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PUNTO N. 1 O.D.G. – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL 

CONSIGLIERE FERNANDO GIOVINAZZI DEL GRUPPO 

CONSILIARE PDL IN MERITO ALL’ORDINANZA SINDACALE 

N. 78 DEL 16 APRILE 2012 SULLA SOMMINISTRAZIONE 

VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

 

Presidente 

Sono le 21,04 invito il Segretario a fare l’appello. 

 

Segretario Generale 

Grazie Presidente (segue all’appello nominale) 

Sono 17  i presenti, la seduta è valida. (Assenti: Linda Bernardi, Angela 

De Rosa, Luca Orunesu, Filippo Giudici)  

 

Presidente 

E’ entrata adesso il Vicepresidente del Consiglio Linda Bernardi, 18 

presenti, la seduta è valida.  

Invito il Gruppo della Minoranza a indicare uno scrutatore.  

Per la Minoranza: Aliprandi. Per la Maggioranza?  Ballabio e De Ponti.  

 

Presidente 

Primo punto all’Ordine del Giorno: interrogazione presentata dal 

Consigliere Fernando Giovinazzi  del Gruppo Consiliare PDL in merito 

all’Ordinanza Sindacale n. 78 del 16 aprile 2012 sulla somministrazione, 

vendita e consumo di bevande alcoliche. La parola al Consigliere. 

 

Fernando Giovinazzi, Consigliere PDL 

Buona sera a tutti, sono Fernando Giovinazzi del PDL, è saputo e risaputo 

che un giovane su quattro, tra 15 e i 29 anni muore a causa dell’alcool con 

rischio di invalidità anche permanente, mortalità prematura e malattia 

cronica nei giovani. Quando ho letto l’Ordinanza n. 78 mi sono detto: 



finalmente andiamo verso la direzione giusta, invece dopo appena dieci 

giorni, nel leggere l’Ordinanza n. 95 ho riprovato l’ennesima grande 

delusione e scoramento totale, ancora una volta questa Maggioranza ha 

dimostrato di avere la capacità ferma di (continua intervento fuori 

microfono, dopodiché il consigliere Giovinazzi prosegue dando lettura 

dell’interrogazione presentata).  

Interrogazione del Consigliere Fernando Giovinazzi, Gruppo Consiliare 

Popolo della Libertà di Novate Milanese. Premesso che con Ordinanza 

del Sindaco del 2012 n. 78 è stato ordinato ai titolari degli esercizi 

pubblici della somministrazione di alimenti e bevande e nonché a 

chiunque risulti, a qualunque titolo, autorizzato alla somministrazione di 

alimenti o bevande o alle vendite al dettaglio, è fatto divieto assoluto 

dopo le ore 24,00 di vendere o somministrare, per asporto alcolici e super 

alcolici. E’ fatto assoluto divieto di consumare alcolici e super alcolici 

nelle vie, piazze, parchi e giardini pubblici del territorio comunale dalle 

ore 23,30 alle ore 0,6. La presente Ordinanza, atteso il carattere 

sperimentale, ha validità dal 01.05.2012 al 30.09.2012.  

Tale Ordinanza è stata oggetto di contestazione in particolare da parte di 

un’organizzazione, associazione la quale si farà riconoscere con la 

denominazione “I novatesi liberi”.  

Con successiva Ordinanza del Sindaco, n. 95, in data 26 aprile 2012, si è 

proceduto alla completa eliminazione del punto 2, dell’Ordinanza n. 78 in 

data 16 aprile 2012 ed in particolare nell’Ordinanza richiamata in 

premessa è rimosso il punto 2, mediante il quale veniva fatto assoluto 

divieto di consumare alcolici e superalcolici nelle vie, piazze, parchi e 

giardini pubblici del territorio comunale, dalle ore 23,30 alle ore 0,6, 

fermo restando la prescrizione di cui al punto 1, nonché il carattere 

sperimentale del provvedimento con validità dal 01.05.2012 al 

30.09.2012.  

Che a fondamento della sopra citata rettifica individuata al punto 3 del 

presente documento, si dà atto che per un refuso nella richiamata 

Ordinanza è stato altresì istituito il divieto di consumo delle bevande 

alcoliche e superalcoliche, nelle vie, piazze e parchi, e giardini pubblici o 

territorio comunale dalle ore 23,30 alle ore 0,6 dello stesso periodo.  

