
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 17 settembre 2019

PRESIDENTE. Apriamo i lavori del nostro Consiglio comunale. 
Chiedo al Segretario di fare l’appello. 

SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 
Passiamo alla nomina degli scrutatori; per la maggioranza Santucci e Torriani; per la minoranza Cavestri.
Volevo comunicare, prima di passare ai punti all'ordine del giorno, che per un cambio di  infrastrutture
tecniche, YouTube non possiamo questa sera trasmettere, essere collegati con lo streaming. 
C’è stato tutto oggi un lavoro per cercare di farlo, purtroppo non dipende da parte dell'amministrazione.
L'altra cosa, come abbiamo fatto in riunione di capigruppo, chiedo di invertire i punti all'ordine del giorno
per far sì che il punto 6 “azienda speciale CSBNO, presa d'atto bilancio previsione 2019 e consuntivo 2018”
venga  così  anticipato  perché  abbiamo  la  presenza  della  Dottoressa  Dell’Acqua  Barbara,  responsabile
amministrativa, che poi ci illustrerà appunto il bilancio. 
Per cui come abbiamo fatto in riunione dei capigruppo, se non ci sono osservazioni, invertirei il punto. 

Comunicazioni del Sindaco

PRESIDENTE. Prima di passare a questo c'è il primo punto “comunicazioni”. 
Do la parola al Sindaco. 

SINDACO. Buonasera a tutti. 
Mi corre l'obbligo di anticipare, e lo voglio fare appunto questa sera in Consiglio comunale, relativamente
alle decisione che sto procedendo ad assumere in questi giorni. 
Nell'ambito di un rapporto di assoluta condivisione, il Dottore Ricciardi ha deciso di proseguire il suo lavoro
di Segretario generale in un altro Comune. 
Per nostro conto, a seguito di diversi incontri e colloqui che io ho avuto in questo periodo e in accordo con
la Giunta comunale, stiamo definendo in questi giorni il suo sostituto. 
Il Dottor Ricciardi già stato nominato segretario generale del Comune di Seregno, è stato autorizzato dalla
Prefettura di Milano a reggere il nostro Comune fino al 30 settembre. 
Entro quella data verrà nominato il suo successore. 
Io anticipo sin da ora i  più cari  ringraziamenti al  nostro Segretario per questi anni di  proficua,  grande
collaborazione; io ho collaborato, lui ha collaborato con tutti noi per dieci anni ed è davvero motivo di
esternazione di grande stima nei suoi confronti; ma avremo sicuramente modo di farlo in maniera più
esaustiva anche nel prossimo Consiglio comunale, che credo potremmo fare prima della data in cui lui non
sarà più nemmeno reggente di questo Comune. 
Per cui lo abbiamo ancora questa sera e poi per un prossimo Consiglio comunale. 
Questa era la prima comunicazione. 
La  seconda  comunicazione  invece  riguarda  il  decreto  sindacale  numero  11/19  che  è  un  decreto  di
integrazione delle deleghe assessori. 
Con un mio decreto del 21 giugno scorso avevo nominato gli Assessori che sono qui presenti: Patrizia Banfi,
Ornella  Frangipane,  Manuela  Galtieri,  Roberto  Valsecchi,  Luigi  Zucchelli  con  le  seguenti  deleghe:
Professoressa Banfi servizi socioassistenziali; Signora Frangipane risorse finanziarie e partecipazioni; Signora



Galtieri attività economiche; Professor Valsecchi diritto allo studio, cultura e comunicazione; e il Professor
Zucchelli Assessore al territorio. 
Con questo decreto sindacale integro e specifico le deleghe che sono attribuite a ognuno di loro. 
Per cui riprendo i nomi degli Assessori: 
Patrizia  Banfi:  servizio  socioassistenziale  per  le  seguenti  materie:  servizi  e  politiche  sociali,  politiche
giovanili,  politiche  abitative  del  lavoro,  associazioni  e  terzo  settore,  cittadinanza  attiva,  bilancio
partecipativo in seduta congiunta con la commissione risorse finanziarie e partecipate e altre forme di
partecipazione; 
Ornella  Frangipane: risorse finanziarie  e partecipazioni  per le  seguenti materie:  bilancio,  DUP e relativi
allegati, bilancio partecipativo in seduta congiunta con la  commissione servizi  socioassistenziali,  società
partecipate, innovazione, semplificazione, trasparenza, informatica;
Emanuela Galtieri: attività economiche per le seguenti materie: commercio, attività produttive, marketing
territoriale, centro commerciale naturale; 
Roberto Valsecchi: diritto allo studio, cultura e comunicazione, istruzione, cultura, sport e comunicazione;
Luigi  Zucchelli:  territorio  per  le  seguenti  materie:  urbanistica,  lavori  pubblici,  smart  city,  mobilità
sostenibile, edilizia privata e pubblica, viabilità, politiche ambientali e sostenibili, parco nord. 
Al sottoscritto delegante restano in capo tutti i compiti afferenti le rimettenti materie; resta altresì salva e
impregiudicata la facoltà di integrare, modificare e ove occorra revocare, in tutto o in parte il  presente
provvedimento, e di dispensare in qualunque tempo l'Assessore delegato dall'incarico. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco.
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno
Azienda speciale CSBNO – presa d’atto bilancio di previsione 2019 e bilancio consuntivo 2018 e relativi

