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Apertura di seduta  

Presidente 

Sono le  21,05  minuti, invito il Segretario a fare l’appello. 

Segretario Generale  

Grazie Presidente.  

(Segue appello nominale) 

Diciassette presenti, la seduta è valida. (Luca Pozzati, Filippo Giudici 

assenti, Salvatore Boccia e Luciano Galli dimissionari).  

Presidente 

Invito la  Maggioranza e la Minoranza a nominare gli scrutatori. Due di 

Maggioranza ed uno di Minoranza. 

_____________________  

Ballabio, Galimberti e Orunesu 

PUNTO N. 1 

Comunicazioni 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco 

Buonasera, iniziamo con le comunicazioni, la Giunta comunale con atto 

n. 203 del 21/12/2011 ha approvato il 2° prelevamento dal Fondo di 

Riserva per l’esercizio finanziario 2011 per complessivi € 24.932,91 ad 

integrazione dei seguenti capitoli di spesa: 

- cap. di spesa 3994 ad oggetto: “Attività culturali diverse” per € 

228,86 

- cap. di spesa 1440 ad oggetto “Rimborso imposte e tasse” per € 

11.800,00 



- cap. di spesa 1463 ad oggetto “spese per accatastamenti” per € 

1.500,00 

- cap. di spesa 7350 ad oggetto “Sgombero neve dall’abitato” per € 

11.404,05. 

 

PUNTO N. 2 

SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE 

DIMISSIONARIO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO 

ELETTO 

Presidente 

Allora, la prima surroga: Si comunica che il Signor Luciano Galli, con 
lettera del 27/02/2012, Protocollo 4321, ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere Comunale. Si deve perciò procedere alla surroga del 
Consigliere ai sensi dell’art 38, comma 8 del Testo Unico, Decreto 
Legislativo 267 del 18/08/2000, con il primo dei non eletti della lista della 
Lega Nord, il Signor Massimiliano Aliprandi, previo esame delle 
condizioni di eleggibilità. (Intervento fuori microfono) Siccome risulta 
che il Signor Massimiliano Aliprandi è eleggibile, invito il Consiglio 
Comunale a votare per il suo inserimento in Consiglio Comunale. 
Favorevoli? 

Luciano Lombardi – Capogruppo Noi Siamo con Guzzeloni 

Volevo chiedere solo una questione tecnica, siccome nella Delibera si 
parla dell’allegato 2, che è la lettera del Consigliere dimissionario, io  
questa documentazione non l’ho ricevuta né per questa surroga né per 
l’altra del Consigliere del PDL, per cui se è possibile avere la copia della 
lettera del Consigliere dimissionario. 

Presidente 

Se vuoi te la leggo tutta, se no ve la faccio avere. 

Luciano Lombardi – Capogruppo Noi Siamo con Guzzeloni 

No, non adesso, tanto non è che… 

Presidente 

Se siete d’accordo, eh? Va beh, al più presto daremo, a chi vuole, la 
lettera di dimissioni. Allora, Favorevoli, per il nuovo entrato? Contrari? 



Astenuti? All’unanimità. Quindi invito il Consigliere. È già invitato, si è 
già seduto, va bene. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

Dennis Felisari – Capogruppo Italia dei Valori 

Presidente, scusi, non è “chi la vuole la lettera”, così come è stato fatto 
per le dimissioni precedenti, la lettera  è stata inviata e trasmessa per 
tempo a tutti, si chiedeva – parlavo con il collega prima – semplicemente 
che vengano trasmesse a tutti le lettere di  dimissioni dei due Consiglieri 
dimissionari. Avremmo gradito trovarle nella documentazione 
semplicemente, grazie. 

Presidente 

Va bene, sarà eseguito probabilmente subito, grazie.  Surroga di un 
Consigliere Comunale dimissionario, convalida di un Consigliere non 
eletto. Scusate un attimo. 

Segretario generale  

Posso? 

Presidente 

Sì. 

Segretario generale  

La lettera è agli Atti nella Delibera ed era regolarmente depositata in 
Segreteria nei giorni previsti dal Regolamento. Ad ogni buon conto, 
siccome ci sono qua le collaboratrici di Segreteria, predisponiamo subito, 
adesso, le fotocopie di entrambe le lettere e le distribuiamo a tutti i 
Consiglieri, grazie. 

Ndr. Presenti n. 18 consiglieri. 

