
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINE DEL GIORNO 
PRESENTATI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2007.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 57 del 19/12/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE 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:    21             ASSENTI:    0
  

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, MOZIONI E ORDINE DEL GIORNO 
PRESENTATI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa all'esame del settimo argomento all'ordine del giorno: "
INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINE DEL GIORNO PRESENTATI NEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2007".

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

Il Presidente ricorda che nel Consiglio Comunale del 28/11/2007 vennero presentati da parte 
di Consiglieri Comunali dieci interrogazioni, un ordine del giorno e due mozioni, inoltre, a 
causa dell'assenza dell'Assessore Airaghi nello scorso consiglio comunale, saranno trattate 
anche le due interrogazioni a lui rivolte, presentate nella seduta del 30/10/2007 e tralasciate 
nella seduta consiliare del 28/11/2007, pur avendo egli già fornito risposta scritta.

Quindi il Presidente propone di iniziare dalle dieci interrogazioni ed invita i destinatari ad 
illustrare, uno dopo l'altro, le relative risposte.

Concede la parola all'Assessore Airaghi, per la risposta alla "Interrogazione relativa al 
posteggio biciclette senza rastrelliere in via Di Vittorio",          (Allegati "1" e "2").

Al termine il Consigliere Bighiani, primo firmatario,  si dichiara soddisfatto.

L'Assessore Airaghi risponde anche alla "Interrogazione relativa ad un servizio bus 
navetta per trasportare i giovani verso il capoluogo e verso Milano", (Allegati "3" e 
"4").

Al termine il Consigliere Bramani, prima firmataria, dichiara di non aver ricevuto la risposta 
scritta e pertanto si dichiara insoddisfatta.

Il Presidente concede quindi la parola all'Assessore Vicariotto per la risposta alla 
"Interrogazione su un corso base di cucina e pasticceria organizzato dalla Pro Loco e 
dalla SettimoPero Welfood", (Allegati "5" e "6");

Al termine il Consigliere Bighiani, primo firmatario, dichiara di  non avere niente da 
eccepire.

La parola passa poi al Sindaco per la risposta alla "Interrogazione relativa al reperimento 
di uno spazio per feste, giostre e circhi", (Allegati "7" e "8").

Al termine il Consigliere Bramani, prima firmataria, si dichiara soddisfatta.

Il Presidente concede quindi la parola all'Assessore Vicariotto per la risposta alla 
"Interrogazione relativa al potenziamento dell'orario del servizio biblioteca e 
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all'istituzione di un bibliobus",  (Allegati "9" e "10");

Al termine il Consigliere Bramani, prima firmataria, ringrazia e avverte che chiederà 
chiarimenti.

La parola passa poi all'assessore Cipressi per la risposta alla "Interrogazione relativa alla 
concessione del patrocinio comunale alla Società DDS",    (Allegati "11" e "12");

Al termine il Consigliere Russo, primo firmatario, dichiara di essere soddisfatto.

La parola torna al Sindaco per la risposta alla "Interrogazione relativa all'art. 1, comma 
729, della Legge 296 del 27.12.2006", (Allegati"13" e "14");

Al termine il Consigliere Bonvino, primo firmatario, dichiara che non si trova d'accordo sul 
fatto che formalmente lo Statuto debba essere modificato. Per quanto riguarda i compensi, 
probabilmente l'indicazione dell'importo percepito dal Presidente di NEV non è corretto. 
Ritiene comunque che il compenso vada rapportato al capitale sociale. 

Sempre il Sindaco risponde alla "Interrogazione sullo stato dell'arte relativo alla 
costituzione della società per il teleriscaldamento", (Allegati "15" e "16").

Al termine il Consigliere Russo, primo firmatario, ringrazia e chiede di essere tenuti 
informati.

La parola passa all'Assessore Airaghi per la risposta alla "Interrogazione relativa 
all'incremento di spesa per rottura di un tubo dell'acqua potabile", (Allegati "17" e 
"18").

Al termine, il Consigliere Bighiani, primo firmatario, si dichiara soddisfatto.

Infine il Presidente concede la parola all'Assessore Nardi per la risposta alla 
"Interrogazione che riguarda gli immobili da assegnare a residenti in difficoltà",  
(Allegati "19" e "20").

Al termine il Consigliere Petruni, prima firmataria, ringrazia e si dichiara non soddisfatta 
perché la risposta conferma quanto scritto nell'interrogazione. Ritiene di essere ben 
informata, visto che gli alloggi dovrebbero essere aggiornati entro un mese da quando sono 
disponibili. Fa presente che nel caso segnalato sono passati quattro mesi. Si riserva inoltre 
ulteriori analisi. Ci tiene a precisare che l'interrogazione non era mossa per sapere della 
situazione dell'alloggio di edilizia convenzionata, citato anche nella risposta, sebbene 
apprezzi l'ulteriore informazione. Un'ultima precisazione riguarda il caso degli alloggi non 
assegnabili per insufficiente manutenzione, data la necessità che hanno molte persone, tale 
disponibilità potrebbe essere comunicata a tali persone e probabilmente sarebbero disposte a 
farsene carico.

