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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

 PUNTO N. 1 O.D.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 

NOVEMBRE 2016 

INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE PIOVANI  
AD OGGETTO: “INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27, 

CO. 4, REGOLAMENTO, URGENTE AI SENSI DELL’ART. 27, 

CO. 5, CON RICHIESTA DI DISCUSSIONE AL PRIMO 
CONSIGLIO COMUNALE IN CALENDARIO 

PRESIDENTE 

 

 Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Prego i 
Consiglieri di prendere posto. Chiedo al Segretario di fare 
l’appello. Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 

 Grazie Presidente. (Segue appello nominale)  
 16 presenti. La seduta è valida Presidente.  
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Segretario. Passiamo al primo punto all’ordine del 

giorno. Interrogazione proposta dal Consigliere Piovani ad 
oggetto: “Interrogazione ai sensi dell’art. 27 comma 4, 
Regolamento, urgente ai sensi dell’art. 27, comma 5, con 
richiesta di discussione al primo Consiglio Comunale in 
calendario”. 

Prego Consigliere Piovani. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 
 

 Buonasera a tutti. L’interpellanza è molto semplice, non la 
leggo nemmeno e caso mai mi riservo qualche secondo per 
esprimere la mia soddisfazione o la mia insoddisfazione. 
 Dicevo, l’ interpellanza è molto semplice e chiedeva se alla 
data, una data convenzionale di metà ottobre per una rotatoria 
ed alla data della presentazione dell’interpellanza, fosse presente 
la segnaletica orizzontale. 
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PRESIDENTE  

 

 Scusi Consigliere Piovani, mi sono dimenticato di nominare 
gli scrutatori. 
 Prego Maggioranza? Aliprandi per la Minoranza, Bernardi e 
Vetere per la  Maggioranza, mi scusi, prego. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 Di nuovo grazie. Dicevo, finalizzata a verificare se fosse 
presente la segnaletica orizzontale lungo la rotatoria 
Brodolini/Cavour e sulla rotatoria Brodoloni/Bovisasca Polveriera, 
in relazione in particolare modo alle linee di arresto ed alle 
strisce pedonali. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Consigliere Piovani. La parola all’Assessore Maldini. 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
 

 Buonasera a tutti. Anche la nostra risposta è stata molto 
sintetica, Consigliere Piovani. 
 Corrispondono al vero le questioni a noi sottoposte nella 
sua interrogazione, per cui corrisponde al vero che nelle due 
rotatorie non esisteva la segnaletica orizzontale, con la seguente 
precisazione. 
 Nei luoghi, da lei puntualmente segnalati, è presente la 
segnaletica verticale, sia di dare la precedenza, sia di 
attraversamento pedonale, segnaletica che ai sensi dell’art. 38 
comma 2, del Codice della Strada, prevale su quella orizzontale. 

Pertanto la disciplina della circolazione e la natura delle 
rotatorie in oggetto non cambiano per le mancanze della 
segnaletica orizzontale, anche se la stessa è sicuramente utile 
per rafforzare e completare quella verticale. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Prego Piovani. 
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CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 Velocissimamente. Non posso esprimere rispetto a questa 
risposta la mia soddisfazione. 
 La risposta ovviamente dà atto dello stato di fatto, a 
precisazione posso dire che oggi, questa mattina, sono state 
completate le strisce pedonali lungo queste due rotatorie, 
assenza delle quali era fonte sicuramente di un pericolo per la 
sicurezza stradale. 
 La realtà è che questa Amministrazione, proprio su questo 
tema, voglio puntualizzare, su un tema apparentemente banale, 
quello del verificare se ci sono o meno le strisce pedonali lungo 
le strade di Novate dimostra come l’Amministrazione che governa 
Novate Milanese sia cieca, sorda, ma alla luce anche di quello 
che viene scritto, anche un po’ arrogantemente, non muta. 
 Cieca perché, veramente non muta, l’Amministrazione non 
è in grado di vedere cosa succede sul territorio e cosa c’è e cosa 
non c’è. 
 Cieca oggi da non vedere la mancanza delle strisce 
pedonali. 
 Su opere, sulle asfaltature effettuate ad agosto non posso 
essere soddisfatto di una risposta nella quale mi dice, sì ma c’è 
la segnaletica verticale. 
 L’assenza di una parte importante della segnaletica, 
assenza che è stata immediatamente, dopo che questo fatto è 
diventato pubblico, aggiustata è evidente dimostrazione della 
mancanza della stessa e della gravità della stessa. 
 Cieca sotto questo profilo, ma cieca anche ieri non soltanto 
oggi, per esempio, che questa Amministrazione non veda quello 
che succede, come oggi, cieca ieri quando non ha visto che 
nell’area attorno al Polì venivano smaltiti rifiuti e sostanze non 
previste, cieca l’altro ieri quando non vedeva come veniva 
gestito, per esempio Polì. 
 Sorda dicevo, sorda oggi, perché su questo specifico 
tema… 
 