Che successivamente alla comunicazione dell’Ordinanza del Sindaco di 

cui al punto 3 del presente documento è apparso, sui muri della città, un 

piccolo manifesto del seguente letterale tenore: messaggio ai novatesi, 

come alcuni di voi già sanno, nei giorni scorsi, ci sono state discussioni in 

merito all’Ordinanza n. 78 del 16 aprile 2012, che ha vietato la vendita di 

alcolici di asporto da parte degli esercizi commerciali dopo le ore 24, nel 

modo più assoluto di consumare alcolici e super alcolici nelle vie, strade, 



e giardini e parchi pubblici sul territorio comunale dalle ore 23,30 alle ore 

0,6. Nei giorni seguenti alla pubblicazione dell’Ordinanza però, 

preoccupato dalle probabili mobilitazioni, il Comune ha saggiamente fatto 

dietrofront, ritirando dall’Ordinanza il secondo punto, che violava i diritti 

fondamentali dei cittadini, sanciti dai punti 13 e 16 della Costituzione 

italiana. Questa però non ha reso meglio l’Ordinanza stessa che, data la 

generalità del divieto, potrebbe dare origine alle più svariate 

interpretazioni mettendo in difficoltà sia i commercianti, che non sanno 

come comportarsi, sia i cittadini che potrebbero incorrere in sanzioni 

ingiuste. Pensate solo quanti di noi potrebbero avere problemi durante i 

famosi giovedì bianchi di Novate, noi “Novatesi liberi” vi invitiamo 

quindi a festeggiare con l’abolizione del secondo punto e a far sì che 

questa Ordinanza venga abrogata. Vi aspettiamo tutti il 1° maggio al 

parco Carlo Ghezzi di Novate Milanese dalle ore 23,29 in poi, per il 

primo picchetto alcolico, correte numerosi e portate da bere”.  

Premesso altresì che la semplice rilettura dei fatti conduce fortemente a 

dubitare che il punto 2 dell’Ordinanza n. 78 del 16 aprile 2012 sia stato 

integralmente rimosso per un semplice refuso, si richiede se corrisponde 

invece al vero, che l’Ordinanza n.78 in data 16 aprile 2012 è stata 

parzialmente revocata a seguito di proteste e pressioni esercitate 

dall’Organizzazione/associazione, la quale si fa riconoscere con la 

denominazione di  “Novatesi liberi” o comunque da parte degli autori del 

volantino sopra citato, notoriamente vicino alla Sinistra estrema.  

 

Presidente  

Ringrazio il Consigliere Giovinazzi. La parola al Sindaco, Guezzeloni 

Lorenzo. 

 

Lorenzo Guzzeloni, Sindaco  

Grazie, buona sera. La risposta all’interrogazione è questa. Premesso che 

puntualmente, ogni anno, in questi mesi estivi, si rinnovano i contrasti tra 

i giovani che vogliono giustamente godersi la città e i residenti che 

altrettanto giustamente vogliono riposare, ragione, torti ed eccessi stanno 

da entrambi le parti.  

L’Amministrazione ha sempre fatto appello alla reciproca tolleranza, 

chiedendo a tutti il rispetto e la considerazione dei diritti altrui. A tale 

scopo ci sono stati diversi incontri tra i proprietari dei locali, i 

rappresentanti dei residenti, Polizia locale, Carabinieri, funzionari e 

amministratori comunali. 



Il problema vero non sta nella presenza dei locali quanto nel permanere di 

numerosi giovani che si protrae – qui c’è un refuso – nelle vie adiacenti 

ben oltre la chiusura dei locali. Permanenza che nessuno può negare, ma 

che deve essere tenuta sotto controllo contro schiamazzi e vandalismi.  

Fare coesistere il principio che una città deve poter vivere anche nelle ore 

serali e notturne con quello del diritto alla salute e al riposo è 

tremendamente complicato. La decisione di emettere l’Ordinanza è legata 

al tentativo di  raggiungere questo non facile obiettivo. 

Entrando nel merito, in effetti, nello stendere l’Ordinanza, il punto poi 

eliminato era stato preso in considerazione, ma poi c’era parsa una misura 

eccessiva e non oggettivamente giustificata. E’ questo il motivo per cui si 

era deciso di toglierlo. 

Questo per scelta autonoma e non certo per il timore o la preoccupazione 

di proteste e mobilitazioni. Che poi i “novatesi liberi” avochino a sé il 

merito, il merito di avere fatto recedere l’Amministrazione con il ritiro del 

secondo punto, lasciamo a loro il bearsi di questa convinzione. Resta un 

dato di fatto, nonostante il problema degli schiamazzi, dei vandalismi sia 

presente da anni, anche con le Amministrazioni di Centro-Destra, questa 

Giunta non ha avuto nessun timore e remora ad emettere un’Ordinanza 

che ha suscitato la reazione di una realtà, come dice l’interrogante,  

notoriamente vicina alla Sinistra estrema. 

Confido quindi che si comprenda l’oggettiva difficoltà connessa alla 

questione e si apprezzi lo scotto posto in essere dall’Amministrazione per 

una soluzione effettiva del problema, ma al tempo stesso equilibrata e 

fondata in diritto. Per questo motivo ritengo molto positivo l’incontro, 

seppure acceso e vivace, con gestori e avventori del locale La Campana di 

Vetro. Solo dialogando e senza riserve mentali, si può raggiungere 

l’obiettivo di una soluzione condivisa, attraverso una mediazione a livello 

più alto possibile. 

 

Presidente 

Vuoi rispondere? La parola al Consigliere Giovinazzi. 

