
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 10 aprile 2019

PRESIDENTE. Buona sera a tutti. Diamo inizio ai lavori del nostro Consiglio comunale. 
Chiedo al Segretario di fare l'appello. 

SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
16 presenti, la seduta è valida.

PRESIDENTE. Grazie Segretario. Dobbiamo fare la nomina degli scrutatori. 
Per la maggioranza Portella e Bernardi; per la minoranza Giovinazzi. 
Come oramai di consuetudine negli ultimi Consigli comunali, prima di iniziare i lavori do la parola al Sindaco
in questo caso che esporrà un articolo della Costituzione. 

SINDACO.  Buonasera  a  tutti.  Questa  sera  l'articolo  della  Costituzione  che  ho  pensato  di  leggere  e  di
commentare è l'articolo 8, quello che dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Ecco, questo è il testo dell'articolo 8 della nostra Costituzione. 
L'articolo 8 contiene quindi il fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte
le altre confessioni religiose in virtù del principio della laicità dello Stato, e garantisce l’uguale tutela delle
diverse  religiosi  come  riflesso  del  sentimento  religioso  di  ciascuna  persona;  infatti  il  primo  comma
garantisce  la  libertà  religiosa,  i  cittadini  sono  liberi  di  professare  la  loro  religione;  lo  Stato  è  dunque
neutrale,  nessuna  religione  è  considerata  superiore  a  un'altra;  è  laico,  cioè  indipendente  dall’autorità
religiosa. 
Le diverse religioni sono libere di organizzarsi come meglio credono ma non possono avere comportamenti
che vadano contro le leggi dello Stato. 
Il terzo comma poi stabilisce che i rapporti dello Stato italiano con le comunità di religione diversa da quella
cattolica devono essere regolati per legge.
Il nucleo centrale dell’articolo 8 è questo: l'Italia, pur essendo un paese storicamente cattolico, non solo
ammette la possibilità che sul suo territorio vivano persone che professano una religione diversa, ma ne
sancisce l'assoluta parità davanti alla legge. 
D'altronde non possiamo dimenticare la lezione di uguaglianza che ci ha lasciato l'articolo 3, che è stato
commentato un po’ di Consigli comunali fa, che vieta ogni discriminazione basata sulla religione. 
È interessante notare come i  nostri  padri  costituenti, quasi  prevedendo la  trasformazione della  società
italiana  in  una  società  multiculturale  e  multietnica,  abbiano  deciso  di  regolare  il  rapporto  tra  la  fede
cattolica e le altre confessioni religiose nonché i rapporti tra queste e lo Stato italiano. 
Personalmente penso all'articolo 8 nel momento in cui siamo tentati di guardare con odio e diffidenza il
musulmano che vive accanto a casa nostra. 
La nostra Costituzione e la mia fede, come quella di molti, mi impone di operare affinché l'umanità possa
vivere in pace in un clima di libera e democratica convivenza tra fedi, etnie, culture e convincimenti diversi.

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 



Punto n. 1 all’ordine del giorno
Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico ad oggetto: “Comune plastic free (Comune

liberato dalla plastica usa e getta)

PRESIDENTE.  Passiamo adesso ai lavori del  Consiglio.  Il  primo punto è: mozione presentata dal gruppo
consiliare Partito Democratico ad oggetto: Comune plastic free; Comune liberato dalla plastica usa e getta.
Presentato dal Partito Democratico. Prego consigliere Banfi. 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA. Grazie Presidente; sono Patrizia Banfi del Partito Democratico. 
Darò  lettura  dapprima  del  testo  della  mozione  e  poi  mi  riservo  uno  spazio  per  motivare  le  ragioni,
esplicitare le ragioni per cui abbiamo presentato questa mozione. 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del vigente regolamento del Consiglio comunale si presenta la segue
la seguente mozione avente il seguente oggetto: Comune plastic free, Comune liberato dalla plastica usa e
getta. 
Premesso che la plastica è la principale causa dell’inquinamento dei mari  e bacini  fluviali  e impone un
cambiamento di abitudini e stili di vita non più procrastinabile. 
La plastica è un materiale difficilmente biodegradabile che necessita di un periodo di smaltimento di diversi
decenni. 
I maggiori problemi derivano dagli ingredienti per ottenerla, dalla lavorazioni e dallo smaltimento. 
Molti oggetti in plastica sono monouso e ciò comporta la produzione di una montagna di rifiuti. 
L a plastica scartata può finire nelle discariche, può essere incenerita o riciclata, ma una parte finisce nei
corsi d'acqua e in mare. 
I  rifiuti di plastica sono diffusi in tutti i  mari  del mondo, galleggiano in superficie e sono presenti nella
colonna d'acqua, e sono sepolti anche nei sedimenti marini. 
A livello globale i materiali di plastica rappresentano il 60/80 % di tutti i rifiuti marini. 
Negli ultimi due decenni le ricerche, i rapporti ambientali e le campagne di monitoraggio hanno evidenziato
come l’impatto dai frammenti di plastica comprometta la vita della fauna marina e non solo, della qualità
stessa delle acque. 
I monitoraggi ci dicono che la densità media di plastica presente nel bacino del Mediterraneo è da uno a
quattro pezzi per metro quadrato. 
I  dati  pubblicati  riguardanti  la  presenza  di  rifiuti  sulle  spiagge  indicano  che  in  generale  si  tratta
principalmente di rifiuti in plastica. 
Rilevato che il 90 % degli imballaggi alimentari è in plastica; nella maggioranza dei casi la plastica è usata
per il packaging nel settore alimentare soprattutto per confezionare frutta e verdura, alimenti di rapida
consumazione,  ma  le  vaschette  dovranno  subire  un  successivo  ciclo  di  lavorazione  per  recuperare  la
materia prima comportando un notevole consumo di energia per ottenerne la trasformazione. 
In Olanda ha aperto il primo punto vendita plastic free realizzato da una grande catena di distribuzione
dove si vendono 680 prodotti senza plastica con packaging realizzati con materiale biocompostabile, da
fibre vegetali e nei prossimi mesi contano di convertire altri 74 punti vendita. 
Questo progetto dimostra come cambiare atteggiamento mentale si possa. 
Preso atto che gli effetti dell’inquinamento per la produzione e lo smaltimento delle plastiche sono deleteri
per il nostro ambiente e la nostra salute. 
Il Comune di Novate Milanese ricorre anche all'uso di bicchieri e posate di plastica usa e getta; negli stessi
distributori automatici si usano bicchieri di plastica. 



