riverbera sugli utenti cioè l'attenzione per cui con questo rischio che eventualmente voglio dire oggi non è una delibera esecutiva e eventualmente ci si dovesse assumere è un rischio che viene assunto anche per conto degli utenti della casa di riposo, nel senso che se poi le cose non vanno come viene prospettato qualcuno dovrà pagare. La cosa più semplice ed immediata è l'aumento delle rette anche perché è l'unica che è conforme alla normativa, posto che il Comune non può più intervenire per la gestione di quel Piano economico finanziario perché gli è impedito dalla norma antielusiva al patto di stabilità. So che è una cosa un po' capziosa magari però le cose stanno così e sono cose che hanno effetti sugli utenti. Io ribadisco il mio invito alla massima attenzione, massime perplessità su questo percorso ecco.   PRESIDENTE  Prego consigliere Parmesani.  
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CONSIGLIERE PARMESANI Grazie Presidente, non voglio togliere troppo tempo a questa assise però devo dare un paio di risposte: una al Sindaco  che molto simpaticamente ha detto che non sa se è nato prima l'uovo o la gallina, possiamo fare anche una dissertazione di questo tipo; di sicuro prima nasce la madre e poi il figlio che cerchi di fare un cambio di argomentazione per dire in questo caso era assolutamente doveroso che prima il Comune desse le indicazioni, l'indirizzo, e poi l'azienda in base a quell'indirizzo si muovesse, può girare la frittata, l'uovo o la gallina come vuole, però questa è la ratio normale delle procedure logiche.  Altra considerazione, ha già risposto in verità in parte Mussida sui contributi di Flow City prima che Labbadini ha dimenticato ancora una volta tanto per cambiare gli € 800.000 che erano già stati messi nero su bianco sulla carta e oggi lui parla di forse € 400.000, io me lo auguro però ovviamente non essendoci ancora un progetto non ci possono essere impegni.  Considerazione, considerazione invece più di merito su quello che diceva l'Assessore Parazzini, questo Comune, e questa sarebbe stata un po' una discussione che mi sarei  (fine cassetta) (inizio cassetta)  … No dicevo che sarebbero state queste le argomentazioni che mi sarebbe piaciuto si fossero compiuti maggiormente in questa sede che, secondo me, sono le argomentazioni più di competenza del Consiglio Comunale. Ovvero il problema degli anziani in questo Comune nel corso dei decenni ha sempre cercato di portare avanti anche un discorso legato alla residenzialità dell'anziano nel senso di cercare di lasciare più possibile l'anziano residente a casa sua cercando di mettere in atto tutta una serie di servizi perché questo avvenisse e quindi l'assistenza domiciliare per aiutare ad alzarsi, fare quello che, lavarsi, pasti a domicilio, telesoccorso in caso di emergenza, tutta una serie di opere perché c’è stata la volontà da parte dell'Amministrazione  di cercare di lasciare l'anziano il più possibile nel suo nucleo perché le stesse parole che mi venivano riferite all'epoca 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 21  FEBBRAIO 2017  
71  

dagli assistenti sociali, dal direttore della casa di riposo nel momento in cui l'anziano si sposta a quell'età perde molto i riferimenti tant'è che mi dicevano che appena spostati dalla loro abitazione dove avevano vissuto gli ultimi vent'anni della loro vita in casa di riposo c'era un decadimento mentale molto veloce, immediato; e quindi in qualche modo volevo capire se questo progetto in qualche modo teneva conto di questa problematica perché spostare un anziano a 80anni, 70anni ormai non sono più anziani (voci fuori microfono, ndt.) ad 80anni, 85anni può causare una serie di problematiche che è giusto che vengano tenute in considerazione quindi potrebbe essere lo mettiamo in questa struttura protetta tra virgolette però dopo sei mesi, 1 anno va a finire in casa di riposo perché perde le capacità cognitive, la capacità di vestirsi da solo eccetera.  Altre considerazioni a livello finanziario un progetto per dire come Flow City prevedeva che gli ospiti avessero, ottenessero, avessero diritto per il loro stato a de contributi regionali ovviamente, quindi quando venivano inseriti in struttura. Questo tipo di servizio prevede contributi, sono tutte cose che diciamo in questa sede non sono stati chiariti quindi per quello che io dico che secondo me sarebbe stato opportuno fare il processo inverso, discutere in questa sede delle domande, delle esigenze, delle modalità per rispondere a queste esigenze e poi vedere il progetto e dare noi delle indicazioni più operative al progetto. Non mi sembra, ripeto quello che ho detto prima, non mi sembra che l'iter seguito sia stato molto logico da questo punto di vista.  PRESIDENTE  Prego assessore Parazzini.  VICESINDACO LABBADINI  Una roba al volo solo per rispondere a Mussida rispetto alle sue perplessità in merito alla sostenibilità. La premessa di fondo è che oggi non si decide la via, e il via libera alla realizzazione di un progetto. Si dice all'azienda di fare lo studio di fattibilità tecnico e finanziario di questo tipo di progetto.  L'altro elemento è che il contesto, diciamo la forza finanziaria dell'Azienda Speciale rispetto a qualche anno fa si è modificata anche grazie alla realizzazione della seconda 