 

Fernando Giovinazzi, Consigliere PDL 

Ringrazio della risposta, però purtroppo non sono per niente soddisfatto 

anzi, come dicevo prima, dalle statistiche che abbiamo visto che quasi il 

50% degli incidenti stradali mortali è causato dal binomio alcool-

stupefacenti. Sembrerebbe qui un bollettino di guerra, soltanto il mese di 



maggio e questa frazione di giugno, tra i fattori di rischio legati allo stato 

del conducente, l’alcool è classificabile al primo posto, seguito, a breve 

distanza, dall’uso di stupefacenti. A parità di alcool assunto il rischio 

aumenta, al diminuire dell’età persona. I giovani sono e dovrebbero 

essere la nostra risorsa del futuro, la nostra speranza di sopravvivenza e 

propri i giovani sono bersagli di falsi modelli di vita, di dati falsi, di 

bevande reclamizzate nei modi più subdoli ed abbietti. Dove c’è l’alcool 

non sempre c’è festa.  

Probabilmente ha ragione il Capogruppo del PD che con l’intervento del 

nostro Capogruppo sull’IMU sia iniziata la nostra campagna elettorale, 

però la certezza è una, il suo partito e questa Maggioranza non hanno mai 

interrotto la loro campagna elettorale, altrimenti non si spiegherebbero 

tutti i proclami a mezzo stampa e i manifesti, con conseguenti dietrofront, 

uno sul consumo dell’alcol, parcheggio a pagamento in piazza Testori con 

partenza dal primo di giugno 2012, non dimentichiamo il primo vostro 

intervento in assoluto: la rotatoria provvisoria in via Beltrami, per 

intenderci dove c’era l’ I.Pi.Ci., i bidoni dell’acqua sono ancora lì. 

I giovani sono una grande risorsa, lo stesso non hanno abbastanza forza e 

sempre più spesso diventano vittime dell’alcool con i loro effetti diretti o 

indotti. Quindi devo concludere che è stato scelto di assecondare un mero 

calcolo politico, a discapito di una scelta politica che tuteli i giovani 

dall’alcool e, come dicevo prima, dato che i giovani qualche volta non 

hanno abbastanza forza, mi sarei aspettato in questa Maggioranza, nella 

quale vedo parecchi bravi ragazzi, un po’ più di coraggio politico, un 

attributo che questa Maggioranza dovrebbe usare quando serve. Grazie. 

Presidente 

Ringrazio il Consigliere Giovinazzi.  

 

PUNTO N. 2 O.D.G. - L’ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGI IN 

VIA LEOPARDI – (CORNICIONE) COME PREVISTO NELLA 

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 14 APRILE 2009 EX AREA 

CIFA PRESENTATA AI GRUPPI CONSILIARI PDL, UPN E UDC  

Presidente 

Passiamo al punto n. 2 all’Ordine del Giorno: acquisizione area parcheggi 

in via Leopardi (Cornicione), come previsto nella convenzione sottoscritta 

il 14 aprile 2009 ex area CIFA presentata ai Gruppi consiliari PDL, UPN 

e UDC.  

La parola al consigliere Zucchelli, capo gruppo Uniti per Novate. 



 

Luigi Zucchelli, Capogruppo Uniti per Novate 

Buona sera. Dò lettura dell’Ordine del Giorno, tra l’altro già presentato,  

in occasione del Bilancio e avevamo già avuto modo di fare qualche 

valutazione, comunque avendola ripresentata ripartiamo. Visto che con la 

prossima conclusione degli interventi urbanistici sull’area ex Cifa, 

primavera del 2013, e il completamento della nuova viabilità, sarà 

eliminato il parcheggio provvisorio, probabilmente già a settembre di 

quest’anno - questo lo abbiamo aggiunto.  Visto che sia la palestra che la 

scuola elementare di via Cornicione rimarranno sprovvisti del parcheggio 

di pertinenza e questo creerà così gravi disagi danni all’utenza che sarà 

costretta a cercare altrove zone per la sosta. Visto quanto prevede 

l’articolo 9 della convenzione stipulata tra l’Amministrazione di Novate 

Milanese e la Cooperativa Casa Nostra ed Unacoop in data 17 aprile 

2009, cito, relativamente al parcheggio lungo la via Leopardi sul fronte 

opposto all’area comunale, la cui realizzazione è condizionata 

all’acquisizione, in via bonaria o coatta, dell’area necessaria da parte del 

Comune stesso. Visto che già esiste il frazionamento di suddetta area, 

eseguita a spese di uno dei soggetti attuatori. Visto che era già stata 

accantonata la somma necessaria per il suo acquisto non perfezionato a 

causa della chiusura della legislatura. Constatato a suo tempo la 

disponibilità e la cessione dell’area, da parte della proprietà, ad un prezzo 

congruo si chiede, primo: di ricontattare al più presto la proprietà al fine 

di perfezionare l’accordo per l’acquisizione bonaria; secondo: di 

individuare le risorse modificando il Piano triennale delle opere 

pubbliche,  dando priorità a detto intervento; terzo: di procedere così, nel 

più breve tempo possibile, alla consegna dell’area alle due cooperative 

secondo quanto previsto nella suddetta convenzione.  

