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  L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 21.15nella 
sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal 

vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

CICARDI PIETRO GIOVANNI  
Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI 

BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI 

FUNARI IRIDE Assessore SI SALA MARIA  Consigliere NO 

MALVEZZI ROBERTO  Assessore SI BESANA MARA  Consigliere SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI    

COMI RAFFAELE  Consigliere SI    

CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI    

PIAZZA VITTORIO  Consigliere SI    

ALIPRANDI ANDREA Consigliere SI    

 

All’appello risultano: 

 

 

Presenti  12 Assenti  1 
 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



E’ presente l’Assessore esterno Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di 
voto. 
 

SINDACO – Pone in discussione l’argomento n. 7 all’ordine del giorno ad oggetto: “ Approvazione 
modifica regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
 
Argomento n. 8: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” – anno 2017”  
 
Argomento n. 9: “Determinazione aliquote e detrazioni per il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – 
anno 2017” 
 
Argomento n. 10: “Approvazione Piano Finanziario anno 2017 per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI)” 
 
Argomento n. 11: “Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI anno 2017” 
 
Argomento n. 12: “Artt. 151 e 170 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267 approvazione Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019” 
 
Argomento n. 13: “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2018-2019” 
 
         Adesso poniamo in discussione l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, relativo al 
Documento Unico di Programmazione e di tutte le tariffe ad esso collegate.  
         Questa discussione, facciamo una discussione unica come di consuetudine, che 
comprende quindi il punto n. 7 relativo alla IUC, il punto n. 8 relativo IMU, relativo alla TASI, alla 
TARI e il punto 12, il Documento Unico di Programmazione, e il punto n. 13, il Bilancio di Previsione.  
         La discussione sarà unica, e sarà agganciata al punto n. 6, che è diventato il punto n. 7 che 
riguarda la IUC, fino alla 13, con esclusione dell’11, che è stato testé discusso al punto n. 6. 
         Io direi che possiamo aprire il dibattito. Il Bilancio di previsione era stato presentato, in modo 
puntuale, nel precedente Consiglio Comunale in quel di Rancate. Quindi possiamo, senza ulteriori 
… iniziare il dibattito.  
         Prego, chi vuole? Assessore, prego. Introduzione dell’Assessore. 
 
ASSESSORE  SALA GIANFRANCO – Buonasera a tutti. Volevo fare una piccola introduzione per 
quanto riguarda la questione dei tributi. Come ho già spiegato nella presentazione di Rancate, in 
questi punti non ci sono particolari variazioni.  
          L’unica variazione che abbiamo introdotto è quella delle case date in canone concordato.  
         Per le case date in canone concordato è previsto, per Legge, una riduzione del 25% e noi 
abbiamo introdotto un’ulteriore riduzione del 50%. Questo lo abbiamo fatto per far sì che i 
proprietari sono favoriti a mettere a disposizione delle case, visto che ci sono carenze da questo 
punto di vista.  
         Per quanto riguarda tutto il resto delle tariffe, sono rimaste invariate. Volevo chiarire un 
attimo il discorso per quanto riguarda la tassa rifiuti. La tassa rifiuti è rimasta inalterata, sono variati 
un po’ i parametri fra le utenze domestiche e non domestiche. Sono stati variati, leggermente, in 
percentuale, si è divisa dal 61 al 39, per cercare di mantenere la tassa rifiuti inalterata. Quindi non 
ci saranno variazioni anche da questo punto di vista. 
         Volevo precisare questi due aspetti che ci sono in questi quattro/cinque punti. Le uniche 
variazioni che ci sono, sono queste due. 
         Per quanto riguarda il Bilancio è aperta la discussione. Io l’avevo già presentato a Rancate, 
quindi… 
 