La Presidente, quindi, ricorda che vi sono due ulteriori interrogazioni a cui rispondere e 
precisamente quelle presentate nel Consiglio Comunale ancora precedente e che non erano 
state trattate nel Consiglio del 28.11.07 per l'assenza dell'Assessore Airaghi. La parola passa 
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quindi a quest'ultimo.

La prima interrogazione a cui l'Assessore Airaghi risponde è quella relativa al "parcheggio 
di via di Vittorio" (Allegati "21" e "22").

Al termine il Consigliere Petruni, prima firmataria, ringrazia, ma fa osservare l'incongruenza 
di avere un parcheggio orario in una zona dove non ci sono sufficienti parcheggi e dove 
alcune persone hanno anche preso una multa perché il cartello non si vedeva.

La seconda interrogazione a cui risponde l'Assessore Airaghi è quella relativa alla 
"presenza della Polizia Locale presso la piazzola ecologica" (Allegati "23" e"24").

Al termine il Consigliere Bramani, prima firmataria, non si dichiara d'accordo perché i 
problemi alla viabilità restano. Ci vorrebbero dei vigilantes a carico della Società.

Infine, il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio Comunale era stata presentata una 
mozione avente ad oggetto "La salvaguardia dell'aeroporto 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", alla firma dei Consiglieri Caracappa, 
Marella e Bighiani (Allegato "A"). 

In data odierna sono giunte al tavolo della presidenza altre due mozioni: una presentata dal 
Partito Democratico (Allegato "B") ed un'altra da Rifondazione Comunista (Allegato "C")
.

Il Presidente concede la parola al Consigliere Polenghi, capogruppo del Partito 
Democratico, per la lettura della prima mozione  e poi al Consigliere Lardera, capogruppo 
di Rifondazione Comunista, per la lettura della seconda.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione a cui partecipano:

Consigliere Caracappa: alla luce della mozione presentata nell'ultimo Consiglio Comunale 
intende sottolineare e notare che c'è una convergenza con più rafforzativi nella mozione 
presentata dal Partito Democratico. Pertanto, alla luce di questa valutazione, come gruppo di 
Forza Italia, ritira la mozione, unificandola con quella del partito Democratico.

Consigliere Polenghi: precisa che la mozione corrisponde a quella presentata in precedenza 
in Regione dal Gruppo dell'Ulivo. Sottolinea che avere un aeroporto con tali caratteristiche è 
un biglietto da visita per dare impulso economico a tutto il territorio.

Consigliere Maderna: Tutti siamo consapevoli del valore dell'aeroporto di Malpensa sotto 
l'aspetto socioeconomico per tutto il territorio. Su settori strategici l'azionista pubblico deve 
far sentire pesantemente la sua mano. Invece la situazione attuale di ALITALIA denota che 
l'azionista pubblico non ha svolto alcuna funzione, o meglio si è limitato a fare da mediatore 
tra chi spingeva verso una soluzione, piuttosto che verso un'altra. Ciò ha creato situazioni di 
mercato del titolo di ALITALIA di grandissima difficoltà, così che oggi ALITALIA è allo 
sbando. Si dichiara quindi del parere che Malpensa sia rilevante per il nord e che si creino 
quindi delle condizioni per il mantenimento di due hub. Quindi non se la sente di non dare il 
pieno appoggio. Dichiara di non condividere la mozione presentata dalla minoranza, né 
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quella del Partito Democratico, ma ritrova molte cose di cui è convinto nella mozione 
presentata da Rifondazione Comunista.

Consigliere Lardera: ritiene che si stia discutendo di un problema sbagliato poiché più che 
di Malpensa bisognerebbe discutere di ALITALIA, la cui situazione va rivista, va sanata; 
segnala il problema dei costi di manutenzione degli aerei con parco aerei disomogeneo e dei 
grandi consumi di carburante. Sottolinea che tutti i piani industriali presentati dagli offerenti 
prevedono tagli del personale notevolissimi. Ritiene che Malpensa non è Hub, non lo è mai 
stato e non lo sarà mai. Però su Malpensa sono stati fatti  grossi investimenti e non si vuole 
che siano mandati al vento. Crede che comunque vada fatta una razionalizzazione della 
situazione aeroportuale. Proclama Rifondazione Comunista comunque non favorevole al 
Hub. Rifondazione Comunista rigetta il documento del PDI, voterà contro e a favore del 
proprio documento.

