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PRESIDENTE  Buonasera a tutti, apriamo la seduta di Consiglio con l’appello. Prego signor Segretario.  SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA   Si dà atto dell’appello. Assenti i Consiglieri Tansini e Calzari. La seduta è valida.    PRESIDENTE  Bene, prima di iniziare la seduta devo dare comunicazione che abbiamo attivato la registrazione videofonica delle sedute, pertanto da questa prima riunione di Consiglio siamo in diretta streaming sul canale collegato al sito del Comune di Casalpusterlengo chi dei Consiglieri non volesse essere ripreso ne deve dare comunicazione perché è suo diritto appunto non rientrare nelle riprese. Quindi se ci sono dei Consiglieri che non sono favorevoli lo comunichino, per cortesia. Prego consigliere Peviani  CONSIGLIERE PEVIANI  Io non sono favorevole e ho consegnato il documento che dice che sono contrario ad essere ripreso.  PRESIDENTE  Grazie, come ritiene;  è sua  facoltà, se vuole.  CONSIGLIERE PEVIANI  Si, posso motivare, non c'è nessun problema; è coerente al voto contrario che ho dato  alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Non credo che avere un Consiglio Comunale in streaming possa essere utile per la partecipazione. Credo che la partecipazione si debba sentire, ci deve essere gente per chiamarsi “partecipazione”. Di conseguenza i consigli comunali sono aperti; chi volesse venire può senza problemi e trovo inutile far girare in Internet immagini nostre, mie, e quindi sono contrario. Grazie.  
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PRESIDENTE  Grazie  consigliere Peviani. Vicesindaco Labbadini prego.  VICESINDACO LABBADINI  Anch’io non ho dato l'autorizzazione alle riprese, non perché abbia qualcosa contro lo streaming, ma perché ritengo che io darò l'autorizzazione nel momento in cui il Movimento 5 Stelle, nelle non trasparenti vicende di Roma e Genova, non ha dato lo stesso segno di trasparenza. L'unico che è riuscito a farvi fare un’ iniziativa in streaming  è stato Bersani. Quindi il giorno in cui verrà utilizzato lo stesso peso allora darò l'autorizzazione.  PRESIDENTE  Grazie Vicesindaco, devo anche comunicarvi che qualora qualcuno non volesse essere ripreso in primo piano lo deve segnalare; ed inoltre pregherei tutti i Consiglieri, dal momento appunto che saremo videoripresi di non fare nomi di persone e di non trattare argomenti sensibili legati alla privacy, se non avvisando prima perché allora in quel caso dovremmo interrompere la registrazione.  Detto questo darei inizio alla seduta come di consueto, iniziamo, prego.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Una nota tecnica: ho sentito diciamo che eventualmente si deve evidenziare chi  ha delle perplessità sulla ripresa in primo piano, però mi pare che la ripresa sia cioè da lontano abbastanza ampia non è che vedo dei primi piani o è differente da come si viene.   PRESIDENTE  No, no, la strumentazione che abbiamo a disposizione non consente il primo piano se non nella misura in cui vedete la distanza della telecamera  dalla vostra postazione. Però essendo una parte del nostro regolamento mi sembrava corretto  comunicarlo. In futuro se ci sarà una modifica della strumentazione disponibile siete già informati del fatto che potete anche chiedere di non essere ripresi in primo piano.  



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 10 APRILE 2017  
4  

CONSIGLIERE MUSSIDA Cioè quindi la ripresa è lato fronte, lato destro, lato sinistro tutte insieme cioè (voce fuori microfono, ndt.) beh questo potrebbe danneggiare la macchina che riprende, una perdurante fissazione sul Sindaco potrebbe essere deleteria ogni tanto, no però riprende il lato, cioè il lato intero come…  PRESIDENTE  Tra l'altro mi sembra di vedere dallo schermo anche abbastanza ampia la ripresa. quindi non è individuale, 105 gradi,  quindi.  CONSIGLIERE MUSSIDA Curiosità cioè per oscurare un Consigliere  si fa una striscia come vedo qua?  PRESIDENTE  Sì hanno studiato l'angolo in cui è seduto (voci fuori microfono, ndt.) il Sindaco vedo che gli interessa quest'argomento. Prima sono state individuate le posizioni dei consiglieri che avevano manifestato la volontà di non farsi riprendere, dal momento che sono riusciti ad individuare l'angolo ognuno sta al suo posto. Se fosse stato complicato sarebbe stato l'angolo dei non ripresi, però.  CONSIGLIERE MUSSIDA Quindi venivano messi tutti in un angolo praticamente va bene, grazie.  PRESIDENTE  (voci fuori microfono, ndt.) no ma anche se parla il consigliere Grecchi per esempio  indirettamente (voci fuori microfono, ndt.) abbastanza coperto? A beh allora ok (voci fuori microfono, ndt.) va bene (voci fuori microfono, ndt.). La mozione ha come oggetto, mi sembra, la stessa argomentazione del terzo punto all'ordine del giorno, pertanto sarà, o la discutiamo alla fine in coda all'ordine del giorno chiedo al Consiglio se eventualmente vogliamo fare, come avviene di consueto, una discussione sullo stesso argomento congiunta e poi una votazione disgiunta sulle due 
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mozione comunque. Intanto partiamo con le interrogazioni e interpellanze poi quando arriviamo al punto 3 lo decideremo. Ci sono interrogazioni? Prego. Consigliere Paloschi prego.  CONSIGLIERE  PALOSCHI  Grazie Presidente, buona sera a tutti; volevo un attimo rispondere al Vicesindaco Labbadini grazie per il Consiglio, prenderemo lezioni di democrazia (voci sovrapposte, ndt.).   PRESIDENTE Non può rispondere in un'interrogazione non può fare una replica in una interrogazione, pongo la domanda.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Parto con un'interrogazione sulla discarica di Zorlesco che tra l'altro è stata oggetto di un sopralluogo che abbiamo fatto venerdì scorso:  Considerato che dopo i primi lavori di punta della natura successivi al crollo di parte dello stabile adiacente la discarica non sono stati effettuati altri interventi; e considerato il forte disagio che il senso unico alternato, da cui tra l'altro passano mezzi agricoli pesanti e anche pullman di linea, arreca ai residenti parecchio al disagio chiediamo all'Amministrazione quali sono le tempistiche previste per il ripristino della normale viabilità di via 4 Novembre e anche le tempistiche per la definitiva messa in sicurezza dello stabile interessato al crollo.   Poi sul Parco di Villa Biancardi apprendiamo dalle dichiarazioni rese a mezzo stampa dall'assessore Canova che il parco è rimasto chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza. Quindi chiediamo spiegazioni a riguardo dato che l'installazione di un meccanismo di apertura temporizzata elimina il disagio di un’eventuale apertura in orari serali e notturni, però gli altri problemi restano, a parte quello della vegetazione incolta che ha trovato soluzione recentemente, rimangono i giochi fatiscenti, il muro di cinta che rischia il crollo.  
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Chiediamo se e come l'Amministrazione  intende intervenire e se siano previsti interventi di disinfestazione non effettuate lo scorso anno.  Poi sui trattori, come già abbiamo fatto in passato, ritorniamo in questa sede a denunciare la totale assenza di controlli sulle limitazioni di orario e velocità riguardanti (voci fuori microfono, ndt.) sì, lo ripeto (voce fuori microfono, ndt.) no, veramente ne ha fatte due per ora (voci fuori microfono, ndt.) la prima era sulla discarica, però si è sempre per lei (voci fuori microfono, ndt.) no, sull'operazione di puntellatura, comunque sì sul lavoro di puntellatura che è stato fatto che, purtroppo, essendo la via parecchio stretta ed essendoci ancora rischio di crollo i residenti si lamentavano sia per l'una che per l'altra cosa anche perché da questa via passano, che è a senso alternato, fondamentalmente passano dei mezzi agricoli pesanti e anche i pullman.   Poi la seconda era sul Parco di villa Biancardi, abbiamo ripreso delle sue dichiarazioni rilasciate tempo fa ai giornali quando il parco era rimasto chiuso al pubblico per una questione di sicurezza e appunto a parte l'installazione del cancello automatico sono rimasti altri problemi come appunto i giochi fatiscenti ed il muro di cinta che rischia il crollo. Quindi le chiedo, a nome dell'Amministrazione, se intende intervenire e si sono previsti anche interventi di disinfestazione. Queste sono le uniche due.   Poi sui trattori a questo punto chiedo al Sindaco appunto denunciamo l'assenza di controlli di limitazioni di orario e di velocità riguardanti il passaggio di mezzi agricoli pesanti e chiediamo anche, viste le molteplici lamentele dei residenti, se l'Amministrazione sta vagliando soluzioni alternative per risolvere definitivamente il problema visto che le limitazioni di orario non ha portato ad una soluzione concreta.  Poi rapidamente mi è pervenuta una segnalazione sul Parco delle Molazze, sulle tartarughe che abitano lo stagno per la precisione, questa persona ha assistito a questa scena di questo ragazzino che giocava con le tartarughe lanciandole per terra come se fossero degli oggetti e non sto dicendo che è colpa dell'Amministrazione,  però mi chiedo se magari fosse possibile pensare a delle alternative come prendere le tartarughe e portarle magari in un area protetta, affidarle a qualche associazione che se ne occupi 
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perché sono state spesso oggetto anche di tiro al bersaglio da parte di ragazzini o comunque persone che passeggiano nel parco.  L’ultima interrogazione sul Pronto Intervento. Allora il 6 febbraio scorso, sempre in sede di Consiglio Comunale, avevo presentato un'interrogazione circa una mia personale esperienza avuta con il numero del pronto intervento dei vigili urbani di Casalpusterlengo. In breve avevo chiesto due cose la prima come fosse possibile che abbia un numero di Pronto Intervento segnalato sul sito del comune rispondesse un messaggio istantaneo “sono in riunione” e a questa domanda mi aveva risposto sia il Sindaco e la comandante congiuntamente sui giornali, sia la comandante in sede di colloquio presso il Comando dei vigili. Lei mi aveva risposto che, a causa di una caduta del cellulare il messaggio era partito  insomma da solo ed ovviamente la risposta non mi aveva soddisfatto. E il secondo quesito che avevo posto il 6 febbraio era appunto visto che era stato nominato un Vicecomandante avrebbe magari avuto senso lasciare appunto il telefono del pronto intervento al Vicecomandante nel caso la Comandante fosse stata impossibilitata a rispondere. Appunto la  seconda risposta che mi era pervenuta invece a mezzo stampa dal Sindaco sostanzialmente cosa diceva? Che ci sono delle occasioni specifiche in cui il cittadino deve chiamare il pronto intervento senza però definirle e che comunque è sempre meglio chiamare prima il 112. Il 21 febbraio, nella sede del Consiglio dopo, avevo presentato una seconda interrogazione in cui chiedevo, rispondendo alla risposta del Sindaco, di specificare chiaramente quali fossero le occasioni in cui il cittadino debba chiamare il Pronto Intervento negli orari ovviamente di apertura  piuttosto che il 112, e rimarcando il fatto che comunque quando io mi è capitato di chiamare personalmente il Pronto Intervento mi era stato indicato di farlo da due agenti di polizia. Alla fine mi perviene una risposta scritta, una e-mail veramente da parte del Sindaco con allegato un documento word, totalmente anonimo, in cui non si sa chi mi risponde che il Pronto Intervento è collegato ad un cellulare, si tratta di un cellulare, e quindi ha delle limitazioni quali la mancanza di copertura e poi mi viene fornito un elenco 
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raffazzonato di casi in cui bisogna chiamare il Pronto Intervento e alla fine si chiude dicendo che bisogna   sempre chiamare il 112 per le emergenze.  Non mi ha soddisfatto nemmeno questa risposta né per i contenuti né per quanto riguarda ovviamente la forma perché nel momento in cui io altri qua presenta (voce fuori microfono, ndt.) di lasciar finire? Nel momento in cui io presento, nelle sedi opportune, signor sindaco posso finire per favore, grazie? Nelle sedi opportune presento un'interrogazione mi aspetto quanto meno che la risposta non dico che venga portata intestata firmata in carta bollata, ma che quanto meno sia firmata da qualcuno.   SINDACO Era quella firmata dalla comandante.  CONSIGLIERE PALOSCHI  No, non era firmata da nessuno.  SINDACO  Non le  rispondo sulle cose tecniche.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Ho capito, non esiste al mondo che, ad un'interrogazione, si risponde con un documento word anonimo (voci fuori microfono, ndt.).  PRESIDENTE  Prego Consigliere.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Quindi sostanzialmente non mi ritengo soddisfatta né della risposte a mezzo stampa né della risposte orali né tanto meno delle risposte scritte anonime, e i miei  dubbi, il mio consiglio quanto meno di integrare sul sito comunale almeno i casi specifici in cui si debba chiamare il Pronto Intervento soprattutto sincerarsi che questa funzione insomma le mie perplessità in merito rimangono e mi auguro che vengano quanto prima chiarite. Grazie. 
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 PRESIDENTE  Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? Non ho delle prenotazioni allora continuiamo. Consigliere Delmiglio.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Grazie Presidente e buona sera a tutti, io ho alcune interrogazioni che ho raccolto dai cittadini durante queste settimane in cui il Consiglio Comunale non si è riunito.  La prima più che una interrogazione è una segnalazione che poi vi chiedo se è possibile trasmettere al Comando di polizia locale:  ormai come da a tre anni durante il periodo che va dal 1 di aprile al 30 di settembre c'è il divieto di transito delle automobili e degli automezzi sulla SP 142 cioè la Bassa che collega i comuni di Somaglia e di Casalpusterlengo, nello specifico nella giornata di ieri mi sono trovato a fare una passeggiata sulla strada provinciale e, nell'arco di un'ora, ho contato la bellezza di 14 autovetture che sono passate indisturbatamente lungo la strada. Ormai i cartelli sono stati messi e ci sono per cui i cartelli ci sono e insomma chi guida dovrebbe rispettare il divieto però mi chiedevo se una comunicazione in più, magari mezzo social mezzo sito comunale, mezzo l’Infocittà mezzo gli strumenti di comunicazione che sono in dotazione che il Comune solitamente utilizza non poteva essere uno strumento utile e perché no magari, per le prime domeniche, andare a mettere una transenna che poteva   indicare ai cittadini che volevano comunque passare di lì che non si poteva nei giorni di domenica e festivi. Quindi questa è la prima segnalazione che volevo porre.   La seconda riguarda sempre il tema della viabilità in modo particolare via Olimpo che diciamo è la via che da viale Cappuccini porta alle scuole medie e primarie. Anche qui è presente un divieto di transito che è in vigore nelle ore di entrata e d'uscita degli alunni; solitamente c'era un agente di polizia locale e, quando non c'è, solitamente c'è un ausiliario del traffico, i cosiddetti “nonni vigili”, che fanno insomma viabilità. Diversi cittadini residenti in quelle vie mi hanno segnalato però che in assenza del vigile spesso e  volentieri l’automobilista   va, entra indisturbatamente, talvolta qualcuno entra anche in retromarcia da via Papa Giovanni per andare  a prendere il figlio più vicino alla 
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scuola. Volevo portare all'attenzione dell'Amministrazione  che questo problema è sentito, c'è. E soprattutto perché, dal mio punto di vista, la sicurezza dei bambini e di chi frequenta le scuole viene al primo posto; quindi non bisogna togliere l'attenzione anche da queste cose.   La seconda interrogazione riguarda il degrado e lo stato manutentivo che ho potuto constatare nei cimiteri cittadini di Casale, Zorlesco e Vittadone, nei giorni scorsi, sollecitato da alcuni cittadini, ho effettuato un sopralluogo nel cimitero di Casale. Non ho potuto documentare per rispetto del luogo in cui sono andato con delle fotografie, però le posso garantire che ho trovato parecchie inadempienze che, in qualche modo, possono andare a dare insicurezza soprattutto agli anziani che frequentano il cimitero. Nei campi esterni diciamo verso la via Emilia, la pavimentazione è in alcuni tratti irregolare tant'è che un anziano potrebbe cadere, potrebbe inciampare da un momento all'altro, ci auguriamo di no ma potrebbe succedere, mentre all'interno diciamo nella zona interna, cioè coperta, in alcuni tratti il pavimento è bagnato causa delle infiltrazioni d'acqua che insomma dal tetto l'acqua entra ed il pavimento è bagnato. Anche qui è un attimo scivolare, è un attimo farsi male per cui io volevo comunque sottolineare che i cimiteri sono frequentati ed hanno bisogno di decoro, hanno bisogno di sicurezza per chi li frequenta.  Un episodio molto spiacevole che ho vissuto in prima persona: entrando un giorno ho visto addirittura un'autovettura che circolava indisturbatamente all'interno dei vialetti; una persona che probabilmente andava a portare i fiori al proprio caro ma non aveva problemi di deambulazione ecco. Indisturbatamente ha parcheggiato la vettura, ha fatto manovra, è entrata, ha scaricato i fiori e se ne è uscita. Dal mio punto di vista questi episodi non ci dovrebbero essere in primis perché è un attimo che una persona spunta da un vialetto senza vedere l'automobile, è un attimo farsi male, è un tratto, e poi soprattutto per una questione anche di decoro e di rispetto verso il luogo del cimitero. Posso capire la società che si occupa della manutenzione e giustamente deve utilizzare gli automezzi per poter lavorare, però un'automobile mi sembra alquanto strano; non è ammesso però capita e capita costantemente, glielo posso assicurare perché li ho visti spesso.   