SINDACO – Va bene. Dopo questa precisazione dell’Assessore, possiamo dare inizio alla 
discussione. Prego, se ci sono interventi. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Abbiamo notato questa piccola 
differenza sulla TARI ma, sostanzialmente, non è cambiato più di tanto. Però volevo chiedere una 
spiegazione nelle entrate tributarie. 
         Io ho visto che nel 2016, abbiamo un introito di 4.433.000 Euro, giusto? E passiamo, nel 2017, 
ad un incremento di 130.000 Euro. Da che cosa è derivato questo incremento? 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Ci sono di mezzo gli accertamenti e poi c’è il discorso che 
avevo detto, per quanto riguarda il discorso cimiteriale. Era quel discorso dei 99.000 Euro che era 
un discorso che era praticamente una partita di giro. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Ma io mi ritrovo 130.000 Euro. A parte gli 
accertamenti, che non dovrebbero rientrare in  un termine di previsione di questo tipo.  
         130.000 Euro: ammesso e non concesso i 91.000 Euro degli oneri cimiteriali che è una partita 
di giro, gli altri sono provenienti da? 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Dagli accertamenti. Noi abbiamo messo 291.000 Euro di 
accertamenti. Se andiamo a vedere i proventi della lotta all’evasione, abbiamo messo 291.000 
Euro di accertamenti. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Non li vedo, però, in questo tipo di 
conteggio. Chiedo, perché gli importi discordano, pur considerando i 91.000 Euro rispetto ai 
130.000 Euro di differenziale, se gli accertamenti calcolati sono quelli. 
         Per cui mi chiedevo, da che cos’è riveniente?  
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Come dicevo: dagli accertamenti. Fra dare e avere c’è un 
incremento, perché abbiamo 291.000 Euro di accertamenti. Perché il confronto, presumo che 
Verzeni stia facendo il confronto fra il  Bilancio di previsione, 2016, non sul… 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Sul 2017. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Ho capito. Però il confronto è fatto sul previsionale 2016. Però il 
confronto va fatto con l’assestamento di novembre, perché durante l’anno noi abbiamo fatto 
delle variazioni, abbiamo fatto una variazione a giugno, una variazione a settembre, una 
variazione a novembre. Quindi, il raffronto che viene fatto, deve essere fatto sull’assestamento di 
novembre, perché ci sono state una serie di variazioni. 
         Quindi, fare un raffronto fra la previsione 2016 e la previsione 2017, bisogna tirare in campo 
tutte le variazioni che abbiamo fatto durante l’anno. Quindi, il confronto dobbiamo farlo con 
l’assestamento. Non so se mi sono spiegato. 
         Perché, fra l’altro, il consuntivo ancora non c’è, quindi… 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Non mi tornano questi conti. Comunque 
ci vediamo nei prossimi giorni. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Va bene. Ha detto che lo confronterà nei prossimi giorni. 
 
SINDACO – Di tempo ne abbiamo, se vuole chiarire, rispetto a questo, non ci sono problemi. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Non mi trovo con questi conteggi 
determinati così. Siccome il documento, carta canta, vorrei trovarmi, vorrei capire, tutto qui. 
 



ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Andiamo a vedere il dettaglio dei capitoli… 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Giusto per capire… 
 
SINDACO – Sì, non c’è problema, non abbiamo mica fretta. Adesso diamo tempo alla Dottoressa, 
che ci ha raggiunto, di fare una piccola… 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Se dobbiamo andare a verificare puntualmente dove ci sono le 
variazioni, andiamo a verificarlo puntualmente.  
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Assessore Sala, è una richiesta di 
chiarimenti perché non mi tornano e non li ho trovati. Ho detto che non vuol dire che la soluzione 
me la dovete trovare adesso e perdere del tempo, per l’amor di Dio, possiamo anche rivederli 
nei prossimi giorni e andare a chiarire, con un comunicato, questo dato che io non riesco a 
capirlo, sinceramente. 
SINDACO – Facciamo così: se la Dottoressa Vernaleone riesce, nel frattempo, a trovare riscontro 
all’osservazione, intanto andiamo avanti con la discussione, poi dopo, spero si riesca a precisarla 
meglio, nessun problema. 
 
CONSIGLEIRE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Va bene, grazie. 
 