Le  istituzioni  devono  fungere  di  buona  norma  da  apripista  per  quanto  concerne  l'introduzione  di
comportamenti virtuosi. 
La “plastic free challenge” intende coinvolgere persone, società e istituzioni con l'obiettivo di eliminare la
plastica usa e getta ed è importante che le amministrazioni lancino questa campagna. 
Il Ministro Costa ha esteso l’appello anche alle altre istituzioni, di qualsiasi livello governativo, di far propria
la campagna “io sono ambiente” con l'impegno di liberarsi dalla plastica. 
Il  Consiglio  comunale  invita  il  Sindaco e la  Giunta  ad attuare modalità di  sensibilizzazione  nelle  grandi
catene di  distribuzione, bar, caffetterie,  pub e in tutti gli  esercizi  commerciali,  per eliminare l'uso dalle
vaschette di plastica usa e getta e a mettere in atto un programma per bandirne l'uso in città a favore di
packaging  biodegradabili,  magari  prevedendo  un  adesivo,  un  cartello  in  cui  il  Comune  certifichi  che
l'esercizio in questione non utilizza plastica usa e getta. 
Di inserire un invito a non utilizzare plastica usa e getta in tutte le manifestazioni patrocinate dal Comune,
ed infine ad avviare nel più breve tempo possibile tutte le azioni necessarie per intraprendere un percorso
etico e di sensibilizzazione, rispetto e tutela dell'ambiente con l'obiettivo primario di eliminare la presenza
della plastica usa e getta all’interno del Comune, e di raggiungere lo status di Comune plastic free. 
Allora, questo era il testo della mozione che abbiamo presentato; e abbiamo deciso di presentare questa
mozione perché, intanto riteniamo che il tema proposto si iscriva in una problematica ambientale ampia
che ci riguarda tutti e che possa sollecitare una riflessione trasversale su ciò che un ente locale può attuare
in tema di tutela dell'ambiente e di sostenibilità ambientale. 
Il 28 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una direttiva con la quale si mette al
bando la plastica monouso; sarà quindi vietata la vendita all’interno degli Stati membri di articoli in plastica
monouso. 
Gli Stati membri dovranno ridurre il consumo dei prodotti in plastica, per i quali non esistono alternative,
del 25 % entro il 2025. 
Altre materie plastiche dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90 % entro il 2025. 
Gli Stati membri della UE dovrebbero elaborare inoltre dei piani nazionali al fine di incoraggiare l’uso di
prodotti adatti ad uso multiplo, nonché il riutilizzo e il riciclo. 
Questa direttiva getta le basi per grossi cambiamenti nella progettazione, imballaggio e utilizza dei beni di
consumo. 
Gli Stati membri dovranno essere in grado di recepire correttamente la direttiva, di cogliere l'occasione per
andare  oltre  il  plastic  free  e  di  introdurre  misure  per  il  riuso,  la  riduzione  a  monte  dei  rifiuti  e  il
superamento dell’usa e getta. 
A nostro avviso questo è  un passo importante  per  costruire  un modello  di  sviluppo che si  fondi  sulla
sostenibilità ambientale, perché uno sviluppo che risponde solo alle necessità del presente compromette le
capacità delle  generazioni  future  di  soddisfare  i  propri  bisogni,  e  perché il  nostro riferimento sono gli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
In Italia abbiamo già adottato, anche se in modo non omogeneo, delle misure per la selezione dei rifiuti, e
avviato dei percorsi di sensibilizzazione al riuso, ma occorre implementare in modo sistematico le misure in
questione, in particolare l'eliminazione della plastica monouso. 
È quindi importante a nostro avviso sollecitare l'ente locale a promuovere delle misure concrete che siano
in linea con la direttiva europea e per la progressiva eliminazione della plastica monouso intraprendendo
anche un percorso di sensibilizzazione e di azione sul territorio. 
Il Comune di Novate si è già fatto promotore di azioni che vanno in tal senso, pensiamo alle due casette
dell'acqua che consentono una riduzione dell’uso di bottiglie in plastica; anche qui in sala Consiglio noi ora
abbiamo delle bottiglie che riutilizziamo, ma solo qualche anno fa avevamo le bottigliette in plastica.



Riteniamo però necessario proseguire l'attività di sensibilizzazione e di riduzione progressiva dell'uso della
plastica promuovendo delle misure che vadano in tal senso, in modo da coinvolgere e informare i cittadini
sul tema della sostenibilità ambientale. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Banfi. Ci sono altri interventi? Prego Consigliera Sordini. 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA. Grazie Presidente, sono Sordini, portavoce del Movimento 5 Stelle. 
Una annotazione di colore, facciamo in modo che dalla prossima volta questi bicchieri non ci siano più;
dopo l'approvazione della mozione magari anche prima facciamo più bella figura. 
Volevo però solo chiedere se era possibile inserire una raccomandazione nella mozione che andiamo ad
approvare  questa  sera,  e  per  la  quale  io  preannuncio  il  mio  voto  favorevole;  una  raccomandazione
relativamente alle problematiche legate alle mense scolastiche dove c'è un uso pesante della plastica e del
monouso;  quindi  mi  piacerebbe  che  ci  fosse  anche  una  raccomandazione;  perché  solo  una
raccomandazione?  Perché  capisco  che  i  problemi  sono  anche  di  altro  genere  all’interno  delle  mense
scolastiche, però io credo che una menzione particolare possa essere fatta proprio a questo tema che mi
pare,  anche  se  estremamente importante  perché va  comunque ridotta,  ridotto anche lì  l’utilizzo  della
plastica monouso. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Sordini. Ci sono altri? Prego Consigliera Banfi. 

CONSIGLIERE  BANFI  PATRIZIA.  Non  ho  capito  bene;  ma  lei  Consigliera  Sordine  ha  formalizzato  un
emendamento? 

CONSIGLIERE  SORDINI  BARBARA.  non  l’ho  formalizzato,  chiedevo  se  era  possibile  inserire  una
raccomandazione. 

CONSIGLIERE  BANFI  PATRIZIA.  Sì,  ma  o  ci  fornisce  una  frase  da  inserire,  perché  questa  è  un  po’  la
procedura.
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA. Allora, nella parte dove si dice “si impegna il Consiglio comunale e la
Giunta”  il  secondo  capoverso  potrebbe  recitare:  sarebbe  inoltre  auspicabile  che  la  sensibilizzazione
coinvolgesse anche le mense scolastiche soprattutto nell’ottica educativa delle giovani generazioni. 

PRESIDENTE. Grazie. Prego Banfi. 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA. Sì, per noi va bene emendarla così e passiamo alla votazione se non ci sono
altri interventi. 

PRESIDENTE. Va bene, votiamo l’emendamento presentato dalla Consigliera Sordini. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? unanimità. 
Adesso votiamo la mozione completa. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? all'unanimità. 
Grazie. 

Punto n. 2 all’ordine del giorno



Approvazione con riconoscimento di interesse pubblico del progetto preliminare e relativa convenzione
presentati dalla parrocchia Santi Gervaso e Protaso per la realizzazione di una residenza assistita presso

l’area di via Baranzate - Località Cacadenari

PRESIDENTE. Come avevamo concordato ieri alla riunione dei capigruppo invertiamo il punto, portiamo il
punto numero 8 al punto successivo, al punto numero 2 che riguarda l'approvazione con riconoscimento di
interesse  pubblico  del  progetto  preliminare  e  relativa  convenzione  presentati  dalla  parrocchia  Santi
Gervaso e Protaso per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita presso l'area di via Baranzate,
località Cacadenari.
Prego Assessore Maldini. 

ASSESSORE MALDINI DANIELA. Buonasera a tutti. Scusatemi per la voce ma sono piuttosto raffreddata.
Allora, quella che presentiamo stasera e che abbiamo già illustrato nella commissione territorio scorsa, è la
richiesta della parrocchia Santi Gervaso e Protaso in qualità di proprietaria delle aree che sono pubblicate in
via  Baranzate  in  località  Cacadenari,  che  ha  presentato  uno  schema  di  convenzione  con  un  progetto
preliminare per il  riconoscimento dell’interesse pubblico, che è quello che andiamo a deliberare questa
sera, di una attività da insediare nei medesimi immobili, qualificata come attrezzatura socio assistenziale,
previo cambio della sua attuale destinazione d'uso. 
La proposta, così come è stata sufficientemente illustrata nella commissione territorio, è finalizzata alla
realizzazione  di  una  residenza  sanitaria  per  anziani,  di  un  centro  diurno  integrato  per  persone
autosufficienti e non autosufficienti, con svolgimento di servizi sussidiari, così come meglio specificato nello
schema di convenzione. 
Gli immobili sono siti nella porzione marginale a sud ovest del territorio comunale in prossimità del confine
territoriale con il Comune di Baranzate e il Comune di Milano, praticamente limitrofi all’ospedale Sacco.
Questo comparto è già stato oggetto di una particolare attenzione da parte dell’amministrazione comunale,
in quanto da tempo particolarmente compromesso in termini sociali e urbanistici, presso il quale, e sono lì
da vedere, sono in corso interventi di riqualificazione e di urbanizzazione. 
Il vigente piano di governo del territorio approvato con la delibera del 20/12/2018, con il piano delle regole
ha classificato le aree destinate dell’intervento al piano dei servizi e verde urbano. 
Il  progetto preliminare  allegato allo  schema di  convenzione prevede la  realizzazione  di  alcuni  corpi  di
fabbrica collegati tra loro, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali sia al complesso
nuovo, sia all’intero comparto territoriale. 
Nei medesimi corpi di fabbrica, che sono destinati appunto ad attrezzatura socioassistenziale, è previsto,
come già precisato, oltre all'insediamento delle  funzioni alberghiere RSA per l'accoglienza degli  anziani,
anche  la  realizzazione  di  un  centro  diurno  integrato  per  persone  autosufficienti e  non  autosufficienti,
attraverso il  quale  promuovere relazioni  sociali  occasionali  e  continuative tra le  persone anziane e tra
queste e le persone appartenenti ad altre fasce di età. 
Inoltre il proponente, ovvero il soggetto attuatore, è impegnato a istituire a proprie cure e spese un servizio
navetta quale trasporto pubblico di collegamento e accesso, nonché a richiedere al competente settore
regionale per il tramite dell’ATS l'attivazione di un nucleo di Alzheimer, quindi una qualifica speciale per una
struttura di questo tipo. 
Si impegna oltretutto a dare corso ad una collaborazione con l’amministrazione comunale dando priorità
assoluta alle ammissioni ai cittadini residenti a Novate Milanese e loro diretti familiari per un numero di
posti pari al 20 % di quelli previsti nella struttura, al 20 % per quelli del CDI, applicando per entrambi una
riduzione del 25 %; fermo restando che la retta alberghiera mensile della tariffa ordinaria della RSA non
potrà essere superiore a € 2.700 più iva. 