 

Presidente 

Ringrazio il Consigliere Luigi Zucchelli. Interviene l’Assessore Stefano 

Potenza sull’Urbanistica. 

Stefano Potenza, Assessore  

Buona sera a tutti. Come faceva presente il Consigliere Zucchelli, 

abbiamo già affrontato la questione nel precedente Consiglio, tuttavia il 

punto è stato ripresentato ed è giusto discuterne in questo momento 

formale. Dalle verifiche condotte, come già si diceva la volta scorsa, 

occorre ricordare che il Piano Particolareggiato di recupero dell’ex CIFA, 

delimitava le aree interessate all’intervento, quindi quelle del parcheggio, 

e le aree del DPR, ad esclusione dell’area destinata a parcheggi, lungo via 



Cornicione, a servizio della scuola Montessori della palestra stessa. 

Quindi veniva richiamata questa possibilità di realizzare il parcheggio che 

era articolata in due parti, una parte su area privata - quindi quella di cui si 

sta parlando questa sera - e una parte su area pubblica, quindi, che andava 

in restrizione dell’attuale area a gioco della scuola Montessori.  

In questa previsione, sommariamente indicata nelle tavole era volta a 

consentire la progettazione e realizzazione delle opere da parte delle 

cooperative interessate nell’ambito delle opere di urbanizzazione, 

prevedendo altresì l’elaborazione a carico delle cooperative, il progetto 

definitivo ai fini dell’acquisizione in via bonaria o coattiva. Quindi, 

questo era il contesto in cui si era mossa l’ipotesi di acquisizione 

dell’area.  

Si cita nella proposta di Ordine del Giorno la questione legata al 

precedente stanziamento degli importi per dare corso all’acquisizione. Gli 

importi inizialmente previsti sono anche incrementati nell’arco degli anni 

perché, come ben sapete, la forza del Patto di Stabilità è quella di 

incrementare e rendere virtuose sempre le Amministrazioni per 

incrementare il proprio forziere e quindi il proprio tesoretto senza poi 

poterlo spendere. Quindi, sostanzialmente, questa anomalia crea, di fatto, 

una condizione in cui le Amministrazioni hanno in cassa i fondi, tuttavia 

dare corso all’acquisizione dell’area non è soltanto una questione di 

opportunità ma è anche una questione di articolazione dei piani dei 

pagamenti e quindi attingere in maniera consistente e limitare di fatto altri 

interventi, non dico più importanti perché poi è un concetto che è 

soggettivo ed è certamente disquisibile, tuttavia questo deve passare 

necessariamente dal piano dei pagamenti per poter dare corso a questo 

intervento.  

Da considerare, dicevo la volta scorsa che la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione che sono state riviste nel corso della progettazione 

dell’area CIFA, hanno portato, grazie all’intervento di questa 

Amministrazione, all’apertura anche di spazi destinati a parcheggi con un 

utilizzo limitato per fasce orarie, questo dà anche la possibilità, oggi, che 

si sono resi totalmente  fruibili, di utilizzare questi stessi spazi sia per 

accedere alla scuola che, contemporaneamente, da parte dei condomini e 

dell’insediamento esistente. A questi parcheggi si affiancano ulteriori 

posti collocati lungo il muro del cimitero, del vecchio cimitero e quindi lì, 

diciamo che nella peggiore delle ipotesi, il plesso scolastico sarà a 200 

metri dal parcheggio pubblico, quindi, con distanze, direi, totalmente 

percorribili a piedi, senza grossi problemi. 

Tra gli intenti poi c’è l’intento di non procedere quindi alla dismissione 

dell’attuale parcheggio provvisorio, avendo accortezza di ridurre, in 



questo modo, al minimo, i tempi di disservizio per l’utenza, quindi 

qualche disservizio potrà essere presente, si cercherà di contenerlo al 

minimo in maniera tale da garantire comunque la fruibilità dei parcheggi 

sia per la scuola che per la palestra stessa. Sarà certamente oggetto di 

acquisizione quell’area con altri strumenti, il PGT è lo strumento che ci si 

augura, che con la sua partenza, possa dare corso a questi meccanismi 

virtuosi di acquisizione delle aree, di utilizzo e di ampliamento 

dell’offerta di questo servizio importante, perché vista anche una presenza 

di un plesso su cui questa Amministrazione ha deciso anche di investire in 

termini di riqualificazione dell’ambito sportivo, quindi e nella messa in 

sicurezza delle strutture, credo che sia comunque un intento da perseguire, 

ma non è certo in questo momento prioritario, viste le altre necessità di 

spesa presenti. Vi ringrazio per l’ascolto e lascio a voi la discussione. 

 

Presidente 

Grazie all’Assessore Potenza. Se qualche altro Consigliere vuole 

intervenire. La parola al Capogruppo Zucchelli, Uniti per Novate. 

 

Zucchelli Luigi, Capogruppo Uniti per Novate 

Grazie per la possibilità di replica, peraltro prevista per regolamento. Una 

cosa positiva emerge cioè che questa Amministrazione Comunale 

comunque non rinuncia alla possibilità dell’acquisizione dell’area, quindi 

riconferma questa intenzione.  