 

PUNTO N. 3 

SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE 

DIMISSIONARIO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO 

ELETTO 

Presidente 

Si comunica che il signor Salvatore Boccia, con lettera del 29/02/2012, 
Protocollo 4567 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere 
Comunale, si deve perciò procedere alla surroga del Consigliere ai sensi 



dell’art 38, comma 8 del Testo Unico, Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000, con il primo dei non eletti alla lista del PDL, il signore 
Fernando Giovinazzi, previo esame delle condizioni di eleggibilità. 
Siccome il signor Giovinazzi è eleggibile, invito i Consiglieri ad 
approvare la sua venuta nel Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il 
Consiglio Comunale approva. La parola al Sindaco. 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco 

Sì, semplicemente per ringraziare i Consiglieri Boccia e Galli che 
lasciano il Consiglio Comunale per il contributo che, comunque, hanno 
dato alla vita amministrativa della città e il sincero benvenuto ai neo 
Consiglieri Aliprandi e Giovinazzi nella convinzione che il loro apporto 
sarà profuso con spirito di accrescere sempre più il bene della nostra 
comunità, quindi benvenuti ai neo Consiglieri. 

n.d.r. presenti n. 19 consiglieri 

 

PUNTO N. 4 

MOZIONE SULLA CANCELLAZIONE DELL’OBBLIGO DI 

TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE A 

BENEFICIO DELLA TESORERIA UNICA NAZIONALE E 

INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI DA 

ESCLUDERE DALLA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITA’ 

INTERNO PRESENTATA DAL PD,  NOVATE VIVA, SIAMO 

CON GUZZELONI E ITALIA DEI VALORI 

Presidente 

La parola al primo firmatario Ballabio Davide. 

Ballabio Davide – capogruppo Partito Democratico 

Sono Davide Ballabio, Capogruppo del Partito Democratico, primo 
firmatario della mozione avente ad oggetto la cancellazione dell’obbligo 
di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la Tesoreria 
Comunale a beneficio della Tesoreria Unica Nazionale e individuazione 
di tipologie di investimenti da escludere dalla disciplina del Patto di 
Stabilità interno. Dò lettura della Mozione e poi aggiungo un breve 
commento delle motivazioni e della mozione stessa. “Premesso che il 
regime di Tesoreria Comunale, introdotto dal Primo Governo Prodi, con 
la Riforma del Sistema di Tesoreria Unica in seguito al nuovo 
Ordinamento delle autonomie locali, Decreto Legislativo 07/08/1997 n. 
729, in attuazione della deroga legislativa contenuta nell’art. 5, legge 



03/04/1997 n. 94, ha riconosciuto a  tutti gli Enti locali un’adeguata 
autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie. Tale regime ha in  
molti casi permesso un incremento delle entrate per i Comuni anche in 
seguito alla scelta, tramite gara, del Servizio di Tesoreria. Il  Decreto 
Legge del 24/01/2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività, contiene la previsione del 
ritorno alla Tesoreria Unica Statale. La norma prevede che le Tesorerie 
degli Enti locali hanno l’obbligo di versare le disponibilità liquide 
esigibili depositate presso le Tesorerie Comunali, a data di entrata  in 
vigore del Decreto, presso la Tesoreria Statale. Il versamento dovrà 
avvenire per il 50% entro il 29/02/2012 e per la restante quota… 

Segretario generale  

Consigliere chiedo scusa del disturbo ma per chiarezza, rispetto al 
proseguimento dei lavori, per un semplice banale fatto: le cartelline qui 
erano disposte in modo differente dall’Ordine del Giorno. Abbiamo 
iniziato il punto sulla prima mozione, mentre l’Ordine del Giorno recava  
dopo la seconda surroga anche l’integrazione del nuovo Consigliere della 
Lega nella Commissione Lavori pubblici, Sport, Giovani e Politiche 
ambientali. Siccome abbiamo iniziato questa mozione, se il Consiglio non 
ha nulla da obiettare, direi di lasciar proseguire il Consigliere, concludere 
questa mozione e poi riprendiamo e integriamo la Commissione che 
abbiamo saltato. Ci sono obiezioni? E allora, può proseguire Consigliere. 

Ballabio Davide – capogruppo Partito Democratico 

La situazione della Finanza locale è particolarmente critica in 
conseguenza delle pesanti manovre finanziarie che hanno scaricato sugli 
Enti locali pesi insostenibili sia con i tagli ai trasferimenti, sia con  
l’aumento dell’obiettivo del Patto di Stabilità. Le regole del Patto di 
Stabilità interno impediscono ai Comuni, anche ai Comuni virtuosi, di 
spendere quanto in loro disponibilità di cassa. I Comuni Lombardi, 
sottoposti a Patto di Stabilità hanno dichiarato oltre 6 miliardi di Euro nel 
2011 di residui passivi.  La spesa per investimento è diminuita di circa il 
20% in conseguenza del Patto di Stabilità deprimendo ulteriormente la 
situazione economica del Paese. Il plafond del Patto di Stabilità Regionale 
quest’anno ammonta solo a 70.000.000, a fronte di cifre ben più 
consistenti messe a disposizione dalle altre Regioni del Nord. Nella 
convinzione che con il ritorno al vecchio sistema di Tesoreria Unica gli 
Enti locali non avranno più disponibilità dirette delle proprie risorse 
depositate presso il Sistema Bancario, il Ragioniere si limiterà 
esclusivamente all’esecuzione di pagamenti o riscossioni senza gestire la 
liquidità dell’Ente. I vincoli al Patto di Stabilità e le decisioni in materia 
di Tesoreria Unica, contrastano con la necessità di garantire una maggiore 
autonomia agli Enti locali, sfida che va invece rilanciata attraverso il 
parallelo completamento della riforma del Federalismo fiscale e del 
Codice delle autonomie. Considerate le difficoltà del mondo delle 
imprese, preoccupato per gli effetti peggiorativi che otterranno unificando 
la Tesoreria in termini di velocità e certezze dei pagamenti; la contrarietà 
di ANCI, che prevede una perdita di oltre 300.000.000 di Euro da parte 