Per  l'insediamento  di  tale  attività,  come  già  riportato  al  primo  capoverso  delle  precedenti  premesse,
necessita il preliminare cambio della specifica destinazione d'uso delle aree oggetto di intervento. 
Visti  quindi  gli  elaborati che costituiscono il  progetto preliminare  e  lo  schema di  convenzione allegati,
andiamo a riclassificare la destinazione d'uso come sopra individuata ad attrezzatura sociosanitaria, senza
che ciò costituisca una variante al PGT ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 nell’NDA di cui al piano dei
servizi.
Di ribadire l’interesse pubblico dell'attività da insediare nel medesimo immobile ai sensi dell'articolo 90
dell’NDA del PGT di cui al piano dei servizi; di autorizzare il dirigente dell’area gestionale settore sviluppo
del territorio a stipulare la convenzione urbanistica e a rilasciare il prescritto titolo abilitativo edilizio in
conformità;  ed  a  seguito  della  convenzione  di  cui  sopra,  previa  puntuale  verifica  di  tutti  i  parametri
urbanistici ed edilizi,  nonché tutte le norme di settore che in questa fase non sono stati evidenziati ed
oggetto di valutazione. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Maldini. apriamo una discussione. Prego Sindaco.

SINDACO. Mi ero distratto un attimo e chiedo scusa. 
Volevo presentare un emendamento che i Consiglieri già conoscono perché l'hanno ricevuto qualche giorno
fa, e che riguarda l'articolo 10 a cui chiedo di aggiungere un punto, il punto 4, dove nella sostanza, poi
eventualmente posso anche leggerlo tutto, però nella sostanza dice che deve essere fatta una verifica del
rispetto degli  obblighi della società da parte dell'amministrazione comunale; quindi  che nel caso che si
rivelassero delle difformità il Comune stabilisce un tempo entro il quale l'operatore deve porre rimedio;
contrariamente, se questo non avviene, verrà applicata una sanzione di € 300 per ogni giorno di ritardo e
nel caso si verificasse che l'ammontare annuo della penalità superi gli € 80.000 il Comune si può avvalere,
anzi si avvale, della facoltà di revocare anche il permesso di costruire. 
Ecco, questo è un primo punto che riguarda l'emendamento. 
Il secondo punto riguarda invece l'articolo 12 a cui si chiede di aggiungere un altro punto, il punto 9, in cui si
obbliga l'operatore a depositare una garanzia sul puntuale adempimento degli obblighi di cui al precedente
articolo 10 che ho appena letto; questa garanzia consiste in una fideiussione o bancaria o di una compagnia
assicuratrice di € 80.000. 
Ecco, questo è un po’ in sintesi l'emendamento proposto, che se volete posso leggerlo in modo completo se
no lo do per letto visto che già lo conoscete come volete. 
Lo do per letto. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE SILVA MATTEO. Buonasera a tutti. Stasera ci troviamo, credo per la seconda volta in Consiglio
comunale,  ad  approvare  un  progetto  preliminare  con  riconoscimento  di  interesse  pubblico  analogo  a
quanto abbiamo fatto nel settembre 2015 a proposito della Fondazione Archè. Faccio questo paragone
perché l'istruttore all'epoca fu ben diversa da quella che ha accompagnato questo progetto, pur essendo la
volumetria  in  gioco  e  il  progetto  significativamente  inferiore;  quindi,  primo  elemento  che  vorrei
sottolineare è che la documentazione che noi oggi andiamo ad approvare in Consiglio è stata depositata
dall’interessato il primo di aprile, integrata il 2 aprile, e siamo arrivati ad avere tre versioni di convenzione,
l'ultima delle quali emendata in modo significativo nella giornata di ieri. 
Dico  questo  perché  la  documentazione…  e  dico  anche  un'altra  cosa;  la  documentazione  allegata  non
contiene un elemento secondo me fondamentale che c'era nel precedente riconoscimento di interesse



pubblico,  cioè  la  relazione  istruttoria  dell’ufficio  tecnico,  che  fa  il  punto  dell’istruttoria,  documenta  e
argomenta l'interesse pubblico. 
Ciò premesso il punto della questione ora è valutare se quanto stiamo approvando in termini di beneficio
che stiamo dando sull'area, corrisponda ad un effettivo interesse per la comunità; a nostro avviso, ed è il
motivo per  cui  presentiamo un  emendamento  strutturato,  una  condizione  dirimente  affinché  si  possa
parlare di interesse pubblico è che non ci sia ambiguità su quello che andiamo a realizzare. 
Dico ambiguità perché? Perché se intendiamo realizzare una residenza sanitaria assistenziale e un centro
diurno integrato, così come Regione Lombardia richiede nella normativa, dobbiamo emendare in più di un
punto, ed è quello che andremo a presentare come emendamento, la convenzione, affinché non ci sia
dubbio  sul  fatto che  l'interesse  pubblico  che stiamo perseguendo è  quello  di  realizzare  due  strutture,
residenza sanitaria assistenziale e centro diurno integrato, che possano da un lato ottenere l'autorizzazione
al funzionamento da Regione Lombardia, a eseguire l'accreditamento nell’ottica di poter contrattualizzare
con l’ATS competente la parte sanitaria; senza queste tre condizioni di fatto possiamo anche fissare la retta
a € 2.700 più iva massima, tra l'altro si parla di retta alberghiera e qui anche nell’emendamento vogliamo
eliminare  ambiguità;  perché  la  retta  che  corrisponde  al  servizio  di  un  RSA  è  composta  da  una  quota
sanitaria e una quota alberghiera; quindi se dobbiamo eliminare ogni ambiguità bisogna che la convenzione
si adegui a quella che è la normativa vigente in termini di RSA. 
A questo scopo abbiamo presentato un emendamento che mira a dire sostanzialmente che un RSA e un
centro per disabili, così come la normativa regionale stabilisce chiaramente, è una struttura residenziale
destinata ad accogliere persone anziane non autosufficienti; quindi un RSA solo per anziani non sufficienti
parziale o totali; e la stessa cosa è per il centro diurno integrato. 
Questa  ambiguità  va  eliminata  altrimenti ci  troviamo di  fronte  a un’approvazione  di  una variazione di
destinazione d'uso che da verde urbano consente 9.000 metri quadri di volumetria la cui destinazione può
essere  alberghiero,  senza  parte  sanitaria,  senza  un  legame  che  ne  giustifichi  la  realizzazione  di  una
residenza sanitaria assistenziale. 
La seconda cosa è che è di fondamentale importanza che sia un RSA con le caratteristiche richieste da
Regione Lombardia altrimenti non c'è modo alcuno di attivare il processo di accreditamento e soprattutto di
contrattualizzazione con l’ATS che consenta al fondo sanitario regionale di compartecipare alla spesa. 
Dai dati medi a disposizione, a fronte di una retta media mensile di 3.000/3.200 €, la quota che il fondo
nazionale regionale rimborsa è circa il  50 %, il  che significa che una struttura realmente al servizio dei
cittadini novatesi deve essere una struttura accreditata e con contratto ATS; quindi la prima cosa è: non
abbiamo alcuna garanzia che ci siano posti disponibili, cioè che il fondo sanitario regionale abbia ancora
possibilità  di  accreditamenti,  ma  dobbiamo  metterci  nelle  condizioni  che  la  struttura  realizzata  posso
accedere all'accreditamento. 
L'altra cosa che abbiamo… non vado a leggere tutto l'emendamento che abbiamo presentato perché ne ho
illustrato lo spirito; lo spirito è: togliere l'ambiguità, quella non è una generica residenza anziani, dove poi il
privato può distribuire la volumetria a seconda di una ritorno economico migliore, ma deve essere una
residenza sanitaria assistenziale e un centro diurno integrato. 
La seconda cosa che vogliamo eliminare come ambiguità, vogliamo inserire un comma dove il  soggetto
attuatore si impegna a realizzare la struttura e ad attivare i servizi in conformità con le prescrizioni richieste
da Regione Lombardia in materia di RSA, centro diurno integrato per l'ottenimento dell’autorizzazione al
funzionamento e l'accreditamento; il soggetto attuatore si impegna altresì a formalizzare il contratto con
l’ATS di competenza. 
Relativamente  all’emendamento  presentato  dal  Sindaco  in  precedenza,  dove  si  parla  di  introdurre  un
concetto di monitoraggio e di penali, abbiamo chiesto di rendere questa verifica, dove si dice: verificare
periodicamente con cadenza almeno triennale. 