SINDACO – Andiamo avanti con la discussione, prego, nel frattempo svolgiamo questa verifica di 
tipo tecnico. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Proprio in virtù di quanto detto dal 
Sindaco, in risposta all’interpellanza, in cui si è detto che c’è un vuoto di proposta politica, a me 
sembra di chiedere, spessissimo, l’istituzione di tavoli di partecipazione. E, dopo due anni e mezzo, 
devo dire che non ho ancora visto nulla.  
         Detto questo: vuoto di proposta politica. A me sembra che questo Bilancio sia, non dico la 
fotocopia, perché per alcuni aspetti, alcune opere, quelle che ho fatto, non le faccio più un’altra 
volta, per cui quelle cambiano, poca cosa, ma quelle cambiano. 
         Che ci sia un’entrata, come ha evidenziato il Consigliere Verzeni, superiore rispetto a quella 
dell’anno precedente, per quanto possiamo leggere dal Documento… 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – No, no, no… 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA - …e che comunque c’è un trend in 
aumento, seppur di poco, anche nel ’18 e nel ’19, dalle tabelle che noi abbiamo.  
         Però le tasse le abbiamo lasciate invariate, non si è fatto nessuno sforzo, ma nemmeno dello 
0,5%. Le tariffe sono uguali, tranquilli, deliberiamo tutto uguale, tanto sono uguali, non è cambiato 
nulla. Ci sono stati degli allentamenti per alcune cose anche del patto, ma non è cambiato nulla. 
Le tasse sono ancora quelle, quindi il carico fiscale e … è rimasto inalterato.  
         Questo è un dato, credo politico. Non voglio entrare nei capitoletti, credo sia un dato 
politico, significativo. Nonostante ci sia un trend timidamente positivo, comunque il carico fiscale 
resta identico per tutti i cittadini. Questo è il dato che io leggo, politico. 
         Poi devo dire, in un’Amministrazione che ha creduto, io in prima persona, all’applicazione 
del PAES e ad azioni concrete, visibili e fattibili, non a progetti a dirò e farò, anche sul campo 
energetico, mi ritrovo alla missione 17 tante belle parole: “…abbiamo partecipato, Desio, questo 
e quell’altro…”, ma zero, contenuto finanziario zero. Questa è l’attenzione. Capisco tante belle 
parole ma il succo è zero. 
         Stessa cosa vale per la missione 01 – turismo. Zero. Tantissime belle parole ma zero, 
comunque, il dato finanziario. E ce ne sono anche altre.  