Consigliere Baio: ritiene che da quello che è emerso, tutti si sono convinti che Malpensa 
debba giocare un ruolo importante sul territorio e ambisce di vedere in tutte le mozioni 
presentate più punti di convergenza che di divergenza.

Al termine la Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto: chiede la parola il 
Consigliere Lardera.

Consigliere Lardera: Rifondazione Comunista voterà contro per le ragioni esposte e perché 
vede grosse distanze nei due documenti.

Constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, la Presidente dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione prima la mozione presentata dal Partito Democratico, poi 
quella presentata da Rifondazione Comunista.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti n. 21; esito di votazione della prima mozione: voti favorevoli 
n. 17, contrari n. 4 (Lardera, Acquaviva, D'Angelo, Maderna), astenuti n. 0; esito di 
votazione della seconda mozione: voti favorevoli n. 4, contrari n. 17 (Sacchi, Calonghi, 
Baio, Crespi, D'Ambrosio, Gualtieri, Maccazzola, Polenghi, Torresani, Petruni, Baltrocchi, 
Caracappa, Bramani, Russo, Marella, Bighiani, Bonvino), astenuti n. 0,

DELIBERA

di approvare la Mozione avente ad oggetto "La salvaguardia dell'aeroporto di Malpensa 1.
come hub internazionale, per lo sviluppo del trasporto aereo del Nord Italia e per la 
salvaguardia dei posti di lavoro del comparto" (Allegato"B")

e di respingere la Mozione presentata dal gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, 2.
(Allegato "C").

***********************
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La Presidente concede, quindi, la parola al Consigliere Bonvino, primo firmatario, per 
l'illustrazione della Mozione avente ad oggetto "Abrogazione del comma 16, art. 22 - 
statuto comunale" (Allegato "D") e dichiarato aperto il dibattito vi intervengono:

Consigliere Baio: questo tipo di richieste dovrebbe seguire un percorso diverso per cui 
annuncia un voto negativo del gruppo del Partito Democratico.

Consigliere Lardera: anche il proprio gruppo ritiene che la strada maestra sia diversa, 
sebbene la sede sia il Consiglio Comunale.

Consigliere Russo: sollecita a questo punto la convocazione della Commissione Affari 
Istituzionali  non convocata da tempo.

Consigliere Bonvino: ritiene che si possa passare anche in Commissione, comunque 
l'organo finale è comunque il Consiglio Comunale. Chiede se sia possibile sapere quando si 
metterà mano allo statuto.

Constatato che non vi sono altre richieste di intervento, la Presidente dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione la mozione sulla abrogazione del comma 16, art. 22 - statuto 
comunale

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti n. 21: voti favorevoli n. 6, contrari n. 13 (Sacchi, Calonghi, 
Baio, Crespi, D'Ambrosio, Gualtieri, Maccazzola, Polenghi, Torresani, Maderna, Lardera, 
Acquaviva, D'Angelo), astenuti n. 2 (Caracappa, Petruni),

DELIBERA

di respingere la Mozione sulla abrogazione del comma 16, art. 22 - statuto comunale.

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

Successivamente viene esaminato l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri: Bonvino, 
Bighiani, Bramani e Russo nel Consiglio Comunale del 28/11/2007 ed avente come oggetto 
"Contenimento spesa comunale" (Allegato "E").

La Presidente concede la parola al Consigliere Bonvino per la relativa illustrazione, il quale 
conclude chiedendo al Sindaco di provvedere ad una riduzione delle deleghe per ritornare al 
numero di Assessori del precedente mandato.

Viene aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire e quindi si procede con le 
dichiarazioni di voto a cui prendono parte:

Consigliere Baio: si dichiara contrario in quanto l'attribuzione delle deleghe è un atto di 
competenza del Sindaco.
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Nessun'altro chiede di intervenire per cui si passa alla votazione dell'ordine del giorno.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti n. 21: voti favorevoli n. 6, contrari n. 13 (Sacchi, Calonghi, 
Baio, Crespi, D'Ambrosio, Gualtieri, Maccazzola, Polenghi, Torresani, Maderna, Lardera, 
Acquaviva, D'Angelo), astenuti n. 2 (Caracappa, Petruni),

DELIBERA

di respingere l'ordine del giorno sul contenimento della spesa comunale.

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

La Presidente informa quindi che è pervenuta al tavolo della Presidenza una  interrogazione 
sulla edicola ottagonale di via Di Vittorio, firmata dai consiglieri: Bighiani, Bonvino, 
Bramani, Baltrocchi, Marella, Petruni, Caracappa (Allegato "F").

Pertanto concede la parola al Consigliere primo firmatario per la relativa lettura e avverte che 
verrà data risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

 
Al termine, alle ore 01.00 del 20/12/2007, 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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