PRESIDENTE 
 
 Scusi Consigliere Piovani, è fuori tema, la prego di 
concludere. 
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CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 Brevissimamente, un secondo soltanto, su questo specifico 
tema dell’interpellanza già in data 24 ottobre questo stesso 
Consigliere aveva sollevato il problema al Sindaco ed al 
Protocollo e per un mese non è stato fatto assolutamente nulla. 
 Soltanto quando questa questione è diventata di pubblico 
dominio attraverso l’interpellanza si è provveduto, tanto che 
sull’ultima rotonda si è provveduto questa mattina. 
 Sorda anche per le altre due questioni, di cui ho parlato 
prima, quindi non posso essere soddisfatto, perché questa 
Amministrazione che governa in questo momento Novate, 
interpreta, a mio modo di vedere, in maniera assolutamente 
errata quello che è il suo scopo, il governo del territorio, ma 
governare un territorio significa guidare il proprio territorio, 
significa condurre il proprio territorio, significa ascoltare anche 
quello che viene detto. 
 Esempio, quello che vi è stato detto il 24 di ottobre. In 
realtà questa Amministrazione, il governo del territorio, lo 
intende come esercizio di un potere, esercitare il potere, 
possedere, comandare. 
 Con questa modalità, i novatesi lo vedono tutti i giorni, 
questa non è la modalità corretta del governo, la modalità 
corretta di governo è quella di ascoltare, cosa che questa 
Amministrazione non fa assolutamente. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Assessore Maldini. 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Mi stupisce la sua reazione sull’arroganza della risposta 
anche perché, così sintetica era la sua richiesta, sinteticamente è 
stata la mia risposta all’interpellanza.  
 Volevo farle precisare una sottolineatura, volevo farle una 
sottolineatura rispetto alle asfaltature che lei già in una 
corrispondenza che ha avuto con il Comandante della Polizia 
Locale afferma essere state fatte ad agosto. 
 Non sono state fatte ad agosto le asfaltature, le asfaltature 
sono state fatte tra settembre ed ottobre. 
 Nessuna asfaltatura è stata fatta in quella zona nel mese di 
agosto, tant’è che la risposta del Comandante, mi diceva anche, 
deve passare un certo periodo per la segnaletica. 
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 La segnaletica è stata appaltata all’Azienda che ha l’appalto 
anche delle strade, non è assolutamente passato così tanto 
tempo così come sostiene lei, perché le asfaltature non sono 
state fatte nel mese di agosto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Abbiamo chiuso il primo punto all’ordine 
del giorno.  
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 2 O.D.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 

NOVEMBRE 2016 

INTERROGAZIONE URGENTE AI SENSI DELL’ART. 27, 
COMMA 4 E 5, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“MOVIMENTO 5 STELLE” AD OGGETTO: “INTRUSIONI 
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 

MILANI” 

 

PRESIDENTE 
 

 Ci e pervenuta in data odierna un’altra interrogazione 
urgente ai sensi dell’art. 27, comma 4 e 5 del vigente 
Regolamento da parte della Consigliera Barbara Sordini, 
Movimento 5 Stelle. Prego. 
 
SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Grazie Presidente. Buonasera sono Barbara Sordini 
portavoce del Movimento 5 Stelle. Questa interrogazione parte da 
una serie di notizie che abbiamo letto anche la scorsa settimana 
sui giornali, ma anche da notizie che ci sono pervenute da 
cittadini negli ultimi giorni, perché le questioni di cui si parla in 
questa interrogazione sono continuate e si sono reiterate e cioè 
dalla ripresa di questo anno scolastico 2016/2017 sono accaduti 
numerosi atti di effrazione presso l’Istituto Comprensivo Statale 
Don Milani, alcuni dei quali accompagnati da atti di vandalismo: 
banchi, scrivanie, quaderni, materiali didattici gettati a terra, 
disegni appesi fatti a pezzi, estintori staccati, mentre altri 
accompagnati da furti: personal computer, materiale tecnologico, 
materiale didattico, materiale sportivo. 
 Per questo motivo chiediamo al Sindaco ed agli Assessori 
competenti di avere: 

- tutte le informazioni circa le modalità con le quali 
sono avvenute le effrazioni; 

- di sapere quali misure di sicurezza erano in essere 
nell’Istituto Comprensivo al momento del furto; 

- di conoscere eventuali richieste di interventi tecnici 
per la sicurezza degli ingressi da intrusioni indebite 
dell’edificio scolastico comunale da parte della 
Dirigenza dell’Istituto; 
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- di conoscere gli intendimenti con i quali ci si 
prefigge di intervenire per evitare in futuro altri 
accadimenti di analoga natura. 

Da ultimo mi scusi Assessore se non è scritto qui, ma sono  
notizie che mi sono giunte questa sera: 

- sapere se è vero che ci sono state effrazioni anche 
in altri plessi scolastici. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliere Sordini. La parola all’Assessore Maldini. 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
 

 Buonasera. Ringrazio la Consigliera Sordini che pur avendo 
l’intenzione di presentare questa sera questa interrogazione 
urgente ce l’ha voluta anticipare, per correttezza istituzionale, 
nel pomeriggio così da anticipare delle prime risposte che io le 
darò sicuramente questa sera, dopo di che, per delle risposte più 
puntuali, precise e dettagliate, le faremo avere poi la risposta 
scritta. 
 Rispetto alla prima questione, le effrazioni sono avvenute 
da parte di ignoti attraverso l’accesso alle finestre e porte 
finestre al piano terra. Alcune di esse sono state oggetto di 
scassi e manomissioni, altre invece, quelle non ancora sistemate 
sotto il profilo dell’antintrusione, attraverso l’apertura del 
serramento. 
 Il motivo dell’agevole apertura di alcuni serramenti è 
dipeso dal fatto che la finitura e il collaudo degli stessi non è 
ancora stata completata, poiché occorre attuare le ultime fasi 
relative alla verifica dei meccanismi di chiusura, tenuta delle 
areazioni e funzionamento corretto delle ferramenta. 
 Sulle misure di sicurezza che erano in essere nell’Istituto 
Comprensivo, nella Scuola Don Milani.  
 Le misure di sicurezza esistenti all’interno della Scuola Don 
Milani sono rappresentate da un sistema di allarme intrusione 
rimasto sempre attivo. Purtroppo però lo stesso allarme si è 
dimostrato insufficiente, poiché nonostante la sua attivazione, 
avvenuta nei momenti di intrusione da parte di ignoti, il 
medesimo non assicura una totale copertura in tutte le aule del 
pian terreno del plesso scolastico e soprattutto non è collegato 
alle Forze dell’Ordine, perché non è attivo il combinatore 
telefonico. 
 Ragione per cui, per rispondere al punto 3, 
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l ’Amministrazione Comunale ha previsto l’implementazione della 
rete di copertura del predetto sistema di allarme, tant’è che 
questo intervento era previsto, è previsto anche negli interventi 
di manutenzione straordinaria, che sono pianificati entro la fine 
del corrente anno, utilizzando le economie derivanti dal ribasso 
d’asta. 
 Rimane inoltre scontato che per quanto concerne i predetti 
serramenti non ancora ultimati, nei quali sono avvenute alcune 
intromissioni, già da questa settimana si attiveranno i lavori di 
perfezionamento assicurando una volta per tutte la completa 
antintrusione. 
 Nel frattempo per garantirci una maggiore sicurezza, da 
venerdì sera fino a domani mattina alle ore 6.00 è stato 
predisposto un servizio di Vigilanza Privata. 
 Da domani mattina non ci sarà più questo servizio, perché 
è già stato fatto un intervento di bloccaggio di queste finestre. 
 Oltre agli interventi annunciati rispetto al potenziamento 
dell’impianto di intrusione, è intendimento dell’Amministrazione 
Comunale ripristinare il collegamento dell’antifurto della scuola 
alle Forze dell’Ordine ed il circuito della videosorveglianza, nel 
parco antistante alla scuola, che prevede anche una telecamera 
all’ingresso della stessa. 
 Per quanto riguarda l’ultima novità proprio di oggi, c’è 
stata una effrazione anche nella Scuola Italo Calvino. 
 Questa notte ignoti si sono introdotti nella scuola ed hanno 
rubato un paio di computer piuttosto vecchi, in un’aula a pian 
terreno ed hanno mangiato le caramelle dei bambini. 
 Questa è la situazione di questa ultima settimana davvero 
di saccheggio e di intrusione, di vandalismo, perché in effetti 
solo un’intrusione ha fruttato 3 computer e 2 prosciutti, mi 
sembra, nella Scuola Don Milani di Via Baranzate. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Assessore. Prego Sordini. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
 