Quello che vorremmo fare emergere era legato anche al contesto del 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche, a nostro avviso, così come 

l’Assessore, esistono delle priorità e dei criteri, quindi si poteva anche 

individuare, all’interno di questi criteri, una modalità diversa di attribuire 

queste priorità, la piattaforma in zona via Alba, la piattaforma ludica, 

adesso deve aspettare dando priorità all’acquisizione di quest’area che a 

maggior ragione, avendo eliminato la parte pubblica diventa più 

importante ancora poter dare spazio e possibilità al parcheggio, che non ci 

sia parcheggio selvaggio, anzi, sono di quelli che non disdegna se c’è da 

fare un tratto a piedi, è molto importante che questo avvenga. Visto 

l’utenza particolare in riferimento alla scuola elementare e in parte anche 

per quello che riguarda la palestra, avere un parcheggio nelle immediate 

vicinanze, sicuramente è importante poterlo avere. Dall’altro quello che 

adesso l’Assessore diceva perché il parcheggio provvisorio è comunque 

lungo il transito, il tragitto della viabilità che è prevista, quindi verrebbe 

ridotto in misura significativa il parcheggio fino a quasi eliminarlo 

completamente.  



A tale proposito, per quanto riguarda tutti gli interventi di urbanizzazione 

sul comparto ex CIFA, vado a memoria, perché dal rilascio della 

concessione edilizia so che erano previsti circa due anni e mezzo per 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e siamo in ritardo, perché 

sono opere di urbanizzazione anche abbastanza complesse, adesso ci sarà 

l’estate e tra le opere di urbanizzazione, opere di viabilità, la rotatoria mi 

sembra di aver colto che c’è anche la possibilità, la necessità di 

riqualificare il giardino della scuola e mettere a posto anche la pensilina 

della scuola di via Cornicione.  

Questo significa che non si riesce purtroppo a intervenire in questo stato.  

A meno che, a tambur battente, quindi sarebbe interessante poter sapere 

anche la tempistica, perché le opere dovrebbero essere completate, 

perlomeno le case verranno consegnate verso marzo aprile, l’importante è 

che siano presenti ancora le imprese, cioè c’è un’unica impresa che sta 

operando, non so se faranno, loro stessi, l’opera di urbanizzazione, quindi 

il rinviare a un tempo non stabilito, non definito gli interventi, mi riferisco 

al parcheggio, ma a questo punto diventano assolutamente prioritari gli 

interventi fatti attorno alla scuola, quindi a completamento dell’intero 

Piano Particolareggiato, quindi è importante accelerare ulteriormente. Mi 

rendo conto delle difficoltà che sta attraversando l’Ufficio Tecnico, in 

questo periodo, a causa una serie di problemi e di malattie, però l’estate è 

l’epoca migliore per poter intervenire senza creare dei disagi, per cui mi 

piacerebbe anche avere notizie, adesso volevo addirittura modificare 

l’Ordine del Giorno e metterlo come quarto punto nell’invitare ad 

accelerare ulteriormente e individuare quali sono le opere da farsi al più 

presto. Comunque se la risposta ci viene data, ben venga. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Consigliere Zucchelli. C’è qualche Capogruppo che vuole 

intervenire? La parola all’Assessore Potenza. 

 

Stefano Potenza, Assessore 

Sì, stavo parlando con l’Assessore Maldini, si potrebbe valutare, 

prossimamente, ormai a settembre, visto i tempi in corso, fare un po’ il 

punto della situazione. Anche prima. Come diceva il Consigliere 

Zucchelli il problema è sicuramente la situazione un po’ particolare di 

questo periodo in cui si accavallano anche le ferie del personale, come 

tutti gli anni. Comunque si può fare un po’ il punto della situazione per 

capire anche quant’è la copertura finanziaria prevista inizialmente rispetto 

alla totalità delle opere di cui stiamo parlando, nel senso che il comparto 



CIFA si è tirato dietro tanti interventi, alcuni dei quali probabilmente noti, 

altri meno noti, che hanno comportato certamente una spesa ingente, 

quindi sarà l’occasione per dire cosa si riuscirà a fare con quella spesa e le 

priorità che ne sono state ricavate. 

 

Presidente 

La parola al Consigliere Dennis Felisari Capogruppo di Italia dei Valori. 

 

Dennis Felisari, Capogruppo Italia dei Valori 

Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Felisari, Capogruppo Italia dei 

Valori. Dichiarazione di voto rispetto a questo Ordine del Giorno 

proposto da parte della Minoranza, da parte nostra, il voto sarà contrario. 