allegati

PRESIDENTE. Per cui invertendo il punto all'ordine del giorno chiedo alla Dottoressa Dell'Acqua di recarsi
qua al tavolo. 
Do la parola all’Assessore Valsecchi per una breve introduzione. 

ASSESSORE VALSECCHI ROBERTO. Buonasera a tutti. 
Solo 20 secondi per ringraziare la Dottoressa Barbara Dell'Acqua del CSBNO che viene stasera a illustrare il
bilancio. 
CSBNO è un'azienda speciale; la terminologia azienda speciale che praticamente funziona da partner del
Comune nella gestione della biblioteca in numerosi aspetti, in particolare supportando con il personale,
supportando con le attività delegate con tutta una serie di iniziative che il Comune da sé solo non sarebbe
in grado in questo momento di portare avanti. 
Faccio riferimento ad esempio all'ampiezza degli orari della biblioteca che sono garantiti dagli operatori del
CSBNO. 
Tra  tutti  i  sistemi  bibliotecari  della  Lombardia,  se  posso  dire  anche  con  discreto  orgoglio  perché  noi
abbiamo una partecipazione all’interno, va ricordato che questa è la sola azienda speciale, quindi risponde
ai requisiti di un ente pubblico rispetto all'assunzione, rispetto all'impegno, rispetto alle qualità, produce
servizi di realizzazione completa ma lascia che la sovranità resti in capo all'amministrazione. 
Questo è un aspetto che noi abbiamo sempre visto, perché in effetti oggi nel mondo contemporaneo il
network è la  prospettiva; questi sono servizi  estremamente impegnativi,  si  tratta di  attività importanti,



attività che vanno delegate con grande attenzione; di  conseguenza,  lasciando la  parola  alla  Dottoressa
Dell'Acqua che ringraziamo per la disponibilità di stasera, vorrei dire che questa è una opzione che noi
stiamo valutando per cercare di implementare la presenza del consorzio, che non si chiama più consorzio,
CSBNO sarebbe Cultura Socialità Biblioteche Network Operativo, noi continuiamo a chiamarlo come una
volta; però in effetti questa è una possibilità di prospettiva. 
Ricordo che in Lombardia ci sono 44 sistemi bibliotecari, questo è il solo che ha le caratteristiche di azienda
speciale. 
Ascoltiamo quindi con interesse la relazione e speriamo nel corso di questo periodo di consiliatura che si
possa sviluppare ulteriormente la collaborazione con loro in un'ottica veramente di servizio per i nostri
cittadini. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Valsecchi. 
Do la parola alla Dottoressa Dell'Acqua. 