 Dalle parole dell’Assessore è indubbio che abbiamo dei 
problemi di sicurezza sul nostro territorio e su questo non mi 
pare che c’è niente da dire se non il fatto che bisognerà però 
porre in essere qualche attività da questo punto di vista, oltre a 
qualche attività insieme alle Forze dell’Ordine, ma anche qualche 
attività come Amministrazione Comunale. 



 9 

 Resta un po’ sbalordita dal fatto che si dica, il tema è gli 
infissi non finiti e quindi, diciamo che quasi tutte le intrusioni che 
sono avvenute alla Don Milani sono causate dagli infissi non 
finiti, perché ci sono anche delle comunicazioni che arrivano 
direttamente dalla scuola, in cui questo cose però vengono dette. 
 Vengono dette a partire dal mese di settembre, 
l’Amministrazione Comunale viene messa al corrente di una serie 
di problematiche, ci ritroviamo a discuterne adesso al 25 di 
novembre e ci si dice allarme senza combinatore telefonico e non 
con copertura di tutte le aule. 
 Tra l’altro lei ha detto una cosa Assessore, ripristinare il 
collegamento con le Forze dell’Ordine, significa che era così, poi 
è successo qualche cosa, c’è stato qualche guasto e quindi non è 
stato più così, quindi all’inizio era collegato con le Forze 
dell’Ordine poi si è guastato e non lo abbiamo più ripristinato? 
 Questo intendeva dire. Questa è un’altra cosa alla quale in 
realtà bisognava forse porre più attenzione.  
 Io sono seriamente preoccupata, noi siamo seriamente 
preoccupati di questa situazione. 
 Credo che sia necessario porre in essere tutta una serie di 
iniziative per fare vedere che la nostra comunità è presente sul 
territorio e chi ha il dovere di garantire, perché qui stiamo 
parlando di scuola, stiamo parlando di situazioni nelle quali 
vanno anche i nostri figli, i nostri bambini, soprattutto quelli più 
piccoli e questo genera una serie di problematiche, genera nei 
genitori una serie di problemi seri da questo punto di vista. 
 Credo che sia forse un po’ più necessario dare retta alle 
indicazioni ed alle comunicazioni che le scuole, i Dirigenti 
Scolastici fanno nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
comunicazioni nelle quali vengono richieste una serie di attività 
che sono e si dimostrano necessarie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Sordini. La parola all’Assessore Maldini. 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 
 Assolutamente d’accordo sulla preoccupazione che abbiamo 
e l’abbiamo tutti a dimostrazione che il problema non è solo 
legato ad una scuola che, ahimè, è stata davvero presa di mira 
più volte nell’ ultima settimana, ma stiamo parlando 
probabilmente di un fenomeno che interessa tutto il territorio, 
tant’è che il furto di questa notte alla Italo Calvino ne è la 
dimostrazione. 
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 Circa i contatti che noi abbiamo con la scuola, al di là della 
prima comunicazione, io vedo che lei ha le fotocopie di questa 
corrispondenza, noi ci siamo attivati e ve lo possono confermare 
la Presidente del Consiglio di Istituto, la Presidente del Comitato 
dei Genitori e la Direttrice stessa, la Dottoressa Dipierro, con la 
quale da venerdì della settimana scorsa ci siamo visti, sia con lei 
che con le due rappresentanti dei genitori, almeno tre volte, per 
fare sopralluoghi e per verificare le varie situazioni. 
 Il rapporto stretto con i rappresentanti dei genitori e la 
rappresentanza della scuola c’è, sia dal punto di vista politico che 
dal punto di vista tecnico, perché ovviamente ai sopralluoghi 
partecipano i tecnici. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Assessore Maldini. Chiudiamo anche il secondo 
punto. Interrogazione urgente ai sensi dell’art. 27, comma 4 e 5 
del vigente Regolamento presentato dal Movimento 5 Stelle. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 3 O.D.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 

