
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO ED INTERROGAZIONE PRESENTATI DA 
CONSIGLIERI NELLE SEDUTE PRECEDENTI.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 39 del 06/05/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì SEI del mese di  MAGGIO alle ore 19.45, nella Residenza 
Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO ED INTERROGAZIONE PRESENTATI DA 
CONSIGLIERI NELLE SEDUTE PRECEDENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa quindi all'esame del sesto punto all'ordine del giorno 
avente come oggetto: "ORDINE DEL GIORNO ED  INTERROGAZIONE PRESENTATI 
DA CONSIGLIERI NELLE SEDUTE PRECEDENTI".

**********************

La Presidente dopo aver ricordato che nel Consiglio Comunale del 09/04/2009 venne 
presentata da parte dei Consiglieri Comunali Bighiani,  Caracappa, Petruni, Baltrocchi, 
Bonvino, Bramani e Russo una Interrogazione sulla lotta alle zanzare (Allegato "A"), 
concede la parola all'Assessore Airaghi che legge la risposta (Allegato "B") ed illustra gli 
interventi che verranno effettuati nell'ambito comunale.

Il Consigliere Bighiani, primo firmatario, replica dicendo che forse qualcuno ricorderà una 
precedente interrogazione sui generis di un anno fa. 
In quell'occasione erano state fatte delle osservazioni che probabilmente sono state poco 
prese in considerazione. 
Ricorda che il Comune non può combattere efficacemente le zanzare senza un adeguato aiuto 
da parte dei suoi cittadini perchè è privato circa il 70% del territorio oggetto di profilassi, una 
zanzara eliminata a marzo-aprile, equivale a diverse migliaia di esmplari in meno nei mesi 
estivi.
Le occasioni perse da parte del Comune per fare un'adeguata informazione ai cittadini sono: 
la distribuzione dell'ultimo numero del giornale comunale e l'ultima distribuzione dei sacchi 
spazzatura del mese scorso. Sarebbe bastato un volantino-fotocopia scaricato da internet da 
qualche comune emiliano che eccelle nella lotta a questi insetti e con una distribuzione a 
costo zero (perchè già in programma) l'Amministrazione avrebbe elargito quei quattro 
consigli per prevenire il proliferamento delle larve a quei cittadini che ritengono più utile e 
redditizio dedicarsi all'agricoltura piuttosto che alla navigazione virtuale.

Al termine, la Presidente ricorda che nel Consiglio Comunale del 21/04/2009 era stato 
presentato da parte dei Consiglieri Lardera, Polenghi e Maderna un ordine del giorno "Sulla 
crisi economica e industriale delle aziende del nostro territorio con particolare riferimento 
alla riduzione di organico di 450 posti in Italtel", chiede la parola il Consigliere Polenghi per 
la lettura di un documento integrato con il contributo degli altri consiglieri comunali e 
sottoscritto dallo stesso nonchè dai Consiglieri Lardera e Maderna.

La Presidente concede la parola al Consigliere Polenghi per la lettura dell'Ordine del Giorno 
"Per il mantenimento dei livelli occupazionali della Società Italtel di Castelletto" (Allegato 
"C").

Successivamente, chiede la parola il Consigliere Bighiani per una dichiarazione di voto: dice 
che la Lega Nord nel votare favorevolmente il presente ordine del giorno vuole solo ricordare 
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all'Amministrazione il detto: "Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce", 
in questo caso l'oggetto della metafora è la piccola e media impresa che, a differenza della 
foresta proverbiale, anche a Settimo risente della crisi in atto e sta decrescendo, ma con lo 
stesso assordante silenzio.

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione l'ordine del giorno 
con il seguente risultato:

Consiglieri presenti in aula n. 19
Voti favorevoli n. 19

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno avente ad oggetto "Per il mantenimento dei livelli 
occupazionali della Società Italtel di Castelletto" (Allegato "C").

Al termine, null'altro essendovi da trattare, dopo i ringraziamenti ed il saluto del Sindaco a 
tutti i Consiglieri Comunali per l'impegno profuso e l'attività svolta durante tutto il mandato, 
il Presidente rivolge il suo personale ringraziamento al Consiglio e dichiara chiusa la seduta.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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ORDINE DEL GIORNO
per il mantenimento dei livelli occupazionali

della Società Italtel di Castelletto

Il Consiglio Comunale di Settimo Milanese

CONSTATATO

Che la grave CriSI finanziaria internazionale rischia di mettere in
ginocchio anche le industrie tecnologiche di eccellenza presenti
nell'area della provincia di Milano, con gravi ricadute occupazionali a
seguito di licenziamenti di personale senza alcuna prospettiva di
relmplego;

CONSTATATO

Che ilpersonale suddetto sarebbe costretto ad affrontare una situazione
di grave disagio sociale ed economico in quanto coinvolti in processi di
ristrutturazione aziendale che hanno come unico scopo quello di
"tagliare" posti di lavoro e contestualmente abdicare al perseguimento
di azioni coraggiose che abbiano l'obiettivo di non disperdere le
professionalità e le conoscenze acquisite con il tempo;

CONSIDERATO

Che la società ITALTEL di Castelletto ha comunicato, recentemente, che
procederà al "ridimensionamento" di 450 posti di lavoro mediante il
semplice licenziamento e senza la richiesta della procedura di cassa
integrazione o altre azioni simili (contratti di solidarietà, riduzione
temporanea dell'orario di lavoro, ecc) che, in tali situazioni, potrebbero
essere lo strumento migliore per "far prendere fiato", in attesa che la
crisi possa allentare la sua morsa e si possa così evitare il
licenziamento di centinaia di lavoratori che non troverebbero alcuna
altra sistemazione, in considerazione della sfavorevole situazione del
mercato del lavoro condizionato dalla congiuntura economica
sfavorevole.

PRESO ATTO

Che diversi cittadini settimesi lavorano presso la società e che,
pertanto, potrebbero trovarsi senza occupazione entro un breve lasso di
tempo, unitamente a tanti altri lavoratori dei comuni a noi limitrofi



RICORDANDO

Che il Comune di Settimo Milanese nel Piano di Governo del Territorio
recentemente adottato, ha fatto specifica menzione all'area di
Castelletto, confermando la vocazione produttiva e di alta tecnologia
per rilanciare l'attività' di beni e servizi legati al contesto produttivo di
alto Ii"ello presente;

IMPEGNA

il Sindaco, la Giunta Comunale e invita i Parlamentari eletti nella zona, il
Governo e il Ministro Scajola ad attivare tutte le azioni possibili affinché
venga no confermati gli attuali livelli occupazionali della società Italtel di
Castelletto mediante l'erogazione di finanziamenti specifici per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico avviando, contemporaneamente, un
tavolo di lavoro rappresentativo di tutti gli attori sociali, produttivi e
istituzionali che individui soluzioni strutturali che facciano superere
questo - temporaneo - momento di difficoltà. Tali interventi dovranno
suppo rtare e orientare progettualità ben definite per tenere aperta
l'azien da, affinché nessuno "sia lasciato indietro".

Si chiede che il presente Ordine del Giorno venga trasmesso al
parlamentari eletti nella nostra zona, al ministro Scajola, ai Consigli
Comunali dei comuni limitrofi.

" Capo gruppo del Partito Democratico

" Capogruppo di Rifondazione Comunista

Il Capogruppo dei Democratici per ~ettimo

f.to Mario Polenghi

f.to Fausto Lardera

f.to Giuseppe Maderna
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