dei Comuni, già ampiamente penalizzati dai tagli ai trasferimenti 
effettuati dal precedente Governo; il dubbio espresso da più parti sul 
profilo di costituzionalità della norma, in quanto lesiva dell’autonomia 
finanziaria degli Enti locali. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale 
impegna il Sindaco a trasmettere il presente documento al Governo per 
chiedere: la cancellazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità 
liquide depositate presso la Tesoreria  Comunale a beneficio della 
Tesoreria Unica Nazionale; di modificare il Patto di Stabilità a partire 
dall’individuazione delle tipologie d’investimenti prioritari che possono 
essere esclusi dalla disciplina del Patto di Stabilità interno, come le spese 
per la messa in sicurezza delle scuole e per le opere idrogeologiche; di 
rendere possibile ai Comuni l’utilizzo immediato dei residui passivi per 
immettere risorse in una fase di forte difficoltà. Impegna il Sindaco a 
trasmettere il presente documento alla Giunta Lombarda, per chiedere 
l’ampliamento dello stanziamento per l’applicazione del Patto di Stabilità 
regionale, almeno in misura simile a quello delle principali Regioni del 
Nord. Impegna il Sindaco e la Giunta ad incontrare i Parlamentari e i 
Consiglieri Regionali del territorio, affinché si impegnino per il 
raggiungimento degli obiettivi sopra riportati”. Passo, quindi ad un breve 
commento delle motivazioni che ci hanno spinto, come Partito 
Democratico, ma come Maggioranza che sostiene la Giunta Guzzeloni a 
presentare questa mozione in questo Consiglio Comunale. Innanzitutto 
devo dire che al momento della presentazione, era il 27 febbraio, 
sembrava ci fossero degli spiragli o perlomeno una disponibilità del 
Governo a ragionare su delle modifiche a questo provvedimento relativo 
alla Tesoreria Unica Nazionale. Dopodiché è proprio di oggi la notizia sui 
principali quotidiani che proprio ieri è stata esclusa ogni possibilità di 
modifica di questa norma, che riteniamo che sia alquanto penalizzante per 
l’autonomia degli Enti locali e che nel contempo possa comportare un 
peggioramento della situazione della liquidità da parte dei Comuni. 
Questo sotto il primo versante. Auspichiamo, peraltro, che anche con 
questo Ordine del Giorno, che viene sollecitato da più parti – dal Partito 
Democratico nei diversi Consigli Comunali, nei diversi territori – che 
almeno si possa aprire una discussione un pochino più ampia – e su 
questo mi pare ci siano comunque delle aperture del Governo – a delle 
modifiche delle regole del Patto di Stabilità e, diciamo, alleggerire i 
vincoli che stanno fortemente penalizzando l’operato di tutti gli Enti 
locali, non di meno anche quello del Comune di Novate che risente, tra 
l’altro, della spesa storica riferita al 2007 che è stato un anno 
particolarmente pesante sotto il profilo della spesa e che quindi ha 
comportato in questi anni dei grossi problemi sia per far quadrare il 
Bilancio, sia sulla Parte Corrente, ma soprattutto sulla parte degli 
investimenti, e ci è anche costato delle operazioni che avremmo 
rimandato ad anni successivi. Quindi l’auspicio è che attraverso il 
disposto di questo Ordine del Giorno, in cui si impegna 
l’Amministrazione Comunale a fare determinate cose, ci possa essere una 
sollecitazione almeno a rivedere il tema delle spese inserite all’interno del 
Patto di Stabilità. Qua si fa riferimento in modo particolare al tema della 
manutenzione dei plessi scolastici. Sappiamo come il diritto all’istruzione 
sia un diritto garantito costituzionalmente ed è appunto un tema dal quale 