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In ultimo, ma non per importanza, ho notato negativamente che sono comparsi dei nuovi murales lungo le mura del Cimitero esterne. Anche qui mi pare che il luogo meriti  rispetto, meriti attenzione per cui anche questi episodi di vandalismo non debbano passare inosservati. Mi auguro questo in futuro.  Quindi chiedo all'Amministrazione  di avviare un colloquio, un'interlocuzione con la società che si occupa della manutenzione e fare in modo che anche queste piccole inadempienze che però sono importanti, vengano messe all'attenzione e si intervenga quanto prima.    Terza interrogazione (io le ho  segnate 1, 2, 3 come tematiche) riguarda la sporcizia ed il degrado che è presente in alcuni parchi cittadini. Nello specifico il Parco delle Molazze spesso e volentieri ho presentato questa interrogazione perché ci passo frequentemente, spesso la mattina si può notare che dei cittadini poco rispettosi delle regole abbandonano i rifiuti di ogni tipo, abbandonano sacchi dell'immondizia, abbandonano bottiglie della birra, cartoni della pizza e chi più ne ha più ne metta, senza considerare gli atti vandalici di rottura delle panchine e murales, anche qui e chi più ne ha ne metta. Come ho già detto anche il laghetto ha bisogno di un intervento di manutenzione in fretta perché vedo che dopo l'inverno le condizioni sono peggiorate; per cui volevo chiedere all'Amministrazione se, al di là dei tanti annunci che sono stati fatti nei mesi scorsi, chiedevo se avesse intenzione di intervenire per mettere nell'ordine dei lavori anche degli interventi per quanto riguarda il Parco delle Molazze.  Parco Puecher mi hanno segnalato che è stata rinvenuta nei giorni scorsi una siringa, purtroppo è l'ennesimo episodio che viene segnalato in questo Consiglio Comunale, vediamo che purtroppo sono tornate si vede in voga, per cui spesso e volentieri ci sono stati degli arresti a cui, certo bisogna dare il giusto plauso alle forze dell'ordine, non bisogna distogliere l'attenzione anche su queste tematiche.   Non ho ancora finito le ultime due: nei giorni scorsi mi risulta che sia stata presentata una richiesta di trasferimento da parte del vicecomandante Dott. Marco Botteri di polizia locale che pare che avrebbe chiesto una mobilità presso un altro comune, volevo chiedere all'Amministrazione se è vera questa voce che è in circolazione, oppure si 
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tratta di sole voci sparse in giro. Siccome a più riprese dei cittadini hanno chiesto e io ne ho approfittato per la sede del Consiglio Comunale per interrogare appunto la Giunta. Se così fosse dal mio punto di vista sarebbe una grave perdita, un episodio che fortifica le nostre perplessità su quella che è stata in passato la gestione della polizia locale, vediamo che se fosse vero,  uso sempre il condizionale, il Vicecomandante ha chiesto di andare (voci fuori microfono, ndt.) io ho chiesto la veridicità di una, è assolutamente giusto e se il Sindaco  non conosce il Regolamento di Consiglio Comunale, come effettivamente è palesato in questo suo (voci fuori microfono, ndt.)  PRESIDENTE  Per cortesia sindaco lasci concludere.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Se lei va a leggere il regolamento c'è scritto che un'interrogazione un Consigliere  lo può fare per chiedere la veridicità o meno di un fatto e io mi sono attenuto al Regolamento, semplicemente questo. Quindi volevo appunto, se fosse vera questa appunto voce, oppure no.  L’ultima interrogazione riguarda il tema dei pendolari dimenticati da questa Amministrazione senza ombra di dubbio, uno dei tanti temi su cui questa Amministrazione ha dormito sonni profondi. Ho interloquito nei giorni scorsi con alcuni pendolari che, per problemi di lavoro, sono costretti ad andare a Milano ed in altri luoghi per lavorare e/o studiare e mi hanno segnalato, mi hanno fatto presente che Casale e Codogno hanno più o meno - questo lo sapevo anch'io - lo stesso numero di abitanti e lo stesso numero di pendolari, ma non si capacitano del motivo per cui Codogno ha molte più fermate rispetto a Casalpusterlengo. Ovviamente stiamo parlando della tratta Milano - Bologna meta più gettonata per motivi di lavoro. Il punto della mia interrogazione qual è? Io ricordo bene che nel corso del mandato Parmesani, grazie all'impegno dell'Assessore, ex Assessore  ai trasporti Peviani, si prese appunto carico delle problematiche che i pendolari quotidianamente segnalavano e, durante dei tavoli di confronto con Regione  Lombardia e con Trenord si riuscì a portare a Casalpusterlengo sei fermate in più per i nostri pendolari. Nello specifico una in più 
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sulla tratta verso Mantova, quindi una soppressione a Lodi in favore di Casalpusterlengo, 3 fermate da Bologna per Milano e 2 fermate da Milano verso Bologna; e considerando che a Casalpusterlengo fermano giornalmente 70-75 treni al giorno è stato sicuramente un gran risultato a favore dei pendolari.  La critica che muovo a questa Amministrazione è che negli ultimi tre anni, da quando si è insediata, non s'è mai presa carico dei problemi dei pendolari. I pendolari non sono mai stati coinvolti addirittura è presente un gruppo sui social network che conta 350 membri circa e dove le criticità e i disservizi sono segnalati quotidianamente. I pendolari che mi hanno coinvolto denotano che non sono mai stati interpellati né da nessun Assessore,  né da nessun Consigliere  delegato quindi sottolineo sostanzialmente un menefreghismo da parte dell'Amministrazione Comunale.  Trenord gestisce giornalmente 3.500 treni e i pendolari che viaggiano sulla linea Milano - Bologna sono 750.000, in una linea come la Milano Bologna  su cui nel breve periodo non si faranno investimenti dal punto di vista tecnologico, quindi nessuna miglioria. Effettivamente i problemi ci sono, sono noti basta andare a vedere gli orari dei treni; basta andare a vedere su un sito di Trenord quali sono le cose che potrebbero essere migliorate. Ad esempio c'è un buco di 40 minuti dalle 7,45 alle 8,25 in cui non ferma nessun treno verso Milano, un buco che, essendo nell'orario di punta, potrebbe essere colmato, potrebbe essere sfruttato appunto meglio. Mi invitano a concludere in fretta, quindi concludo perché il tempo a mia disposizione sta esaurendo, volevo (sarebbe già esaurito, mi scuso) volevo sottolineare appunto che questa maggioranza, questa Amministrazione si è dimenticata dei pendolari in questi tre anni; volevo spronare a fare qualcosa in più, a sedersi al tavolo di Regione Lombardia e cercare di portare a casa qualche treno in più perché i disservizi sono quotidiani. La lentezza di alcuni treni purtroppo è risaputa, quindi dal nostro punto di vista queste mancanze sono gravi, per cui ci aspettiamo un po' meno chiacchiere e un po' più fatti.  Grazie, scusate per la lunghezza dell'intervento.  PRESIDENTE  Ha richiesto la parola il consigliere Parmesani, prego.  
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CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie. Io due segnalazioni molto veloci:  uno è la terza volta che lo ripeto però è una situazione di pericolo che vivo quotidianamente via Monte Bianco sembra una banalità però, non è sistemato, (voci fuori microfono, ndt.) domani mattina se vuole la invito a verificare perché lo specchio non consente alle persone che escono dal parcheggio che siano adiacenti al Consorzio di verificare che arrivano delle biciclette lungo la ciclabile. Lì c'è una ciclabile che corre in adiacenza al muro del Consorzio, tra l'altro contromano rispetto al senso di marcia, e quindi le macchine che escono dal parcheggio hanno completamente visibilità cieca su questa ciclabile e tutti i giorni quando 1.500 ragazzi escono un po' in macchina un in bicicletta ci sono delle situazioni di pericolo. Oggi lo specchio guarda dall'altra parte ma d'altra parte non c'è bisogno perché c'è visibilità perché il senso delle macchine che arrivano su via Monte Bianco quello che serve è che l'angolo cieco è la ciclabile che viene dalla direzione opposta e veramente guardi tutti i giorni le macchine che escono rischiano di scontrarsi con le biciclette che vanno sulla ciclabile, come è giusto che facciano. Seconda domanda sempre l'assessore Canova (che è fortunato stasera) chiedo se alla fine del Consiglio Comunale  se può darci un aggiornamento (no ma forse è l'Assessore Labbadini adesso non ricordo), un aggiornamento sulla questione della pubblica illuminazione in questo consiglio comunale è stato chiamato a deliberare nel dicembre del 2016 l'affidamento dei punti luce affidandoli alla convenzione Consip, visto che sono passati più o meno quattro mesi volevo sapere se abbiamo iniziato a risparmiare e ha trovato la convenzione Consip, affidandolo alla società che ha vinto la gara, oppure se non sono ancora operativi da questo punto di vista.  L’ultimissima domanda per il Sindaco: volevo un'informazione per quanto riguarda i profughi che alloggiano nello stabile di via Mazza. Il Sindaco  aveva rilasciato ai giornali le dichiarazioni nelle quali prometteva fuoco e fiamme dicendo che avrebbe controllato quotidianamente che i profughi di via Mazza rispettassero le regole della convivenza civile perché aveva verificato, aveva appurato che tali profughi creavano non pochi disagi agli altri abitanti della via. 
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Volevo sapere dopo queste dichiarazioni rese ai giornali erano state fatte delle dichiarazioni ufficiali,  delle comunicazioni ufficiali alla Prefettura e alla Questura circa irregolarità, circa comportamenti non consoni tenuti da queste persone. Grazie.  PRESIDENTE  Consigliere Paloschi lei avrebbe una interpellanza da illustrare ora che era la sua proposta di presa d'atto che era stata formulata come interpellanza, quindi dovrebbe esporla ora. Prego.  CONSIGLIERE PALOSCHI Il Il 19 gennaio scorso il Governo ha sbloccato i fondi dedicati alle regioni, si tratta di 12 milioni e mezzo di euro destinati alla mobilità ciclabile e pedonale. Grazie a queste risorse i comuni avranno la possibilità di realizzare e mettere in sicurezza piste ciclabili e realizzare percorsi pedonali o ciclo pedonali e mettere in atto interventi al fine di costruire una mobilità sicura e sostenibile.  Alla Lombardia spettano circa 2milioni di euro. I comuni lombardi sono stati chiamati a presentare i loro progetti e a chiedere queste risorse statali che spettano ad ogni regione. Purtroppo i tempi sono piuttosto ristretti, da febbraio sono solamente 150 giorni per presentare questi progetti ed ottenere finanziamenti per evitare che appunto queste risorse che sono state liberate dallo Stato e date alle regioni per i comuni tornino a Roma senza essere state utilizzate. Appunto si tratta di un tesoretto abbastanza cospicuo quasi 2milioni di euro e sostanzialmente con questa interpellanza si invita il Comune, prima di tutto a verificare  se ci siano dei percorsi ciclopedonali, ciclabili o pedonali che necessitino di manutenzione; nello specifico appunto se è stato effettuato questo monitoraggio e se si intende attivarsi con un progetto comunale per la messa in sicurezza o la realizzazione e riqualificazione di queste piste ciclabili pedonali o ciclo pedonali e contestualmente se si intende attivarsi per prendere contatti con l'Assessore  regionale ai trasporti per chiedere come la Regione intenderà distribuire  queste risorse bloccate grazie ad un emendamento. Sostanzialmente questo chiediamo insomma, verificare le condizioni ciclo pedonali, pedonali e ciclabili ed eventualmente inviare dei progetti, entro questo limite di tempo, in Regione affinché siano finanziati. Grazie.  
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PRESIDENTE  Grazie consigliere Paloschi, abbiamo concluso con le interpellanze e le interrogazioni passiamo quindi adesso all’illustrazione del primo punto all'ordine del giorno che è:  
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APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DUP 2017/2019 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  PRESIDENTE Introduce il punto l'assessore Pagani a cui dò la parola. Intanto arrivano i funzionari: l'architetto Baron  e la dottoressa Bosoni, prego accomodatevi; salve.  ASSESSORE PAGANI  In questo punto all'ordine del giorno, che è stato anche già affrontato in sede di Commissione congiunta Bilancio, Servizi sociali e Territorio settimana scorsa, sostanzialmente trae origine dalla proposta di deliberazione n. 57 dove si vanno ad integrare il Bilancio di previsione 2017, andando ad inserire l'ipotesi di alienazione dell'immobile della ex Casa di riposo che è rientrata nella proprietà dell’ente comunale qualche settimana fa e di conseguenza si va a specificare le ipotesi di utilizzo del provenuto derivante dall'alienazione e in particolare si specifica all'interno della proposta di delibera quali sono le destinazioni che sono state individuate.  In particolare il provvedimento di € 700.000 dovrà essere destinato, quando e se si realizzerà:  
• per  € 100.000 nella sistemazione dell'immobile per il progetto Agorà,  poi i colleghi, assessori e funzionari qua presenti potranno entrare meglio nel dettaglio di questi progetti, 
• nell'adeguamento delle barriere architettoniche previste negli uffici degli edifici pubblici; 
• la sistemazione dell'immobile che c'è in via Scotti per attivare il Centro freschi che è un altro dei punti che fa parte del programma dell'Amministrazione Comunale; 
• la rimozione dell'amianto, con particolare riguardo all’immobile che attualmente è destinato al Centro di formazione professionale e anche Servizi sociali in quanto in questa essendo  presente una scuola (poi penso che il tecnico sarà più preciso) c'è un'urgenza maggiore rispetto ad altri tipi di interventi.  
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Essendo questa l'intenzione, di conseguenza è necessario andare a modificare il DUP nel quale è stato inserito appunto l'intenzione di raggiungere determinati scopi nell'ambito dei Servizi sociali anche attraverso queste nuove risorse che dovrebbero derivare dall'alienazione e, di conseguenza, il piano delle alienazioni e il piano delle opere pubbliche e di conseguenza anche le poste che sono state messe a Bilancio nella parte degli investimenti.  Lascio magari la parola ai funzionari se hanno qualcosa in particolare da aggiungere sugli aspetti tecnici o ai colleghi assessori che sono comunque interessati da questa deliberazione visto che è una delibera che interessa anche altri settori come i Servizi sociali e i Lavori pubblici sicuramente.   PRESIDENTE  Prego assessore Parazzini.  ASSESSORE PARAZZINI  Buonasera a tutti, come era già stato dibattuto, discusso, presentato nella Commissione  consiliare congiunta della scorsa settimana sono stati evidenziati  quali erano i punti che ci hanno in pratica stimolato anche in questa richiesta: 
• uno era l'attivazione effettiva del progetto Agorà. Il progetto Agorà è un progetto che riguarderebbe in pratica famiglie senza particolari problematicità ma dovrebbe diventare proprio un punto di incontro, di contatto, di confronto con famiglie per discutere, per verificare anche che cosa è possibile fare con i ragazzi eccetera. Questo molto stringatamente. 