Contrario per due motivazioni, per come è posto l’Ordine del Giorno in 

due punti, uno laddove si chiede di individuare le risorse, modificando il 

Piano triennale delle opere pubbliche dando priorità a detto intervento. Ci 

sono ben altre priorità, il Piano triennale delle opere pubbliche, già oggi, 

ci costringe a mettere mano a una serie di interventi non rinviabili e ci 

sarebbero altre priorità importanti da affrontare, a mio modesto avviso, a 

nostro modesto avviso, rispetto a questo. Secondo aspetto: mi si consenta, 

laddove si dice “visto che sia la palestra che la scuola elementare di via 

Cornicione rimarranno sprovvisti del parcheggio di pertinenza e questo 

creerà così gravi disagi all’utenza che sarà costretta a trovare altrove zone 

per la sosta” non possiamo non rimarcare come questa sensibilità non sia 

stata dimostrata dall’Amministrazione precedente quando è venuta meno 

la via Cornicione, quando è stata privatizzata la via per creare una rampa 

di accesso a box privati,  quando si è costretta, per anni, a disagi l’utenza 

delle palestre, immaginate chi veniva da fuori e arrivare per svoltare in 

via Cornicione e non trovava più la via, così come ai cittadini costretti a 

fare il giro dell’Olanda per arrivare alla scuola, alla palestra. Forse questo 

paragrafo andava evitato. Grazie.  

Presidente 

Se qualche altro Capogruppo vuole intervenire, altrimenti mettiamo ai 

voti l’Ordine del Giorno. Se nessuno interviene mettiamo ai voti l’Ordine 

del Giorno concernente l’acquisizione area parcheggi in via Leopardi – 

(Cornicione) come previsto nella convenzione sottoscritta il 14 aprile 

2009 ex area CIFA presentata ai Gruppi consiliari PDL, UPN e UDC. 

Favorevoli? 4. Contrari? Astenuti? 1. 

Respinto con n. 4 voti favorevoli, n. 13 contrari e n.1 astenuto. 



 

PUNTO N. 3 O.D.G.: APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

AI SENSI  D.P.C.M. O1/03/1991 (ART. 2) DELLA L. 447/95 (ART. 

6) E DELLA L.R. N. 13/2001 

Presidente 

Passiamo al terzo punto all’Ordine del Giorno: approvazione del Piano di 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 

01/03/1991 (art. 2), della legge 447/95 (art. 6) e della L.R. n. 13/ 2001. 

La parola ai Consiglieri. La parola all’Assessore Stefano Potenza 

 

Assessore Stefano Potenza 

Su questo aspetto credo si possa dire in maniera molto semplice, quali 

sono stati i passaggi di approvazione di questo importante Piano che è da 

diversi anni che richiedeva una procedura per arrivare all’approvazione. 

Oggi, dopo la delibera del 29 marzo, siamo arrivati a ripresentare la 

documentazione invariata in quanto non sono pervenuti sostanziali 

elementi per procedere a variazioni.  

Questo è stato presentato nella documentazione fornita ai Consiglieri, è 

stato chiarito anche dal tecnico competente incaricato della redazione del 

Piano, che le stesse osservazioni presentate da ARPA non avevano 

rilevanza, in quanto lo stesso Piano di zonizzazione acustica è già 

proiettato in un’ottica di quelli che sono gli ambiti di discussione dello 

stesso Piano di Governo del Territorio quindi è già un attimo calato in 

quella direzione. Le restanti osservazioni, che dicevano che non sono 

previste aree in classe quinta, il centro stesso poteva essere considerato 

sostanzialmente più rumoroso è stata anche una proposta e una scelta 

condivisa di garantire e fornire maggior tutela alla cittadinanza andando 

verso decisioni che tutelassero maggiormente la tranquillità e il clima 

acustico della nostra città. I documenti vengono ripresentati all’attenzione 

del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva e viene dato 

mandato alla dirigente dell’area Sviluppo del Territorio e Polizia locale 

per i passaggi formali di approvazione. Grazie. 

 

Presidente 

La parola ai Consiglieri. Luigi Zucchelli, Uniti per Novate. 



 

Luigi Zucchelli, Capogruppo Uniti per Novate 

Non entro nel merito delle proposte, ricordo tra l’altro che nella votazione 

di adozione, noi non eravamo presenti, ricordo le polemiche legate alle 

modalità con cui si era lavorato in Commissione Urbanistica, ma poteva 

anche starci come, poi, la discussione in Consiglio Comunale. Quello che 

mi fa e ci fa specie è il riferimento, ero presente anche io in Commissione 

Urbanistica quando si è fatta la non osservazione, quella dell’ARPA, ma 

sulla delibera così com’è, quindi chiedo attenzione anche al Segretario 

perché volevo chiedere un chiarimento al dottor Ricciardi, perché viene 

detto: “visto la comunicazione dei tecnici incaricati competenti in acustica 

dove dice che in riscontro al citato parere dell’ARPA, rilevata la non 

necessità di effettuare controdeduzioni e di apportare modifiche alla 

classificazione acustica, essendo conforme al redigendo Piano di Governo 

del Territorio.” Noi andiamo, di fatto, a dare mandato, quindi ad 

approvare in maniera definitiva questo documento, il Piano di 

zonizzazione, sulla conformità di un Piano di Governo del Territorio, 

quando questo Piano di Governo del Territorio non c’è ancora. E con tutta 

la fiducia che si può dare ai tecnici, ci stanno lavorando, ma rispetto a 

questa assemblea che è sovrana nell’approvare, così come è stato adottato, 

questo doveva  andare comunque in coda, proceduralmente, a quello che 

poi era l’approvazione del PGT sulla conformità, quindi noi approviamo 

un documento, cioè il Piano di zonizzazione, senza avere il documento 

madre, quindi è questo che chiedo a lei dr Ricciardi, se è legittima, 

un’adozione siffatta, cioè un’approvazione siffatta, questa sera in 

Consiglio Comunale.  