nessuno si sognerebbe di retrocedere di un passo, tenuto conto qual è il 
valore di una istruzione diffusa per i cittadini. Peraltro, però, sono proprio 
i Comuni a doversi sobbarcare tutte le spese di manutenzione delle 
scuole. Molto spesso diciamo la precedente Amministrazione ricorda i 
notevoli investimenti che sono stati fatti sulle scuole, peraltro anche noi ci 
troviamo con scuole che sono ancora molto carenti sotto il profilo della  
qualità degli spazi disponibili per gli studenti. Quindi, questo è un tema 
assolutamente prioritario e delicato. Riuscire ad avere delle deroghe, 
comunque poter usufruire delle molte disponibilità, molti residui che ha il 
Comune di Novate presso la Cassa Depositi e Prestiti e quant’altro, può 
sicuramente dare un incentivo ad una maggiore operatività. Tra l’altro, 
appunto, riteniamo che questa misura della Tesoreria Unica, se da un lato 
comporta degli indubbi benefici sotto il profilo del controllo dei conti 
pubblici, quindi sotto il profilo del rigore e del controllo della contabilità 
generale dello Stato, dall’altra è fortemente penalizzante sotto il profilo 
della crescita. Non dimentichiamo come gli Enti locali e gli Enti 
territoriali siano tra i primi promotori di interventi non  solo sotto il 
profilo urbanistico, edilizio, di opere pubbliche, ma ormai gli Enti locali 
danno spesso lavoro a tante realtà del privato sociale, del settore delle 
cooperative sociali o di altre realtà nella gestione di servizi pubblici 
essenziali. Quindi, il fatto comunque di bloccare la disponibilità, la 
liquidità, da parte dei Comuni, rischia di penalizzare eccessivamente 
appunto anche l’esposizione delle realtà d’impresa nei confronti delle 
Amministrazioni Comunali. Quindi, grosso modo ho spiegato il perché di 
questa mozione, che auspichiamo possa trovare un’ampia condivisione a 
livello di Consiglio Comunale e che possa essere anche un piccolo passo 
per dare un contributo ad un dibattito su un tema che riteniamo  
decisamente strategico proprio anche in virtù del fatto che è la stessa 
Costituzione a riconoscere un valore fondante alle Autonomie locali e 
principalmente ai Comuni. Grazie. 

Presidente 

Ringrazio il Capogruppo del PD, Davide Ballabio. Se qualche altro 
Capogruppo vuole intervenire vi ricordo che avete 5 minuti per parlare. 
La parola ad Angela De Rosa, Capogruppo del PDL. 

De Rosa Angela – capogruppo Popolo della Libertà 

Buonasera a tutti. Tra  gli interventi discutibili di questo Governo 
sicuramente l’obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide dalla 
Tesoreria Comunale a quella Nazionale è – soprattutto per chi sceglie di 
impegnarsi sul proprio territorio, un territorio comunale – quello più 
discutibile. Quindi io preannuncio, da parte del Popolo della Libertà, un 
voto a favore e chiedo, a fronte di questo voto a favore, di poter anche 
sottoscrivere come Capogruppo la mozione presentata dai Gruppi di 
Maggioranza, con la consapevolezza che – come è stato detto anche dal 
Capogruppo del PD – il Governo ha già chiuso ogni porta di possibilità di 
dialogo, rispetto a questa cosa, quindi, probabilmente questa mozione 
siamo tutti consapevoli che lascerà il tempo che trova questa sera. Però 



credo importante sottolineare, anche da parte del nostro Gruppo, che 
comunque è un Gruppo che è impegnato nella realtà comunale e che ha 
avuto anche l’onore di amministrare questo Comune, che sa quali sono le 
difficoltà in cui gli Amministratori negli ultimi anni devono muoversi per 
poter offrire, nel migliore dei modi, beni e servizi ai propri cittadini. 
Riteniamo, ripeto, condivisibile quantomeno lo spirito, anche se poi il 
raggiungimento dell’obiettivo probabilmente non è sicuro, anzi è 
sicuramente fallibile, però riteniamo sia corretto e quindi da parte nostra 
non solo votarlo ma anche sottoscriverlo. 

Presidente 

Ringrazio il Capogruppo del PDL Angela De Rosa. Se qualcun altro 
vuole intervenire? Passiamo alla votazione. Vuole intervenire Ballabio? 
Brevemente.  

Ballabio Davide – capogruppo Partito Democratico 

Semplicemente per confermare, a nome della Maggioranza, quindi anche 
per l’Italia dei Valori e Noi siamo con Guzzeloni, la disponibilità a far 
sottoscrivere l’Ordine del Giorno.  

Presidente 

Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. 