NOVEMBRE 2016 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: XI VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA 

 

PRESIDENTE 
 

 Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. Bilancio di 
Previsione 2016/2018: XI variazione al Bilancio di competenza e 
di cassa. 
 La parola all’Assessore Carcano. 
 
ASSESSORE CARCANO FRANCESCO (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

 

 Buonasera. Portiamo in Consiglio l’XI e ultima variazione di 
bilancio per il 2016, ultima variazione di Consiglio. 
 Come ho già fatto anche in Commissione vado a riepilogare 
quelle che sono le voci, i cambiamenti più significativi. 
 Abbiamo previsto di rimuovere gli appostamenti legati al 
Canone non Ricognitorio per tutti e tre gli anni, oggetto di 
questo Bilancio, in ragione dei nuovi orientamenti 
giurisprudenziali e del consiglio dei legali dell’ente che hanno 
consigliato in autotutela di rimuovere questa entrata che 
ammontava a 400.000,00 euro per singolo anno. 
 L’eliminazione di questa posta di entrata così rilevante ha 
portato anche ad una conseguente modifica degli stanziamenti al 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che contavano la totale 
svalutazione di questo canone, proprio perché già da alcuni mesi 
avevamo questa indicazione sulla difficile esazione di questo 
canone. 
 Per quanto riguarda le entrate si rilevano alcune modifiche 
per quanto riguarda i tributi, abbiamo delle maggiori entrate, per 
quanto riguarda la lotta dell’evasione, per l’Imposta sulla 
Pubblicità e maggiori entrate dall’esazione dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità per l’anno corrente. 
 Abbiamo una diminuzione molto marcata del gettito, sia per 
quello che riguarda l’Addizionale IRPEF, relativo al 2016, che per 
quella relativa alle annualità precedenti. 
 Abbiamo poi gli appostamenti per i vari anni, come 
maggiori entrate, per quanto riguarda il contributo regionale Nidi 



