
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE NEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 31/10/2007.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 50 del 28/11/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE 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 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI
5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI
6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI
7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario 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:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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 Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE NEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 31/10/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa all'esame del quinto argomento all'ordine del giorno: "
INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE NEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL 
31/10/2007."

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

Il Presidente dopo aver ricordato che nel Consiglio Comunale del 31/10/2007 vennero 
presentate da parte di Consiglieri Comunali n. sette  interrogazioni ed una mozione, 
comunica che, vista l'assenza dell'Assessore Airaghi, le due interrogazioni a lui rivolte 
saranno trattate nella prossima seduta consiliare, pur avendo egli già fornito risposta scritta.

Quindi il Presidente invita i destinatari delle varie interrogazioni ad illustrare, uno dopo 
l'altro, le relative risposte.

Concede la parola al Consigliere Acquaviva, Presidente della Commissione Cultura, per la 
risposta all'interrogazione sulla Commissione Cultura (Allegati "A" e "B").

Al termine il Consigliere Petruni, prima firmataria, dichiara che si aspettavano una tale 
risposta e ciò vuol dire che i Consiglieri di Minoranza si dimetteranno dalla Commissione 
Cultura.

Il Presidente concede quindi la parola all'Assessore Cipressi per la risposta all'
interrogazione relativa ai corsi di nuoto presso la scuola primaria (Allegati "C" e 
"D").

Al termine il Consigliere Petruni, prima firmataria, si dichiara non soddisfatta perchè oltre 
alla scuola anche i genitori hanno il diritto di individuare le esigenze dei propri figli.

Il Presidente comunica quindi che anche la successiva interrogazione ha come prima 
firmataria il Consigliere Petruni ed è  in merito all'individuazione di una struttura per i 
concerti, concede quindi la parola al Sindaco per la risposta, già consegnata per iscritto 
(Allegati "E" e "F").

Al termine il Consigliere Petruni esprime una pur parziale soddisfazione per il solo fatto che 
una proposta del proprio gruppo sia stata parzialmente accolta. Si rammarica, tuttavia, che  
tanto la proposta che il capannone stesso siano stati sottoposti prima ai gestori di Palazzo 
Granaio e poi all'Ufficio Tecnico Comunale e non il contrario. Inoltre deplora che sia stata 
necessaria un'interrogazione per avviare la questione.

La parola torna al Sindaco per la risposta all'interrogazione riguardante la nuova grafica 
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dello stemma comunale anche questa già consegnata per iscritto (Allegati "G" e "H"). 

Il Consigliere Bighiani, primo firmatario, si dichiara soddisfatto della risposta, un pò meno 
per quanto riguarda l'entità della spesa sopportata dal Comune.

Il Presidente comunica che la successiva interrogazione è inerente allo svolgimento delle 
elezioni primarie del Partito Democratico; concede quindi la parola al Sindaco per la 
risposta (Allegati "I" e "L").

Al termine, il Consigliere Bonvino, primo firmatario, dichiara la propria insoddisfazione 
perchè da sue informazioni nessuno dei Comuni della zona ha utilizzato gli edifici 
scolastici. Si riserva inoltre di chiedere copia della ricevuta del pagamento della tariffa della 
sala.

Infine, il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio Comunale era stata presentata una 
mozione avente ad oggetto "Impugnativa del Governo in Corte Costituzionale avverso 
una legge della Regione Lombardia" (Allegato "M"); la parola, quindi, al Consigliere 
Caracappa, primo firmatario, per la relativa illustrazione, al termine della quale viene 
dichiarato aperto il dibattito a cui partecipano:

- Consigliere Baio: dà lettura di un documento elaborato dal gruppo di maggiornaza 
(Allegato  "N");

- Consigliere Russo: si sofferma sul contenuto della lettera m dell'art. 117 della 
Costituzione.

- Consigliere Bonvino: sottolinea che la legge era stata approvata dal Consiglio Regionale 
con una maggioranza trasversale della quale faceva parte anche il gruppo dell'Ulivo. Ciò 
nonostante la Regione Lombardia ha deliberato senza che fossero fissati dallo Stato i livelli 
essenziali. Ritiene che se la la legge regionale fosse stata emanata con tutti i crismi 
l'impugnazione sarebbe potuta servire a darle anche maggiore validità una volta superato il 
vaglio della Corte Costituzionale.

- Consigliere Lardera: si sofferma su un paio di circostanze citate dagli interventi 
precedenti. La prima riguarda la maggioranza trasversale e gli astenuti in Consiglio 
Regionale, dicendo cose inesatte sul voto favorevole e/o di astensione in relazione anche 
alle rappresentanze consiliari di questo Consiglio. Precisa che il proprio gruppo si riconosce 
anche nelle parole del Consigliere Regionale Bauer che passa a leggere.
Aggiunge che quando si parla di maggioranze che in Regione hanno votato questa legge 
bisogna specificare che ci sono gruppi che l'hanno votata e altri no.