• Per quanto riguarda il Centro freschi come sapete sono già circa due anni che ci stiamo lavorando, che ci stiamo attivando per poterlo  realizzare. La situazione  abbastanza drammatica, problematica di determinate famiglie che si ritrovano a dover gestire una situazione economica che per la situazione contingente si è venuta verificare, grazie anche alle sollecitazioni del Centro che si occupa di questo anche di Lodi dove ci ha in pratica fatto presente che molte famiglie di Casale si riversano proprio a Lodi al Centro freschi e anche non freschi, ci siamo proprio attivati; abbiamo contattato già le varie Caritas, abbiamo cercato di, in questo modo, con questi proventi noi finalmente riusciremmo ad attivare questo 
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servizio molto importante per la popolazione notando,  facendo presente che non sarebbe una, passatemi il termine, distribuire così: ok tu vieni mi dai; ma c'è tutta una serie di collegamenti, di reti, di specie di, passatemi il termine, carte che permettono proprio anche il riconoscimento delle effettive necessità delle varie persone che si rivolgono a questo tenendo conto fra l'altro che già molti supermercati a noi vicini offrono questo servizio a Lodi, e Lodi appunto ci ha detto che sarebbe molto importante, vista la dislocazione anche nostra, ad esempio, loro ci hanno parlato anche l’Auchan che è uno che contribuisce molto dice anziché arrivare fino a Lodi voi siete un punto già più vicino e potrebbe essere un punto attivo.   Poi ci sono altri progetti, altre esigenze che potrebbero rientrare.  Ad esempio questa era in pratica anche una risposta ad alcune richieste fatte da alcuni genitori con i quali ci eravamo incontrati, genitori di ragazzi disabili per cui si intravvedeva la necessità e l'opportunità di dare a queste famiglie dei weekend chiamiamoli “di sollievo” nel senso organizzare un appartamento in particolare dove fosse possibile grazie anche alla figura di un educatore presente, una volta al mese radunare magari tutti i weekend diciamo però a turnazione un 3 ragazzi naturalmente valutando bene la situazione nel senso che sarebbero, passatemi il termine, presi tre ragazzi che hanno delle affinità per cui non ci sarebbero - fra virgolette - discussioni o che, seguiti da un educatore che permetterebbe di dare una maggiore autonomia a questi ragazzi, dare un maggiore senso - tra virgolette - di responsabilità loro facendoli sentire più autonomi e nel contempo pensare anche ad un passaggio, ad una strategia, ad un percorso verso ha anche il “dopo di noi” e, nel contempo, dare un sollievo alle famiglie che quotidianamente hanno la responsabilità di queste persone, di questi ragazzi.  Queste sono alcune delle cose, poi eventualmente potete chiedermi altro.  PRESIDENTE  Grazie, dò la parola al vicesindaco Labbadini, prego.  VICESINDACO LABBADINI  In Commissione Territorio, Commissione Territorio congiunta con Bilancio e Servizi sociali la maggioranza ha depositato e fatto votare in Commissione  un emendamento al 
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testo del DUP che sostanzialmente va nella direzione che avevamo già comunicato nei precedenti consigli comunali. La prima premessa che avevamo fatto era quella che l'alienazione andava per l'insediamento di attività socio assistenziali, socio sanitarie e così è stato e l'altra premessa che avevamo fatto è quella del vincolo della parte anteriore del fabbricato, quindi del timpano e quindi della volumetria connessa al timpano.  Quindi diciamo l'emendamento presentato, se volete ne dò lettura, però l'avevo già distribuito a tutti i commissari della Commissione, va in quella direzione; quindi il mantenimento del timpano, mantenimento del corpo di fabbrica e solo nel caso in cui fosse necessaria la demolizione perché la nuova normativa antisismica ha modificato quelli che sono gli aspetti  di sicurezza, costruttivi dei fabbricati, il fabbricato deve essere ricostruito integralmente e deve rispecchiare integralmente quello che è il fabbricato oggi diciamo in essere, esistente.  PRESIDENTE  Grazie, adesso do la parola ai funzionari se vogliono appunto entrare in aspetti più tecnici e devono illustrare il punto, prego architetto Baron.  FUNZIONARIO ARCH. BARON  Buonasera, per quanto riguarda gli aspetti di tipo urbanistico che vengono in questa sede proposti, proposte delle modifiche al Consiglio Comunale rispetto a quelle che sono le previsioni attuali del Piano di governo del territorio. Ribadisco un po' quello che ho detto in Commissione nel senso che già ora il Piano di  governo del territorio stabilisce dei criteri atti ad incentivare la destinazione dell'area per il riutilizzo ai fini di Servizi sociali perché qualora venissero attivate le destinazioni d'uso differenti come la residenza che è possibile sino a variazione del Piano di governo del territorio vi sono diciamo degli oneri aggiuntivi per coloro che volessero acquistare l'area, avessero voluto devo dire oramai diciamo in questo frangente acquistare l'area per costruire delle abitazioni.  In questa sede si sfrutta uno strumento che deriva dalla legislazione regionale in quanto la Regione Lombardia nel 2012, con la L.R. 7, avariato della L.R.  2012/2005 che era istitutiva dei Piani di governo del territorio ed ha consentito la variazione delle 
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destinazioni d'uso del Piano di governo del territorio attraverso lo strumento del Piano delle alienazioni. Quindi questa sera la proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale   va nella direzione di contenere la destinazione d'uso dell'area limitandola ai soli Servizi socio assistenziali e non consentendo più la realizzazione di residenze. Inoltre c'è quell'aspetto che sottolineava prima il Vicesindaco che è stato presentato nelle commissioni congiunte sotto forma di emendamento vale a dire che, sempre diciamo utilizzando lo stesso strumento normativo e quindi la variazione del PGT attraverso il Piano delle alienazioni in base alla L.R. 7/2012 diciamo i tipi di modifiche che possono essere attuate sull'area, per quello che concerne il nucleo originario dell'edificio, cosiddetto il nucleo storico, quindi le due ali verso il Santuario più le due ali retrostanti compreso il corpo centrale a doppia altezza, possono essere esclusivamente ristrutturati. Non possono essere demoliti e ricostruiti ex novo con altra sagoma. Soltanto qualora vi fossero dei problemi di natura tecnica che in questo momento non sono facilmente  ponderabili anche se sappiamo che lo stato di usura del fabbricato è elevato, molto elevato, dovesse essere necessario provvedere ad una demolizione o parte di demolizione viene richiesta la ricostruzione fedele; quindi diciamo da questo punto di vista viene diciamo mantenuta l'indicazione precisa per quella che è la preservazione del contesto generale dell'insediamento che è prospiciente la piazza dei Cappuccini.  PRESIDENTE  Bene, dò quindi la parola ai Consiglieri per gli eventuali interventi sul dibattito di questo punto all'ordine del giorno, prego. Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, io .. solamente una domanda in merito a quanto illustrato dall'Assessore, avevo già fatto una richiesta di chiarimento nel corso della Commissione. Quello che volevo che fosse spiegato era in merito al progetto per quanto riguarda i ragazzi disabili cioè di sollievo, nel senso che adesso andando ad approvare il Piano delle alienazioni, una modifica al piano delle alienazioni e la modifica al Piano delle opere pubbliche non mi risulta che l'alienazione della casa di riposo che è  



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 10 APRILE 2017  
22  

all'interno di questa modifica, i proventi dell'alienazione della casa di riposo possono andare in qualche modo ad essere utilizzati per erogare i servizi. Quindi volevo capire in quale modo l'erogazione di un servizio veniva presentato come motivazione per una modifica al Piano delle alienazioni. Grazie.  PRESIDENTE  Prego assessore Pagani  ASSESSORE PAGANI  Non è che, giustamente era stato già rilevato anche in sede di Commissione, il provento dell'alienazione non andrà sicuramente a finanziare la parte corrente della fornitura del servizio. Il provento dell'alienazione è destinato alla realizzazione delle opere necessarie per fornire questi servizi che fanno parte del programma dell'Amministrazione Comunale, del servizio dei settori, Servizi sociali in continuità con alcuni progetti che si stanno portando avanti. Eventualmente da parte  della fornitura del servizio potrebbero esserci delle convenzioni con il soggetto che andrà ad acquistare l'area visto che comunque è destinata, l'immobile ha una destinazione  socio-assistenziale, potrebbero esserci delle convenzioni per erogare il tipo di servizio a seconda di chi sarà l'acquirente dell'area che è oggetto della possibile alienazione, ma sicuramente i proventi non possono andare a finanziare i servizi che si intende portare avanti.  PRESIDENTE  Prego Consigliere.  CONSIGLIERE PARMESANI  Sì, ad integrazione della domanda se non ricordo male nel corso della Commissione, il vicesindaco Labbadini parlava di un articolo del bando che avrebbe previsto questa convenzione; così era stato detto in sede di Commissione se non ricordo male, volevo capire se avevo capito male o se c'è qualcosa di questo tipo previsto. Grazie.  VICESINDACO LABBADINI 
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 No, in Commissione era stato detto che nel bando sarebbero state inserite quelle che sono le necessità che l'ente ha citato nell'allegato alla delibera 57 al fine di prevedere, naturalmente nei tempi e nei modi che dovranno essere definiti, la convenzione di eventuali servizi rientranti in questo ventaglio di servizi che sono state prospettate nel Settore Servizi sociali e quindi il forse futuro acquirente, in funzione della tipologia di servizio all'utente che andrà ad insediare, diciamo verrà ingaggiato da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di convenzionare servizi se verranno fatti questi servizi qua che sono di nostra necessità per la cittadinanza.  Questo è quello che è stato detto sostanzialmente durante la Commissione.  PRESIDENTE  Prego consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si grazie, adesso riagganciandomi a questo discorso siccome non ho presenziato i lavori della Commissione è possibile, ho sentito e il termine “convenzionare” cioè in  che senso? La convenzione di solito prevede una stipula di un atto con delle condizioni economiche in cui il Comune acquista dei servizi che possono essere legati alla tematica sociosanitaria, però cioè in che termine e in che modalità e secondo quali criteri è previsto presto convenzionamento? A quali condizioni?  VICESINDACO LABBADINI  Non siamo ancora in questa fase qua, sicuramente i servizi dovranno essere fra quelli elencati all'interno della delibera, cioè non servizi che non rientrano nelle nostre necessità. Sicuramente, siccome la convenzione non è un atto unilaterale ma è un atto tra due o più soggetti, dovrà tener conto, per quanto riguarda il privato (inc.) del privato per quanto riguarda il pubblico deve essere comunque favorevole dal punto di vista sicuramente economico anche dal punto di vista qualitativo per l'ente, quindi si faranno successivamente al bando, si faranno tutti i passaggi al fine di diciamo verificare le condizioni che ho appena citato, quindi la convenienza dal punto di vista economico, l'esigenza del servizio e la qualità del servizio.  
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PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? Allora dobbiamo procedere con la votazione dell'emendamento che è stato illustrato, scusate si prego dichiarazione di voto. No volevo prima allora io avrei fatto votare l'emendamento che era già stato illustrato e passato in Commissione, poi ci sarà la dichiarazione di voto sul punto ovviamente da deliberare (voci fuori microfono, ndt.) si questo intanto e già fotocopia (voci fuori microfono, ndt.) si, si, no, ma non è mica un problema.  Siete quindi dell'avviso di procedere con la votazione dell'emendamento? Così poi dichiariamo sul punto, prego Consigliere.  CONSIGLIERE  PARMESANI  Chiedo la parola per fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento motivando il perché del…  PRESIDENTE  Prego, scusate eh.  CONSIGLIERE  PARMESANI  Noi come gruppo consigliare, parlo anche a nome del gruppo consigliare del consigliere Mussida, ci asterremo dal votare questo emendamento motivandolo in questo modo: sicuramente siamo a favore di una tutela della casa di riposo, quindi questa modifica in qualche modo va nella direzione di una maggiore tutela di questo edificio; al tempo stesso però siccome siamo assolutamente contrari alla vendita di questo cespite e voteremo contro questa modifica per le alienazioni. Non ci sentiamo di votare a favore di questo emendamento, quindi il voto su questo emendamento sarà di astensione.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Parmesani, quindi passiamo alla votazione dell'emendamento, prego consigliere Paloschi.  