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farmacia che sicuramente se è gestita in modo oculato e attento come viene gestita la prima sicuramente potrà contribuire in modo, mi auguro cospicuo, al bilancio dell'Azienda Speciale, però siccome ancora il consigliere Parmesani diceva che sulla questione doveva essere il Comune a dare l'indirizzo, che è quello che sta facendo, però nel momento in cui un comune decide di dotarsi di un'Azienda Speciale  di servizi per l'erogazione dei servizi comunali sociali, fino al 2004 i servizi comunali non venivano erogati in aziende speciali ma venivano erogati direttamente dall'ente, quindi l'Azienda Speciale dei servizi è una parte dei servizi sociali quindi può essere che la suggestione venga presentata all'Amministrazione Comunale  da parte di uno dei suoi servizi che è l'Azienda Speciale dei servizi alla persona, però dopo è il Consiglio Comunale   che,  sulla scorta di queste cose qua decide se questa suggestione può diventare una linea di indirizzo o meno. Noi abbiamo ritenuto che la linea di indirizzo è quella di dire: la tua suggestione vogliamo verificare che abbia legami per essere un progetto attuabile, questo è quello che viene portato questa sera in quest'aula;  non viene portato il via libera ad un progetto senza nessun tipo di verifica preventiva, penso che qua il progetto non ci sia neanche, cioè il progetto non è un progetto solo dal punto di vista architettonico o un computo metrico, il progetto è tutt'altra cosa quella lì è una scatola. Il progetto deve prevedere, oltre alla parte architettonica, la parte finanziaria, la parte delle necessità, quindi i fabbisogni del territorio rispetto a questo tipo di servizi. Ci sono tante cose che devono essere valutate, che non sono state valutate perché non siamo neanche arrivati lì. Per questo dico che non è la questione del chi ha deciso e chi non ha deciso. Non possiamo vivere l'Azienda Speciale come un ente, un corpo estraneo cioè alla fine ha deciso il Consiglio Comunale che i servizi il Comune li faceva erogare dalla sua Azienda Speciale, controllata dal Comune.  ASSESSORE PARAZZINI  Io   ringrazio intanto il consigliere Parmesani per le riflessioni che ha fatto anche perché sono le nostre riflessioni in questo senso in particolare ad esempio ieri sera anche nella Commissione  il dottor Gaffuri eccetera,   comunque ci aveva spiegato anche che proprio la Regione Lombardia ha auspicato, sollecita che ci siano degli interventi di 
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questo tipo e a tal proposito ci sarebbero poi una volta  accreditati le voucherizzazioni proprio a favore di queste persone, delle persone che usufruirebbero di questo servizio.  Sono pienamente d'accordo quando dice che per un anziano spostarsi dal luogo, dall'ambiente dove è vissuto una vita o per buona parte della sua vita può diventare un momento traumatico e può portare ad un decadimento notevole; questo avviene soprattutto quando non per tutti per fortuna, quando vengono portati in casa di riposo è proprio per questo che secondo me l'attuazione, la realizzazione, se sarà possibile, e poi se ne ragionerà insieme, se ne parlerà anche insieme di questi mini alloggi di questi alloggi che possono contenere 1, 2, 3 persone in base proprio anche alle esigenze per dargli anche la possibilità marito e moglie insieme di continuare il loro percorso magari anche con un figlio, si diceva all'interno, dipende dalle problematicità, dalle esigenze, secondo me in questo modo tu favorisci una certa tranquillità nella persona perché parlando anche con molte persone anziane è vero da un certo punto di vista vogliono rimanere nella loro abitazione, però molte anche hanno una grande paura, paura perché dicono: sono qui da sola mi succede qualcosa chi chiamo? Non ho nessuno, non tutti vogliono usufruire del telesoccorso così, ci sono proprio anche persone sole che non hanno figli, non hanno vicini o persone che possono intervenire in loro aiuto e se sono loro che decidono, perché questa deve essere una decisione delle persone, degli eventuali utenti di accedere è perché, secondo me, si sentono ulteriormente protetti, cioè hanno maggiore sicurezza. E’ per questo che li vedo più sotto un aspetto positivo che non l'inserimento direttamente in una casa di riposo per chi ha una certa autonomia, mettiamo cioè questo penso che sia palese a tutti. Ci sono secondo me magari sia i pro che i contro è questo che dobbiamo valutare insieme, almeno dal mio punto di vista.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, Assessore, ci sono altri interventi? Sennò passiamo alle dichiarazioni di voto;  allora procediamo con le dichiarazioni di voto, prego Consiglieri di prendere la parola, consigliere Parmesani.  