 12 

Gratis. 
 Abbiamo poi una serie di modificazioni relative ai capitoli 
delle politiche sociali di maggiore entrata, quali contributi 
regionali, funzioni sociali, contributo per servizio tutela minori, 
 Abbiamo una minore entrata di 25.000,00 euro per canoni 
da concessioni cimiteriali e una maggiore entrata invece per 
concessioni spazi antenne per 28.000,00 euro. 
 A seguire abbiamo poi, sempre per quanto riguarda le 
entrate correnti, una serie di maggiori entrate per quanto 
riguarda sanzioni da codice della strada e proventi da sanzioni 
varie, parliamo di sanzioni ambientali e sanzioni, oblazioni a 
carico di imprese per oltre 100.000,00 euro complessive. 
 Passando invece al 2017, come dicevo abbiamo la maggior 
entrata del contributo Nidi Gratis e l’eliminazione del Canone non 
Ricognitorio. 
 Abbiamo appostato 129.000,00 euro di Avanzo di 
Amministrazione che poi ritroviamo nelle spese per quanto 
riguarda gli investimenti. 
 Per quanto riguarda le spese correnti ci sono tutte delle 
modificazioni tecniche legate ai capitoli del personale. 
 I cambiamenti più rilevanti sono maggiori spese per 
36.000,00 euro legate a liti ed arbitraggi in difesa del Comune. 
 Alcune implementazioni di capitolo per quanto riguarda la 
manutenzione degli edifici comunali. 
 La parte più rilevante nella componente spese, sono 
oggettivamente, le minori spese per la refezione scolastica per 
60.000,00 euro e poi i capitoli relativi alle politiche sociali dove i 
risparmi ammontano a 163.000,00 euro, ma penso che poi su 
questo l’Assessore Canton spiegherà nel dettaglio. 
 Altri elementi di particolare rilievo non ne ho. Come avrete 
visto anche per quanto riguarda le spese del 2017 abbiamo solo 
prevalentemente dei cambi di capitolo, in ragione 
dell’armonizzazione contabile,  ma nulla di particolarmente 
rilevante. 
 Se ci sono domande, a disposizione. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Ci sono domande, interventi?  Prego 
Assessore Canton. 
 
ASSESSORE CANTON SIDARTHA (NOVATE PIU’ CHIARA) 

 

 Buonasera. In merito al risparmio ottenuto quest’anno dal 
servizio sociale, senza entrare nei dettagli dei dati che abbiamo 
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presentato in Commissione, vorrei sottolineare però a tutti quanti 
l’adozione di alcune misure. 
 L’ISEE per le strutture per anziani e per i servizi rivolti alle 
famiglie hanno favorito una minore spesa a carico del Comune. 
 La diffusione di misure: Nidi Gratis, politiche dell’abitare, 
sostegno all’inclusione sociale derivanti da nuove linee di 
finanziamento statali e regionali volti a sostenere le nuove fasce 
di povertà e se la spesa per gli anziani in RSA è scesa grazie alla 
misura dell’ISEE, di contro l’adozione dello stesso ISEE sulla 
disabilità adulta aumenta ed aumenterà nei prossimi anni la 
spesa a carico dell’Amministrazione. 
 La spesa per la residenzialità disabili infatti viene usata 
come mezzo di sollievo per alleviare il carico delle famiglie che 
sono sempre più anziani. 
 Un altro aspetto significativo che mi preme sottolineare 
riguarda i minori e la scelta di usare sempre meno la misura della 
comunità e per contro di cercare di formulare interventi e 
progetti di presa in carico territoriale di cui possa beneficiare 
oltre al minore anche la famiglia d’origine. 
 L’insieme di tali azioni ha favorito economie di spesa e 
maggiori entrate riferibili al settore. 
 È stato possibile giungere solo nell’ultima variazione utile a 
tali risultati, avendo ricevuto successivamente alla variazione di 
settembre, comunicazione riferibile alle nuove misure regionali e 
nazionali ed avendo concluso nel mese di ottobre tutte le analisi 
della documentazione ISEE consegnata dalle famiglie e la relativa 
definizione della compartecipazione ai diversi servizi ed in 
particolare alle RSA e alle RSD, le Residenze Sanitarie per 
Disabili. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Prego Consigliere Giovinazzi. 
 
CONSIGLIERE GIOVINAZZI FERNANDO (FORZA ITALIA 

BERLUSCONI PER NOVATE) 

 
 Buonasera. Fernando Giovinazzi Forza Italia. Volevo fare 
una domanda velocissima all’Assessore. 
 Noi volevamo chiedere se era una combinazione oppure un 
caso, nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, come ha detto 
giustamente prima, sono 129.057,52. 
 Al codice 08022 – assetto del territorio e all’edilizia 
abitativa, eccetera, eccetera - riscontriamo la stessa cifra, 
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129.057,52. 
 E’ una combinazione strana o è dovuta al caso? Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Giovinazzi. 
 