Segnalo infine che c'è, lo notavo poco fa, c’è una non chiarezza nell’emendamento nella parte finale; se le
penali si applicano al mancato rispetto della convenzione per quanto riguarda l'esercizio del servizio, quindi
realizzata  l'opera  l’esercizio  del  servizio,  ci  sembra,  questo  chiedo  all'Architetto  Scaramozzino  che  è
presente in sala, ci sembra che condizionare il superamento… si dice: quando l’ammontare delle penalità
comminate nell’anno solare superi l’ammontare di € 80.000 è concessa al Comune la facoltà di revoca del
permesso di costruire. 
In realtà la struttura è già stata realizzata, è difficile pensare che a una struttura realizzata che non rispetta
gli obblighi convenzionati durante l'esercizio, possa essere revocato il permesso di costruire; questo è un
chiarimento che serve. 
Così come credo sia abbastanza difficile che possa essere stipulata una fideiussione di natura assicurativa,
probabilmente  l'unica  fideiussioni  possibile  è  la  fideiussione  di  tipo  bancario,  cioè  con  il  versamento
contestuale, perché una fideiussione di questo tipo senza durata temporale, senza importi e di fatto senza
possibilità, di svincolo è di difficile attuazione. 
Questo è quanto. 
Quindi noi  proprio proponiamo un emendamento stritturato che vi abbiamo presentato allo schema di
convenzione che riteniamo dirimente nella formulazione per il nostro voto favorevole all’intera operazione.
Grazie. 

PRESIDENTE. Prego Consigliere Sordini. 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA. Grazie Presidente. Un po’ di considerazioni che ho già avuto modo di fare
anche in commissione venerdì sera. 
Mi pare che noi siamo qui, e ha fatto bene il consigliere Silva a ricordare la convenzione stipulata con Casa
Archè di cui erano, non solo problema di documentazione, ma erano chiari anche una serie di altri aspetti
che cercherò di declinare. 
Però si sta, tutti stanno affrontando il tema perdendo di vista il punto fondamentale secondo me; il punto
fondamentale che noi qui stasera, e per questo motivo io ritengo che questo sia un ulteriore ennesimo atto
elettorale  di  questa amministrazione,  perché noi  questa  sera siamo qui  e siamo qui  a  discutere di  un
cambio di destinazione d'uso di un'area verde. 
Allora, se è indubbio che la RSA è utile alla nostra comunità e alla nostra città, è altrettanto evidente che
rispetto a questa scelta si sta agendo in maniera completamente opposta rispetto a, per esempio, l'ultima
variante, l'ultima e unica variante al PGT che abbiamo appena approvato, che va in senso opposto e quindi
abbassa il consumo di suolo, abbassa gli indici di edificabilità e si pone come argine rispetto ad un PGT
approvato nella  precedente consigliatura,  e  soprattutto per il  fatto che sappiamo perfettamente che il
prossimo Consiglio comunale che entrerà in carico tra massimo due mesi, tra due mesi entrerà in carica il
nuovo Consiglio comunale che dovrà rivedere il PGT.
Allora, questo atto che si chiede di sottoscrivere questa sera e che prevede il cambio di destinazione d'uso
di un'area verde per assegnargli 9.000 metri quadri di SLP e quindi costruiamo nuovamente, consumiamo il
suolo della nostra comunità, è un atto schizofrenico rispetto a certe scelte che sono state fatte non più di
un mese fa e comunque io ritengo che sia, proprio per i motivi che ho detto prima, perché tra un mese, cioè
tra due mesi  noi  non saremo più seduti in  quest'aula e ci  sarà un nuovo Consiglio,  ci  sarà una nuova
amministrazione comunale che dovrà prendere quel tipo di decisione, noi stiamo cercando invece con un
atto che è davvero un atto elettorale questo, semplicemente perché dobbiamo, dovete cercare di portare a
casa un risultato, dovete cercare di portare a casa un risultato e anche velocemente. 
Il problema non è tanto, come dicevo prima, la necessità per la nostra comunità di una RSA, il problema è
l'ubicazione della RSA identificata in quell’area; il problema è che se esiste questa necessità per la nostra



comunità dobbiamo percorrere delle strade diverse da questa, che non prevedano consumo di suolo, che
non prevedano consumo di verde ancora una volta all’interno della nostra città. 
Vorrei dire un'altra cosa relativamente alla presentazione degli emendamenti, ed è una cosa di cui abbiamo
discusso  anche  ieri  in  capigruppo;  intanto  l'emendamento  è  stato  presentato  ieri  non  giorni  fa,
l'emendamento  presentato  è  stato  presentato  ieri,  ieri  mattina  mi  risulta  che  sia  stato  protocollato
l'emendamento del Sindaco, ieri mattina; e anche su questa cosa magari qualcosa da dire ce l'avremmo
pure, per tutta una serie di discussioni che abbiamo fatto anche ieri in capigruppo e che avrei… 
Vi rifaccio la domanda, naturalmente è retorica e naturalmente la risposta la conosco già, sarà: ma no,
assolutamente no. Ma avrei voluto vedere a parti contrarie se io Movimento 5 Stelle avessi presentato un
emendamento che prevedeva il parere tecnico, presentato fuori dai termini previsti dal regolamento del
nostro Consiglio comunale,  oppure l'avrei  presentato tranquillamente qui  stasera,  senza le  cose che ci
siamo detti, se fosse stato possibile, fosse stato accettato l’emendamento. 
Cioè francamente di nuovo siamo in una condizione nella quale c'è così poca organizzazione anche da
questo punto di vista, e quindi anche questo è un punto sul quale volevo porre una riflessione. 
Ma davvero, non voglio entrare nei particolari della convenzione, perché secondo me il problema sta a
monte, il problema è il cambio di destinazione d'uso per rendere un’area verde edificabile, un'area a verde
urbano scusate, ho dimenticato, è verde urbano? 
No, il mappale 96 non parla di area a verde urbano, scusate? È scritto; i documenti sono validi o no? Adesso
ditemi se non c'è scritto che il mappale 96, la destinazione d'uso del mappare 96 è verde urbano; me la
sono inventata? No, spiegatemi, vorrei una risposta. È verde urbano o no? 

PRESIDENTE. Prego Assessore. 

ASSESSORE MALDINI DANIELA. La specifica destinazione secondo la classificazione di cui all’articolo 91, per
ambiti a servizi, può essere cambiata in sede di approvazione di specifico progetto senza che ciò costituisca
una variante al PGT, purché ne venga ribadito l'interesse pubblico. 
Noi stiamo parlando di interesse pubblico stasera; il consumo di suolo a cui si riferisce la Consigliera Sordini,
io vorrei farle una domanda: dove in un'altra zona di Novate sarebbe possibile, secondo lei, edificare una
residenza sanitaria assistita? 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA.  No, intanto scusi Assessore; qui nella bozza di convenzione nel punto
numero 2 si  dice:  l'area  identificata  e  classificata  dal  PGT vigente  così  come modificata  nella  variante
numero 1 approvata eccetera eccetera, e pubblicata nell’ambito per servizi e più precisamente a verde
urbano;  non me la  sono inventata,  è  scritta qui,  è  nella  bozza  di  convenzione questa non me la  sono
inventata. 
Il  problema  è  che  con  operatori,  con  bandi,  bisogna  percorrere  strade  diverse,  riutilizzare  l'edificato,
riutilizzare una serie di… 
Beh, dei progetti anche nei tempi precedenti, delle possibilità anche nei tempi precedenti. 