DOTTORESSA DELL’ACQUA BARBARA. Buonasera a tutti e grazie. 
Una premessa che può riguardare entrambi i bilanci che questa sera vengono portati alla vostra attenzione,
quindi  il  bilancio  preventivo 2019 e  il  consuntivo 2018,  riguarda  il  fatto che  nel  maggio 2017 è  stato
approvato il  nuovo statuto con cui  si  è  anche modificata  la  denominazione,  ma più  che altro  si  sono
ridefiniti  con  una  scelta  innovativa e  davvero  coraggiosa  da  parte  dell'assemblea  consortile,  dei  nuovi
obiettivi per quello che riguarda l'attività dell'azienda. 
Come dicevo, in particolare è importante sottolineare che il nuovo statuto prevede proprio l’ampliamento
dell'attività di gestione da parte dell'azienda speciale delle biblioteche per passare da dei servizi di secondo
livello proprio alla gestione diretta delle biblioteche; questo in considerazione del fatto che la biblioteca è
divenuta un servizio che deve dare accesso, attraverso un maremagno di canali interrogabili e contenuti
disponibili, alle informazioni ai cittadini e quindi la sua dimensione a livello locale rischia di essere limitante.
Pertanto una scelta da parte di Comuni soci di favorire la gestione da parte dell'azienda consortile per avere
uno sguardo più ampio e anche sovracomunale, è diventato uno degli obiettivi strategici con l'approvazione
del nuovo statuto. 
Un  secondo  filone  estremamente  importante  è  l'incremento  delle  attività  di  collaborazione  tramite
convenzioni  ai  sensi  dell'articolo  10 dello  statuto  nuovo,  con  altri  sistemi  bibliotecari  e  realtà  con cui
trovare delle sinergie per il perseguimento di interessi comuni. 
Già lo statuto recepiva un percorso avviato da CSBNO che ha trovato nell’approvazione delle modifiche allo
statuto stesso il compimento e quindi poi il nuovo impulso è stato dato nel 2018 ed ancora nel 2019 con il
budget adesso in fase di attuazione, riguardo alla ricerca di collaborazioni, non solo a livello lombardo che
sono collaborazione ormai strutturate da molti anni, ma con l'avvio del progetto della rete delle reti anche a
livello nazionale. 
Anche nel panorama nazionale la realtà di un’azienda speciale per la gestione delle biblioteche è una realtà
unica  e  CSBNO  rappresenta  sicuramente  un  punto  di  riferimento  nel  panorama  generale  in  questa
attivazione del  progetto della  rete delle  reti che sta vedendo importanti risultati che consentono a un
settore come quello bibliotecario che ha vissuto anche dei momenti di grande fatica, di creare attraverso
queste sinergie con altri sistemi opportunità di sviluppo, di recupero di risorse, e appunto di integrazione
anche del pensiero e quindi di creazione di servizi sempre più alla portata dei cittadini per rispondere anche
alle esigenze che sono in velocissima evoluzione. 
Fatta questa premessa, entrerei nel merito di quelli che sono alcuni elementi del budget, in realtà, perché
le aziende speciali  approvano un budget triennale,  un contratto di  servizi  ai  sensi  dell'articolo 114 del
decreto legislativo 267; base triennale, è importante sottolineare che è stato elaborato dalla struttura nel



mese di ottobre e trasmesso all’attenzione dei Comuni per l'approvazione nel mese di dicembre; poi per
una serie di vicende legate alla convocazione dell'assemblea consortile, il documento è stato approvato
insieme al bilancio consultivo nel mese di maggio. 
Questa sottolineatura è importante perché è evidente che si tratta di un documento che oggi, nel mese di
settembre 2019, vede poi alcuni elementi che nella fase di attuazione del budget stesso hanno visto delle
modifiche; quindi ci tengo a portare alla vostra attenzione il fatto che la struttura sta presentando in questi
giorni la revisione del budget, il forecast verso la fine dell'anno che verrà a brevissimo presentato e portato
all'attenzione dell'assemblea. 
È importante sottolineare che appunto nell'attuazione degli indirizzi dell'assemblea consortile che hanno
trovato la loro conferma nella modifica dello statuto, il CSBNO negli ultimi anni ha perseguito una politica di
forte sviluppo in una fase in cui in realtà i finanziamenti a livello nazionale e regionale sono stati ridotti in
modo significativo. 
Proprio per questo si era deciso che l'azienda avrebbe dovuto cercare, con un ampliamento di quelle che
sono  le  attività  economiche,  di  trovare  dei  margini  per  consentire  di  continuare  ad  offrire  dei  servizi
innovativi pure in una fase di ristrettezze dei finanziamenti di provenienza statale e regionale, e i dati del
bilancio confermano che gli amministratori hanno cercato di dare seguito a questo indirizzo; infatti dal 2013
al 2019 il bilancio è passato da un valore complessivo di 3.185.000 a 6.600.000 del budget del 2019; questo
in virtù sia di acquisizione di gestione di nuove biblioteche, sia in virtù di accordi di cooperazione che si
sono instaurati appunto con altri  sistemi bibliotecari a livello lombardo, e adesso si stanno sviluppando
alcune cooperazione anche al di fuori della nostra regione; diciamo che i principali elementi che hanno
portato a un incremento delle previsioni del bilancio del 2019 sono legate alla cooperazione con il sistema
bibliotecario di Lodi che ha fatto un accordo con CSBNO elaborando un progetto triennale, per cui CSBNO
sta sviluppando questo progetto con un ricavo a fronte di questo impegno che ammonta a € 460.000 per la
fornitura dei servizi a questo circuito. 
Inoltre  c'è  stato  un  consolidamento  di  gestione  dei  servizi  bibliotecari  presso  i  nostri  Comuni  e  si  è
strutturato definitivamente il rapporto con il Comune di Sesto San Giovanni che ha attribuito la gestione
delle scuole civiche in via sperimentale nell'anno 2018 e con una convenzione triennale a partire dal 2019 a
CSBNO, anche in questo caso diciamo per un volume che si aggira intorno ai € 500.000 all'anno. 
Come vi accennavo in assemblea si è esplicitato che il budget elaborato appunto nel mese di ottobre ha
visto poi nella fase di attuazione alcune criticità di cui si darà conto, come dicevo, a brevissimo; un po’
perché ci sono stati alcuni interventi normativi legati al GDPR di cui non si era ancora in possesso quando si
è elaborato il budget della ricaduta rispetto ai costi e che hanno avuto un impatto significativo sulle spese di
carattere generale; e inoltre CSBNO ha subito una ispezione dell’Agenzia delle Entrate che probabilmente
porterà all'emissione di una sanzione, che se arriverà entro l'anno inciderà a sua volta sull’esito del bilancio
consuntivo 2019. 
Inoltre  è  importante  dire  che  CSBNO,  proprio  perché  è  un'azienda  che  sta  sviluppando in  modo  così
importante  la  propria  struttura  e  quindi  passa  da una  gestione  che comunque aveva  una dimensione
limitata a una gestione più importante, ha dovuto strutturarsi anche in termini di struttura amministrativa a
livello centrale e di sede e a livello istituzionale prevedendo anche la sostituzione di alcune persone che
stanno  andando  verso  il  pensionamento;  per  cui  abbiamo  avuto  due  pensionamenti  del  responsabile
economico per esempio alla fine del 2018, che naturalmente hanno comportato per l’importanza anche
delle figure che sono in uscita, il mio caso anche rientra in questa categoria perché la collega responsabile
amministrativa è in fase di pensionamento, per cui io sono entrata in CSBNO con un certo anticipo per
poter garantire un adeguato passaggio di consegne. 
Inoltre diciamo che, come avrete avuto modo di verificare nella relazione del Consiglio di amministrazione,
proprio lo sviluppo così repentino anche delle dimensioni delle attività del bilancio, ci stanno inducendo a