CONSIGLIERE GIOVINAZZI FERNANDO (FORZA ITALIA 

BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 All’allegato 1, pagina 1 abbiamo l’Avanzo di 
Amministrazione, giusto? L’ha trovato. 
 Mi scusi, mi scusi. 
 
PRESIDENTE 

 
 Assessore vuole rispondere? Sì. 
 
ASSESSORE CARCANO FRANCESCO (PARTITO 

DEMOCRATICO) 

 
 Forse non sono stato sufficientemente chiaro prima e me 
ne scuso. 
 Abbiamo applicato l’Avanzo di Amministrazione per 
129.000,00 euro che si ritrova poi nelle spese per investimenti 
2016 al Capitolo 201983 – Manutenzione Straordinaria Patrimonio 
Residenziale – per 129.057,52. 
 Questi fondi sono stati applicati solo in quest’ultima 
variazione in quanto avevano un effetto peggiorativo sugli 
equilibri complessivi che siamo tenuti a rispettare per legge. 
 Dato che ce lo possiamo permettere, abbiamo deciso, in 
questa variazione di applicare questo Avanzo e di imputarlo, 
come previsto dalla norma, per la Manutenzione Straordinaria al 
Patrimonio Residenziale. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. La parola al Consigliere Basile. 
 
CONSIGLIERE BASILE SAVERIO (PARTITO DEMOCRATICO) 

 
 Buonasera a tutti. Saverio Basile, Partito Democratico. 
Siamo giunti all’ultima variazione del Bilancio di Previsione per 
quest’anno, infatti entro il 30 novembre il Consiglio Comunale 
può approvare eventuali variazioni in aumento o diminuzione, 
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delle voci del Bilancio di Previsione, prestando ovviamente 
attenzione al mantenimento degli equilibri di Bilancio, primo fra 
tutti la parità fra entrate ed uscite. 
 L’importanza del Bilancio di Previsione sta nel fatto che 
esso diventa l’unica fonte per stabilire la legittimità o meno di 
una spesa o di un’entrata comunale. 
 Spetterà poi alla Tesoreria Comunale rilevare tutte le 
operazioni di entrata e di spesa che avvengono nell’esercizio. 
 In base alla legge, dunque, la competenza primaria è 
attribuita generalmente al Consiglio, ma tale competenza può 
riguardare anche la Giunta e/o i singoli Responsabili di Spesa del 
Servizio Finanziario. 
 La Giunta, oltre alle variazioni dell’eventuale Piano 
Esecutivo di Gestione, approva con un proprio provvedimento le 
variazioni di Bilancio che si presentano come prive di 
discrezionalità amministrativa in quanto attuative di decisioni 
consiliari. 
 Una volta approvato il Bilancio comunque spettano al 
singolo responsabile le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota 
vincolata del risultato di Amministrazione e ad esempio restano 
sempre di competenza dirigenziale le variazioni degli 
stanziamenti e dei conti di Tesoreria Statale. 
 Questo per dare un’idea di quello che vuol dire portare ed 
approvare una variazione di bilancio al 30 novembre. 
 Entriamo ora nel merito della delibera portata in 
approvazione. 
 Nell’ultima variazione di bilancio di competenza del 
Consiglio Comunale per quanto riguarda l’anno 2016 emergono 
alcuni aspetti significativi. 
 Certamente i più caratterizzanti risultano essere quelli 
relativi alle cospicue minori uscite in ambito sociale, che 
ribadiamo, non sono frutto di tagli o minori servizi e che sono 
stati ben spiegati nell’intervento dell’Assessore competente. 
 Il mantenimento della spesa sociale del resto è un 
elemento cardine dell’attuale Amministrazione. 
 Vediamo quali sono gli ulteriori elementi degni di nota. 
 In primo luogo riteniamo corretta la decisione di eliminare 
in autotutela gli appostamenti di entrata relativi a Canone 
Patrimoniale non Ricognitorio se pure già precedentemente 
oggetto di prudente svalutazione a seguito delle evoluzioni 
giurisprudenziali in merito e dei pareri dei legali dell’ente, così 
come detto dall’Assessore poc’anzi. 
 Apprezziamo che l’Amministrazione abbia riesaminato la 
questione, svolto un’astringente comparazione degli interessi 
coinvolti e non abbia ritenuto di mantenere ad ogni costo i 
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suddetti appostamenti, in ossequio ai principi di semplificazione e 
trasparenza che la riforma della nostra legge fondamentale vuole 
oltretutto costituzionalizzare. 
 Ci preme inoltre evidenziare le sensibili minori entrare sia 
relative all’Addizionale IRPEF dell’anno 2016, 80.000,00 euro sia 
relative all’Addizionale arretrata 68.000,00 euro. 
 Riteniamo che queste riduzioni di gettito prudenzialmente 
previste meritino approfondimenti per comprendere a pieno le 
ragioni sottostanti e per calibrare correttamente le previsioni del 
prossimo Bilancio Triennale. 
 È del tutto evidente, infatti, che se le minori entrate 
derivassero esclusivamente da una perdita di reddito dei cittadini 
novatesi, sarà necessario capire se e quale interventi di politiche 
sociali siano da attuarsi in conformità con linee di Mandato del 
Sindaco nel breve e nel medio termine. 
 Una riflessione meritano anche gli altri capitoli di entrata 
legati ai tributi locali. Con questa XI variazione si implementano 
le entrate legate sia all’Imposta sulla Pubblicità, sia quelle legate 
alla lotta all’evasione di tale imposta e su questo possiamo 
sicuramente considerarci soddisfatti soprattutto per questo 
ultimo dato. 
 Peraltro evidenziamo che su questo tema molto è stato 
fatto in questo anno 2016. 
 Nel sottolineare che, trovano il nostro pieno appoggio le 
politiche di contrasto all’evasione e di recupero delle imposte 
dovute, rileviamo che molto è stato realizzato sull’omesso 
versamento dei tributi locali in generale, infatti l’azione costante 
dell’Amministrazione sul punto ha portato a risultati, previsionali 
alla mano, reali. 
 Per tali motivi il voto sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliere Basile. Ha chiesto la parola la 
Consigliera Leuci. Prego. 
 