PRESIDENTE. Lasciamo finire. 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA.  Ma tutto il  comparto delle fabbriche dismesse per esempio trovando
degli operatori; è chiaro che edificare un’area vergine è molto meno costoso e molto meno faticoso, però
questo è quello che io vi chiedo di pensare; soprattutto poi con le annotazioni fatte dal Consigliere Silva
relativamente alla  blindatura,  oltretutto non abbiamo,  ecco una cosa  che mi  sono dimenticato di  dire



prima,  non  abbiamo  nessuna  notizia  relativamente  a  chi  sarà  il  soggetto  attuatore  e  anche  questa  è
secondo me una criticità di questo tipo di determinazione, di votazione che state chiedendo.

(Intervento senza microfono)

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA. Sottoscriviamo con la parrocchia naturalmente, io credo che non sia poi
la parrocchia a edificare e a costruire quella residenza, e quindi obiettivamente non credo che questo sia il
soggetto che poi attuerà il progetto. 
Noi quindi siamo qui stasera, ci state chiedendo stasera di votare una convenzione e di trasformare un’area
per interesse pubblico sul quale non abbiamo nessuna informazione relativamente a chi sarà il soggetto
attuatore finale. 
Per tutte queste considerazioni il voto di Movimento 5 Stelle sarà contrario. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Sordini, la parola al Consigliere Accorsi. 

CONSIGLIERE ACCORSI ALBERTO. È una serata piena di dolori questa sera, mi spiace per tutti ma è così. 
In  questa  seduta  si  chiede  l'approvazione  con  riconoscimento  di  interesse  pubblico  dell’intervento
presentato dalla parrocchia Santi Gervaso e Protaso per l'edificazione di una nuova struttura di circa 9.000
metri  quadri  da  adibire  ad  attrezzatura  socioassistenziale  in  località  Cacadenari,  sita  in  un  ambito
classificato a verde urbano. 
Occorre a nostro avviso ponderare bene la questione, coscienti che il tema “residenza sanitaria per anziani”
a Novate è molto popolare, più o meno quanto lo è stata per tanti anni la piscina la cui vicenda peraltro è
stata poi travagliatissima. 
È impopolare chi mette in discussione la RSA a Novate; pazienza. 
Qualche anno fa si sono avute diverse problematiche, si è verificata la chiusura dell’Oasi con spostamento
degli ospiti a Cerro Maggiore; si è progettato di un ubicare una nuova struttura nell’allora città della salute;
è stato commissionato uno studio all’IRS, istituto ricerche sociali; sono stati incontrati gestori e responsabili
di RSA lombarde. 
Nel  tempo è emersa l'ipotesi  di  una localizzazione presso il  centro femminile Maria  Immacolata in via
Cascina del Sole, ma poi tutto si è fermato. 
Occorre  dunque  valutare  razionalmente  la  sua  attuale  necessità,  se  non  siano  preferibili  perché  più
rispondente  ai  bisogni  odierni  altre  strutture;  la  RSA  è  per  anziani  non  autosufficienti,  allettati  o  con
Alzheimer o forti demenze senili, e prima? 
Nella precedente consiliatura mi risulta che si sia dibattuto molto su alloggi protetti, case in condivisione,
palazzi con un mix di abitanti per aiutare anziani soli; i dati epidemiologici ci parlano dell’invecchiamento
ormai certo della popolazione, quelli sociologici ci parlano di anziani soli; la RSA non può dunque essere la
principale soluzione. 
Apprezzabile  lo  sforzo  dell’amministrazione  comunale  di  scrivere  in  convenzione  alcuni  benefici  che  i
Novatesi potrebbero trarre dalla struttura come il limite massimo della retta € 2.700 più iva. 
Apprezzabili gli sforzi ma la sostenibilità per le famiglie novatesi e non solo mi pare molto problematica;
forse la necessità sarebbe di averne una di queste strutture, non tanto sotto casa quando con una retta più
abbordabile, perché la retta media massima al giorno in Lombardia mi risulta essere appunto di circa €
87,68, pari a circa 2.700 € al mese; quindi siamo comunque nella fascia delle rette più alte. 
Ma il tema di questa sera non è di dichiarare l'interesse pubblico di una residenza sanitaria per anziani in sé,
è  invece  dichiarare  l'interesse  pubblico  della  proposta  avanzata  da  un  privato  di  costruire  un'opera,



sebbene non un ennesimo supermercato e non una residenza privata, di 9.000 metri quadrati in un’area
verde. 
Il servizio che si propone è senza dubbio di interesse pubblico, ma sono state veramente esaminate tutte le
alternative alla sua localizzazione? Sono state valutate opportunità di permute con aree in zone edificabili
occupate magari da immobili non utilizzati? 
Nella seduta del 10 luglio 2018 la capogruppo del Partito Democratico Patrizia Banfi, nel condividere una
mozione sul censimento degli immobili sfitti presentata dal Movimento 5 Stelle dove si impegnava la Giunta
e il Sindaco a intraprendere una ricognizione del patrimonio pubblico e privato nonché a determinare azioni
volte  ad  incentivare  il  recupero  di  eventuali  aree  abbandonate  ed  edifici  dismessi,  concludeva  il  suo
intervento  dicendo  che  tale  ricognizione  potrebbe  supportare  l'amministrazione  nel  migliorare
ulteriormente l'azione di riqualificazione ed il riuso del patrimonio esistente volta a ridurre il consumo di
suolo. 
Questa sera si chiede di dare il beneplacito ad un’azione che oltretutto si trova in aperto conflitto con la
filosofia della variante del piano di governo del territorio appena approvata. 
Nel Consiglio comunale del 20 dicembre 2018 Andrea Vetere, Consigliere PD Presidente della commissione
territorio, affermava: verde e sostenibilità saranno al centro dell’aggiornamento del piano di governo del
territorio che prevederà una ulteriore riduzione del consumo di suolo, così come la rigenerazione degli
edifici abbandonati e delle aree dismesse che oggi costituiscono un elemento di degrado; in questa fase
questa variante del PGT conferma la tutela del territorio con una maggiorazione delle  aree a standard
rispetto alla previsione originaria; si concentra inoltre con buoni risultati sul consumo di suolo. 
In questo contesto di buoni propositi si inserisce la proposta “just in time” di questa sera sommamente
incoerente con essi. 
Sappiamo che come ha scritto Luca Mercalli, Presidente della società meteorologica italiana, c'è sempre
una scusa  accettabile  per  giustificare  il  sacrificio  di  un bene comune;  il  suolo è  un bene comune non
rinnovabile; occorre conservare e conservare, siamo d'accordo, può significare anche non lasciare tutto così
com'è. 
Se diamo uno sguardo all'intero territorio a sud ovest della nostra cittadina prendiamoci cura dell’intera
area e smettiamo di utilizzarla solo come serbatoio, come merce di scambio, come territorio asservito alle
infrastrutture viabilistiche; si tratterebbe in ogni caso dell'ennesima opera di corrosione del poco verde
esistente, verde di fatto che si aggiungerebbe agli oltre 70.000 metri quadri della città sociale sottratti ad
altro verde di fatto senza neppure avere il motivo questa volta di combattere gravi illegalità. 
L’intera area a sud ovest merita di un piano di riqualificazione che ampli il verde fruibile dai cittadini, non
solo con nuovi parchi ma anche con un'area boscata, con la cura delle acque e delle sponde del torrente
Pudega con una politica più incisiva per accelerare la bonifica delle zone ex industriali inquinate. 
Ci si prenda l'impegno di rivedere il PGT per creare un contesto dove la gente possa venire alla domenica a
passeggiare; ora non siamo pronti ad accogliere ancora nuovo cemento. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Accorsi. La parola alla Consigliera Banfi. 
Prego Consigliere Galtieri. 

CONSIGLIERE GALTIERI EMANUELA. Galtieri Emanuela, lista Viviamo Novate. 
Questa delibera che discutiamo questa  sera  è  il  coronamento di  un percorso pluriennale  che ha visto
amministrazioni di vario colore cimentarsi con il tema della realizzazione di una RSA sul nostro territorio. 
Negli ultimi dieci anni il Sindaco e gli Assessore competenti quali politiche sociali, prima urbanistica e poi
territorio, hanno lavorato alacremente nel tempo per individuare soluzioni praticabili sul nostro territorio.