fare una serie di interventi di riorganizzazione interna con una strutturazione più importante dell’ufficio
personale, perché anche il numero dei nostri dipendenti è notevolmente cresciuto; e anche per quello che
riguarda il bilancio perché si sta avviando una revisione di quella che è la contabilità analitica e nel corso del
2019,  anche in  virtù  degli  importanti investimenti che sono stati fatti negli  ultimi  anni,  si  è  deciso  di
incaricare alcuni consulenti per elaborare insieme a noi un’analisi della realtà di CSBNO dal punto di vista
economico  finanziario  e  definire  un  piano  industriale  che  verrà  portato  appunto  all'attenzione
dell'assemblea prossimamente. 
Sul bilancio preventivo aggiungerei solo che il bilancio preventivo è accompagnato, appunto ai sensi delle
normative vigenti, anche da un contratto di servizio che ha visto l'introduzione di alcune novità; vi evidenzio
solo queste: per il 2019 si è previsto di chiedere al personale comunale dei Comuni che aderiscono a CSBNO
di partecipare per un monte ore minimo di 8 ore a della formazione per l'utilizzo delle piattaforme, perché
è evidente che il fatto che ci sia un costante aggiornamento diventa cruciale per una tutela del governo
delle piattaforme anche a vantaggio di  tutti i  Comuni  soci,  prevedendo che la  partecipazione a questa
formazione consenta di rilasciare una sorta di certificazione necessaria per poter conservare l'abilitazione
all'utilizzo delle stesse piattaforme. 
Inoltre  si  richiede  che  venga  promosso  il  programma  annuale  delle  gite  più  prossime  ai  Comuni  di
percorrendo  l'arte  attraverso  gli  strumenti  di  informazione;  un  impegno  che  era  già  previsto  per  la
promozione dei corsi di formazione. 
Questo perché? Perché queste sono attività di carattere economico rivolte direttamente ai cittadini che è
importante che vengano sostenute perché sono alcune fra le attività che hanno consentito in questi anni a
CSBNO di recuperare anche quelle risorse fornendo un buon servizio ai cittadini e ci ha anche consentito di
recuperare delle risorse che hanno permesso di proseguire le politiche di investimento e di innovazione che
hanno fatto della nostra davvero un’azienda che è un punto di riferimento a livello nazionale. 
Analoghe considerazioni accompagnano il bilancio consuntivo, che appunto era il primo bilancio successivo
all'approvazione dello statuto. 
Per quello che riguarda il bilancio consuntivo vi dico solo che chiude in pareggio con un attivo di € 2.000 o
poco più, e la cosa più importante da evidenziare che viene sempre sottolineata nelle assemblee da parte
della direzione, è che questo risultato di pareggio che è previsto per le aziende come la nostra è raggiunto
in questi anni grazie a degli  interventi di carattere straordinario, e questo è un tema che noi portiamo
all'attenzione dei Comuni per sottolineare che questo sforzo evidentemente produce una serie di risultati
positivi dal punto di vista della qualità dei servizi, però ha generato per esempio una fatica dal punto di
vista dell'esposizione finanziaria,  per cui noi siamo tenuti talvolta anche a tempestare i Comuni perché
venga rispettata anche la tempistica di liquidazione della nostra competenza, elemento che diventa per la
nostra azienda che sta facendo questo grande sforzo un elemento estremamente importante. 
Vi dicevo, ci sono alcune poste straordinarie che di anno in anno CSBNO va a ricercare e che consentono poi
di raggiungere il  risultato del pareggio che appunto naturalmente è necessario; in particolare nell’anno
2018 ha inciso in modo significativo per una cifra intorno ai € 112.000 un contributo derivante da un credito
di imposta; si tratta di una misura che è stata approvata dal Ministero per lo sviluppo a favore delle aziende
che appunto sviluppano dei progetti di ricerca o di sviluppo, nel nostro caso naturalmente non si tratta di
progetti di ricerca ma di progetto di sviluppo; i progetti che sono stati presentati e avallati dal revisore dei
conti in questo senso sono il progetto della “rete delle reti” e di “biblio di più” che è una piattaforma di e-
commerce che assorbirà l'attuale piattaforma di “cose da fare” e diventerà semplicemente una piattaforma
di presentazione degli eventi disponibili, ma per l'acquisto di corsi, di visite d'arte, eccetera, passeremo a
questo strumento più innovativo che ci consentirà, appunto perché le dimensioni stanno divertendo grandi
e avevamo bisogno di strumenti dal punto di vista tecnologico anche più efficienti, di avere una risposta più
adeguata alle esigenze attuali. 