 

 

PUNTO N. 5 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT, GIOVANI E 

POLITICHE AMBIENTALI – SURROGA DI UN COMPONENTE 

Presidente 

Premesso che nella deliberazione n. 68 del 10/9/2009 il Consiglio 
Comunale ha provveduto all’istituzione delle Commissioni Consiliari, tra 
cui la Commissione Lavori pubblici, Sport, Giovani e Politiche 
ambientali; che con Atto 57 del 26 ottobre 2011 aveva provveduto alla 
nomina del Consigliere Luciano Galli nella carica di Commissario della 
Commissione sopra citata e che pertanto lo stesso deve essere sostituito 
dal Consigliere subentrante signor Massimiliano Aliprandi. Constatato 
che con il proprio Atto del 7/3/2012 si è provveduto con la surroga del 
Consigliere Luciano Galli sia alla nomina del Capogruppo della Lega 
Nord, nella persona del signor Massimiliano Aliprandi; valutato altresì 
che conseguentemente, il signor Luciano Galli decade anche dalla carica 
di Commissario della Commissione Lavori pubblici, Sport, Giovani e 
Politiche ambientali, richiamato l’art. 10, comma 3 del Regolamento del 
Consiglio Comunale che testualmente cita: in caso di dimissioni, 
decadenza ed altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un 



Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo 
Capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio procede alla 
sostituzione. Ultimata la discussione, il Presidente invita il Consesso a 
procedere alla surroga del componente della Commissione Lavori 
pubblici, Sport, Giovani e Politiche ambientali. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? Favorevoli all’unanimità. Immediata esecutività: Favorevoli? 
Contrari? Astenuti?  

 

 

MOZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO 

ANGELA DE ROSA DEL PDL  

Presidente 

Adesso c’è la mozione presentata dal Capogruppo Angela De Rosa del 
PDL. Come regolamento di Consiglio, siccome è stata inserita non nei 
termini dei giorni, quindi è una mozione urgente a sostegno dei militari 
italiani coinvolti nell’incidente avvenuto il 15 febbraio in acque 
internazionali. Per far accettare questa mozione, che poi leggerà la prima 
firmataria, favorevoli? Contrari? Astenuti? All’unanimità. Quindi do la 
parola ad Angela De Rosa per illustrare la mozione. 

De Rosa Angela – capogruppo Popolo della Libertà 

Grazie, Presidente, e grazie a tutti i rappresentanti dei Gruppi Consiliari 
per aver acconsentito alla discussione di questa mozione presentata per 
questo Consiglio fuori i tempi previsti dal nostro Regolamento. Rispetto 
al testo presentato in Conferenza dei Capigruppo nei giorni scorsi, in 
accordo con i Gruppi Consiliari di Maggioranza, abbiamo apportato delle 
modifiche. Ho provveduto a depositare quindi presso la Presidenza il 
nuovo testo. Quindi leggo direttamente il testo così come modificato in 
accordo con il resto dei Capigruppo. “Premesso che in data 15 febbraio in 
acque internazionali – e questo è stato confermato dai principali satelliti 
internazionali – avveniva un incidente tra militari italiani imbarcati sulla 
Enrica Lexie, nave commerciale battente bandiera italiana, e un 
peschereccio indiano, e che a seguito di questo episodio rimanevano 
tragicamente uccisi due pescatori civili indiani; considerato che in base 
all’accordo siglato nell’ottobre del 2011 tra il Ministro della Difesa e 
Confitarma, Confederazione Italiana degli Armatori, i militari italiani 
erano regolarmente imbarcati a protezione della nave mercantile dai 
continui attacchi di pirateria che avvengono ormai costantemente nei mari 
al largo dell’India; che in base al diritto internazionale marittimo 
l’indagine sugli episodi criminosi – sempre che tali siano avvenuti – in 
acque internazionali su una nave battente bandiera italiana è di 
giurisdizione della Magistratura italiana; che non vi era l’obbligo di 
consegna dei militari italiani alle autorità indiane e che l’Armatore ha 
contravvenuto alle stesse indicazioni della Marina Italiana, facendo 
attraccare la Enrica Lexie nel porto di Kochi, consentendo la discesa dei 
militari coinvolti nel tragico incidente, Massimiliano Latorre e Salvatore 



Girone, entrambi appartenenti al glorioso battaglione San Marco; preso 
atto che gli stessi venivano prelevati senza alcun mandato della Polizia 
indiana e ospitati coattivamente presso una caserma indiana e che dallo 
scorso 5 marzo sono detenuti nella prigione di Trivandrum; evidenziato 
che il Governo italiano doveva e poteva muoversi con maggior forza e 
prontezza per la tutela dei militari coinvolti; che nei giorni scorsi è 
iniziata una campagna di sensibilizzazione e di mobilitazione contro 
l’ingiustizia che il Governo indiano sta perpetrando nei confronti dei due 
militari cittadini italiani; che è necessario ribadire con forza la certezza 
del diritto internazionale, che troppo spesso viene disattesa per logiche 
campanilistiche che finiscono spesso per vedere l’Italia parte offesa. I 
sottoscritti Consiglieri Comunali, auspicando che il Governo ponga la 
massima attenzione alla vicenda e che agisca con assoluta fermezza a 
tutela dei nostri due militari, in modo che gli stessi tornino in patria 
quanto prima, impegnano Sindaco e Giunta a dimostrare la propria 
vicinanza e solidarietà ai militari italiani e alle loro famiglie, esponendo la 
foto degli stessi unitamente al tricolore nelle bacheche comunali o 
all’esterno degli edifici pubblici, e lasciandole esposte fino a che le 
Autorità indiane non li abbiano riconsegnati alla giurisdizione italiana in 
pieno rispetto del diritto internazionale”. Io credo che il testo sia 
sufficientemente chiaro e preciso rispetto all’intento di questa mozione, 
non ci resta che auspicare, quasi, che non solo il manifesto non rimanga a 
lungo appeso negli edifici pubblici ma addirittura che forse 
l’Amministrazione non faccia neanche in tempo a stamparlo.  