Oggi finalmente siamo di fronte a qualcosa di estremamente concreto e rispondente agli interessi della
nostra comunità. 
Come lista Viviamo Novate guardiamo con favore sia il riconoscimento dell'interesse pubblico di questa
operazione,  sia  la  convenzione  correlata;  non  vi  è  dubbio  infatti che  la  realizzazione  di  una  struttura
sanitaria assistita con i connotati tecnici quali il centro diurno integrato e il nucleo Alzheimer, risponda alle
esigenze più volte manifestate dalla nostra città e dei suoi cittadini che auspicano da tempo di trovare
accoglienza per i  propri  cari sul territorio per aumentare la vicinanza con essi  a prezzi  concorrenziali  o
quantomeno  in  linea  rispetto  all'offerta  proposta  dalle  strutture  esistenti  all’interno  della  città
metropolitana milanese. 
Siamo  inoltre  convinti  che  le  pesature  che  sono  state  individuate  all’interno  della  convenzione,  in
particolare quelle dettagliate all'articolo 10, rappresentino un plusvalore importante per il novatesi. 
Auspichiamo che i rapporti previsti dalla convenzione tra l'operatore e il settore delle politiche sociali del
Comune non  rimanga  un'interlocuzione  prettamente  formale  ma possa  ben  presto  trasformarsi  in  un
rapporto di vera sinergia, al fine di dare tempo per tempo le migliori risposte alle esigenze della nostra
comunità. 
Ci dispiace che il capogruppo di Novate Più Chiara non esprimerà un voto favorevole a questa delibera, ma
ne rispettiamo la scelta in quanto frutto di una personale e approfondita elaborazione. 
Ci permettiamo però di rivolgere una domanda a tutti coloro i quali, ivi compresi i leoni da tastiera che nella
giornata di oggi si sono già lanciati sui social network, nutrono perplessità rispetto a quest’operazione sia
per ragioni di carattere urbanistico che per ragioni di tipo sociale; questa amministrazione sta cercando di
fornire una risposta concreta a un bisogno della nostra comunità. 
Voi quali  soluzioni proponente? Le critiche se costruttive e misurate sono sempre ben accette ma urge
anche fornire soluzioni realistiche ai problemi e alle esigenze della città. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Galtieri. Consigliere Banfi. 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA. Grazie Presidente. Qualche considerazione sugli interventi che ho sentito
finora. 
Punto fondamentale, un atto elettorale; io mi sento veramente, non so se amareggiata o veramente un po’
irritata;  respingo veramente questa accusa perché vorrei  ricordare che la  RSA è attesa dei  novatesi  da
decenni, non è una cosa che ci siamo inventati noi settimana scorsa. 
Perché  attesa?  Perché  è  un  servizio  che  serve,  che  c'è  stata  nella  tradizione  novatese  con  l’Oasi  San
Giacomo e che viene percepito come qualcosa che può determinare il futuro dei cittadini novatesi, delle
famiglie che devono assistere gli anziani e che purtroppo non lo possono più fare a casa e hanno bisogno di
una struttura che li accolga. 
Riprendendo un pochino quello che diceva il Consigliere Accorsi, e anche un po’ la Consigliera Sordini, io
credo che ci sia un po’ di confusione sui concetti urbanistici anche; perché l'area in questione è attualmente
un prato, un’area verde, ma nel PGT è classificata come un area servizi, che è definita ora a verde urbano
perché non c'è un altro servizio;  ma se si  decide, e stasera noi  stiamo discutendo anche di  questo, di
scegliere  un altro  servizio  da  offrire  alla  città,  allora  potrà essere  collocato proprio  perché destinata a
servizi.  La  RSA  è  sicuramente  un  servizio  per  la  città;  il  Consigliere  Accorsi  ha  rifatto un  po’  la  storia
dell'ultimo decennio ma potremmo anche andare nell'epoca precedente, quando si era fatto nel corso degli
anni diversi tentativi, dal tentativo di acquisire l'Oasi San Giacomo ristrutturandola, perché così com'è non è
a norma; si  è fatta una valutazione: il  costo di acquisto e di ristrutturazione dell’Oasi  San Giacomo era
improponibile  per  il  Comune di  Novate  Milanese;  e  al  costo  di  ristrutturazione  e  riuso  della  struttura
esistente  si  doveva  sommare  una  gestione  dove  non  si  potevano  avere  gli  accreditamenti.  Allora  sì



avremmo fatto una residenza, una RSA per persone abbienti, perché il  costo sarebbe stato veramente
improponibile per i cittadini novatesi medi, non solo quelli più in difficoltà, anche i media avrebbero avuto
problemi ad accedere ad una struttura di questo tipo. 
Allora dopo si era cominciato a lavorare sull’idea della città sociale, a pensare che lì poteva essere una zona
o un progetto in cui tra i vari servizi inserire anche una RSA; ma ancora una volta ci siamo scontrati con la
difficoltà degli  accreditamenti che Regione Lombardia non ci avrebbe mai concesso e quindi si  sarebbe
riproposta la medesima problematica della zona centrale. 
Più recentemente abbiamo preso in considerazione l'idea di riutilizzare il centro femminile in via Cascina del
Sole, ma anche qui ci siamo scontrati con difficoltà a trovare un operatore affidabile, a dover riutilizzare una
struttura che già ora non è a norme per un uso non sanitario, immaginiamo a doverla trasformare in una
struttura sanitaria, perché una RSA è una struttura sanitaria con le peculiarità della struttura sanitaria, con
quindi un costo molto elevato dal punto di vista economico per la riqualificazione, con uno spazio che
verosimilmente non è sufficiente per garantire un numero di posti e rendere sostenibile la struttura, e
anche poi scontrandoci ulteriormente con la questione degli accrediti. 
Questi non sono fatti e sono dati reali, non sono considerazione an passant che facciamo noi qua dentro;
dobbiamo misurarci con quella che è la realtà. 
Da una parte abbiamo tutte queste difficoltà e problematiche rispetto al riuso e alla riqualificazione di
strutture già esistenti, perché questa è la realtà, dall'altro abbiamo il bisogno della cittadinanza, perché noi
abbiamo un certo numero di anziani, neanche basso, di persone ricoverate in strutture qui della zona, ma è
chiaro che se una famiglia potesse mettere il proprio anziano qui a Novate sarebbe molto più felice, perché
sarebbe molto più facile andare a trovarli, assisterli direttamente invece di avere magari anziani messi in
strutture anche molto lontane perché costano di meno, perché questa è la verità. 
Allora,  io  credo  che  qui  con  questo  discorso  dove  voglio  arrivare?  Voglio  arrivare  a  dire  che  qui  si
concretizza l'interesse pubblico, l’interesse pubblico si concretizza nel cercare di dare una risposta concreta
a un bisogno che la  città ha.  Poi  possiamo fare  tutte le  considerazioni  che avete fatto,  ma l'interesse
pubblico è qui, noi abbiamo l'opportunità ora di avere una struttura moderna, una struttura che risponde
appieno ai bisogni dei nostri anziani, e questo per noi è l'interesse pubblico. 
Allora, io credo che è veramente il lavoro di interlocuzione con la parrocchia ci offre un tassello importante
in una visione di città inclusiva, ed è un po’ quello che l'amministrazione in questi anni ha cercato sempre di
perseguire, mettendo sempre al centro dell'azione amministrativa le persone e i loro bisogni; governare
una città significa  costruire  senso di  comunità  fondato sull'ascolto,  sulla  percezione dei  bisogni  e sulla
elaborazione di risposte condivise interagendo anche con le diverse realtà del territorio, per dare risposte
adeguate. 
Allora, l'amministrazione qui ha collaborato per quanto di sua competenza, perché non è l'amministrazione
che  farà  la  casa  di  riposo,  e  neanche  che  acquisterà  dalla  parrocchia  per  fare  la  casa  di  riposo;
l'amministrazione per quanto di sua competenza, lo ribadisco, ha interagito con la parrocchia perché ha
colto la valenza e l’utilità del progetto per rispondere alle attese delle tante famiglie novatesi che hanno la
necessità di supporto nell’assistenza dei propri anziani. 
I novatesi potranno, se così sarà stasera, potranno usufruire di un servizio necessario e tanto atteso. 
Mi riservo poi se mai di re intervenire nel merito della delibera. 
Per quanto riguarda l'emendamento io chiedo una sospensione perché dobbiamo fare una valutazione.