Come vi dicevo questi progetti hanno consentito di avere un credito di imposta che ho un vantaggio sia sul
piano economico, perché viene iscritto a bilancio nell'esercizio, ma anche sul piano finanziario perché viene
immediatamente il credito di imposta recuperato sugli F 24 che devono essere pagati dall’azienda; questo
beneficio, salvo interventi correttivi però sono degli atti già approvati e finanziati e quindi auspichiamo che
non ci siano delle variazioni, dovrebbe essere possibile avere questo contributo ancora fino al 2021; da qui
al 2021 questa sottolineatura noi la facciamo perché naturalmente, nel momento in cui non riuscissimo ad
avere interventi straordinari di questa natura, diciamo la tensione sia sul piano finanziario che sul piano
economico si presenterebbe, e quindi questa è una riflessione da sviluppare con i Comuni soci dell'azienda.
E qui mi fermo. 

PRESIDENTE. Grazie Dottoressa Dell'Acqua. 
Apriamo adesso la discussione. 
Ci sono interventi o chiarimenti?
Se non ci sono, mettiamo in votazione il punto numero 1: azienda speciale CSBNO; presa atto bilancio di
previsione 2019 e bilancio consuntivo 2018 e relativi allegati. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti. 
Grazie alla Dottoressa Dell'Acqua. 

Punto n. 2 all’ordine del giorno
Sostituzione di un Consigliere nella commissione elettorale comunale

PRESIDENTE.  Passiamo al  punto numero 2:  sostituzione di  un Consigliere  nella  commissione elettorale
comunale. 
In questo caso nel precedente Consiglio si erano nominati per la commissione elettorale i membri effettivi e
membri  supplenti;  per  i  membri  supplenti era  stato  nominato l'ex  Consigliere  Bove Marco e  appunto
decadendo dal ruolo di Consigliere c'è da nominare i sostituto con la Consigliera Ramponi. 
Attendiamo un attimo che torna il Sindaco. 
Pongo in votazione la sostituzione del membro supplente della commissione elettorale con la Consigliera
Ramponi. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 3 all’ordine del giorno
Istituzione commissioni consiliari

PRESIDENTE. Istituzione commissioni consiliari. 
È pervenuto un emendamento per quanto riguarda l'istituzione delle commissioni consiliari da parte del
capogruppo del Partito Democratico a nome di tutti i gruppi di maggioranza. 
Per cui chiedo di mettere in discussione questo emendamento per poi integrarlo con la delibera. 
Prego Consigliere Ballabio. 