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CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie, allora faccio la dichiarazione di voto congiunta, noi voteremo contro questa proposta di delibera di Consiglio Comunale sostanzialmente per una serie di motivazioni  che abbiamo ampiamente  espresso nel corso di questo dibattito. Le riassumo velocemente prima questione il Consiglio Comunale viene espropriato dalle sue prerogative di dettare gli indirizzi all'Azienda Speciale e i tentativi di dire l'Azienda Speciale comunque opera nel sociale e quindi ha tutti i diritti di fare delle proposte è un po’ un arrampicarsi sugli specchi perché chiaramente il Consiglio Comunale è sovrano nel dettare gli indirizzi, quindi tutt'al più il Consiglio Comunale poteva ricevere una lettera, girarla ai Consiglieri  comunali ma non mi sembra che l'iter sia stato proprio questo anche perché se andiamo a vedere oggi quello che si concretizza il vicesindaco Labbadini dice, ha detto prima testuali parole: oggi viene posta la prima pietra del progetto, la prima pietra del progetto cos'è oggi? Sono 15 pagine di bilancio con i numeri allegati alla proposta, 3 rendering, 2 pagine di relazione tecnica, zero pagine di analisi del bisogno allegati alla documentazione, quindi non solo a me sembra proprio più un progetto di business parte  dell'azienda che un progetto dell'analisi dei bisogni parta dal Consiglio Comunale, spero di sbagliarmi ma questa è l'impressione che ho guardando tutta la documentazione che è stata fornita agli altri Consiglieri comunali.  L'altra preoccupazione che emerge è quella di dire non prevediamo un disimpegno del comune nel campo dell'assistenza della domiciliarità. Il Comune  ha sempre garantito una serie di servizi a casa agli anziani per cercare di tenerli a casa secondo me è la politica corretta, non andiamo a dire investiamo in questa struttura residenziale togliendo poi dei servizi per quanto riguarda la residenzialità. Quindi questa è una raccomandazione che mi sento di chiedere all'Assessore che poi ecco questo passaggio non comporti una modifica nella visione, che comporti come ha detto una integrazione ma non una diminuzione di altri servizi che oggi vengono resi che secondo me sono assolutamente fondamentali per gli anziani.  L'altra cosa che mi sento di dire, adesso mentre parlava mi è venuto in mente, che non sia una corsia preferenziale poi per accedere ai posti nella casa di riposo perché poi mi 
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viene neanche in mente, pensar male si fa peccato però mi viene in mente che poi, pur di riempire posti, possa essere usata anche con questa finalità.  L'altra questione che ho messo in evidenza prima nella delibera si parla di quota importante, quota importante se volete scrivetela, per me una delibera con su scritto una quota importante che non si dice qual è ha poco senso dovete mettere il 50%, il 40 e boh. L’ultima considerazione che mi sento di fare che questo può in qualche modo non comporti indirettamente un aumento delle rette degli ospiti. Il programma di questa amministrazione del 2014 quando ha vinto le amministrative a Casalpusterlengo al punto 11 del programma proprio diceva che “le rette della casa di riposo mensili erano insostenibili”, parole testuali del programma, quindi tutt'al più se si vogliono si diminuiscono quindi questo onere finanziario che andrà a gravare sull'azienda in qualche modo si metta come impegno che non porterà nei prossimi anni un aumento delle rette degli ospiti. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Parmesani, prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, sulla base di quanto ho evidenziato già prima in sede dibattimentale molto brevemente ribadiamo il concetto che consideriamo questo progetto degno di valutazione; al momento ci asteniamo ma perché non abbiamo ancora sufficienti elementi da valutare e quindi ci riserviamo di appoggiarlo in futuro. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Paloschi, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Scolari.  