PRESIDENTE. Prego Sindaco. 

SINDACO. Sì, prima della sospensione volevo dire anch'io due cose. 



Io non sono un urbanista però credo che occorra distinguere tra consumo di suolo e occupazione di suolo,
che a mio avviso sono due concetti diversi; il consumo di suolo rappresenta uno spreco di suolo da parte di
urbanizzazione irrazionali  dal punto di vista quantitativo, ad esempio perché riguardano espansioni non
relazionate  a  un  fabbisogno  reale  oppure;  sono  urbanizzazioni  fatte  per  realizzare  seconde  case  o
capannoni che poi non vengono venduti, restano lì fermi o vuoti; ecco questo secondo me è il concetto di
consumo di suolo. 
Invece il concetto di occupazione di suolo, che è diverso, è da intendersi come un uso razionale invece del
suolo per l'utilità collettiva, per l'interesse pubblico come è stato detto, per il soddisfacimento di bisogni
primari, per infrastrutture pubbliche, oppure per servizi alla persona come proprio è una RSA, come è un
centro diurno integrato. 
Ecco, secondo me occorre nelle nostre considerazioni tener conto anche di questo concetto: consumo di
suolo e occupazione di suolo, che sono due cose distinte, due cose diverse. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Prego Consigliere Bove. 

CONSIGLIERE BOVE ELISA. Buonasera a tutti. Elisa Bove, Lega. 
Partendo  dal  presupposto  che  la  RSA  a  Novate  è  di  indubbia  utilità,  è  necessario  però  fare  alcune
precisazioni;  ritengo che il  problema principale  sia  proprio  l'ubicazione  identificata  e  le  non  sufficienti
informazioni  di  natura economico gestionali  presentate a corollario del  progetto; in particolare circa la
posizione  identificata  non  si  condivide  l'ennesimo consumo di  suolo  derivante  dalla  trasformazione  di
un'area individuata nel PGT come verde urbano in un'area edificabile per un servizio di pubblica utilità; non
se ne comprende la necessità vista la presenza di aree dismesse sul territorio. 
Bisogna evidenziare inoltre la non facile raggiungibilità del sito soprattutto tenendo in considerazione che il
progetto prevede la creazione di un centro ricreativo diurno per anziani. 
Un'operazione di  questa misura,  vista la  consistenza degli  importi,  necessita di  avere un business plan
adeguato. 
Inoltre,  da  quanto  emerso  in  commissione  territorio,  risulta  che  ad  oggi  non  siano  stati  identificati
nemmeno degli investitori. 
La discussione di stasera però, mio malgrado, risulta di fatto inutile visto che la decisione sembra che sia già
stata  presa  dalla  maggioranza,  dal  momento che è  anche uscito  un articolo  su  un quotidiano dove si
dichiara che finalmente Novate avrà la sua residenza per anziani. 
Alla luce di quanto detto non si può che considerare tale atto semplicemente una mossa elettorale. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Bove. Accolgo la richiesta della capogruppo del PD e chiedo cinque minuti
di sospensione. 

(Sospensione)

PRESIDENTE. Invito i Consiglieri a prendere e riprendiamo i lavori. 
Chiedo al Segretario di rifare l’appello.

SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
16 presenti, come a inizio seduta che può quindi riprendere.

PRESIDENTE. Grazie Segretario. La parola alla Consigliera Banfi. 



CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA. Ci siamo confrontati anche con i tecnici abbiamo, un po’ discusso e siamo
convenuti a un accordo anche con i consiglieri Silva e Giovinazzi rispetto all'emendamento che avevano
presentato; noi proponiamo un sub emendamento quindi una sorta di integrazione al loro emendamento
nel  modo  seguente:  all'articolo  10.2.1  integriamo  con  un  bis,  quindi  un  articolo  10.2.1/bis  nel  modo
seguente: l'intervento può altresì prevedere strutture di residenza assistita rivolte a disabili, utenze deboli e
anziani autosufficienti in misura non prevalente e compatibilmente con l'ottenimento dell’accreditamento
di cui al successivo articolo 10.2.9 dell’RSA. 
Altro sub emendamento invece al punto 10.2.2 che integriamo nel modo seguente: tale retta dovrà essere
praticata alle medesime condizioni anche nella eventuale struttura di residenza assistita rivolta ai disabili,
utenze deboli e anziani autosufficienti. 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il primo emendamento. 
Scusi, prego Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE  SILVA  MATTEO.  Considerato  che  l'impianto  dell’emendamento  viene  accolto  e  il  senso
dell'emendamento era di realizzare una RSA e un CDI che siano realmente accessibili all'utenza novatese e
che  il  sub  emendamento  integra  questo  previsione  urbanistica  con  una  destinazione  come  detto
compatibile con l'ottenimento dell'accreditamento; come già detto anticipatamente il nostro voto, mio e di
Giovinazzi, sarà favorevole. 

PRESIDENTE. Grazie Consiglieri Silva. 
Allora mettiamo in votazione il primo emendamento presentato dal Sindaco. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
13 favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevoli? Contrari? Astenuti? 
13 favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario. 
Adesso mettiamo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Silva e Giovinazzi. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
13 favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario. 
Bisogna votare le mediate eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
13 favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario. 
Mettiamo in votazione i sub emendamenti presentati. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
13 favorevoli, 3 astenuti e nessun contrario. 
Adesso votiamo la delibera, oggetto: approvazione con riconoscimento di interesse pubblico del progetto
preliminare e relativa convenzione presentati dalla parrocchia Santi Gervaso e Protaso per la realizzazione
di una residenza sanitaria assistita presso l'area di via Baranzate, località Cacadenari. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Contrari Bove, Sordini e Accorsi. Piovani astenuto.
12 favorevoli. 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
12 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. 



Punto n. 3 all’ordine del giorno
Bilancio di previsione 2019/2021 – 2° variazione

PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 3: bilancio di previsione 2019/2021; seconda variazione. 
La parola all'Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO. Buonasera. Mettiamo in discussione la seconda variazione al bilancio di
previsione 2019/2021; una variazione dai contenuti abbastanza limitati che è stata portata in commissione
l’altro giorno ed ha ottenuto il parere dei revisori, parere ovviamente favorevole. 
Gli elementi più significativi sono sull’anno 2019 e sono: per quanto riguarda le entrate correnti abbiamo
maggiori entrate per € 98.000 relativi al fondo Imu/Tasi; abbiamo € 8.000 di proventi da concessioni per
spazi e antenne; e poi maggiori entrate correnti per il fondo incentivante del personale dipendente. 
Per quanto riguarda invece le spese correnti abbiamo maggiori spese per € 30.000 su varie voci legate alle
utenze di scuole, Villa Venino, cimiteri, casa dell'acqua, giardini, impianti sportivi; abbiamo € 8.000 di spese
per pubblicazioni e notiziari; € 19.000 per acquisto di servizi asili nido; e € 26.000 per quanto riguarda dei
fondi  che  abbiamo  stanziato  per  il  piano  di  razionalizzazione  in  favore  del  personale  dipendente  del
Comune; oltre a € 13.000 di implementazione del fondo contenzioso. 
Tralascerei gli anni 2020 e 2021 perché sono voci abbastanza residuali. 
Segnalo semplicemente che il bilancio viene tarato per prepararsi al bando per il servizio degli asili nido per
i prossimi anni, dato che quello attuale sta andando in scadenza e bisognerà sopperire alla progressiva
diminuzione del personale comunale in servizio presso gli asilo nido. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Ci sono interventi? 
Se  non  ci  sono  interventi  mettiamo  in  votazione  il  punto  numero  3,  oggetto:  bilancio  di  previsione
2019/2021, seconda variazione. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 6 astenuti, nessun contrario. 

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera A. D.LGS n.

267/2000

PRESIDENTE. Punto numero 4: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194
comma 1, lettera A, decreto-legge 267/2000. 
La parola all'Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO. Con questa delibera si chiede di riconoscere un debito fuori bilancio di
€ 4.925,93 a favore del condominio di via Repubblica 15 in ragione di un contenzioso che il Comune ha in
essere con il predetto condominio. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. Ci sono interventi? 