CONSIGLIERE BALLABIO DAVIDE. Buonasera a tutti. 



L'ordine del giorno è stato protocollato nella serata di ieri, inviato anche ai Consiglieri e ai capigruppo delle
liste di minoranza, quindi in termini puntuali, io lo darei per noto in tutto il dettaglio. 
Per quanto riguarda invece la sostanza, qualche parola per spiegare il senso dell'emendamento. 
Di fatto interveniamo su due punti della delibera, in particolare al punto numero 1 del deliberato della
delibera  oggetto di  votazione  questa  sera,  laddove si  va  a  precisare  tutti i  compiti  della  commissione
antimafia; nella precedente versione della proposta di delibera era semplicemente richiamato il deliberato
della prima delibera istitutiva della commissione stessa che era avvenuta appunto nel 2015, quindi c'è un
semplice il richiamo a quanto già contenuto nella precedente delibera; abbiamo voluto dare più puntualità
richiamando quindi tutte le funzioni della commissione antimafia, anticorruzione, promozione della legalità,
rafforzando in particolare proprio quest'ultimo tema, quindi del lavoro sulla diffusione di una cultura della
legalità sia nelle scuole ma più in generale sul territorio. 
Il secondo punto dell’emendamento riguardava il punto 7 del deliberato, laddove si prevedeva la possibilità
della presidenza della commissione stessa in capo al Presidente del Consiglio; con questo emendamento,
anche a seguito poi di un confronto in capigruppo e di alcuni passaggi tra le liste di maggioranza e le forze di
minoranza,  abbiamo  convenuto  di  stralciare  questo  punto  della  proposta  di  delibera,  quindi
l'emendamento prevederà l'eliminazione della possibilità di nomina come Presidente del Presidente del
Consiglio. 
Se non è necessario non farei la lettura puntuale di tutto il testo della delibera, ma la darei per acquisita. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ballabio. 
Interventi? Prego Aliprandi. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Grazie Presidente. L’emendamento l’abbiamo ricevuto, abbiamo
piacere in quanto abbiamo letto, nel senso che ricalca quanto da noi chiesto già nel 2015, quindi favorevoli
all’emendamento presentato dal Partito Democratico. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Aliprandi. 
Prego Consigliere Ramponi. 

CONSIGLIERE  RAMPONI  MARIA  RITA.  Grazie  Signor  Presidente.  Sono  Rita  Ramponi  portavoce  del
Movimento 5 Stelle di Novate Milanese. 
La nomina delle commissioni è il vero punto di partenza del lavoro in questa nuova consiliatura. 
Le commissioni dovranno essere il vero terreno di confronto, elaborazione e discussione delle proposte per
governare al meglio la nostra città con il contributo vero, propositivo ed onesto di tutte le forze presenti in
Consiglio comunale. 
Dalla delibera si evince che le commissioni sono molto corpose e devono occuparsi di temi anche diversi tra
loro. 
Per questo nella nomina degli  esperti suggeriamo di tenerne conto e quindi nominare esperti per ogni
attività specifica, perché siamo del parere che non ci servono tuttologi ma persone che hanno specifiche
capacità.
Vogliamo inoltre  suggerire  di  sfruttare la  possibilità  che il  nostro regolamento contiene e  di  nominare
speciali  commissioni  a  termine,  affidate  ai  Consiglieri  comunali  su  alcuni  temi  o  obiettivi  specifici  da
raggiungere; pensiamo al tema del plastic free o alla tariffa puntuale dei rifiuti. 
Infine accogliamo con favore la scelta di rendere permanente la commissione antimafia del nostro Comune,
ottimi presupposti su cui nasce e i compiti ad essa affidati.