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CONSIGLIERE SCOLARI  Il nostro voto sarà positivo soprattutto per dare la possibilità di approfondire un progetto che comunque ci risulta essere molto interessante sia dal punto di vista sociale che anche gestionale dell'Azienda Speciale e quindi anche dell'Amministrazione Comunale.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, passiamo ora alla votazione.  Esito della votazione: Favorevoli: 12 Contrari: 4 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Mussida) Astenuti: 1 (Paloschi)  Votiamo anche l'immediata esecutività  Esito della votazione: Favorevoli: 12 Contrari: 4 (Calzari, Delmiglio, Parmesani, Mussida) Astenuti: 1 (Paloschi) 
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PRESIDENTE Rispondiamo quindi adesso alle Interrogazioni ed Interpellanze, una precisazione in una seduta precedente era stata posta una questione rispetto a che punto fosse l'attuazione dello streaming, ne avevo preso nota perché mancava il consigliere delegato Mai adesso quindi approfitterà in queste risposte per dare risposta anche di questo, se vuoi iniziare da qua possiamo anche iniziare da qua.  CONSIGLIERE MAJ  Ci siamo nel senso che ho avuto, scripta manent, ho avuto parola dagli uffici che il prossimo Consiglio, che sarà verosimilmente in marzo, ci siamo, deve solo  arrivare il sostegno che verrà appoggiato lì, poi si stava pensando, ma su questo sabato ne parleremo perché sabato abbiamo un incontro, credo sia un porta cd riattato quindi va beh, però diciamo che poi  tecnicamente ci siamo. Penso che l'ultima quindi mi è stata data parola che a marzo saremo on-air; occorrerà poi fare formazione al personale che dovrà occuparsi anche di quello perché insomma è una soluzione open source, quindi non ha costi al di là dell’hardware però poi ci va a un attimo di testa e di pratica per farla funzionare insomma (voce fuori microfono, ndt.) si di fatto è un canale You Tube, ci saranno dei pre-set di inquadratura. C'è già uno streaming di testo per vederlo schiaccia molto la sala, cioè la corona quasi non si vede, io tra l'altro e sono sovrappeso essere così in primo piano, però (inc.) risultato chissà se  riprenderà negli acquari i pesci di profilo, però insomma a marzo ci siamo.  PRESIDENTE  Grazie, do la parola all'assessore Canova per le risposte.  ASSESSORE CANOVA  Rispondo velocemente alla domanda della consigliera Paloschi per dire che allora credo che analoga domanda sia stata posta dal suo predecessore un anno fa o forse da (voce fuori microfono, ndt.) sì, mi sono sicuramente utile (voce fuori microfono, ndt.) cos'è che ha detto? (voci di fuori microfono, ndt.)  non sono certo esempi preclari di gran 
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lavoro. Allora io ho due cose da dire su questi problemi il primo è: grazie per le foto ancora di più ringrazierei un indirizzo, una roba che arrivi per posta elettronica in modo che possa essere messo perché forse è venuto il momento di spiegare a tutti come funzionano i problemi che voi ponete in Consiglio, si mettono in elenco fino a che non raggiungono una massa critica, altrimenti io devo far girare un'impresa che ovviamente ha un suo impegno nei confronti del Comune ma è un impegno tutto sommato abbastanza codificato per cui non è che tutti i giorni possono andare. Analogamente a quello che è successo prima questa cosa qua verrà segnalata agli uffici e di norma con (inc.)  abbastanza velocemente verrà corretta, se riesco a sapere o ad avere per posta elettronica dove è perché in questo caso qua io non so dov’è mentre invece l'altra volta mi avevate detto dov'erano anche perché erano qua in piazza e si vedevano, si fa ancora più velocemente. La stessa cosa riguarda la questione della luce sulla casetta dell'acqua di Zorlesco che è in un elenco che da mesi mi viene