         Colgo anche con piacere, tra virgolette, perché anche questa è una cosa che tutti noi 
pensavamo di fare, ovvero la pedonalizzazione di via Diaz, posto che bisognerà andare a capire 
come gestire le aree di parcheggio, o migliorare le aree di parcheggio che oggi ci sono, perché 
si vanno a togliere degli spazi e bisognerebbe dare delle risposte, che esistono, ma vanno un 
attiminino migliorate, probabilmente, va fatto un piano di stazionamento un po’ puntuale.  
         Ma detto questo, questa via Diaz è all’interno dell’area Tassi, è di quel PI, quindi non è a 
carico dell’Amministrazione. È stata detta in sede di presentazione del Bilancio, non è un 
investimento proprio del Bilancio, perché fa capo ad un PI. Io ne parlo, semplicemente sempre, 
sul livello politico, perché è stato presentato in sede di presentazione del Bilancio. 
         Come avevamo già detto in Consigli Comunali, stiamo oggi dando priorità a via Diaz che, 
per carità, è una delle priorità del territorio. Ma non ritenete che, a carico di quell’area, c’era 
anche la costruzione di una mensa in quel della scuola di Tregasio, non sia quella mensa oggi 
una priorità? Forse più forte, sull’istituzione, rispetto alla pedonalizzazione? Che si potrebbe anche 
risolvere con interventi molto più leggeri, e anche a livello sperimentale, banalizzo, con due 
paletti e una riga rossa, comunque mettere in sicurezza il pedone è importante, ma si potrebbe 
spendere meno e, magari, chiedere all’operatore, di intervenire su un’opera importante, io 
ritengo importantissima, che è l’adeguamento, il rifacimento della mensa presso la scuola 
elementare di Tregasio. 
         Non mi ritrovo più nel DUP il polo unico e quindi penso che si possa anche affrontare il tema 
di investire qualcosa in più. Ci sono degli investimenti sulle scuole, per carità.  
         No, Sindaco, se vado a vedere gli altri programmi, quei soldi si sono sempre investiti a 
Triuggio nelle scuole, tutti gli anni, anche nei momenti di crisi, perché sono proprio, scusatemi, 
purtroppo pochi soldi, perché pochi ne abbiamo, non è una critica alla vostra Amministrazione, in 
generale è così, purtroppo. Però, chiedevo questa cosa. 
         Su via Roma c’è la revisione, adesso dovrei andare alla pagina, complessiva di viabilità. Io 
credo che, sto alle parole sempre del Sindaco, si parli di un dosso di rallentamento. Anche qui, 
capisco che comunicare è importante, ma dire: “…la riqualificazione della viabilità di via Roma”, 
per un dosso, anche perché il contenuto economico di 10.000 Euro, quello dice, che è un dosso, 
mi sembra un attimino un’enfasi veramente ridondante, rispetto all’intervento. Comunque c’è 
sempre questa enfasi nella comunicazione. Capisco che si deve parlare, più o meno, del nulla, 
però insomma, dare il giusto peso alle cose, sarebbe anche corretto, a volte. Perché la 
riqualificazione di via Roma, un dosso, va bene, insomma. Ne prendiamo atto. 
         Ci sono anche in luoghi privi di contenuto economico, come sul turismo, per esempio, 
missione 7, che è privo di contenuto economico, un passo in cui si passa della volontà di 
Associazione Commercianti. Adesso devo trovarvi la missione 7 perché altrimenti mi perdo. 
Ritengo sia anche importante da un punto di vista sempre politico. 
         Commercianti in rete. “L’obiettivo è quello di aprire un tavolo di confronto in materia di 
sviluppo locale e con i commercianti e gli esercenti di diverse attività, con la finalità di perseguire 
la costituzione in associazione di commercianti locali, che permetta loro un incremento 
dell’attrattività e appetibilità complessiva delle loro risorse…”. E fino a qui, che l’Amministrazione 
ponga attenzione a questo argomento, che è altrettanto importante sul territorio, viste le 
difficoltà in cui versano i commercianti, va benissimo. Credo che, più o meno, tutte le 
Amministrazioni abbiano tentato, cercato, in qualche modo, di agevolare le attività, ma devo 
dire che, sino ad oggi, soprattutto in alcune frazioni, con pochi risultati.  
         È il secondo punto che…”…e all’Amministrazione una più efficace e costante promozione 
culturale del territorio…”. Volete dire che volete usare una futura Associazione Commercianti per 
la promozione dell’amministrazione del territorio?  
         Io credo che di gruppi, di associazioni culturali, del tutto libere e autonome, svincolate 
dall’Amministrazione, ce ne sono molte a Triuggio, e credo che il compito dell’Amministrazione sia 
quello, per quanto possibile e per quanto le attività meritino considerazione, di dare una mano.  
         Ma che all’Amministrazione si debba: “…una più efficace e costante promozione culturale 
del territorio, utilizzando quale opportunità la vetrina del patrimonio storico, culturale e 
religioso…”, io ritengo che se ci deve essere qualche lustro o merito, se lo prendano queste 



associazioni. Perché le associazioni di volontariato, ciò che fanno, è giusto che gli venga 
riconosciuto, che non faccia tutto capo all’Amministrazione, come ultimamente sta succedendo 
molto spesso. Grazie. 
 