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CONSIGLIERE PALOSCHI  Giusto per, anche io mi asterrò per le stesse motivazioni che comunque poi sulle perplessità circa il progetto le esporrò in dichiarazione di voto quando si voterà proprio la delibera. Grazie.  PRESIDENTE  Se non ci sono altri interventi passiamo allora alla votazione.  Esito della votazione: Favorevoli: 10 Contrari: nessuno Astenuti: 4 (Paloschi, Parmesani, Delmiglio, Mussida)  Approvato l'emendamento, ora passiamo quindi alla dichiarazione di voto. C'è un intervento su, prima delle dichiarazioni di voto, un intervento del Sindaco,  prego.  SINDACO  Io credo che l'atto che noi stiamo producendo non è un atto di fede è un atto di convinzione per averlo anche confrontato con diversi cittadini.  Dicevo prima che proprio l'altro sabato ero sul sagrato della chiesa dei Cappuccini dove una quindicina di volontari vendevano i fiori e parlando con alcuni di essi, raccontandogli quello che è il sogno che abbiamo in testa e che comunque oggi comincia a concretizzarsi, ho colto degli elementi di condivisione.  La vecchia casa di riposo è lì ferma ormai da 8-10 anni, quasi 10 anni, è un cespite che è di patrimonio veramente pubblico ma che rischia di deteriorarsi e di non avere una destinazione, io credo che, al di là di pensare a degli interventi di rete da parte dell'Amministrazione e dell'Azienda la scelta di giocare la sfida e non sappiamo se questa si realizzerà, di alienarla con un vincolo per fini sociali ci permette, secondo me, di fare qualcosa di utile alla comunità casalese e anche casalina e anche alla comunità del Lodigiano. Le liste d'attesa sono enormi in tutti i settori dell'assistenza agli anziani ai temi dell'handicap ai temi del disagio psichico ai temi dei diversamente abili e si tratta di trovare soprattutto perché chi crede, che ci debba essere un ruolo anche delle 
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cooperative, delle associazioni Onlus dei privati, del privato sociale che ha investito su questo in un momento in cui il pubblico ha meno risorse che in passato, possa essere una scommessa vincente. Poi questo ci permette di allargare l'orizzonte ecco di quelli che sono solo ma questi rischiano di concretizzarsi rapidamente che sono legati al fatto che destinare, se avremo la fortuna che alcuni accoglieranno le proposte che sono presenti in questo bando, di mettere gli occhi ed essere credibili per ragionare sul vecchio ospedale. Nessuno nel Lodigiano ha tanti metri quadri disponibili che possono essere utilizzati per il pubblico, per il privato, per le cooperative Onlus per cercare di dare i servizi ai cittadini sul quale siamo già in fase avanzata per avere un comodato gratuito e pluriennale per il progetto dell’Agorà, ma intorno al progetto dell’Agorà si sta ragionando per cui uno dice: ma perché non informate il Consiglio? Perché è in atto un confronto con i vari soggetti che potrebbero essere interessati per vedere se questo progetto si può allargare, se può avere anche una partecipazione diretta della nostra Azienda Speciale e quindi andare in questa direzione. Io credo che sono legittime tutte le propensioni politiche, i dubbi eccetera ma questa è l'unica strada che noi possiamo percorrere per evitare che lì 5.200 più 3.600, 8.000 quasi 9.000 m² di patrimonio pubblico rischiano di deteriorarsi non solo agli occhi dei cittadini che li vedono degradarsi ma anche con possibilità di un loro recupero con le finalità che dicevo prima.  Quindi credo, prima delle dichiarazioni di voto, mi sento di ringraziare gli uffici che hanno lavorato dalla Ragioneria al Settore dei lavori pubblici, ai Settori sociali eccetera che attraverso un lavoro interdisciplinare hanno creato le condizioni perché i provvedimenti, che sono provvedimenti anche complessi, potessero essere portati all'attenzione del Consiglio. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie Sindaco, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto su questo punto all'ordine del giorno, prego Consiglieri. Consigliere Parmesani prego.  CONSIGLIERE PARMESANI 
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 Si grazie Presidente, noi voteremo contro questo punto all'ordine del giorno perché ovviamente, anche se ci si è focalizzati molto su altri aspetti sociali, il punto in discussione sostanzialmente è il fatto che la comunità di Casalpusterlengo, dei casalini non dei casalesi, perderà questo cespite e quindi della vecchia casa di riposo che era oggetto di una donazione, peraltro fatta alla collettività. L’alienazione in questa sede è stata motivata portando una serie di progetti assolutamente belli, assolutamente condivisibili, assolutamente interessanti nel Settore dei servizi sociali, il progetto Agorà, il progetto “freschi”, il progetto per i ragazzi disabili, però siccome non siamo alle prime armi capiamo benissimo tutti che il portare questi progetti in Consiglio Comunale   per giustificare l'alienazione della casa di riposo è un po' come cercare di spargere fumo negli occhi ai cittadini usando uno specchietto per le allodole che sono i Servizi sociali. Sappiamo benissimo tutti quanti che il bilancio del Comune, di un Comune, di un Ente Locale non è un bilancio a destinazione vincolata quindi se il Comune, se una delle priorità di questa Amministrazione è quella di andare a realizzare il progetto Agorà, il Centro freschi può tranquillamente farlo senza la necessità di alienare la vecchia casa di riposo utilizzando le altre risorse che ha a Bilancio. Mi sembra che in questo momento è stato pubblicato un bando, ad esempio, per l'alienazione dei terreni di via Pettinari quindi già il comune sta procedendo con altre alienazione di altri beni sui quali non ci opponiamo che sono terreni inedificati, ci opponiamo invece all’alienazione di questa casa di riposo prospiciente il Santuario dei Cappuccini che una volta venduta non tornerà più poi in futuro nelle mani dell'Amministrazione Comunale. Quindi il tentativo di andare a prendere un po' per il naso i cittadini, i Consiglieri dicendo vendiamo perché abbiamo dei grandi progetti sociali da fare, è un po’ un prenderli in giro per i motivi che tutti quanti conosciamo perché se ci sono dei grandi progetti da fare per i Servizi sociali si finanziano comunque con degli altri fondi di Bilancio. Poi abbiamo sentito parlare anche di convenzionamento per quanto riguarda i genitori dei disabili per i weekend di sollievo mi sembra ci sia abbastanza emerso in modo chiaro dalla discussione che la parola “convenzionamento” è una parola che è stata messa lì nel corso della discussione ma che non ha nessun presupposto giuridico perché ci si convenziona; intanto vi ricordiamo che il Comune è un ente pubblico quindi si 
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deve comprare i servizi compra i servizi tramite una procedura di evidenza pubblica. Non c'è nessun motivo di ritenere che chi compra dovrà erogare questi servizi al Comune e se dovrà erogarli li erogherà partecipando ad un bando pubblico a cui partecipano anche tutti gli altri operatori del settore. Andare a tirar fuori bah se ci sono i disabili, se ci sono gli anziani noi ci convenzioniamo vedremo ci convenzioneremo giustamente con chi farà l'offerta migliore e quindi anche in questo caso in questa sede parlare di convenzionalmente o come un beneficio derivante dall'alienazione non sta né in cielo né in terra.  Poi mi stupisce l'intervento che ha fatto adesso il Sindaco che dice che nel Lodigiano ci sono liste di attesa lunghe per gli anziani, per i disabili peccato che per tre anni, pur di bruciare il progetto della precedente Amministrazione Flow-city che prevedeva la realizzazione di una comunità per disabili lo stesso Sindaco, alla stessa Amministrazione ha sempre sostenuto che quel progetto era stato fatto in modo raffazzonato e non era supportato da un'analisi della domanda per quanto riguardava il settore della disabilità. Allora fino a qualche mese fa pur di bocciare il progetto non c'erano abbastanza domande sul settore di disabili adesso dice che il contrario, cioè c’è una domanda in provincia di Lodi di posti di disabilità molto più importante vincolare la destinazione di questo immobile. Allora noi diciamo come centrodestra ci opponiamo a questa alienazione. Siamo convinti che andare a far perdere alla collettività questo tipo di bene sia un peccato, soprattutto tutta la parte antistante doveva essere tutelata ad una funzione dalla proprietà pubblica in modo tale da poter tutelare tutto quanto il Santuario dei Cappuccini e la chiesetta e la piazzetta del Santuario. Chiederemo ai cittadini di serie sono d'accordo con questa alienazione. Grazie.   PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Grazie, diciamo che se si potesse scindere la delibera sarebbe l'ideale, ci sono dei progetti che andrebbero finanziati con i proventi derivanti dalla vendita che sono encomiabili, e penso di parlare a nome di tutti, assolutamente condivisibili: il progetto 
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Agorà, il Centro freschi, soprattutto occuparsi delle barriere architettoniche per eliminarle e non per ultimo la rimozione dell'amianto. In sede di Commissione poi abbiamo chiesto delle delucidazioni sulla scelta del luogo e anche le risposte ci sono sembrate soddisfacenti essendo un luogo di incontro di varie associazioni, e popolato. Il problema è l'altra parte della delibera che riguarda l'alienazione. Permangono più dubbi nonostante diciamo le spiegazioni dateci in sede di Commissione anche questa sera. Diciamo che l'idea del bando è parecchio fumosa, le convenzioni, non c'era un progetto chiaro e anche quando in sede di Commissione abbiamo chiesto come in futuro l'Amministrazione, visto che si parla di elargire servizi, deciderà di coordinarsi con le ATS, le ASST non c'è stata data una risposta soddisfacente. Diciamo che la considerazione finale che mi viene da fare è: riconosciuta la bontà e condividendola appieno dei progetti che andrebbero eventualmente finanziati dai proventi della vendita diciamo che si ha sempre un po' l'impressione che questa Amministrazione, per fornire dei servizi, sia obbligata a svendere il patrimonio comunale.  Il nostro voto sarà contrario. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Paloschi, ci sono altri interventi? Prego consigliere Peviani.   CONSIGLIERE PEVIANI  Tutti per Casale è assolutamente favorevole a questa serie di progetti presentata dai Servizi sociali c'è una certa richiesta di questi servizi da parte dei cittadini, non credo assolutamente che la casa di riposo sia una perdita se venduta, ma è l'unico modo per farla ritornare attiva e ridargli vita, nel senso che adesso come adesso è inutile. Per quanto riguarda il progetto Flow-city non è stato bocciato assolutamente perché non c'era, secondo questa Amministrazione, non c'era richiesta da parte di utenti. E’ stato bocciato perché da come è stato valutato sembrava un progetto un po' raffazzonato tant'è che anche il consigliere Mussida si è astenuto nelle votazioni. Comunque Tutti per Casale è assolutamente favorevole all’alienazione e a sostenere con questi proventi della vendita i progetti dei Servizi sociali che ringraziamo tantissimo sempre per il lavoro che svolgono. Grazie.  
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PRESIDENTE  Prego consigliere Mussida.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Si grazie. Io parto da una considerazione che cerca di giudicare quello che si viene sottoposto in maniera obiettiva per quanto possibile prevenendo comunque il giudizio da parte di una parte contrapposta all'altra, però con uno sforzo   anche di obiettività parto da una considerazione positiva e la vedo proprio nella relazione dei Servizi sociali che è allegata alla delibera dove viene un po' illustrata, fatta una premessa, chiamiamolo l'intento che muove questa operazione e che concepisce il Comune, quindi il pubblico, come un ente che ha il compito di governare sostanzialmente settori, in questo caso dei Servizi sociali, con una funzione di controllo e di appunto regolazione dell'erogazione del servizio. Quindi non un intervento diretto tendenzialmente del pubblico, ovviamente questa è sempre stata la visione che personalmente è anche la parte che rappresento portata avanti, che ha portato avanti la stessa Regione Lombardia che ha fatto della sanità lombarda la migliore, l'eccellenza diciamo italiana della sanità. Quindi da questo punto di vista vedo una continuità di questo proposito con la Giunta  regionale, il Consiglio regionale e appunto un’idea di pubblico che non vuole un intervento sempre diretto del pubblico ma cerca, ove possibile, di coinvolgere i privati, il terzo settore, le imprese. Quindi da questo punto di vista vedo un intento positivo. Quello che secondo me non è invece stato correttamente portato avanti, ovviamente da un punto di vista di idee, è la declinazione concreta di questo intendimento perché sostanzialmente si è voluta mischiare quella che, al di là di tutti i bei progetti che come si fa a dirsi contrari ai progetti che sono stati illustrati? Cioè obiettivamente è difficile essere contrari ad un progetto che va incontro alle famiglie bisognose,  cioè è una cosa che tutti condividiamo no; però quello che secondo me non è corretto è miscelare, mischiare queste cose, perché noi abbiamo una visione anche obiettiva di questa proposta che ci viene sottoposta. Abbiamo sostanzialmente un'alienazione quindi un'operazione speculativa ove per speculativa non deve intendersi sempre un termine negativo ma un'operazione ovviamente economicamente sostenibile   che tende al lucro. Per cui noi abbiamo questa operazione che viene portata avanti, legittimamente per carità, che però vuole essere 
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nascosta da una patina di bonaria, di fair play perché questa cosa andrebbe a favore del sociale e così via.  Quindi è questa confusione che secondo me non va bene perché in buona sostanza quella che viene fatta è una cessione patrimoniale con conseguente introito di un ricavato da parte del Comune che permette ad un terzo di avviare un'operazione lucrativa. Allora questa è la declinazione esatta dell'operazione che viene fatta. Poi tutto quello che è il contorno di ricadute sociali quello che volete serve per non far emergere questa cosa. Questa cosa che di per sé non è negativa se fosse il miglior modo per recuperare un bene che effettivamente è in disuso da diverso tempo e rischia di andare sempre più in disuso per cui quello che viene criticato, oltre a questo tentativo di nascondersi dietro il ventaglio del sociale è anche una scorretta via che viene seguita perché la stessa cosa, ad esempio, si sarebbe potuta fare prevedendo non l'alienazione del bene ma la concessione. Quindi il Comune concedeva il bene ad un terzo soggetto che avviava un'attività ovviamente per un tempo limitato medio lungo ma comunque limitato. Qual è il vantaggio di questo meccanismo? Molti sono i vantaggi perché una volta che il bene viene ceduto, viene ceduto, punto. Dire, parlare di salvaguardia della parte storica non è vero, non è vero perché come basta una delibera, siamo qua stasera a deliberare permettere un vincolo basta un'altra delibera per togliere il vincolo per cui tutto questo diciamo voler ripararsi dietro ad un vincolo che viene messo, il vincolo non è una saetta che viene giù dal Padre Eterno e non si può più spostare il vincolo è frutto di una delibera, come facciamo questa sera, e un'altra delibera semplice, ordinaria, 5 minuti, può togliere questo vincolo. Per cui non diciamo delle cose inesatte nel senso che il vincolo che viene posto può essere tolto con una semplice delibera.  Quindi prima di tutto c'è un rischio a cui viene sottoposto un patrimonio pubblico perché poi non è escluso che fra qualche anno ci sia qualcun altro oppure chi ha acquisito la proprietà lamenta delle difficoltà, magari ha una convenzione con il Comune che non riesce a portare avanti, lamenta delle difficoltà e il vincolo viene tolto o viene cambiato o viene alleggerito; quindi l'intendimento per carità l'intendimento è positivo, però non spacciatelo come un vincolo perdurante che tutela il bene, non è vero. Ma di più una volta che viene venduta  quell'area avviene destinata ad un servizio specifico e il comune perde quella funzione di regolazione e di individuazione delle migliori risposte ai bisogni che ci sono, per cui il meccanismo della concessione 
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consentirebbe anche di evolvere  nel tempo la risposta ai bisogni, bisogni che evolvono anche essi. Per cui se io ho una convenzione, una concessione limitata nel tempo a scadenza potrò eventualmente confermare il servizio che esiste o cambiare il servizio in funzione della risposta dei bisogni che la comunità manifesta. Ecco io vedo, dando atto comunque di un intendimento positivo nelle premesse, vedo però una risposta che viene data del tutto sbagliata, sbagliata perché sostanzialmente diciamo questo viene fatto, ed è un po' qui il punto di contrasto principale perché la realtà per la quale quest'Amministrazione  approva questa delibera non è per venire incontro ai bisogni, ai Servizi sociali  e quant'altro, è  per far cassa questa è la verità. Quindi l'interesse è presto quello di far cassa e perseguendo questo interesse non si percorre un'altra modalità che avrebbe quella sì il permesso di rispondere e di attuare quella intendimento positivo. Per cui noi ci troviamo a vendere un pezzo della nostra città, della nostra Casale, vendere per sempre perché quando si vende è per sempre non mettendo delle tutele o, meglio, mettendo delle tutele irrisorie proprio…  PRESIDENTE  Consigliere la invito a concludere.  CONSIGLIERE MUSSIDA  …delle tutele che possono essere tolte con una semplice delibera. Per cui ecco da questo punto di vista è un grosso errore quello che state facendo perché le stesse cose che voi avete detto che il finanzierete con questi provenienti li potete finanziare con i proventi dell'alienazione, ad esempio, di via Pettinari, tanto per non andar lontano: Cioè siete voi che agganciati i proventi dell'alienazione della casa di riposo alla realizzazione di questi Servizi sociali se non altro questo perché è la regola della contabilità pubblica che lo dice perché le entrate che vengono ricavate da questa vendita…  PRESIDENTE  Consigliere però veramente sta andando oltre, per cortesia consigliere Peviani deve concludere perché è già oltre i tempi.  CONSIGLIERE MUSSIDA 
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 Concludo si 10 minuti caspita…  PRESIDENTE  No, consigliere Peviani per cortesia ha concluso.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Quindi sostanzialmente il voto sarà contrario in linea di principio ma anche soprattutto nel merito perché  questa che ci sottoponete è un'operazione di cassa che vende un pezzo della città per fare delle cose che potreste fare tranquillamente con altri ricavati.  PRESIDENTE  Grazie Consigliere, passiamo adesso alla votazione, votiamo la delibera.  Esito della votazione: Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Parmesani, Mussida, Paloschi) Astenuti: nessuno  Votiamo l'immediata esecutività  Esito della votazione: Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Parmesani, Mussida, Paloschi) Astenuti: nessuno Passiamo adesso alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno che è:  
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APPROVAZIONE RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 56 DEL 7 MARZO 2017 AVENTE PER OGGETTO VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  PRESIDENTE Prego assessore Pagani a lei la parola.  ASSESSORE PAGANI  Con questa delibera si va a ratificare questa variazione urgente che prevede sostanzialmente tre variazioni:  
• c'è il recepimento del finanziamento di € 760.000 per il progetto di riconnessione ecologica Adda-Po finanziato dalla Fondazione Cariplo,  
• l'importo di € 5.600 di spese di prestazioni professionali urgenti con finanziamento a carico di lottizzanti, quindi c'è sia l'entrata che la spesa; 
• c’è una diversa allocazione dei € 65.557 della spesa del personale diciamo al capitolo della spesa per il personale incaricato quindi per assunzione a tempo determinato per far fronte ad alcuni pensionamenti che sono avvenuti,  alcuni erano in previsione, altri un po' meno e per un’assenza di un addetto dell'ufficio tecnico che usufruirà di permesso ex art. 110 presso il Comune di Massalengo e quindi c'è la necessità di intervenire eventualmente con un incarico professionale perché è un'assenza con il diritto alla conservazione del posto.  E quindi per far fronte, per tamponare alle assenze per pensionamenti si è previsto di appunto dirottare queste risorse sul personale incaricato in modo da poter fare le assunzioni. Non so se ci sono altre cose da aggiungere.  PRESIDENTE  Prego Dott.ssa Bosoni, dovete completare l'illustrazione? Avete altro da aggiungere? No. Sennò diamo la parola ai Consiglieri, prego consigliere Delmiglio.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Grazie Presidente, volevo chiedere un chiarimento all'Assessore al personale in merito ai pensionamenti che verranno nei prossimi mesi, volevo chiedere all'Amministrazione 
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di chiarire come si intendono garantire ugualmente i servizi a fronte dei pensionamenti degli uffici Ragioneria ed Economato che avranno nei prossimi mesi. Siccome sono comunque, poi la dottoressa Bosoni lo sa sicuramente meglio di me, uffici che hanno un carico di lavoro sempre molto elevato volevo chiedere all'Assessore  in questa sede o in sede di Commissione Personale, che chiediamo che venga convocata, come intenda appunto sopperire a questi pensionamenti. Grazie.  ASSESSORE PAGANI  Facendo lavorare il doppio la dottoressa Bosoni che dovrà sopperire anche al personale. Si è stata già richiesta la convocazione della Commissione Personale, verrà fatta diciamo dopo Pasqua perché questa è una richiesta che era stata avanzata anche in sede di Commissione,  quindi sarà fatta.  I pensionamenti riguardano sia il Servizio ragioneria con due prossimi pensionamenti ma c'è anche il Servizio segreteria dove in realtà due pensionamenti sono già avvenuti e uno verrà prossimamente. Diciamo che temporaneamente si provvederà con degli incarichi a tempo determinato e poi si stanno studiando varie ipotesi per andare invece a stabilizzare queste postazioni attraverso la mobilità da altri enti, piuttosto che con un concorso ecco. Non ci sarà, registreremo anche la variazione di Bilancio per il pensionamento del consigliere Grecchi.   PRESIDENTE  Grazie, ci sono altri interventi? Prego consigliere Paloschi.  CONSIGLIERE PALOSCHI  Solo un dubbio sulla necessità di assumere un consulente esterno per la gestione della Tari. Non so chi mi può rispondere era solo una curiosità.  FUNZIONARIO Dr.SSA BOSONI  Il consulente che poi non è un consulente ma è un supporto professionale che gestirà le misurazioni, le attività di verifica e di recupero dei metri quadri, non è oggetto di questa delibera di variazione ma era oggetto della modifica del DUP la precedente delibera perché era già previsto  in Bilancio nel Piano economico finanziario del finanziamento 
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della gestione Tari, è proprio finalizzato al recupero della fiscalità relativa alla Tari. Non è un consulente, sarà un incarico autonomo professionale…  (fine cassetta) (inizio cassetta)   PRESIDENTE  Prego, ha concluso lei? Consigliere Elia Delmiglio, prego.  CONSIGLIERE DELMIGLIO  Volevo chiedere all'assessore   Pagani dove verranno poi ridistribuiti questi € 60.000.  ASSESSORE PAGANI  La variazione è una variazione diciamo a costi invariati, è semplicemente uno spostamento di capitolo nel senso in sede di redazione di Bilancio previsionale 2017 era stata indicata una spesa del personale, le spese dei dipendenti in forza, si sapeva che c'erano delle persone che potenzialmente potevano andare in pensione nel corso dell'anno, ma chiaramente non c'era la certezza perché le persone potevano presentare domanda o come non domanda.  Adesso andiamo a recepire che le persone hanno presentato domanda di pensione e in più ci sono stati in realtà altri due pensionamenti che non erano nelle previsioni ma anche per diciamo altre motivazioni sono avvenuti e in più diciamo questo permesso, aspettativa non saprei come definirla per il dipendente dell'Ufficio tecnico che usufruirà di un periodo dove andrà a lavorare presso un altro Comune, ma avrà diritto alla conservazione del posto. Quindi le previsioni sono nell'immediato di un incarico a tempo determinato presso l'Ufficio segreteria dove sono già avvenuti due pensionamenti ed un terzo avverrà a breve, tra qualche settimana.  Si sta cercando, c'è il bando per un tecnico per andare appunto a sopperire questa assenza che si realizzerà dal 1 di maggio prossimo. Queste erano le cose sulle quali si sta già lavorando poi per l'Ufficio ragioneria che le stava a cuore, si valuterà  nei prossimi mesi su come procedere insomma se tamponando con un'assunzione a tempo determinato piuttosto che con altri ragionamenti. 