Presidente 

Ringrazio Angela De Rosa. Se qualcuno vuole intervenire? Mettiamo ai 
voti la mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato 
all’unanimità. 

 

 

PUNTO N. 6 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2011 – PRESA 

D’ATTO 

Presidente 

C’è qualcuno che ha qualcosa da dire su questo verbale? Dennis Felisari, 
Italia dei Valori. 

Felisari Dennis – capogruppo Italia dei Valori 

Grazie, Presidente. Solo un appunto o un invito per quanto possa questa 
volta essere raccolto e non cadere nuovamente nel vuoto. L’ho detto 
l’altra sera in Conferenza dei Capigruppo. Ho riletto i due verbali, in certi 
passi è imbarazzante, sembra di assistere al film Malafemmina con Totò e 
Peppino, i fratelli Caponi, punto, punto e virgola, due punti… e c’è stata 



una grande moria delle vacche. Cioè, rileggere questi verbali fa intuire 
chiaramente che nessuno degli incaricati allo sbobinamento rilegge ciò 
che trascrive: punteggiature inventate, quando non si capisce qualcosa si 
butta dentro un verbo, un aggettivo o un sostantivo a caso. Diventa 
veramente una cosa ridicola. L’altra sera mi ero ripromesso di far avere le 
correzioni e poi ho riletto l’intervento e ho detto: va beh, non ci posso 
dedicare tutto questo tempo, quando chi lo dovrebbe fare, dovrebbe 
prendersi almeno la briga di rileggere un attimo quello che scrive, perché 
basta rileggerlo per capire che si sono scritte delle stupidate, che si è 
inventata la punteggiatura e che si sono trascritte delle frasi senza senso. 
Ecco, che si faccia qualche intervento in questa direzione, per favore. 
Grazie.  

Presidente 

Giacomo Campagna, Capogruppo dell’UDC. 

Campagna Giacomo – capogruppo UDC 

Sì, buonasera. Io mi ero ripromesso o perlomeno mi sembrava che 
avessimo concordato di gestire questo tipo di correzioni in Conferenza 
Capigruppo, cosa che avevo fatto per quanto mi riguarda, ma visto 
l’intervento del Consigliere Felisari, ribadisco anch’io quanto già detto, al 
di là della difficoltà di interpretare anche quello che io stesso ho detto, 
quindi condivido quanto diceva Felisari. Volevo aggiungere che nei due 
verbali, che sono in approvazione questa sera, io risulto in entrambi i casi 
assente e nel primo sono nominato scrutatore pur essendo assente, in 
realtà ero assente davvero, e nel secondo pur essendo assente faccio un 
intervento di due pagine, per cui almeno quello forse val la pena 
verificarlo. Grazie.  

Presidente 

Ringrazio Giacomo Campagna. Se nessun altro interviene, approviamo il 
verbale del Consiglio Comunale del 29/11. Per l’approvazione, 
favorevoli? (Interventi fuori microfono). Allora passiamo al settimo 
punto. 

 

PUNTO N. 7 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE 20/12/2011 – PRESA 

D’ATTO 

Presidente  



Se qualcuno vuole intervenire. Approviamo il verbale del Consiglio 
comunale (Intervento fuori microfono) Passiamo all’ottavo punto. 

 

PUNTO N. 8 

PROROGA FINO AL 31/12/2012 DELLE CONVENZIONI CON 

EQUITALIA NORD SPA PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA 

DELLA TARSU E COATTIVA DELLE ENTRATE 

PATRIMONIALI ED ASSIMILATE 

Presidente  

La parola all’Assessore Ferrari, Assessore al Bilancio. 