battuto con violenza e ferocia sulla testa dall'assessore Parazzini, da consiglieri vari e anche dalla consigliera Paloschi, anche lo si fa dobbiamo ancora oliare un po' la piccola spesa del bilancio; però senz'altro fatto tesoro di questa documentazione qua, aspetto ulteriori dettagli ed intervengo e fatto intervenire gli uffici. La stessa cosa vale per lo specchio che è in quell'elenco che ogni mese viene messo. La luce, la luce l'ho detto, il Sindaco  è ossessionato dalla possibilità che io non risponda alla consigliera Paloschi. Lo specchio è girato e verrà raddrizzato. La luce è in lista grazie anche alla consigliera Paloschi verrà messa quando potrò accedere al Bilancio con piena contezza e dire alla gente vai e fai perché la gente per fare normalmente chiede di essere pagata (voce fuori microfono, ndt.) c'è un altro specchio mi sembra in via Papa Giovanni si, si, c'è tutto diviso per categorie, specchi, luci (voce fuori microfono, ndt.) beh si ma l'atmosfera è serena vediamo di non buttarla in caciara, però. Comunque va bene, sperimenteremo anche.  
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SINDACO  Su Sogir gli uffici perché abbiamo chiesto agli uffici di fare un'altra cosa mi hanno detto che erano impegnati ad assemblare la risposta, quindi presumo (voce fuori microfono, ndt.) presumo che arriverà nei prossimi giorni.  Per quanto riguarda invece la richiesta per il Pronto intervento ecco noi risolleciteremo la comandante perché le venga data una risposta. Io quello che mi sento di dire è così ecco io credo che un cittadino chiama il Pronto intervento, se il Pronto intervento magari non è coperto nella fascia in cui c'è il cambio turno, oppure stanno intervenendo da un'altra parte deve chiamare il 112;   chiamarlo anche quando ci sono dei problemi che possono apparire banali perché immediatamente il 112 è in grado di intervenire direttamente o ritrasferisce il tema alle polizie locali, cioè era solo come spiegazione.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Ho chiamato il Pronto intervento solo perché mi è stato consigliato da due agenti di polizia di chiamare, altrimenti io non sapevo che pesci pigliare sinceramente, poi ho chiamato in comando. Altra cosa la comandante quando mi ha chiamata poi era molto preoccupata dal fatto che fosse arrivato quel messaggio perché mi ha detto che era una cosa piuttosto grave, l'ha detto lei. Quindi... e poi chiamandomi mi ha detto ha destato molto preoccupazione questa cosa e lei dicendo che era costernato dal fatto che fosse arrivato un messaggio del genere del Pronto intervento solo per questo. Ripeto se venisse catalogato cosa si intende per Pronto intervento e quali sono i casi io chiamo anche i carabinieri capisce? Comunque aspetto la risposta dalla comandante.  SINDACO  Noi la invitiamo a farle avere la risposta, quello che però mi sento di dire noi non riusciamo a coprire tutte le sere, non possiamo dire guardate che quel giorno li non chiamate il Pronto intervento perché daremo un segnale magari a qualche malfattore che c'è magari (voce fuori microfono, ndt.) tutte le sere non si copre, no, no  ma dico in generale sul fatto, noi (voce fuori microfono, ndt.) il servizio è lo stesso che c'era cinque anni fa e però comunque anche cinque anni fa e anche oggi non copre tutte le sere ci 