SINDACO – Prego, Sala. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Volevo rispondere un attimo a Verzeni. Verzeni, ho rintracciato il 
dato. Al di là delle piccole variazioni che ci sono, ho i dati relativi alla previsione 2016, dove 
portava 4.461,67. Giusto? Il Bilancio di previsione dell’anno scorso, nel 2016, confrontato con 
quello del 2017.  
         Sto guardando le cifre, e l’unica cifra significativa che è variata è l’IMU, che passa da 
1.427.000 a 1.591.000 ed è 1.300.000 Euro l’IMU, più 291.000 Euro che sono gli accertamenti. 
Questo è l’unico dato che significativo che varia. Perché la tassa rifiuti, più o meno è invariata. Il 
fondo di solidarietà è invariato, l’IRPEF addizionale comunale 8 e 20, è invariata. Proventi derivanti 
dalla gestione dei beni è leggermente variata. Poi ci sono cifre minori. 
         Ma la sostanza della variazione è l’IMU. L’IMU intesta come accertamenti. Questo è il dato 
che ha portato a questa variazione. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Assessore Sala, questo lo avevo capito e 
anche visto. È che i dati, comunque, con quelli rappresentati non coincidono, non tornano. Tutto 
lì.  
         Adesso c’è la Ragioniera…non tornano, non solo qui, ma anche quelli che ha enunciato 
adesso, sugli accertamenti, rispetto alla partita di giro, comunque non tornano. Allora volevo 
capire, e mi rendo conto che adesso la Ragioniera, molto probabilmente, li andrà ad 
estrapolare, da dove arrivano, perché sono sempre 130.000 Euro in più.  
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – La domanda è: come mai le entrate del 2016, le entrate 
tributarie 2016, erano 4.400.000 e rotti, e adesso invece sono 4.000.000 e…, ci sono 100 e rotti mila 
Euro in più? 
         La risposta è: sta negli accertamenti. Sta nella prima voce dell’IMU, della prima entrata, che 
l’anno scorso portava 1.426.567, e adesso porta 1.591.400. E la differenza sta in 291.000 Euro che 
io avevo anche spiegato, che è sul foglio della presentazione, dove dico che TASI sull’abitazione 
principale compensata al fondo di solidarietà, la composizione in … è diminuita di 63.000 Euro, e i 
proventi alla lotta all’evasione ed elusione, 291.400 Euro.   
          
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Intervento fuori microfono. 
 
SINDACO – Consigliere Verzeni, vedremo se poi la Dottoressa riuscirà a soddisfare ulteriormente… 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Comunque, che cosa bisogna dire di questo Bilancio? Questo 
Bilancio, diciamo che sia le entrate che le spese sono abbastanza stabili negli anni, anche 
perché, per Legge, non si possono toccare le aliquote, non si possono toccare le tasse, quindi è 
abbastanza flat.  
         L’unica cosa che fa vedere questo Bilancio, è che abbiamo delle minori entrate 
sull’adeguamento IMU – TASI, e quindi abbiamo dovuto ridimensionare tutti i capitoli. Gli unici 
capitoli, se voi andate a vedere, che sono rimasti stabili, anzi leggermente in aumento, sono i 
servizi sociali e l’istruzione. 
         Servizi sociali che sono dovuti a quello che avevo detto nella presentazione, ad una 
situazione di un nuovo portatore di handicap e alla sostituzione della persona per l’assistenza 
domiciliare. Abbiamo dovuto sostituirla per ragioni di salute che non può più fare questo tipo di 
lavoro. Mentre tutte le altre missioni sono in discesa.  
         Si vede anche, se lo guardate, si vede anche dal grafico che avevo presentato a Rancate, 
che si vede chiaramente. 