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 PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? No, passiamo allora alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Mussida.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Si, io rilevo una contrarietà su un punto abbastanza qualificante di questa delibera dal momento che, e mi riallaccio in parte all'intervento della collega Paloschi, che faceva rilevare una spesa prevista nel Piano finanziario della Tari per un'unità di personale a supporto o degli uffici. Unità di personale che, per il meccanismo proprio della tassa sui rifiuti viene a pesare proprio sul piano finanziario della tassa rifiuti per cui i cittadini si trovano a dover pagare questa unità aggiuntiva che si occupa della riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti. In un contesto come quello di questa delibera in cui andiamo a recepire delle economie in termini di spesa di personale, ovvero andiamo a recepire dei  pensionamenti e quindi dei risparmi di spesa io avrei visto magari meglio utilizzare questi risparmi per alleggerire il Piano finanziario della Tari che quest'anno lo ricordo è aumentata di quasi il 5% rispetto all'anno scorso, se guardiamo alla somma della bollettazione che i cittadini si vedono recapitare. Per cui ecco io non condivido questo modo di portare avanti una politica tributaria di Bilancio che, ove si verificano dei risparmi di spesa, e in questo caso per i pensionamenti ma potrebbero essere anche altri ambiti quello oggetto di risparmio, quindi laddove si verificano risparmi di spesa questo risparmio non viene utilizzato per ridurre un aumento della pressione fiscale, in questo caso della Tari della tassa sui rifiuti, ma viene utilizzato per altra spesa. Ecco questo ovviamente è un modo che, cioè ovviamente, ovviamente non per tutti evidentemente, ovviamente per me e per chi la pensa come me per altri evidentemente i risparmi di spesa non devono essere convogliati a riduzione di un'imposta aumentata quest'anno, ma devono essere spesi. Per carità sono scelte legittime che però ovviamente non trovano la mia condivisione. Quindi per questo motivo il mio voto sarà decisamente contrario.  
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PRESIDENTE  Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono disastri di voto, passiamo quindi alla votazione.  Esito della votazione: Favorevoli: 11 Contrari: 4 (Paloschi, Delmiglio, Mussida, Parmesani) Astenuti: nessuno  Abbiamo adesso in discussione, saluto la dottoressa Bosoni grazie, abbiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno:  
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MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. F. PARMESANI DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD - LEGA LOMBARDA PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (PROT. 6595 DELL'11/03/2017) AVENTE PER OGGETTO: "SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.129/2016 RELATIVA A DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2013. ISTANZA DI RIMBORSO AI MINISTERI DELL'ECONOMIA E FINANZE E DELL'INTERNO.  Punto 4 INTERPELLANZA SU PROPOSTA D'ATTO AMMINISTRATIVO DA DECLINARE IN CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE SIG.RA ELEONORA PALOSCHI DEL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE (PROT. 8540 DEL 01/04/2017) AVENTE PER OGGETTO "UTILIZZO DELLE RISORSE STATALI ASSEGNATE A REGIONE LOMBARDIA E DESTINATE AI COMUNI LOMBARDI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE E DELLE CICLOVIE TURISTICHE"  Mozione presentata dal consigliere Parmesani, per lo stesso argomento è stata presentata ad inizio seduta una mozione dal consigliere Maj, consigliere Peviani e non leggo la terza, Albertini sullo stesso argomento chiedo quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di presentare ed illustrare, dibattere insieme le due mozioni e poi ovviamente fare una votazione disgiunta, prego.  CONSIGLIERE PARMESANI  Io volevo comunicare il fatto che non sono particolarmente favorevole a discutere le due cose in modo congiunto, soprattutto alla luce del fatto che noi saremmo anche stati assolutamente disponibili a trovare un testo condiviso, la modalità ci ha lasciato un po' perplessi perché la prima mozione è stata presentata l'11 di marzo cioè un mese fa; oggi all'inizio del Consiglio ci viene presentato un altro testo magari bastava comunicarlo 
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anche stamattina, anche oggi pomeriggio, condividerlo se si voleva, non so se lo si vuole condividere magari non si vuole condividere per carità. Però ecco vorrei capire anche un attimino sei, visto che l'argomento è sostanzialmente analogo è stata posta da noi la questione un mese fa, se c'è la volontà di votare due cose distinte o se c'è la volontà di votare un documento unico; però volevo chiederlo agli altri Capigruppo.  PRESIDENTE  Allora sospendiamo un attimo eventualmente la seduta e troviamoci nella sala Capigruppo, grazie.  (sospensione dei lavori di Consiglio) (ripresa dei lavori di Consiglio)  PRESIDENTE  Prego Consiglieri se prendete posto ripartiamo con la seduta. Allora in sede di Capigruppo è stato deciso dai rappresentanti dei gruppi consiliari di ritirare entrambe le mozioni e ci sarà una stesura condivisa sull'argomento e quindi nella prossima seduta di Consiglio verrà presentato un testo unico che verrà votato dal Consiglio. Pertanto passiamo adesso - allora il punto 4 era già stato presentato perché era un'interpellanza -  e passiamo ora al punto 5 che è semplicemente l': 
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2017;  06/02/2017 E 21/02/2017.  PRESIDENTE Ci sono degli interventi in merito all'approvazione dei verbali? No, allora passiamo alla votazione  Esito della votazione: Favorevoli: 11  Contrari:  nessuno Astenuti: 3 (Mussida, Delmiglio, Paloschi)  Ultimo punto all'ordine del giorno è presentato dal consigliere Pennè del gruppo consiliare Tutti per Casale ed ha per oggetto:  
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG, GIOVANNI PENNE’ DEL GRUPPO CONSILIARE “TUTTI PER CASALE” (PROT. 9039 DEL 06.04.2017) AVENTE PER OGGETTO “ IN DIFESA DEL SALARIO E DEL POTERE D'ACQUISTO DEI LAVORATORI DELLE LOGISTICHE DI CASALE E SOMAGLIA”.  PRESIDENTE Do la parola al consigliere Pennè per l'illustrazione del punto.  CONSIGLIERE PENNE’  Grazie Presidente, credo che non ci sia bisogno di rileggerlo perché il punto è stato presentato per tempo quindi penso che tutti abbiano avuto modo di vederlo. Molto semplicemente questo ordine del giorno, alla luce di alcuni fatti - tra virgolette  - “di cronaca” rilevati rispetto ad alcuni trattamenti salariali legati ad occupazione all'interno di logistiche ed altri impianti, hanno rilevato come  sia stato dimostrato come già ampiamente comunque era stato, era noto alle cronache il fatto che alcune agenzie di somministrazione di lavoro utilizzino strumenti poco ortodossi per la remunerazione dei dipendenti, o meglio dei soci di queste che dovrebbero essere cooperative.  Questo ordine del giorno semplicemente per chiedere che, all'interno del territorio di Casale, sia possibile fare questo mandato esplorativo per verificare che vengano tutelate le persone che lavorano presso queste agenzie interinali e presso le strutture e con questi sono impiegati semplicemente perché è interesse di questa Amministrazione,  come già è stato dimostrato anche  nella sollecitazione all'accordo di programma quando si è parlato anche per esempio dell'ultimo insediamento logistico e poi non è andato a buon fine con la D.F.M. Logistics, di tutelare in qualsiasi modo quella che è l'occupazione delle persone che riescono a trovare lavoro all'interno di questi insediamenti logistici. Credo che anche le richieste, il fatto che venga inviato questo ai comuni di Somaglia e di Codogno possa diventare comunque uno strumento utile per la tutela del lavoro nel territorio. Grazie.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Pennè, ci sono degli interventi su questo punto? 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 10 APRILE 2017  
43  

Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Pur condividendo assolutamente lo spirito di voler tutelare i diritti dei lavoratori esprimo una perplessità circa le competenze che può avere un Consiglio Comunale   in una tematica che difficilmente conferisce al Consiglio Comunale   ed agli Enti Locali di livello territoriale comunale competente in questa materia. Ci sono l'ispettorato del lavoro, ci sono i carabinieri, ci sono altri enti pubblici preposti a fare queste verifiche anche perché nel momento in cui il Comune va da un datore di lavoro che opera nel campo della logistica a fare indagini - tra virgolette - a vedere come lavorano i lavoratori quando e come vengono remunerati non ha nessuno titolo per farlo. Quindi ecco questo diciamo di questa mozione quello che mi lascia più perplesso quale titolo può avere un Consiglio Comunale a dare mandato per fare questo tipo di attività che non le competono per legge perché competono per legge ad altri soggetti pubblici.  SINDACO  Credo che la notizia che è apparsa su giornali che in questo paese, nella nostra Italia, al Nord di questo paese dove sono più alte credo le tutele, i livelli di sensibilità sindacale e anche il livello dei controlli ci possa essere stato un luogo non molto lontano da noi dove la gente veniva pagata € 320 al mese e dove, attraverso un'agenzia di collocazione  lavoro a Lodi, e questa in collegamento con un'altra agenzia quindi con un contratto di lavoro rumeno, ecco una cosa del genere che possa essere successa così vicino a noi credo non può che manifestare la nostra indignazione, uno sfruttamento legato anche a molti lavoratori giovani, lavoratori italiani. Quindi io credo che un Consiglio Comunale e soprattutto in un momento in cui episodi di questo tipo rischiano di avere solo un articolo sulla carta stampata e di non trovare invece quell'indignazione necessaria, io credo che un Consiglio Comunale invece debba fare questo e quindi ringrazio il gruppo di Tutti per Casale che ha presentato questa mozione.  Se tanti consigli comunali prendono posizione di questo tipo invitando a maggiori controlli l'ispettorato del lavoro, le forze dell'ordine e le stesse organizzazioni sindacali che possono anche qui verificare quanto sta succedendo nelle logistiche della nostra 
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provincia e credo che questo sia un atto dovuto, come è anche un atto dovuto mantenere un allerta di questo tipo per fare in modo che ogni investimento in questa trasformazione del mercato industriale in cui ormai le aziende non fanno magazzino ma decidono di fare, di collocare i loro prodotti in magazzini che smistano, per far sì che iniziative di questo tipo debbano avere l'assunzione diretta un meccanismo di maggiore tutela. Noi abbiamo visto come il progetto di F.M. per esempio prevedeva l'assunzione diretta qui noi abbiamo su Ceva centinaia e centinaia di lavoratori che lavorano nelle cooperative e che hanno delle tutele inferiori rispetto, e anche dei salari inferiori rispetto all'assunzione diretta. Ma una situazione come quella che è stata descritta in cui addirittura i contratti di lavoro sono quelli della Repubblica di Romania e quindi con € 320 al mese forse in Romania si riesce a campare, mi dicono anche a stento ho fatto delle verifiche, ma qui € 320 al mese sono ridurre in schiavitù le persone e con un salario miserabile. Quindi io credo che avete fatto bene a presentare questo ordine del giorno.  PRESIDENTE  Prego consigliere Paloschi  CONSIGLIERE PALOSCHI  Ringrazio il consigliere Pennè per questo ordine del giorno che accorpo già la dichiarazione di voto voteremo a favore. Fosse anche se non dovesse avere valenza non vada oltre questo Consiglio Comunale è una presa d'atto importante comunque un segnale politico che ci sentiamo di dare perché è indecente che si speculi sulla pelle dei lavoratori e mi sento di auspicare che ci sia questa attenzione anche per le future logistiche che potrebbero interessare la nostra area, visto che sui giornali si legge che siamo attenzionati, e vorrei chiudere dicendo che quando noi ci siamo presentati come comitato “no logistica” per quanto le assunzioni, come dice il sindaco, fossero dirette c'erano più ombre che luci all'interno delle trattative riguardanti i lavoratori. Visto che la cosa che ci veniva criticata era quella di non dare importanza ai posti di lavoro beh se questo deve essere il lavoro prospettato dalle logistiche guai,  mille  occhi aperti. Quindi grazie ancora al Consigliere  per aver posto l'attenzione su questa problematica.  
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 PRESIDENTE  Prego.  SINDACO  Solo per dire che a noi l'articolo del giornale che diceva che Prologistic stava  attenzionando quell'area a noi non risulta, ecco era solo (voce fuori microfono, ndt.) l’area? No, è un'area già industriale che ci sia un interesse rispetto al fatto che è all'asta eccetera, eccetera, non ci risulta che lì va una logistica hai capito perché per andare lì una logistica avrebbe probabilmente bisogno anche di una trasformazione del Piano territoriale perché lì è previsto un commerciale, magazzini di assemblamento e distribuzione. Non so di darle una risposta però le assicuro che per ora lì non c'è nessuna logistica che ha attenzionato. Se succederà e ne verremo messi a conoscenza sarà nostro compito informare il Consiglio. Grazie.  PRESIDENTE  Prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, una precisazione doverosa visto che secondo me si fa un po' di confusione. Prima  il Sindaco  ha detto dobbiamo manifestare la nostra indignazione se nel corpo della delibera ci fosse stato “il Consiglio Comunale manifesta la propria indignazione” problemi non ne avremmo avuti e avremmo votato a favore il problema però e per entrare un attimino nel merito compiuto di quello che si va a votare che nel testo della delibera c'è scritto: “l'adozione messa in atto di un mandato esplorativo nei confronti di tutte le strutture produttive insediate nel territorio comunale”. Io vorrei capire a chi ha speso questa proposta in cosa si traduce in concreto l'adozione e la messa in atto di un mandato esplorativo perché mentre non ho problemi a votare il punto in cui si dice: “si è inoltrata specifica interrogazione sul caso all'ispettorato nazionale”, non avremmo motivo di non votare qualora si dicesse che “manifestiamo la nostra indignazione” mi lascia perplesso ripeto ma per una questione puramente giuridica capire cosa si intende per “adozione e messa in atto di un mandato esplorativo”, concretamente. Grazie. 