CONSIGLIERE LEUCI ANGELA PASQUA (PARTITO 

DEMOCRATICO) 
 

 Buonasera Angela Leuci del Partito Democratico. 
Quest’anno la bella notizia è che finalmente il settore della 
promozione sociale chiude il Bilancio in positivo. 
 Grazie alle iniziative messe in atto dai governi regionali e 
statali è stato possibile usufruire di finanziamenti volti al 
sostegno dei cittadini più bisognosi e delle famiglie. 
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 Queste agevolazioni hanno consentito al Comune di 
mantenere tutti i servizi in essere ed in alcuni casi di ampliare 
l’offerta rivolta ai residenti. 
 Ci sembra importante continuare a porre l’attenzione su 
tutte le misure che in qualche modo possano coadiuvare la 
gestione ed il mantenimento di servizi efficienti. 
 Crediamo che il trend positivo possa essere mantenuto 
anche nei prossimi anni, magari riuscendo a prevedere 
anticipatamente l’entità del risparmio. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Consigliere Leuci. Altri interventi?  
 Se non si sono altri interventi mettiamo in approvazione il 
punto n. 3. Bilancio di Previsione 2016/2018 – XI variazione al 
bilancio di competenza e di cassa. 
 Mettiamo in votazione il punto n. 3. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 Approvato con 11 voti favorevoli, 5 contrari e nessun 
astenuto. 
 Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti?  
 11 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 4 O.D.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 

NOVEMBRE 2016 

VERBALE C.C DEL 26/10/2016 – PRESA D’ATTO 
 

PRESIDENTE 

 
 Passiamo al punto n. 3. Verbale Consiglio Comunale del 26 
ottobre 2016. Presa d’atto. 
 Ci sono osservazioni sul verbale. 
 Non ci sono osservazioni. Presa d’atto. 
 
 Sono le ore 21.45. Chiudiamo il Consiglio Comunale. Grazie 
a tutti e buonasera. 