Mettiamo  in  votazione  il  punto  numero  4:  riconoscimento  di  legittimità  debito  fuori  bilancio  ai  sensi
dell’articolo 194, comma 1, lettera A, legge 267/2000. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
14 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
 14 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 

Punto n. 5 all’ordine del giorno
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera E. D.LGS

267/2000

PRESIDENTE. Punto numero 5: riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo
194, comma 1, lettera E, legge 267/2000. 
La parola all'Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO.  Si  chiede con questa  delibera  il  riconoscimento di  un debito fuori
bilancio di complessivi € 172,44 in favore dell’azienda speciale consortile Comuni Insieme per lo sviluppo
sociale, per i servizi erogati nell’anno finanziario 2018. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore. 
Ci sono interventi? 
Mettiamo in votazione il  punto numero 5: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera E, legge 267/2000. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
14 favorevoli, 2 astenuti, nessun contrario. 
Immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
14 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Bilancio di esercizio 2018 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale. Presa

d’atto

PRESIDENTE. Punto numero 6: bilancio di esercizio 2018 Azienda Speciale Consortile Comune Insieme per
lo sviluppo sociale; presa d'atto. Sindaco. 

SINDACO. Questa è una semplice presa d'atto del bilancio consuntivo 2018 che l’azienda consortile, che
l'assemblea dell'azienda consortile Comuni  Insieme ha già approvato.  Questo bilancio  è stato illustrato
penso settimana scorsa, lunedì, dalla direttrice dell'azienda in commissione politiche sociali. 
Siccome questa sera non può essere presente l'Assessore Canton vi leggo la relazione che avrebbe dovuto
leggere lei. 
Il bilancio consuntivo afferente al 2018 per l'azienda Comuni Insieme conferma un trend in crescita. 



Si chiude con un fatturato superiore agli 11.000.000 contro i 9.600.000 del 2017, e quindi con una crescita
attorno al 14 %.
La crescita è data anche dai maggiori trasferimenti dei Comuni all’azienda che passano dal 57 % al 59 %.
Nel  concreto  si  tratta  dell’acquisizione  di  servizi  già  in  gestione  comunale  come l'assistenza  educativa
scolastica e la gestione di servizi per la prima infanzia, come ad esempio i nidi. 
Inoltre  sono incrementate  le  risorse  che provengono dall’ATS,  ex  Asl,  che rappresentano il  19  % delle
entrate;  si  tratta  di  misure  a  favore  di  cittadini  come  ad  esempio  la  legge  112  per  il  “dopo  di  noi”
nell’ambito della disabilità. 
In calo sono risultate le entrate invece dal fondo nazionale politiche sociali e soprattutto le misure regionali
del fondo “non autosufficienza” che hanno visto un diverso riparto con un incremento della misura di tipo
sanitario che resta in capo alle ATS, a cui sono stati stanziati maggiori fondi; mentre minori sono quelli per
la misura di tipo sociale che viene gestita dal piano di zona. 
Altri contributi provengono da fondazioni e Comunità Europea e da fondi nazionali, come ad esempio quelli
erogati dal Ministero dell’interno per i progetti SPRAR e FAMI. 
Altro progetto nazionale, il PON METRO ha permesso l'avvio e la sostenibilità dell’agenzia per la casa fino al
2021. 
Il piano di zona consolida la spesa attorno ai € 720.000 e ha raggiunto l'obiettivo nel 2018 di riapprovare il
piano triennale; attualmente il piano di zona sta lavorando molto sul contrasto alla povertà sviluppando a
favore dei cittadini del territorio le misure del REI e del successivo reddito di cittadinanza. 
Altra grossa parte del bilancio è costituita dalla gestione minori, di cui però Novate non è parte.
Un altro importante risultato è quello raggiunto dal NIL, il nucleo per gli inserimenti lavorativi, che oltre alla
fragilità della disabilità  ha sviluppato progetti di  reinserimento per i  detenuti del carcere di Bollate; ha
sviluppato sinergie con il REI per le situazioni lavorative svantaggiate, legate alle nuove forme di povertà;
tali azioni hanno visto un incremento del 20 % e le persone in carico sono state complessivamente 400;
sono  aumentati  i  tirocini  lavorativi  e  diminuiti  quelli  socializzanti  e,  dato  importante,  gli  inserimenti
lavorativi finalizzati all'assunzione che sono passati da 3 nel 2017 a 12 nel 2018. 
Il polo pedagogico per il sostegno alla genitorialità e gli incontri protetti per i minori, così come il servizio di
sostegno ai minori, sono rimasti stabili. 
Il segretariato sociale d’ambito è stato incrementato a Novate per la parte riguardante la ricerca lavoro per
i giovani. 
Sul fronte immigrazione continua l'attività, anche se non è stato aumentato il numero di posti SPRAR che
per l'ambito si è attestato a 29, di cui con grande soddisfazione ben 17 sono i posti messi a disposizione sul
nostro territorio. 
Le quote del  bilancio  sono ripartite  con un criterio  misto basato sia  sul  numero degli  abitanti di  ogni
Comune che sui servizi forniti, e quindi tra il criterio di riparto solidale e il pagamento diretto sul numero
delle persone in carico. 
Novate conferisce all’azienda circa € 311.000 complessivi. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Se no mettiamo in approvazione il bilancio di esercizio
2018 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale; presa d'atto. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario. 



Punto n. 7 all’ordine del giorno
Adeguamento compensi collegio revisori dei conti

PRESIDENTE.  Punto  numero  7:  adeguamento  compensi  collegio  revisori  dei  conti,  giusto  decreto
ministeriale 21/12/2008 con decorrenza 1 giugno 2019. Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO. Semplicemente l'amministrazione comunale va ad adeguare ai nuovi
minimi il compenso per i revisori in funzione del fatto che la normativa nazionale, dopo un periodo in cui i
compensi  erano  rimasti  bloccati,  è  andato  a  ritoccare  i  minimi;  quindi  per  il  nostro  scaglione
l'amministrazione si adegua essenzialmente al nuovo minimo previsto per questo tipo di incarico. Grazie.

PRESIDENTE.  Grazie  Assessore.  Ci  sono interventi?  Se  non  mettiamo in  votazione  il  punto  numero  7:
adeguamento  compensi  al  collegio  dei  revisori  dei  conti,  giusto  decreto  ministeriale  21/12/2018  con
decorrenza 1 giugno 2019. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All'unanimità. 
Immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All'unanimità. 

Punto n. 8 all’ordine del giorno
Autorizzazione al Sindaco ad approvare l’acquisto a riscatto da leasing da parte di Ascom srl

dell’immobile sito in via Giuseppe Di Vittorio n. 22

PRESIDENTE. Punto numero 8: mandato al Sindaco ad autorizzare l'acquisto a riscatto da parte di Ascom
SRL dell’immobile sito in Novate Milanese via di Vittorio 22, ex parafarmacia. 
La parola all’Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO. Come abbiamo già visto in commissione bilancio lunedì è noto che il
leasing immobiliare del negozio dove era sita la parafarmacia di Ascom fino a qualche anno fa in via di
Vittorio 22 va a scadere, e come previsto dal contratto in capo ad Ascom c'è la possibilità di riscattare
l'immobile a fronte del pagamento di un’ultima maxi-rata. 
In  comune  accordo  con  l'amministratore  della  società  Dottor  Pietro  Longhi  si  è  deciso  di  chiedere  al
Consiglio  comunale  un  indirizzo  specifico  affinché  il  Sindaco  autorizzi  l'acquisto  a  riscatto  di  questo
immobile.
L'operazione, come noto, è assolutamente conveniente a fronte del fatto che sono state pagate rate per
anni e l’immobile sarà utilizzato dall'amministrazione comunale nei prossimi anni a fronte di un contratto di
affitto che è in corso di definizione. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Ci sono interventi? 
Mettiamo in votazione il punto numero 8: mandato al Sindaco ad autorizzare l'acquisto a riscatto da parte
di Ascom SRL dell’immobile sito in Novate via di Vittorio 22, ex parafarmacia. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? unanimità. 
immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? unanimità. 
Sono le ore 23.20, chiudiamo i lavori del Consiglio e buonanotte a tutti. 