Grazie. Attendo risposte in modo tale che poi vi diremo anche qual è la 

nostra posizione.  

 

Presidente 

La parola al Segretario Dr Alfredo Ricciardi. 

 

Segretario dottor Ricciardi 

Consigliere, poi mi corregge - nel senso che appena mi ha citato, stavo 

parlando prima con l’Assessore - l’ho seguita, non credo di essermi perso, 

all’inizio, altre cose. In relazione all’inciso in cui si parla della conformità 

del documento in questione, al redigendo Piano di  Governo del 

Territorio, noi qui abbiamo un Piano di zonizzazione acustica che in parte 



è coerente con l’esistente, in parte è coerente, elenco allegato con le 

previsioni di modifica urbanistica. E’ evidente che la parte coerente con 

l’esistente è coerente con la realtà urbanistica del territorio attuale, per cui 

è evidentemente a norma; la parte collegata con le previsioni di sviluppo 

del PGT, proprio perché collegata con la previsione di sviluppo del PGT 

può essere attuata nel momento in cui si attuano le previsioni del PGT. 

Per cui è vero che è un documento collegato all’aspetto urbanistico, ma 

per la parte in cui prevede interventi collegati a modifiche urbanistiche, è 

evidente che se le modifiche urbanistiche non ci sono, non ci possono 

neanche essere gli interventi sugli aspetti di zonizzazione acustica, non so 

se rendo l’idea di quello che voglio dire, Consigliere. 

 

Presidente 

Ringrazio il Dr Ricciardi, la parola al Capogruppo Zucchelli di Uniti per 

Novate. 

 

Luigi Zucchelli, Capogruppo Uniti per Novate 

Grazie per la risposta, ma il dottor Ricciardi non mi convince perché poi a 

parte la conformità rispetto a quello che c’è attualmente, il problema è  

proprio il riferimento a quello che sarà e quello che sarà noi non ce 

l’abbiamo ancora, da questa sala non è ancora approvato nulla di tutto ciò, 

pertanto quello che io chiedevo la conformità c’è rispetto a un documento 

che questa sala, quest’assemblea, ha approvato.  

Per cui capisco il suo desiderio di chiarire le modalità con cui questa 

delibera è stata portata avanti, perché anche la stessa motivazione, firmata 

dal tecnico, dottor ingegner Alessia Carrettini, fa lo stesso riferimento 

“essendo conforme al Documento di Piano”. Anzi è da lì che mi è sorto il 

dubbio. Siamo andati a rileggerci la delibera, è un’adozione in 

un’approvazione formale del Consiglio Comunale, quindi il Consiglio 

Comunale si trova a dover deliberare, in questa seduta, un documento che 

fa riferimento a un documento che però questa sala non ha ancora 

approvato, un documento che non c’è ancora, questa è la contraddizione 

in termini.  

Per questo che valeva la pena, adesso non so quali potevano essere le 

motivazioni d’urgenza, dopodiché all’interno di tutta la discussione che 

verrà fatta sul PGT, si poteva mettere, un po’ come si fa sul bilancio, si 

metteva anche il documento di zonizzazione. Grazie. 

 



 

Presidente 

La parola all’Assessore Potenza, Assessore all’Urbanistica. 

 

Stefano Potenza, Assessore 

Sì, grazie. La questione, leggendo il parere del tecnico, è sicuramente 

scritto meglio il parere del tecnico, nel senso che è formalmente corretto, 

dice “le scelte di classificazione territoriale sono state determinate a 

seguito di valutazione di sviluppo territoriale.” Questo è corretto perché in 

un ambito di un Piano, che doveva essere sviluppato anni or sono, e che 

deve anche guardare avanti per non morire il giorno dopo, è giusto che si 

ponga in relazione a quello che è il cambiamento urbanistico, il 

cambiamento al contorno anche di più ampio respiro che non quello 

comunale. Dal punto di vista formale si potrebbe valutare anche di 

cambiare quella frase che dice: “il redigendo Piano di Governo del 

Territorio” ma rapportarsi maggiormente alla frase indicata dal tecnico. 

Anche perché il redigendo Piano di Governo del Territorio, forse 

vorrebbe dire a raccordarsi alla VAS, che è già praticamente conclusa, e 

quindi è conforme a un passaggio che si è operato e quindi sul documento 

di Piano e di conseguenza la Valutazione Ambientale Strategica, parlare 

in senso generale di Piano di Governo del Territorio potrebbe essere 

frainteso. Quindi si può riadattare il tutto sulla frase proposta dal tecnico. 