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sono un paio di sere buche ecco per capirci basta, anche quando avevi 15 vigili non erano coperte, quindi astieniti che adesso andiamo anche a casa è mezzanotte cioè  ma no non puoi  (voce fuori microfono, ndt.) no non puoi, tolta la parola dai.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Mi premeva dire una cosa, vedo che come dire, excusatio non petita, accusatio manifesta, cioè si diceva già ma non dire quello e io le dico nel senso che questo è il frutto della riduzione di organico della polizia locale (voci fuori microfono, ndt.) Presidente  posso parlare? (voci di fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE  Per cortesia (voci fuori microfono, ndt.) Sindaco  lasci concludere, prego no c’è ancora no scusate la seduta non è chiusa c'è ancora una prenotazione da parte del Consigliere Peviani quindi se vi sedete finiamo, prego.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Io non è che volevo cioè è una constatazione di fatto so che magari dà fastidio però se evidentemente tutte le sere non sono coperte ma è normale nel momento in cui cala l'organico è ovvio che c'è meno personale cioè è anche una regola matematica voglio dire non è una colpa è solo la conseguenza di un fatto, cioè fatto riduzione di organico, meno personale e sono meno ore coperte cioè non è che siamo qua a parlare di voglio dire, per cui se non si riesce a coprire tutte le sere un motivo ci sarà, Pronto intervento quindi non è garantito in piena operatività nell'orario che c'è sempre stato.  PRESIDENTE  Concluda, concluda.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Ma no. ma puoi dire tutto quello che vuoi. però con la matematica uno non è che ci può litigare, i numeri sono numeri cioè ma lo dite dalle vostre parole si evince cioè voglio 
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dire forse non ve ne rendete conto. Però è proprio così c'è stato un canale di servizio per quanto riguarda la sicurezza per cui il Pronto intervento non è più un pronto intervento in effetti chiamiamolo “telefono amico” non lo so che uno quando ha .. chiama il telefono amico e parla con i vigili però non è… non è Pronto intervento.  PRESIDENTE  Prego consigliere Peviani.  SINDACO  Le farò avere senza polemica il piano del servizio di quattro anni fa quando lei era in maggioranza con il Piano del servizio attuale perché a me hanno detto che è lo stesso Piano di servizio. Grazie.  PRESIDENTE  Prego  CONSIGLIERE PEVIANI  Posso? Grazie scusate, allora giustamente, come dice il consigliere Mussida, i numeri sono i numeri e la matematica è la matematica, c'è una riduzione di organico ma c'è anche una riduzione di copertura di paesi locali, quindi se mettiamo in proporzione non stiamo qua a giocare con i numeri e a fare polemiche. Io voglio  spezzare una lancia a favore del servizio che quando l'ho chiamato sono sempre intervenuti in modo tempestivo: una volta per un incendio che non era custodito, un falò non custodito, e un'altra volta per dei  rifiuti che sono stati lasciati nei cestini comunali da una persona che mi sono sentito di chiamare la polizia municipale appunto per questo. Quindi voglio dire può succedere che ci siano magari delle mancanze in determinati momenti e io purtroppo credo alla consigliera Paloschi, però purtroppo per esperienza personale devo dire che con me è stato tutt'altro, sono stati molto gentili e tempestivi nell'intervento. Grazie, buona notte.  
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PRESIDENTE  Ancora una risposta, lei deve intervenire su?  CONSIGLIERE PARMESANI  Io volevo intervenire sulla risposta, mi ritengo insoddisfatto della risposta dell'assessore Labbadini, ricordo che in precedenza tutte le sere erano coperte sette sere su sette con la reperibilità del numero di pronto intervento, beh chi ha risposto, sono insoddisfatto comunque (voce fuori microfono, ndt.) sono pronto a confrontarmi con il Sindaco  per vedere la turnazione, ricordo anche una cosa le pattuglie in precedenza stazionavano a Casale ed andavano negli altri comuni solo a seguito di una chiamata, quindi sostanzialmente la copertura su Casale era garantita 7 sere su 7.  Un'ultimissima cosa venerdì ero a Lodi per caso e c'era un convegno di polizia locale la comandante è arrivata con l'autista, ma non ha la patente?  PRESIDENTE  Buonasera a tutti.  