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 PRESIDENTE  Prego consigliere Pennè.   CONSIGLIERE PENNE’  Grazie, volevo infatti rispondere prima poi c'è stato un giro di interventi, è chiaro che in questa sede comunque il Comune o l'Amministrazione Comunale non ha comunque competenza né intenzione per sostituirsi a quelli che sono i compiti dell'Ispettorato del lavoro e degli organi competenti. Quello che si vorrebbe far scaturire dall'approvazione di questo ordine del giorno e comunque anche dall'invio ai comuni di Somaglia e di Codogno, è rimanere su un tema di sollecitazione, cioè far capire che comunque questa Amministrazione  è attenta a questi temi perché non solo non è possibile e non si ritiene che si debba garantire un salario così basso, ma perché soprattutto l'importante è evitare che poi comunque tutte queste situazioni che vanno a verificarsi sui luoghi di lavoro possono poi andare a riverberarsi sulla collettività attraverso il fatto che chi comunque non è in grado, non è trattato con la giusta dignità da lavoratore possa poi comunque dover ricorrere ad altre situazioni per poter garantire il reddito alla propria famiglia e la dignità per poter accedere a tutti quelli che sono i servizi e la dignità perché gli possa essere garantito un diritto quello al lavoro e alla giusta remunerazione.  La competenza la lasciamo comunque agli organi competenti; infatti si dice che sia inoltrata specifica interrogazione sul caso all'Ispettorato nazionale del lavoro ed agli organi competenti. Quindi non è che in questo caso l'Amministrazione Comunale  intenda sostituirsi a quelli che sono gli organi competenti; l'importante è che questo Consiglio Comunale si esprima in maniera favorevole per far sì che anche altre amministrazioni possano poi essere attente su queste situazioni e fare in modo che questa sollecitazione possa essere considerata come un deterrente verso queste situazioni nei luoghi di lavoro.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Pennè, ci sono altri interventi? Consigliere Mussida, prego.   
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CONSIGLIERE MUSSIDA  Grazie, ma io condividendo l'intento e la positività nel voler comunque far si che in tutto il territorio, non solo comunale, ma in linea di principio nazionale non avvengano situazioni come quelle che sono emerse, sono venute alla ribalta negli ultimi fatti di cronaca, però trovo un attimo in difficoltà per alcuni passaggi di mozione nel senso laddove si chiede di dare un mandato esplorativo nei confronti di tutte le strutture produttive insediate nel territorio comunale cioè mi sembra un po' un intendimento passatemi il termine inquisitorio, non lo dico in senso dispregiativo, negativo proprio, lo dico per far percepire bene quello che non vorrei accadesse nel senso cioè il Comune si pone come ente che va a verificare in tutte le strutture produttive la regolarità dei contratti di lavoro in essere, sostanzialmente c'è scritto questo. “Mandato esplorativo nei confronti di tutte le strutture produttive insediate nel territorio comunale al fine di ricevere conferma che non sono in corso e non saranno casi analoghi”,  cioè la vedo come una cosa secondo me che prevarica le competenze, ciò che può fare un Comune; nel senso cioè capisco nei confronti di una particolare situazione per carità è giusto l'interessamento magari più che del Consiglio dell'Assessore competente che può essere alle Attività produttive, Servizi sociali che ovviamente in maniera corretta contatta eventualmente certe aziende laddove si pensa che siano in corso delle criticità e insomma entra in contatto sia con l'azienda che con gli enti preposti per verificare la situazione. Però insomma estendere questa cosa in via generalizzata a tutte le attività produttive   secondo me non è una cosa corretta in punto di principio ma anche in punto di sostanza nel senso cosa facciamo? il Comune si presenta in tutte le aziende citofona scusi lei è in regola con i contratti di lavoro? Qui c’è scritto questo, non pone nessun limite. La vedo come un'invasione, una procedura invasiva nei confronti delle tante imprese che sono sicuro rispettano tutta la normativa del lavoro, la contrattualistica.  Per cui secondo me è una cosa che dal mio punto di vista non è condivisibile in questo passaggio cioè è condivisibile porsi in una situazione di attenzione, di ascolto, di affiancamento di supporto a quelli che però sono gli enti preposti a fare le verifiche che sono l'Ispettorato del lavoro, l’Asl, la Finanza, i Carabinieri che hanno un nucleo apposito che vigila sulle condizioni di lavoro, sul diritto di lavoro. Per cui io questo si, ma che il Comune adesso si faccia lui ispettore e bussa alle porte di ogni azienda per fare verifiche e controlli non lo trovo corretto, non perché non si debbano fare verifiche 
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e controlli, ma perché nelle verifiche e i controlli li devono fare gli enti preposti cioè altrimenti andiamo da un artigiano, da un commerciante e cosa facciamo si presenta il funzionario, l'Assessore  e gli chiede se lui è in regola cioè è una cosa che secondo me non è fattibile ecco non è neanche proponibile una situazione di questo genere.  PRESIDENTE  Grazie consigliere Mussida, do la parola all'assessore Canova.  ASSESSORE CANOVA  L’ordine del giorno, buon giorno a presidente, ai Consiglieri, l'ordine del giorno è frutto di contatti rapidi e discussioni fra le persone che hanno seguito con particolare interesse questo tema, fra i quali io mi annovero, e mi sembra evidente che mancano le strutture produttive analoghe; cioè mi sembra evidente che lo spirito di questo capoverso manchi per evidente errore o per taglio non previsto del testo, si parla di strutture produttive analoghe insediate nel territorio comunale, altrimenti non si capirebbe perché successivamente dice “al fine di ricevere conferma che non sono in corso né lo saranno casi analoghi fra i lavoratori del settore”, no e siccome nei 7 paragrafi precedenti si parla solo di logistiche credo che questa frase e questo dettaglio, cioè che si parla di strutture produttive analoghe quindi del settore logistico risolva un pochino i dubbi.  Quanto al resto credo di poter dire la mia su un argomento che è questo: vero è che il Comune ha competenze limitate; vero è che, e questo l'ha accolto anche un Consigliere  di minoranza come Mussida, vero è che si richiama l'utilità di inviare questa mozione ai sindaci dei comuni vicini ai nostri, che hanno una somiglianza della struttura produttiva periferica alle città, quindi Somaglia e Codogno, soprattutto Somaglia e un mandato esplorativo è evidentemente un invito assolutamente fuori dalla norma, fuori dai contesti, ma che ha un profondo significato politico. Noi siamo figli di un periodo storico che dice che la politica è debole. La politica hai pari ad essere forte e a smetterla di pensare a quelle che sono le norme, gli obblighi, le consuetudini, le necessità e le opportunità e pensi a quello che è giusto. Pensi ad andare in queste, quante sono le logistiche Labbadini? 4, 5? Fra Casale, Somaglia e Codogno?  Che occupano immagino 2.000 persone e, con le buone perché chiaramente non è che un Sindaco o un Assessore  meno che meno possono entrare in una struttura produttiva, dire: “come siamo messi 
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qua nella Bassa Lodigiana” dove le logistiche comunque gravitano sul nostro territorio, sul nostro modo di vivere, sul nostro modo di produrre e anche sul nostro modo di guadagnare; c’è qualcheduno che ha intenzione di pagare i propri operai in Leu o in Rubli o in come fanno in Bielorussia di invitare dei nordcoreani a costruire gli impianti? Basta è questo che si chiede il mandato esplorativo è quello esplorare, esplorare la foresta delle logistiche per scoprire se ci sono degli insetti nocivi.  PRESIDENTE  Grazie Assessore, Assessore  può chiudere il microfono? Grazie, ci sono altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto, niente consigliere Mussida, prego.  CONSIGLIERE MUSSIDA  Solo per dire che prendo atto delle precisazioni che però lasciano ancora margine di perplessità nel senso cioè è vero che ci si lamenta la politica è debole ,però la politica non diventa forte invadendo delle competenze altrui ma diventa forte portando avanti ciò che gli compete. Mi spiego, per fare un esempio: in questo caso la politica non diventa forte sostituendosi agli enti di controllo per verificare se ci sono delle situazioni di irregolarità ma diventa forte magari evitando di far proliferare gli insediamenti logistici in un territorio che ne è già saturo.  Quindi quando in questo Consiglio Comunale alcuni avevano presentato una mozione che era contraria all'insediamento di un polo logistico, chi oggi propone di votare questa mozione era contrario a quella mozione. Quindi aveva espresso una posizione di non contrarietà all'arrivo di un'altra logistica. Allora mettiamoci d'accordo perché non si può dire cioè la politica è debole deve essere forte ok deve essere forte ma facendo ciò che gli compete perché se comincia a fare ciò che compete ad altri la politica non diventa forte ma si genera una situazione di caos. Questa è la verità. Allora la politica cominci a lavorare per evitare che in un territorio già saturo di logistiche si insedino ulteriori logistiche, secondo me facendo presto la politica dimostra una serietà ed una forza che è superiore a quella che vuole dimostrare stasera con questa proposta.  Quindi questo secondo me dovrebbe essere un criterio e  un modo di operare che sarebbe anche un modo che genera delle positività perché  sicuramente è indubbio che 
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queste situazioni critiche si generano dove c'è un eccesso di logistica. Cominciamo a non creare questi eccessi di logistica e a lavorare perché non arrivino altri insediamenti, questo lo si può fare ad esempio votando le mozioni che vengono proposte e che vanno in questo senso. Speriamo che d'ora in avanti chi oggi si è professato a favore e ha proposto questa mozione per evitare e per tutelare il territorio e che arrivino qui da noi altre logistiche.  PRESIDENTE  Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Pennè.  CONSIGLIERE PENNE’  Intanto credo che, come precisazioni di voto, dichiarazioni di voto sia necessario fare una precisazione perché la questione non è se questa Amministrazione  ha votato o meno favorevolmente all'insediamento di FM Logistica, a parte che nel caso specifico in cui si vuole citare la politica, la competenza di fermare l'insediamento in maniera diretta non era di questa Amministrazione. In secondo luogo questa Amministrazione, in secondo luogo questa amministrazione non ha semplicemente, come diceva prima il consigliere Mussida, bocciato una mozione che era contro l'insediamento di F.M. Logistica, ha fatto delle proposte alternative. Ha detto: se proprio dovrà esserci questo l'insediamento facciamo in modo almeno che i lavoratori vengano garantiti ed è proprio in questo senso che va anche questo ordine del giorno qui la politica, come diceva prima l'assessore Canova, non vuole sostituirsi agli organi competenti ed è comunque vero che la politica deve essere, forse “forte” non è il termine esatto però comunque la politica si deve comunque spendere per fare in modo che certe cose possono cambiare. Siccome non è un Consiglio Comunale   che può legiferare a livello nazionale su quelli che sono i contratti di lavoro, ma se cominciamo dal piccolo al dimostrare che c'è interesse verso questi argomenti che non si vuole più accettare che possono essere assunte delle persone pagandole € 300 al mese, credo che questo ordine del giorno vada proprio in questo senso, cioè nel fare in modo che le cose possano cominciare a cambiare. Per questo motivo il voto sarà favorevole.  
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PRESIDENTE  Grazie consigliere Pennè, prego consigliere Parmesani.  CONSIGLIERE PARMESANI  Grazie Presidente, faccio la dichiarazione di voto.  Non voglio rinfocolare le polemiche su FM Logistics quindi mi limiterò solamente ad una considerazione: quando si è presentata questa azienda in provincia di Lodi aveva annunciato che avrebbe dato 300 posti di lavoro a tempo indeterminato in modo garantito. Quando Regione Lombardia ha chiesto che il consumo di suolo fosse subordinato ad un impegno vincolante sotto questo aspetto guarda caso FM Logistics non ha confermato il suo impegno. Quindi io qualche perplessità su questo tema ce l'avrei.  Detto ciò noi voteremo a favore di questa mozione, di questo ordine del giorno. Non nego che qualche perplessità su come è formulato ce l'abbiamo e l'abbiamo già manifestato in questa sede, però non vogliamo nemmeno dimostrare insensibilità rispetto a questo problema sul quale invece siamo sempre stati molto sensibili. Io inviterei anche piuttosto l'Amministrazione, tramite l'Assessorato ai Servizi sociali, a valutare tutta una serie di altre azioni che potrebbero essere l'informativa ai lavoratori, il supporto ai lavoratori, serate, supporto che sia culturale sia anche magari giuridico quando ci sono degli abusi di questo tipo. Quindi se c'è una problematica che colpisce le persone tra virgolette più deboli perché sono quelle che sono costrette ad accettare questo tipo di contratti capestro magari potrebbe essere utile che siano l'Assessorato  alla Cultura e Servizi sociali ad attivarsi per delle iniziative anche culturali verso questi soggetti che magari qualche volta non conoscono i loro diritti e sono così deboli da non riuscire a farli valere.  Quindi detto ciò non posso che manifestare qualche perplessità sul mandato esplorativo, prendo atto che quella dell'assessore Canova sia stata una proposta modificativa del testo del documento che andiamo a votare, se non ho capito male, quindi voteremo a favore di questo documento con le considerazioni e i suggerimenti che abbiamo fornito in questa sede. Grazie.   