(segue intervento fuori microfono) Può essere semplicemente indicato al 

Piano di Governo del Territorio in itinere nel senso che comunque il 

concetto è sostanzialmente quello. 

 

Presidente 

La parola al Segretario dottor Ricciardi. 

 

Segretario 

A me pareva che l’Assessore Potenza poi in parte avesse detto, in altri 

termini, quello che dicevo anche io. Questi sono documenti di 

programmazione, anche il Piano di Governo del Territorio è un 

documento di programmazione. Quindi se si adotta un documento di 

programmazione lo si adotta sulla base di tutti gli atti di programmazione 

in corso e da adottare. Qualora il documento di Piano e in generale il 

Piano di Governo del Territorio venisse, ad esempio, profondamente,  



stravolto, nella fase delle osservazioni  e via dicendo - cosa che è 

astrattamente possibile - è evidente che questo Piano di zonizzazione 

dovrà essere ri-adeguato, questo è normale che sia così. Ma non è 

necessario avere già approvato il documento di Piano di Governo del 

Territorio per procedere a una pianificazione che oggi è necessaria sulla 

base di tutti i dati in possesso che sono l’esistente e tutti gli atti di 

programmazione che sono in corso di sviluppo.  

E’ come quando, passando a un esempio in una materia completamente 

diversa, si adottano, in fase di esercizio provvisorio di bilancio, prima che 

sia stato deliberato già dal Consiglio Comunale il bilancio stesso, si 

adottano impegni di spesa dicendo che sono conformi al redigendo 

bilancio, che sono conformi alle poste che sono in fase di apposizione sui 

capitoli di spesa del bilancio. E’ un documento di programmazione non lo 

si può adottare sulla base di un documento che sta per essere 

definitivamente cancellato che è quello del precedente PGT.  

 

Presidente 

Se qualche Consigliere vuole intervenire. La parola all’Assessore 

Potenza. 

 

Stefano Potenza, Assessore 

Volevo richiamare un attimo l’attenzione su quello che è il parere ARPA, 

a parte l’apertura del richiamo normativo di rito, pone tutto il suo 

documento come si comunica quanto segue, quindi  è tutto in maniera 

tutto molto collaborativa, direi, non prescrittiva e conclude dicendo: nel 

ritenere che il Piano di Zonizzazione acustica è stato predisposto in modo 

sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Legge Regionale n.13 

del 2001, e nella deliberazione settima, 976 del 2002, si comunica il 

parere di conformità per le valutazioni e provvedimenti di competenza in 

relazione all’osservazione. Quindi è stato molto collaborativo e ripeto: 

l’atteggiamento del Piano proposto è molto più restrittivo, per cui per un 

clima molto più mite e silenzioso, da questo punto di vista, quindi a 

maggior tutela della cittadinanza.  

 

Presidente 

Se nessun altro intervenire, mettiamo ai voti l’Ordine del Giorno n. 3. 

La parola al Consigliere Zucchelli, Capogruppo UpN 



Luigi Zucchelli, Capogruppo Uniti per Novate 

Faccio la dichiarazione di voto, adesso comprendo lo sforzo da parte del 

Segretario e dell’Assessore nel giustificare la delibera che ha presentato, a 

mio giudizio andava ritirata, riformulata, e comunque presentata secondo 

la tempistica conforme a quello che è poi l’iter approvato, riadattato, il 

Piano di Governo del Territorio con tutto quello che ne consegue, il Piano 

dei Servizi, il Piano delle regole e poi anche il documento di valutazione 

perché questi tecnici sono impegnati, ma fino all’ultimo minuto potrebbe 

anche succedere qualche cosa di significativo che poi potrebbe modificare 

profondamente, così come non solo le osservazioni, ma anche prima, le 

scelte dell’Amministrazione stessa. La motivazione del voto contro è 

proprio per il rispetto di questa assemblea, è un’assemblea che vota sulla 

fiducia data nei confronti dei tecnici, un’assemblea che, a mio giudizio, fa 

riferimento a degli atti prodotti e approvati dall’Assemblea stessa, questa  

è la motivazione di fondo, che di fronte al documento principe sulla 

gestione del territorio in quanto tale, anche tutti i passi devono essere 

rigorosamente rispettati e formalmente ineccepibili, quindi il mio voto 

sarà contrario. Grazie.  

 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire,mettiamo ai voti l’Ordine del Giorno n. 

3: approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio 

comunale ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 ( art. 2) della Legge 447/95 

(art. 6) e della L.R. n. 13/2001. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. 

Approvato con 12 voti favorevoli, 5 contrari e un solo astenuto. 

Votiamo per l’Immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

Approvato con 12 voti favorevoli e 5 contrari.  

Sono le ore 21,55 dichiaro esaurita la trattazione dei punti iscritti 

all’Ordine del Giorno. Dichiaro la seduta chiusa. Buona sera, buona serata 

a tutti!  

 

 

 

 