La stessa presidenza affidata alla minoranza è una scelta giusta, a nostro parere ovvia, proprio perché si
tratta di una commissione di controllo così come precisano i  compiti ad essa affidati nella delibera che
siamo chiamati ad approvare questa sera. 
Senza naturalmente dimenticare gli aspetti riferiti all’educazione, alla legalità che devono essere al centro
del suo agire. 
L'educazione e la formazione sono essenziali nella costruzione di una società consapevole e sana, quella
società che sa mettere in pratica azioni concrete nel rispetto della legalità; il fenomeno corruttivo nasce
anche dalla mancanza di conoscenza delle strategie di chi corrompe e di come si muovono le mafie; mafia e
corruzione tolgono servizi ai cittadini, fondi all'economia reale e frenano lo sviluppo del nostro paese e
della nostra Regione. 
Per tutti questi motivi il nostro voto alla delibera sarà favorevole. 
Infine Signor Presidente, mi consenta di ringraziare Monica Forte, Consigliere del Movimento 5 Stelle e
Presidente della commissione antimafia e anticorruzione della Regione Lombardia presente qui questa sera
tra il pubblico. 
Grazie Presidente. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ramponi. 
Ringraziamo anche la Consigliera regionale dell’antimafia. 
Per cui  passerei  alla  votazione dell'emendamento proposto dal  Partito Democratico a nome anche dei
gruppi di maggioranza. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
A questo punto passiamo alla votazione con questa integrazione all’istituzione delle commissioni consiliari.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Unanimità. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Prego Segretario. 

SEGRETARIO. solo per precisare che l'emendamento che è stato acquisito agli atti e positivamente votato
dal Consiglio è conforme dal punto di vista della regolarità tecnica. 
Lo  preciso,  ne  ho  dato  atto  anche  nel  verbale,  mi  sembrava  corretto  evidenziarlo;  siccome  tutte  le
modifiche  che  incidono  sulle  delibere  debbono  essere  nuovamente  vagliate  dal  punto  di  vista  della
regolarità tecnica, ho testé dato atto che la conformità c'è. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Nomina componenti commissioni consiliari

PRESIDENTE. Passiamo al punto 4: nomina componenti commissione consiliari. 
Anche qui c'è stato un lavoro di collaborazione da parte di tutti i gruppi consiliari nel predisporre i nomi per
quanto riguarda la composizione delle commissioni. 
Ci sono le proposte sia dei gruppi di maggioranza che gruppi di minoranza, per cui si da lettura per poi
votare nell’insieme questo punto. 
Le commissioni sono: 



servizi  socioassistenziali:  Presidente  Lucia  Buldo,  commissario  Lorenzo  Guzzeloni,  commissario  Ivana
Portella per la maggioranza, Elisa Bove e Annarita Ramponi per la minoranza; 
risorse  finanziarie  e  partecipate:  Presidente  Andrea Cavestri,  commissari  Massimiliano Aliprandi  per  la
minoranza, commissari Jacopo Brunate, Tiziano Torriani e Lucia Buldo per la maggioranza. 
Tutte le commissioni sono composte da 5 componenti, di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza. 
Attività economiche: Presidente Jacopo Brunati, Adele Santucci commissaria, Linda Bernardi commissaria
per la maggioranza, Gigliola Busetti e Giuseppe Bove per la minoranza. 
Commissione diritto allo studio, cultura e comunicazione: Presidente Linda Bernardi, commissario Tiziano
Torriani, commissario Francesco Reggiani per la maggioranza, Andrea Cavestro e Annarita Ramponi per la
minoranza. 
Commissione territorio:  Presidente Davide Ballabio,  commissario  Ivana Portella  e Adele Santucci  per la
maggioranza, commissari Elisa Bove e Annarita Ramponi per la minoranza. 
Commissione  antimafia  e  anticorruzione,  promozione  della  legalità:  presidente  Annarita  Ramponi,
commissari Massimiliano Aliprandi per la minoranza, commissario Ernesto Giammello, Francesco Reggiani e
Lorenzo Guzzeloni per la maggioranza. 
Questa è la composizione delle cinque commissioni con tutti i componenti così come ho letto ora. 
C’è  stata  una  condivisione  da  parte  di  tutti  i  gruppi,  metterei  in  votazione  la  nomina  componenti
commissioni consiliari. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 5 all’ordine del giorno
Istituzione consulte

PRESIDENTE. Istituzione delle consulte. 
Anche qui, come prevede la delibera, c’è la proposta di istituire le consulte: impegno civile sport e Rho
Monza, che sono le consulte che abbiamo avuto anche nella precedente legislatura. 
Se non ci sono osservazioni metterei in votazione. 
Prego Consigliere Aliprandi. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Grazie Presidente. 
Solamente una domanda: vorrei capire come mai non è stata istituita la consulta commercio. 

PRESIDENTE. Prego Consigliere Ballabio. 