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PRESIDENTE  Si lo so che stiamo facendo la dichiarazione di voto, stavo verificando che fosse corretto il testo con la modifica che abbiamo proposto. La modifica per cortesia, l'integrazione è  analoga. Allora il primo disposto dell'ordine del giorno che andremo a votare dirà: “l'adozione è messa in atto di un mandato esplorativo nei confronti di tutte le strutture produttive analoghe”, è l’aggiunta, “insediate nel territorio comunale al fine di ricevere conferma che non sono in corso ne saranno così analoghi fra i lavoratori del settore, ivi inclusi quelli avventizi o a tempo”.  Basta solo quello quindi, volete votare l'integrazione se siamo tutti d'accordo? Votiamo quindi il punto.  Esito della votazione: Unanimità   Il consigliere Mussida non è in aula. Adesso dobbiamo passare alla risposta alle interrogazioni e interpellanze, inizia a rispondere l'Assessore Canova, prego.    ASSESSORE CANOVA  sì io ho una serie di 14 interrogativi, comincio da quella di Delmiglio allora io ho una raffica di 14 interrogativi e vorrei fare una premessa: voglio dire che la madre dei maleducati -  e sto usando degli eufemismi - è sempre molto fertile e che non aspetta all'assessorato ai lavori pubblici fare il controllo delle nascite. Questa è la prima frase che vorrei che venisse messa agli atti perché io apprezzo molto quello che lei mi segnala consigliere Delmiglio, così come ho apprezzato quello della consigliera Paloschi, però se il Parco delle Molazze è sporco  dobbiamo prendere atto che noi faremo tutto il possibile perché il Parco delle Molazze sia pulito, però se c'è chi lo scorda il problema è di chi lo sporca. Dopo di che il Comune assicura una serie di interventi che tra l'altro proprio sul Parco delle Molazze ho avuto modo di verificare e monitorare molto attentamente in questa settimana che è piuttosto preciso, insomma nell'arco delle 24 ore si interviene, però vediamo che tutti i giorni c'è chi lascia il sacchetto, c'è chi lascia a chi apre il sacchetto e lo vaglia, e poi lascia lì però la 
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soluzione a questi problemi qua molto generici voglio dire è una soluzione che avverrà con il tempo…  (fine cassetta) (inizio cassetta)  … rispetto al passato molte di più anche rispetto al primo anno della nostra Amministrazione. Per il laghetto più che dire nel piano dei lavori pubblici che noi abbiamo già una previsione di stanziamento sulla bonifica di quel benedetto laghetto e di quella sistemazione, non possiamo dire chiarendo a tutti che non è una priorità. Chiarendo a tutti perché non bisogna illudere nessuno che la sistemazione del laghetto delle molazze è ad abundantiam,  per cui se questo sarà l'anno di un minimo di ripresa economica e di un minimo di abbondanza almeno sul piano degli investimenti sistemeremo quella pozza mal progettata e ancor peggio costruita.   Sulle siringhe anche lì vale la prima considerazione cioè io vedo che molta gente segnala le siringhe, qualche volta sono andato anch'io addirittura a prenderle per levarmele perché certe volte è più lo sforzo di dire c'è la siringa, tanto che sei li prendila e buttala via però detto questo facciamo attenzione anche lì. Il Puecher  è un parco delicato, particolarmente delicato perché in un angolo e in una zona che comunque pur essendo semicentrale comunque è vicino alla stazione. Sappiamo che ci sono state recentemente credo delle incursioni delle forze dell'ordine che hanno anche arrestato qualcheduno, sappiamo che è un parco che la sera è poco illuminato, abbiamo un'idea di illuminazione più efficace però anche qui noi pensiamo di fare quello che cioè il parco del Puecher  è dentro il piano della rotazione dei tagli, non so quando avverrà perché non ricordo quali sono i quadranti ma comunque nell'arco del mese verrà tagliato, verrà sistemato ammesso che non lo sia già stato. I giochi sono stati restaurati l'anno scorso, si può fare di più poi però ci vuole quello che non butta la siringa nel parco, di questo bisogna essere tutti consapevoli ecco.   Quanto al Cimitero, il cimitero ecco anche qua due o tre cose, che il cimitero abbia dei problemi non ci piove; che il cimitero sia in condizioni migliori adesso di quanto non 
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fosse poco tempo fa secondo me non ci piove manco quello perché le fotografie fanno vedere chiaramente che lo Stato di cura è leggermente migliorato. Anche noi abbiamo motivo e abbiamo anche segnalato pubblicamente certe volte il nostro disagio quindi su una valutazione complessa della gestione cimiteriale ci sono ampi spazi per concordare; abbiamo dei problemi oggettivi nella gestione di un appalto che è complicato,  costoso e deve essere coperto come lei sa. Sulla questione delle autovetture io invito i Consiglieri come invito i cittadini che cominciano a rispondere, quando c'è un problema va segnalato, anche in Consiglio perché  non è che poi l'intervento va a sanatoria della denuncia al consiglio però è anche bello dire l'ho chiamata e l'abbiamo beccato perché io francamente che uno vada in giro con l'autoveicolo al cimitero era veramente l'ultima che mi toccava sentire perché io proprio questa non l'ho mai, no, no, ma io ci credo eccome però questa era l'ultima per cui se lo fa sapere sono anche contento perché è anche facile chiuderlo il cimitero per cui chi entra con l'automobile difficilmente esce.   Le stesse considerazioni valgono per la consigliera Paloschi: cioè io se un bambino gioca a bocce con una tartaruga francamente io sono spiaciuto per la tartaruga cioè turba il mio senso di ambientalismo anche se la tartaruga è alloctona, però è un problema di bambino ed è un problema di mamma; cioè è un problema di educazione voglio dire io cosa che posso fare, prima di tutto non rientra nelle mie competenze farmi di tartarughe, anche se magari mi piace, e anche di papà certo, figuriamoci.   Invece venendo alle cose importanti di quello che è stato detto cioè su Biancardi e cose varie cioè anche lì ognuno deve giocare la propria parte. Noi non siamo inerti rispetto a quello che ci succede intorno ma abbiamo dei tempi che sono i tempi legati alla complessità dei fenomeni. Cioè il taglio dell'erba al Parco di villa Biancardi che lei consigliera Paloschi giustamente aveva nella cartucciera fino a ieri ha dovuto togliere la pallottola perché ieri è entrato in vigore la rotazione dei tagli su Zorlesco perché noi abbiamo affidato a marzo i lavori a chi ha vinto l'appalto del verde, cosa che ci metti comunque due mesi a fare perché devi avere la copertura, devi fare l'impegno, devi fare la gara, e questi sono arrivati e hanno tagliato.  
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Quindi la questione del cancello che tanto clamore giustamente ha suscitato e che tanto fastidio anche a me ha dato è una questione che è risolta, però per essere definitivamente risolta, è risolta nel senso che il Comune ha dato l'incarico ha pagato un tecnico e il cancello è elettrificato. Il punto è che la connessione della  linea con la conchiglia la deve fare l’Enel e l'Enel per intervenire in emergenza ci mette 40 giorni quindi noi siamo lì che tutte le mattine mandiamo l'omino ad aprire, a fare aprire il parco e a chiuderla alla sera perché alla sera altrimenti scatta un meccanismo di insicurezza che non ci permette di stare tranquilli se i bambini vanno il giorno dopo la mattina perché la notte nessuno controlla che cosa fa, allora la decisione è draconiana: si chiude. Quando quelli di Enel sole verranno a fare il collegamento avremo una temporizzazione diurna che non sarà fantasmagorica, sarà un'apertura e un'uscita normale voglio dire.  Lei parlava della sicurezza. La questione della sicurezza era perché non lo lasciate aperto? No, nella sua no, ma lei faceva riferimento a una mia dichiarazione che era su questo.   Adesso arrivo ai giochi ci arrivo cioè per avere un parco che sia mediamente sicuro se non ci va dentro un fesso a fare cose che non può fare, dobbiamo fare in modo che la notte  rimanga affidata agli animali notturni, quindi lo chiudiamo,  perché di notte è bene che sia chiuso un parco, soprattutto un parco così grosso. Per chiudere o meglio per aprire le ore diurne abbiamo bisogno di un collegamento elettrico perché tutto il resto c'è già che permette di aprire.  Dopo di che i giochi abbiamo fatto fare la perizia in questo mese e la perizia dice che quei giochi lì non sono utilizzabili. Abbiamo un preventivo perché è fatta la perizia siamo andati a fare il preventivo; per fare il preventivo ci vogliono 10 giorni. Il preventivo c'è, c'è lo schema, c'è il preventivo, c'è lo schema di quello che bisogna comprare c'è la perizia che dice che non si può riutilizzare niente di quello che c'è, quello che manca sono i soldi, per la precisione € 9.700, quando ci saranno e se potremo impegnarli e spenderli ci saranno anche i giochi. È un progress, è un lavoro continuo in progress.   
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Sulla disinfestazione idem noi ci stiamo apprestando a fare una garetta informale su chi fa la disinfestazione, immagino che lei parlasse delle zanzare e crediamo che per la fine di aprile avremo un incarico insomma, dovremmo dare un incarico per tutta la città e per il parco e per le zone verdi di Zorlesco.   Quest'anno asfaltiamo via 4 Novembre, con il rullo quel muro lì o tiene o cade, per cui non chiedetemi di sistemare che è un muro del 1.600. Cioè solamente l'idea di metterci dentro una pezza devo fare 8 mesi di fila alla Sovrintendenza. Aspettiamo di capire questo muro se tiene o se non tiene, tanto quest'anno i lavori lì bisogna farli per forza; quindi ci saranno tutte le sollecitazioni che ci diranno poi alla luce anche di un tecnico che la guarderà se  questo muro è solamente piegato ma tiene, o se invece è un pericolo. Se è un pericolo è evidente che dovremo intervenire. L’idea che ha dato un tecnico non incaricato ma competente è che sia un'imbarcatura normale  in muri così antichi. Meglio sollecitarlo meglio stressare le cose vediamo.  E basta non so c’erano, il muro abbiamo sbagliato anche il muro? No, erano due i muri.   Sulla discarica di Zorlesco anche lì abbiamo una situazione di un crollo, è avvenuto mi sembra il 7 febbraio, il 14 febbraio dopo 6 giorni era già aperta una nuova apertura. Stiamo valutando tante cose, stiamo valutando se sia effettivamente un rischio per il muro che si appoggia su via 4 Novembre; stiamo valutando se quella struttura li sia recuperabile o meno; stiamo valutando se può essere alleggerita la struttura con rimozione parziale di tetti o di primi piani. Dobbiamo però avere il tempo di ragionarci perché quando si prende una decisione vuol dire che dietro la decisione c'è un incarico a uno che è andato lì, ha fatto delle misure e ha detto questa cosa qua sta in piedi, viene giù, oppure non viene giù, oppure viene giù solo in parte, potete togliere i puntelli, altra strada non c'è. Prego, prego.   CONSIGLIERE PALOSCHI  No, a noi l'hanno proprio consumati lì sotto sono proprio scesi fisicamente i residenti, erano più occupati anche per la questione del doppio senso perché oggettivamente c'è una donna che ha lì la sua bambina che esce per andare a scuola e la strada è sprovvista di marciapiedi e mi creda quando eravamo lì che è passato l'autobus di linea siamo 
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dovuti saltare indietro perché, a parte che non rispettano i limiti e il dosso purtroppo è posizionato oltre questo portone che è proprio davanti al muro puntellato, veramente era impressionante. Era questo il problema principale che non si sentono sicuri e hanno paura di essere falciati, ecco lo dico nell'interesse dell'Amministrazione.   ASSESSORE CANOVA  No, no io aspetto che le persone mi dicano potrebbe anche avere dei vincoli io non ho idea, perché i vincoli poi bisogna andare a frugare in 100 anni di storia per vedere se ci sono o no, non è che bastano le ultime carte, ma il problema è un altro. Il problema è che noi stiamo valutando se mettere un semaforo a tempo in quella zona li, cioè quei semafori che regolano che però è un problema perché il semaforo ti blocca, ti tiene fermo, non sto scherzando, non so se c'è ancora l'architetto Baron non credo, ma una delle idee; allora fermi tutti perché allora se noi avremo ascolta, stai tranquillo che sennò mi fai tu l'interrogazione, c'è semaforo e certo che si crea la coda, ma io cosa faccio? cioè fammi capire, faccio una sopraelevata.  Allora la cosa in sintesi seriamente è questa qua: se entro breve tempo che però il breve tempo vuol dire tre settimane arriva un parere perizia che dice che questa struttura qua può essere messa in sicurezza con   un certo grado di certezza eliminando per esempio il peso del tetto sulla struttura. oppure che dice: no quel muro li è assolutamente solido, quando anche crollasse crollerebbe verso l'interno, noi rimuoviamo gli ostacoli e la partita è finita. Se la faccenda si allunga perché c'è bisogno di una prova statica, perché  qualcheduno deve studiarsela troppo lì bisogna mettere un semaforo. Non c'è altra strada il semaforo però vi assicuro che genererà altri malesseri perché il semaforo fermerà l'autobus per “x” secondi, saranno 120 180 di solito è un autobus in quella via li genera lo stesso casino che genera al suo passaggio però almeno a giorni a chi sulla prossima interrogazione. Altre possibilità in questo momento non ce ne sono.  Basta no più o meno, lo specchio è diventato una cosa che quasi dispiace metterlo posto perché ormai siamo a metà dell'anno, evidentemente è stato girato dalla parte sbagliata comunque domani mi sembra che il segnale sia già arrivato all'ufficio era qua, sì esatto perché il lavoro lo hanno fatto, ma era sbagliato. Sì, sì infatti hanno sbagliato a girarlo, te lo dico io, sono andati dopo la seconda volta.  
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 Sull'appalto luce noi abbiamo consegnato i lavori alla Citelum che credo si appresti a iniziare il 1 maggio o il 1 giugno la sostituzione delle plafoniere questo è quello che so io, contatti di 10 giorni fa. Tutto va abbastanza come previsto, fino adesso.   SINDACO  Sui parchi cittadini voglio dire qualcosa anch'io, visto che siamo anche in streaming, noi ci siamo presi… niente volevo dire che il nostro impegno è quello, intervieni, il nostro impegno che abbiamo preso è quello di sistemare i parchi cittadini e i giochi con calma e piano lo stiamo facendo. È ovvio che tutte le sollecitazioni che ci vengono e che non sono venute da lei, consigliere Mussida, sono venute dalla consigliera Paloschi, noi le accogliamo positivamente perché  questo ci permettono di avere maggiori stimoli per andare avanti.  Rispetto alle questioni che sono state poste: allora il problema del controllo sui trattori ecco, purtroppo l'organizzazione che è avvenuta nel mondo agricolo con questi digestori eccetera hanno cambiato la tipologia per cui avviene la produzione nelle nostre campagne. Uno può essere d'accordo o non essere d'accordo e comunque questo crea un disagio non solo nella comunità di Zorlesco ma anche in altre comunità.  Cosa abbiamo provato a fare? abbiamo provato a orientare le persone che attraversavano di lì, i terzisti, agro meccanici di altri paesi, cercando di dirottarli in altre parti. Abbiamo messo i limiti di velocità , se non c'è un livello di controllo sufficiente lo segnaleremo e vedremo di provvedere. Di fronte alla domanda quali sono le soluzioni alternative c'è qualcosa su cui si può lavorare che verificheremo, e in ultima analisi c'è il blocco del passaggio dei trattori. Per cui soltanto, no, no, non li facciamo volare perché quando c'era Mussida volavano con l'elicottero i trattori. Allora cerchiamo di fare un blocco, cerchiamo di fare un blocco che permette di far passare soltanto i residenti. Ci sono agricoltori che coltivano i terreni lì e portano il prodotto a Vittadone, ovvio non possono avere un'altra strada e quindi quello che si può fare è cercare di limitare sempre di più il disagio. Tra l'altro adesso è finito il periodo in cui portavano il digestato nei campi, ci sarà ancora qualcosa, i terreni sono stati seminati, altrimenti se c'è la volontà del consiglio di creare un blocco totale discostiamo ecco. Creiamo un blocco totale e ci prenderemo un ricorso e dovremo immediatamente riaprire perché l'accesso ai fondi è 



Atti consiliari Comune di Casalpusterlengo  RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA  DEL 10 APRILE 2017  
59  

una cosa garantita dalle leggi dello Stato,  non possiamo avere dei fondi interclusi ai passaggi. Però io sono aperto a ogni soluzione. Io le soluzioni che vedo sono queste. Insieme al consigliere Pennè abbiamo un'altra idea in testa che può permettere anche lì di alleviare, la verificheremo, perché passa attraverso la disponibilità dei privati. Qui non c'è nessun segreto passa attraverso la disponibilità dei privati.   Rispetto alle altre questioni che sono state poste: che riguarda il Pronto Intervento se è disponibile o non è disponibile. Io credo che non possiamo, allora io su questo tema io credo che ogni sollecitazione è sempre positiva anche perché noi le trasmettiamo agli uffici e se ci sono dei problemi gli uffici sono tenuti a cercare di affrontarli. Però credo che anche questo tema della polizia locale probabilmente bisogna un attimo che tutti noi lo ragioniamo in maniera diversa perché noi se abbiamo 4 vigili di turno questi quattro vigili non possono essere a Zorlesco a controllare il passaggio dei trattori e all'uscita della scuola, all'Itis all'uscita della scuola, controllare se qualcuno si comporta male nei parchi cittadini; cioè noi dobbiamo sapere che il loro lavoro è un lavoro importante e noi siamo tenuti a chiedere il massimo col rispetto al loro impegno, siamo tenuti a dargli il massimo delle possibilità di esercitare il loro lavoro, però non riusciamo a essere dappertutto. Quindi anche il tema o della partecipazione popolare attraverso un controllo di vicinato, ormai si sono sviluppati 3,4 gruppi nella città e nelle frazioni. Questo può aiutare sul tema della sicurezza, così anche il tema delle segnalazioni che vengono.  Io era venerdì tra l'altro stavo andando via per i fatti miei, mi hanno chiamato, una persona del controllo di vicinato, c'era un problema molto serio al semaforo della stazione. È arrivata l'ambulanza, ho chiamato i vigili e a me hanno risposto, ma stavano rilevando un incidente ho chiamato il 112 i carabinieri e sono arrivati i carabinieri. Quindi il 112 è la prima cosa da chiamare perché quello è sempre presente e smista le comunicazioni ai soggetti più vicini al luogo che viene segnalato, possono essere carabinieri ma loro hanno i turni della polizia locale e quindi segnalano anche alla polizia locale ecco questo era solo per capire.   Poi c'era un'altra richiesta sulla strada bassa di Somaglia, e la strada bassa di Somaglia ha la stessa cartellonistica che ha la bassa di Zorlesco. Allora noi possiamo anche 
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mettere una transenna tenendo conto che se qualcuno va a sbattere contro la transenna non abbiamo ragione; nella strada di Zorlesco non c'è la transenna, c'è un controllo se qualcuno ne abusa. Quindi non faremo altro che segnalare, visto che fra l'altro la polizia locale di Somaglia è convenzionata con la nostra, di fare dei blitz e di controllare, tenendo conto che però, dimmi…   CONSIGLIERE DELMIGLIO  Io volevo dire solamente questo in merito appunto al divieto. La transenna io l'avrei messa per le prime due domeniche dopo di che, ok.   SINDACO  Ci sono altri che chiedono la transenna ma il problema è che la prima macchina che passa sposta la transenna poi non è che va avanti e la rimette, bisogna fare il controllo e bisogna sapere che però lì ci sono anche l'accesso ad alcune aziende agricole, eccetera, e che comunque della gente passa. Noi decideremo, daremo  indicazione di fare un controllo e poi dopo avremo delle interrogazioni perché han dato un fracco di multe, no scherzo.   L'ultima cosa, cosa c'era? sì su questa cosa del Vicecomandante, allora adesso io non so come funziona dove presta servizio lei, credo che se le dovessero proporre un avanzamento di carriera in un altro luogo ci ragiona. Io ho fatto delle verifiche e questa cosa è proprio inesistente, ho fatto le verifiche se ci sono dei documenti, degli atti amministrativi presentati e mi hanno detto di no e ho avuto anche la possibilità poi non è bello anche citare i nomi, di fare una verifica personale, sapendo premettendo che se una persona ha una richiesta di miglioramento, è ovvio che la prende in considerazione. Qual è l'atteggiamento dell'Amministrazione Comunale  nel caso si verificassero situazioni di questo tipo, per qualsiasi qualifica del corpo di vigilanza, è che l’agente va via gli viene data l'autorizzazione nel momento che ci sono le condizioni di sostituirla attraverso anche delle mobilità e richieste che sono state fatte l'Amministrazione  di Casale, c'è gente che è disposta a venire a lavorare nel corpo di vigilanza locale. Questo solo per chiarire.   