Ferrari Roberto - assessore 

Grazie, Presidente. Allora ricorderete che il 27 settembre dello scorso 
anno abbiamo approvato una Delibera con la quale disponevamo, a 
seguito dell’impossibilità e dell’obbligo quindi di dover gestire 
direttamente la riscossione della TARSU, e la riscossione coattiva, 
avevamo deliberato quindi di affidare a terzi questo servizio, o meglio, 
c’era la possibilità di gestirlo direttamente oppure attraverso terzi. Non 
era più possibile procedere attraverso il convenzionamento che avevamo 
precedentemente con Equitalia. Di fatto con il Decreto Legge 201 del 6 
dicembre 2011 è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2012, quindi la 
possibilità per un ulteriore anno di gestire attraverso il Concessionario 
questa tipologia di servizi. Come avevamo già detto a settembre dello 
scorso anno, per l’Ente era piuttosto complesso gestire direttamente la 
riscossione della TARSU, tra l’altro eravamo anche impegnati, avevamo 
già internalizzato la gestione dell’Imposta sulla pubblicità, per cui c’erano 
delle difficoltà a poter gestire direttamente anche la TARSU. Avremmo 
dovuto procedere con una gara, si sapeva comunque che c’era nell’aria 
questa possibilità di una proroga per poter andare avanti con il 
Concessionario. Oltretutto, visto che dall’anno prossimo entrerà in vigore 
il nuovo tributo, quindi la RES o TRES, o TARES, come la chiamano, si 
è ritenuto sicuramente più opportuno continuare l’attività, anche perché 
ormai siamo anche già a marzo, quindi continuare ancora con il 
Concessionario, quindi con Equitalia, sulla riscossione della TARSU e 
con il coattivo e, ovviamente, invece ci dovremo organizzare anche in 
base alle nuove modalità della nuova tassa. Ci organizzeremo dall’anno 
prossimo, quindi, o attraverso gara o attraverso la gestione diretta, questo 
lo valuteremo poi in corso. Quindi, quello che viene proposto oggi al 
Consiglio Comunale è quello di prorogare la convenzione con Equitalia 
per la riscossione volontaria della TARSU, quindi l’emissione dei 



bollettini per la Tassa Rifiuti e la coattiva delle entrate patrimoniali ed 
assimilate. Se ci sono domande? 

 

Presidente  

Se qualcuno vuole intervenire? Mettiamo ai voti il punto n. 8: Proroga 
fino al 31/12/2011 convenzionI con Equitalia. Favorevoli? Quindi 
all’unanimità è stata approvata. Per l’immediata esecutività. Favorevoli? 
Contrari? Astenuti?  

 

 

PUNTO N. 9 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

SULLA PUBBLICITA’ E PER L’EFFETTUAZIONE DEL 

SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 

Presidente  

La parola all’Assessore Ferrari, Assessore al Bilancio. 

Ferrari Roberto - assessore 

Questo punto, come anticipato in Commissione, non è una revisione 
politica del regolamento, che eventualmente andremo a rivedere anche 
dopo o contestualmente all’approvazione del Piano degli Impianti 
pubblicitari che è in corso di elaborazione. Di fatto, però, abbiamo dovuto 
apportare alcune modifiche, tra l’altro segnalateci direttamente dal 
Ministero, per cui con mia sorpresa ho scoperto che ci sono delle persone 
al Ministero che sono impegnate a leggere i regolamenti di tutti i Comuni 
d’Italia, e ci hanno fatto una telefonata dicendo: guardate che dovete 
aggiornare il Regolamento perché alcuni articoli non sono particolarmente 
conformi alla norma. Diciamo che sapevamo che qualche regolamento era 
un po’ datato, infatti anche il prossimo punto è proprio l’approvazione di 
un regolamento, l’aggiornamento di un regolamento. Comunque abbiamo 
provveduto a fare delle modifiche che riguardano, in particolare, quelle 
che sono le tempistiche entro le quali possono essere effettuati i 
versamenti, piuttosto che i termini entro il quale può essere fatta la 
richiesta di rimborso di alcune somme. Quindi si tratta sostanzialmente di 
adeguamenti normativi. Ci sono all’interno di questo però un paio di note, 
che sono state messe tanto per dare una maggiore chiarezza, che di fatto 
rappresentano quello che è già l’applicazione, per esempio l’art. 25 



sull’esenzione dell’imposta, che riguarda l’esenzione dell’imposta per le 
Associazioni sportive, dilettantistiche, ecc., si è messa la specifica che, 
qualora dette forme pubblicitarie – quindi parliamo per esempio di 
manifesti che hanno alcune sponsorizzazioni – si dice che quando la 
sponsorizzazione è superiore a un terzo della superficie decade 
l’esenzione. Cioè il manifesto deve avere, almeno come prevalenza, 
quella che è la finalità non lucrativa per avere l’esenzione, se diventa un 
manifesto pubblicitario chiaramente… Di fatto è comunque una specifica 
regolamentare di un’applicazione che nei fatti è già così. Quindi tutto qua, 
sono solo alcune piccole correzioni. È un adeguamento normativo. 

Presidente 

Ringrazio l’Assessore Ferrari. Se qualcuno vuole intervenire? Mettiamo 
ai voti il punto 9: Regolamento per l’applicazione delle Imposte sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del Servizio sulle pubbliche affissioni – 
Modifiche ed integrazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
All’unanimità. Non c’è l’immediata esecutività, quindi passiamo oltre.  