CONSIGLIERE BALLABIO DAVIDE.  Rispetto alla  consulta  del  commercio  abbiamo deciso,  appunto come
maggioranza in accordo poi con il Sindaco e con l'Assessore che ha la delega in materia, di impostare un
lavoro diverso; quindi l'idea su cui lavorare è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente dedicato
all’approfondimento di una tematica specifica che è il centro commerciale naturale che rappresenta uno
degli  obiettivi  prioritari  di  questa  amministrazione,  tanto  che  appunto  anche  nella  delega  assegnata
all’Assessore Emanuela Galtieri viene espressamente indicato questo obiettivo. 
Quindi si è pensato, anche in una logica di ampio coinvolgimento di quelli che sono gli operatori economici
commerciali  del territorio,  di prevedere appunto un tavolo che rispondesse all'Assessore, alla struttura,
proprio  per  essere  maggiormente  incisivo  rispetto  all’attuazione  di  questa  progettualità,  e  anche  in



relazione a quelle che sono delle differenze in termini di rappresentatività rispetto ad altre tipologie di
consulte, laddove ci sono tutto un grandissimo numero di associazioni, pensiamo appunto al settore dello
sport o anche di realtà che operano nell'ambito dell'impegno civile.
L'idea è di partire appunto con questi tavoli di lavoro, sicuramente è una scommessa rispetto al passato;
confidiamo appunto anche nella presenza di un Assessore assai più dinamico nel riuscire a dare impulso a
questa  attività,  pronti eventualmente  poi  a  rifarci  qualche  riflessione  nel  caso  in  cui  sorgessero  delle
esigenze, oppure il lavoro non procedesse spedito come nelle nostre attese. 
Approfitto,  già  che  ho  la  parola,  rispetto  al  discorso  delle  commissioni;  come  già  ricordava  anche  la
Consigliera Ramponi diventano appunto il luogo di confronto con le istituzioni, parte poi il lavoro più nel
merito di tutte le partite che si apriranno e che saranno funzionali all'attuazione del programma. 
Quindi anticipo già da ora che nella prossima settimana ci saranno già delle commissioni con l'obiettivo
appunto di traguardare il Consiglio comunale del 30, ci sarà una convocazione della commissione territorio,
quindi a brevissimo vi arriverà poi una convocazione in merito. 
Oltre chiaramente anche alla commissione bilancio visto che si andrà ad approvare nel Consiglio comunale
del 30 il consuntivo; quindi poi valuteremo anche le altre commissioni relative. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ballabio. 
Per cui se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'istituzione delle consulte. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa periodo 01/01/2020-31/12/2024 –

approvazione

PRESIDENTE. Passiamo ora al punto successivo: convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa
periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. 
La parola all'Assessore Frangipane. 

ASSESSORE FRANGIPANE ORNELLA. Grazie. 
Per quanto riguarda la convenzione per la gestione del servizio tesoreria, è un'attività che dobbiamo fare e
quindi presentiamo oggi al Consiglio, in quanto il 31/12/2019 scade il contratto di gestione del servizio di
tesoreria. 
C'è l'obbligo dei Comuni, così come previsto dal decreto legislativo, di avvalersi del servizio tesoreria. 
La procedura per accreditare questo servizio deve essere affidato mediante apposita procedura ad evidenza
pubblica sulla base di apposita convenzione; la convenzione è quella che vi è stata inoltrata. 
La convenzione ovviamente deve essere approvata dal Consiglio comunale. 
Si ricorda peraltro che il servizio tesoreria è una concessione di servizio e non è un appalto di servizi.
Praticamente,  non  sto  rileggervi  la  delibera,  penso  che  abbiate  letto  sostanzialmente  il  contratto  di
convenzione;  quello  che mi preme sottolineare in questa fase è che il  contratto è stato adeguato alla
normativa europea e in particolare la normativa europea impone che eventuali commissioni su pagamento
non siano poste a carico di chi versa gli importi ma a carico del Comune. 
Quindi richiamate le delibere precedenti, quello che si delibera stasera è di approvare la convenzione per la
gestione del servizio che sarà quadriennale, 01/01/2020 – 31/12/2024, e quindi di demandare agli uffici



competenti l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio; e quindi
dichiarare con separata ed unanime votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Frangipane. 
Ci sono interventi? 
Mettiamo in  votazione  il  punto:  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di  tesoreria  e  cassa  periodo
01/01/2020 – 31/12/2024. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Immediata esigibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 7 all’ordine del giorno
Approvazione verbale Consiglio comunale del 30/07/2019

PRESIDENTE. Presa d'atto approvazione verbale Consiglio comunale. 
Se non ci sono osservazioni? 
Sono le ore 22, chiudiamo i lavori del Consiglio comunale. 
Ringrazio il pubblico per la partecipazione. 
Arrivederci al prossimo. 