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CONSIGLIERE DELMIGLIO  Sì probabilmente potevo evitare e di questo mi scuso di fare il nome della persona oggetto della mia interrogazione, mi scuserò anche personalmente con il Vicecomandante, questo me ne assumo la responsabilità ecco, però l'oggetto dell'interrogazione era chiaro e ho controllato per scrupolo il regolamento ed   il regolamento parla chiaro l'interrogazione è definita tale la richiesta di informazioni alla Giunta  sulla veridicità o meno di un fatto. Quindi io ho riportato alla sua attenzione se un fatto fosse vero oppure no, lei gentilmente mi ha risposto, non faccio altro che prenderne atto, basta tutto qua, grazie.   SINDACO  La ringrazio, anche perché è così, sai quando si lavora anche in un gruppo eccetera c'è sempre qualche  piccola frizione, qualche screzio qualche cosa poi dopo qualcuno lo somatizza, qualcuno rivendica i propri diritti e qualcuno invece è portato a diffondere delle cose non vere. Però la ringrazio perché questo è servito, non è riferito a lei, è servito a chiarire questa vicenda.   L'ultima questione riguardano i profughi mi pare, i pendolari è roba rispondi tu? allora il fatto rispondo io, io ho seguito la vicenda dei trasporti negli anni in cui Casale riusciva ad ottenere anche delle fermate; potrei anche documentarle e si potrebbero anche chiamare alcuni di quelli che erano allora i responsabili del Comitato pendolari. È indubbio che Codogno ha più fermate di Casalpusterlengo; è indubbio perché Codogno ha anche la linea che arriva da Cremona, anzi la linea che arriva da Cremona arrivano treni che fanno Codogno Lodi Milano, ok.  È indubbio che però la situazione è peggiorata cioè nel senso che negli anni è mancata l'attenzione della programmazione regionale rispetto alle fermate della stazione di Casale. È un tema che va ripreso,  i tavoli dove porre queste questioni sono diversi rispetto al passato, non sono più tavoli provinciali ma tutti vengono riuniti in una stanza (il consigliere Pennè ha partecipato sempre a queste riunioni)  e vengono comunicati gli orari da parte da regione Lombardia. Una volta invece c'era un'interlocuzione diretta con le Ferrovie dello Stato e questo è un tema ecco che è presente a tutti, vedremo che tipo 
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di iniziative bisogna prendere. Spero non iniziative eclatanti ma ormai per farsi sentire ormai credo bisogna andare anche in questa direzione.   Rispetto ai profughi cosa c'era, c'era qualcos'altro? perché a te risulta che non sia controllata no, no io sono andato diverse volte nella scuola, ho sempre il patema d'animo di dove devo parcheggiare la macchina, di solito vado a piedi perché lì c’è vigili dappertutto. Tieni conto che noi abbiamo sempre lì due vigili, ecco glielo segnaliamo perché  se uno sta su viale Cappuccini controlla anche se viene questo, glielo segnaliamo immediatamente perché ultimamente mi è capitato di essere con l'Assessore  più volte lì alla scuola e siccome lì cartelli divieto dentro, divieto fuori, vigili di qui, vigili di là, solitamente metto l'auto dove ci sono i vigili, e poi vado a piedi se sono in ritardo sennò arrivo dalla piazza.   Il controllo sui profughi, è l'ultima che ho? No, niente il numero dei profughi sollecitati anche e i controlli, sollecitati anche dalla consigliera Paloschi che ha chiesto di sapere quanti sono nella nostra città. Noi abbiamo 26 profughi in quattro alloggi, un gruppo è seguito dalla Caritas, 3  alloggi sono in mano a questa cooperativa, oggi uno spin off l'ha fatta diventare cooperativa di Torino, ma prima credo era di Mazara del Vallo; e niente noi abbiamo ci siamo presi l'impegno ogni due giorni la polizia locale passa per vedere se tutte le persone sono presenti, se ci sono stati dei cambiamenti. E’ indubbio che la scelta prodotta dai privati che noi abbiamo anche censurato di collocare tre alloggi ma anche il quarto che era il primo non è lontano da via Mazza, se non mi sbaglio cioè di aver collocato tutto in questa zona anche se sono divisi in appartamenti diversi, è indubbio che è un gravame che c'è sulle vie circostanti a via Mazza.  Per quanto riguarda invece, questa cosa io sono sicuro che se ci fosse stato Parmesani qui non avremmo avuto neanche un profugo, avremmo avuto solo un Centro culturale islamico delle dimensioni che abbiamo, beh lo hai detto sui giornali e ti rispondo.  Ma noi abbiamo segnalato alla Prefettura, noi abbiamo segnalato alla Prefettura, no io ho la parola parlo, evita di fare il rognoso, fammi finire, dico soltanto che abbiamo comunicato con una lettera alla Prefettura posso farvela avere se lo ritenete da tempo quali sono le inadempienze che abbiamo riscontrato sulla cooperativa.  
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Purtroppo la situazione è questa, è stato fatto un accordo internazionale che cerca di aumentare il livello di controllo sulle frontiere del Sud della Libia e dobbiamo augurarci che questo produca un arrivo minore di profughi, non a Casalpusterlengo, ma in tutt'Italia e anche in tutta la Lombardia.  C'è anche un tema legato a quella che è la percentuale di profughi che dovrebbe avere ogni paese, il 2,5 e c'è anche un tema di come queste cooperative gestiscono i profughi, li devono gestire attraverso delle politiche, le Onlus di solito pagano gli stipendi e poi investono tutto per fare in modo che ci siano dei corsi di integrazione di italiano ecc. ecc.. Noi queste cose nella nostra città non le vediamo, io faccio fatica anche a vederle nel resto del Lodigiano se non per quelli gestiti direttamente dalla Caritas. Grazie.   PRESIDENTE  Grazie signor Sindaco, consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Volevo solo fare un paio di precisazioni. La prima è che noi non abbiamo mai chiesto il blocco dei trattori, abbiamo chiesto se avete delle soluzioni alternative, il blocco dei trattori lo ha nominato lei.  Seconda cosa sì sul pronto intervento non la prenda sempre così male, cioè i miei sono suggerimenti che vengono o da esperienza diretta o da segnalazioni. Poi un'altra cosa la prossima volta non mi faccia pervenire un foglio word anonimo per favore perché è inconcepibile. No, la mail me l'ha mandata lei, mi scusi, la mail non è che lo ha scritto lei, lei ha mi scritto la mail con allegato un foglio word anonimo.   SINDACO  Raccolgo tutte e la ringrazio anche per queste sollecitazioni che aiutano la pubblica amministrazione a cercare di essere più efficiente, però io quello che dico facciamoli lavorare ecco perché questi vigili devono essere in cinque posti diversi, e allora basta facciamoli lavorare, rispettiamo il lavoro ecco di questi.   PRESIDENTE  Prossimo intervento? ha chiesto la parola il consigliere Mussida.  
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 CONSIGLIERE MUSSIDA  Allora intervengo in risposta alle interpellanze che sono state date. Quanto alla problematica dei trattori nella frazione di Zorlesco confermo anche io che nessuno ha mai chiesto il blocco, basterebbe solamente copiare quello che ha fatto il vicino Comune di Brembio ad esempio, cioè creare una strada vicinale come da due anni a questa parte vado proponendo; da due anni a questa parte mi è sempre stato detto che era una cosa fantascientifica e irrealizzabile, peccato che un comune molto, molto più piccolo di Casale, Brembio, è riuscito a risolvere la problematica proprio realizzando un percorso alternativo creando una strada vicinale. Quindi a volte le soluzioni non bisogna cercarle come è stato detto ad esempio per i profughi facendo accordi internazionali, basterebbe copiare quello che fa un comune vicino.  Per quanto riguarda invece lo stato della frazione in generale pur  non essendo stato in prima persona a sollevare le questioni devo dare atto della fondatezza delle questioni che sono state portate all'attenzione questa sera perché la frazione di Zorlesco è veramente in uno stato di degrado più assoluto, sia da un punto di vista dei parchi, sia da un punto di vista di alcuni edifici pubblici, in primis la piazzola ecologica, e spero che questa situazione di una parete puntellata che ormai va avanti da un mese, non si protragga così sine die all'infinito. Ma è proprio brutto, dà proprio l'idea di una situazione di completo degrado. Per cui bene ha fatto la consigliera Paloschi e il suo gruppo a sollevare questa problematica.  Io prima che da Consigliere, da residente nella frazione, mi unisco a questa sollecitazione perché è c'è proprio da vergognarsi nella situazione in cui è caduta la frazione di Zorlesco, un totale abbandono.  Poi per quanto riguarda la polizia locale: il frutto del Pronto Intervento che a volte risponde a volte non risponde non è altro che la conseguenza del depotenziamento della polizia locale che è stato un cavallo di battaglia di questa Amministrazione Comunale, cioè come obiettivo prioritario c'è stato quello di depotenziare la polizia locale. I risultati sono questi, che i servizi vengono meno, tant'è che il Pronto Intervento dovrebbe essere ribattezzato “telefono amico” stando a quello che ha detto il sindaco perché se dice quando avete bisogno non chiamato il Pronto Intervento, chiamate altri numeri allora cambiategli il nome non chiamiamolo più Pronto Intervento, chiamiamolo 
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Telefono Amico uno quando ha voglia quando è in una situazione di disagio così magari ha bisogno di un supporto chiama il telefono amico, se ce risponde e se non risponde non è una situazione grave.  Ecco il Pronto Intervento è un'altra cosa per cui cambiamo nome a questo numero che probabilmente sarebbe anche la cosa più corretta e che risponde alla realtà dei fatti, ovvero di una situazione che è fortemente, fortemente, fortemente depotenziata rispetto al passato.   PRESIDENTE  Consigliere mi scusi un secondo, nel suo diritto di intervenire come previsto dal regolamento, lei però deve intervenire dichiarando di essere soddisfatto o insoddisfatto rispetto alle risposte ricevute. Lo sappiamo ma il nostro regolamento di Consiglio prevede che tutti i Capigruppo possano intervenire. Allora così come chi pone  l'interrogazione o l'interpellanza replica dichiarando la propria soddisfazione o no, lo stesso vale anche per lei in qualità di Capogruppo che non ha posto l'interrogazione. Quindi questo dovrebbe essere il contenuto del suo intervento.   CONSIGLIERE MUSSIDA  Sì condivido presidente e accetto il richiamo, noto però e auspico che lo stesso richiamo venga fatto al Sindaco  e che venga il sindaco richiamato quando risponde alle interpellanze a non fare comizi ma a attenersi all'oggetto dell'interpellanza. Quindi io accetto richiamo,  auspico che lo stesso richiamo venga fatto al Sindaco  per equità e correttezza.   SINDACO  Accetto il richiamo però devo dire una cosa…   CONSIGLIERE MUSSIDA  L'ultima interpellanza che era proprio quella del consigliere Parmesani, non entro nel merito dico di non essere soddisfatto come è giusto che sia come mia evidenza, però rilevo un po' il cattivo gusto che c'è stato diciamo spostando l'attenzione dalla risposta al problema ed è questo il motivo della mia insoddisfazione. Cioè non gli è stata data una 
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risposta a una questione che ha sollevato, che uno può condividere o meno, può essere favorevole o contrario all'arrivo dei profughi e all’ospitarli su questo non entro, però dico che rispondere dicendo lui avrebbe fatto la moschea al Centro culturale vuol dire non essere, non rispondere non affrontare quella problematica. Evidentemente perché non si hanno argomenti. Ci tenevo a rimarcare questa cosa.   PRESIDENTE  Consigliere Parmesani, prego.   CONSIGLIERE PARMESANI  Niente allora io dichiaro che sono insoddisfatto della risposta che ha dato il Sindaco  sull'interrogazione; apprendo che adesso sono stati rafforzati i controlli alla frontiera a Sud della Libia quindi evidentemente tutti profughi andavano verso il Niger o verso il Ciad, non so. Quello che rilevo è che al di là di fare tanta propaganda sui giornali probabilmente in concreto si è fatto ben poco perché mi sembra che dopo aver annunciato sui giornali il pugno duro e l'inflessibilità di questa Amministrazione  sui controlli, mi sembra che di controlli non ne siano stati fatti da quello che ho capito e dalle parole del Sindaco. Grazie.   PRESIDENTE  Consigliere Paloschi.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Sì scusi volevo chiedere se non so il Sindaco  se possono rispondere all’interpellanza che ho presentato, quella sulle ciclabili.   PRESIDENTE  Prego Vicesindaco.   VICESINDACO  Beh l'interpellanza ho avuto la possibilità prima di parlarne con l'assessore Canova un piccolo cenno sicuramente faremo la nostra parte però la cifra di cui si sta parlando è 
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veramente risibile al fine della messa in sicurezza delle ciclabili perché se andiamo a prendere se non erro parlava di 2 milioni di euro da dividere sul territorio penso che riusciamo a metter posto tre viti di un guardrail. I progetti non ne finanziano uno di progetto, vengono sottoposti, quando c'è un bando vengono ammessi al bando x progetti e ne vengono finanziati x meno y. Quindi 2 milioni non andranno su un progetto solo, ma verranno distribuiti su parte dei progetti che verranno presentati. Quindi non è una cifra che consentirà di mettere a posto tutte le ciclabili del territorio lombardo, penso riusciranno a mettere a posto sei guardrail sulla ciclabile tra Turano e Castiglione e poco altro. Sicuramente parteciperemo però, noi partecipiamo a tutti i bandi, siamo riusciti a portare a casa non pochi soldi anche in forma associata, quindi terremo un occhio anche su questo bando qua pur mettendo in evidenza che le risorse a disposizione sono veramente una goccia nel mare delle esigenze delle ciclabili del Lodigiano e lombarde, non solo del Lodigiano.   CONSIGLIERE PALOSCHI  Sì questa qui era semplicemente una informazione in più, un'opportunità in più data ai comuni di attivarsi e prendere atto se ci sono delle ciclabili o delle pedonali che necessitano di manutenzione e presentare un progetto e vedere se viene finanziato. Non era né un'accusa di voler, cioè poi è chiaro che i fondi sono quelli che sono, la Lombardia è grossa però tentar non nuoce voglio dire; se si può avere metà del progetto finanziato o anche in piccola parte è già qualcosa ecco, tutto qua.   PRESIDENTE  Grazie consigliere Paloschi non ci sono più interventi, quindi concludiamo la seduta, buonasera e buona Pasqua a tutti, salve.  