- Consigliere Torresani: precisa che la restaurazione non è stata fatta da Fioroni, ma dalla 
Moratti prima. Deplora la contrapposizione politica che si è venuta a creare dopo il 1994. 
Invita a pensare agli interessi dei cittadini piuttosto che alle ideologie.

- Consigliere Petruni: ritiene errato fare discorsi di ideologia proprio da chi sta votando no 
alla mozione e quindi al bene dei cittadini regionali. Sottolinea che si tratta di un no dovuto 
all'ideologia perchè non è motivato con ragioni giuridiche.
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- Consigliere Gualtieri: sostiene che sicuramente non è una buona legge per gli insegnanti 
perchè la selezione non si basa su un pubblico concorso. Allo stesso modo non può essere 
una buona legge per i ragazzi perchè la scuola deve essere libera e gratuita e con dei livelli 
minimi essenziali di uguaglianza.

- Consigliere Polenghi: sottolinea che a norma della legge regionale in questione si arriva ad 
affermare che un diploma può essere valido in Lombardia e non in Liguria o in un'altra 
regione e già questo è argomento sufficiente per ritenerla poco condivisibile.

Constatato che non vi sono altre richieste di intervento, la Presidente dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione la mozione 

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti n. 20: voti favorevoli n. 6, contrari n. 12 (Sacchi, Calonghi, 
Baio, Crespi, D'Ambrosio, Gualtieri, Maccazzola, Polenghi, Torresani, Lardera, Acquaviva, 
D'Angelo), astenuti n. 2 (Bonvino e Russo)

DELIBERA

di respingere la Mozione avente ad oggetto "Impugnativa del Governo in Corte 
Costituzionale avverso una legge della Regione Lombardia".

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

La Presidente informa quindi che sono pervenute al tavolo della Presidenza un ordine del 
giorno, due mozioni e dieci interrogazioni:

un "Ordine del giorno: contenimento spesa comunale" firmato dai Consiglieri Bonvino, 
Bighiani, Bramani e Russo  (Allegato "1");
una "Mozione: abrogazione del comma 16, art. 22 - statuto comunale" firmata dai 
Consiglieri Bonvino, Bighiani, Bramani e Russo (Allegato"2")
una "Mozione sulla salvaguardia dell'aereoporto di Malpensa come hub della compagnia 
di bandiera, per lo sviluppo del trasporto aereo del Nord Italia e per la salvaguardia dei 
posti di lavoro del comparto",  firmata dai Consiglieri  Caracappa, Marella, Bighiani 
(Allegato "3")
una "Interrogazione relativa al potenziamento dell'orario del servizio biblioteca e 
all'istituzione di un bibliobus", firmata dai Consiglieri Bramani, Bonvino, Russo, 
Bighiani, Baltrocchi, Marella, Petruni, Caracappa  (Allegato "4");
una "Interrogazione relativa ad un servizio bus navetta per trasportare i giovani verso il 
capoluogo e verso Milano", firmata dai Consiglieri Bramani, Bonvino, Russo, Bighiani, 
Baltrocchi, Marella, Petruni, Caracappa  (Allegato "5")
una  "Interrogazione relativa al reperimento di uno spazio per feste, giostre e circhi" 
firmata dai Consiglieri Bramani, Bonvino, Russo, Bighiani, Baltrocchi, Marella, Petruni, 
Caracappa  (Allegato "6")
una "Interrogazione sullo stato dell'arte relativo alla costituzione della società per il 
teleriscaldamento" firmata dai Consiglieri Russo, Bonvino, Bighiani e Bramani (Allegato 
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"7");
una "Interrogazione relativa alla concessione del patrocinio comunale alla Società DDS" 
firmata dai Consiglieri Russo, Bonvino, Bighiani, Bramani (Allegato "8");
una "Interrogazione su un corso base di cucina e pasticceria organizzato dalla Pro Loco e 
dalla SettimoPero Welfood" firmata dai Consiglieri Bighiani, Bonvino, Bramani e Russo 
(Allegato "9");
una "Interrogazione relativa al posteggio biciclette senza rastrelliere in via Di Vittorio" 
firmata dai Consiglieri Bighiani, Bonvino, Bramani e Russo (Allegato "10");
una "Interrogazione relativa all'incremento di spesa per rottura di un tubo dell'acqua 
potabile" firmata dai Consiglieri Bighiani, Bonvino, Bramani, Russo, Baltrocchi, Marella 
(Allegato "11");
una "Interrogazione relativa all'art. 1, comma 729, della Legge 296 del 27.12.2006" 
firmata dai Consiglieri Bonvino, Bighiani, Bramani e Russo (Allegato"12");
una "Interrogazione sugli immobili da assegnare a residenti in difficoltà" firmata dai 
Consiglieri Petruni, Caracappa, Bramani, Russo, Baltrocchi, Marella, Bighiani, Bonvino 
(Allegato "13")

Pertanto concede la parola ai Consiglieri primi firmatari per la relativa lettura.
Al termine, alle ore 22.30, la Presidente dichiara sciolta la seduta.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

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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