 

 

PUNTO 10 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO UNICO DI 

CONTABILITA’ E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI 

REGOLAMENTI IN MATERIA 

Presidente  

L’Assessore Ferrari, stasera fa la parte del leone, a te.  

Ferrari Roberto – assessore 

Grazie, Presidente. Allora, come accennavo, anche il Regolamento di 
Contabilità era piuttosto anzi, molto datato, nel senso che era addirittura 
anteriore al Testo Unico, al 267/2000, e pertanto aveva assoluta necessità 
di essere aggiornato. Quindi l’avevamo messo anche come obiettivo lo 
scorso anno per il servizio e si è colta l’occasione anche, come dire, per 
meglio uniformare la normativa contabile per cui vengono assimilate in 
questo regolamento anche il precedente regolamento per le Discipline 
delle funzioni degli agenti contabili e il regolamento per il Servizio di 
Economato. Realmente, come ho detto anche in Commissione, certo è un 
regolamento quindi di competenza consiliare, nei fatti non è che c’è molta 
discrezionalità, si tratta sostanzialmente di tutte le procedure che la norma 
prevede per le fasi di ricostruzione del Bilancio e quant’altro. È, come un 
po’ consuetudine per il Comune di Novate, un documento che raccoglie 



quanto già contenuto nella Normativa, diventa però uno strumento agile 
per il Consigliere Comunale che magari non deve districarsi tra 
dodicimila norme, se si vuole approfondire, hai un unico strumento. Il 
difetto di regolamenti del genere che riproducono un po’ tutta la norma è 
che dovrebbero essere aggiornati molto frequentemente. Diciamo che per 
un paio d’anni possiamo considerarlo un documento utile, dopodiché 
bisognerà eventualmente aggiornarlo. Questo è tutto. Presidente ho finito 
il mio intervento. 

Presidente 

Ringrazio l’Assessore Ferrari. Se qualcuno vuole intervenire? Allora, 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e per 
l’effettuazione del Servizio sulle pubbliche affissioni – Modifiche ed 
integrazioni. Favorevoli? (Intervento fuori microfono) È il 10, 
Regolamento… 

__________ 

Dennis Felisari – Capogruppo Italia dei Valori 

Solo una nota, una correzione: nel testo che ci è stato mandato in 
copertina dice “Approvato con C.C. del… numero… del 7 febbraio 
2012”. Anche qui la revisione delle bozze e la correzione ogni tanto 
bisognerebbe farla. 

Presidente 

Approvazione del nuovo Regolamento Unico di Contabilità e abrogazione 
dei precedenti Regolamenti in materia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

 

PUNTO N. 11 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETTERA E, 

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

Presidente 

La parola all’Assessore Ferrari. 

Ferrari Roberto – assessore 



Allora, anche questo, adempimento del Consiglio Comunale: 
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori Bilancio. Nella fase di 
analisi per il rendiconto sono stati individuati tre debiti fuori Bilancio, in 
particolare uno riguarda le spese, i diritti e gli onorari sostenute 
dall’Avvocato Marco Locati. È una classica situazione di debito fuori 
Bilancio, dove si è impegnata una somma a preventivo che era di 3.000 
Euro e poi, a seguito appunto della conclusione del contenzioso, sono 
state calcolate spese legali per € 4.463 e quindi è stato necessario 
integrare. Un altro per 104 Euro riguarda la fornitura di aggiornamenti 
normativi per il Servizio Anagrafe e l’ultimo riguarda un debito nei 
confronti della Regione Lombardia di 829,74 Euro a seguito, appunto, di 
verifiche che sono state fatte ovviamente successivamente e riguardano i 
debiti per le annualità dal 2008 al 2011, a seguito di verifiche catastali 
fatte dalla Regione sull’area dell’ex alveo del Torrente Garbogera, in via 
Portone e in via Repubblica. Quindi sostanzialmente sono tre piccole 
somme per le quali, ovviamente, gli stanziamenti sono già stati previsti 
ma, che non essendo stati preventivamente impegnati, necessitano un 
passaggio del Consiglio per riconoscerne il debito fuori Bilancio.  

Presidente 

Ringrazio l’Assessore Ferrari. Se qualcuno vuole intervenire? Allora, 
punto 11: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo 267/2000. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità. Immediata 
esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Io volevo dirvi solo una 
piccola e grande cosa: la persona più anziana d’Italia abita a Novate dal 
24 febbraio 2012 e compie 113 anni il 3 aprile. Io spero di organizzare 
una piccola festicciola per lei. (Interventi fuori microfono) Forse sarà per 
l’ultima volta nella vita che festeggeremo una persona… che sarà la più 
vecchia d’Italia. (Interventi fuori microfono) Sono le ore 22.00, esaurite le 
trattazioni dei punti iscritti all’Ordine del Giorno, dichiaro chiusa la 
seduta. Buona serata a tutti. Comunque il 3 aprile se siete liberi si spera di 
fare una piccola festa in Villa  Venino. 