 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – Grazie Assessore Sala, lo vediamo. Grazie.  
         Volevo approfittare, visto e considerato che ha toccato il sociale, affrontare un argomento 
che non c’è qui in Bilancio, nella presentazione. Ed è la nuova gara d’appalto per la comunità i 
Girasoli. 
         È tanto che è scaduta, era stata interrotta durante il nostro mandato perché erano 
cambiate le normative. Ora sono passati due anni e mezzo e desidererei sapere a che punto è. 
Perché ormai è troppo tempo che questa questione è in sospeso, ed è giunto il tempo di portarla 
a termine. 
         Detto questo, io perché ricordo questa gara? Non tanto per il tempo che è scaduto, ma 
perché è l’unica comunità che abbiamo sul territorio. Personalmente, avendone conosciuto la 
storia, che era partita molto male, ed ha raggiunto, nel corso del tempo, un’eccellenza 
certificata dall’ASL ora ATS, desideravo delle anticipazioni perché, quando ne parlammo un po’ 
di tempo fa, avevo indicato la possibilità di sviluppi importanti all’interno di quella struttura, di 
quella comunità.  
         Importanti nel senso che adesso è una CSS, ma potrebbe, praticamente, la CSS ha gli ospiti, 
fondamentalmente, solo alla sera. A parte le normative che sono sopraggiunte, che sono molto 
importanti, molto forti, hanno un impatto economico importante, il discorso dell’infermiere, del 
medico, di tutte le strutture e quant’altro, ecc, eravamo andati, a suo tempo, a verificare, che 
questa struttura aveva le capacità, le potenzialità, la struttura stessa aveva la possibilità di essere 
ampliata, fare un CDD, equivale a dire il tempo pieno. Perché io dico il CDD? Perché noi ne 
abbiamo tanti di soggetti che vanno ai CDD esterni, quando noi abbiamo la casa in casa. 
         Assessore, in questa nuova gara, queste indicazioni che portai a suo tempo, sono state 
inserite? Tenga presente che l’ATS e l’ASL avevano già espresso, fondamentalmente, il loro 
parere favorevole, proprio perché la struttura e chi l’ha condotta, l’ha portata ad avere dei dati 
di eccellenza e anche il Comune ha partecipato su questo, su quanto gli ha fornito, ecc. 
         Sta di fatto che noi abbiamo questa possibilità. Questa possibilità ci pone in due condizioni, 
non solo di soddisfare esigenze, e ne abbiamo, di cittadini triuggesi, a parte il fatto che là ce ne 
sono quattro o cinque, di cittadini triuggesi acquisiti. Ma veri cittadini triuggesi di storia, voglio dire 
che sono nati qui, non sono venuti qui. E poi anche perché il Comune, a parte quel piccolo 
impegno economico che dovrebbe fare per alcuni adeguamenti, ne avrebbe un tornaconto 
molto, molto importante, anche in termini economici.  
         Quello che le chiedo io è di avere informazioni precise, per lo status quo della situazione. 
Non le nascondo una cosa, Assessore, io ci tengo a questa comunità, perché in qualità di 
Assessore ai Servizi Sociali io l’ho vissuta giorno per giorno, conosco tutte le persone, tutti gli 
operatori, conosco la loro estrema professionalità, l’eccellenza certificata. Per cui, questa mia 
sollecitazione è data anche da questo aspetto, che sarà anche mio personale, ma che è molto 
importante per i nostri cittadini che ne hanno bisogno e anche per una riqualificazione della 
nostra Amministrazione, la vostra, la nostra in senso generale. Sto dicendo in senso generale.  
         Volevo sapere se all’interno, e chiudo, di questa convenzione, avete inserito, visto e 
considerato che il Sindaco parla con gli altri Sindaci di tutto l’ambito, se si sono inseriti anche 
quelli che sono rimasti fuori. Ha fatto questa opera, signor Sindaco? Di coinvolgimento e di 
convenzionamento con il Comune che, in questo momento non ci sono. E’ importante questa 
cosa. Non è che possiamo farli solo con quelli… almeno i nostri. La ringrazio. 
 
ASSESSORE BORGONOVO CHIARA – Do brevemente una risposta. Grazie per la sollecitazione. 
Abbiamo previsto in Bilancio una voce specifica, inerente appunto la Commissione di gara per la 
Comunità alloggio, per cui mi sono confrontata oggi con il responsabile del servizio su questo 
tema e dovremmo entro fine anno sicuramente ma, partendo verso maggio, partire con quella 
che è la gara, per fine maggio, più o meno, come periodo.  
         Rispetto ai suggerimenti portati dal Consigliere Verzeni, ne terremo conto, verificando 
appunto la fattibilità tecnica della proposta. Rispetto al convenzionamento, effettivamente, è un 
tema che so che anche il Consigliere Verzeni aveva, a sua volta, affrontato all’interno 



dell’ambito. Cerchiamo di capire quali saranno anche gli sviluppi dell’ambito in questo momento 
e vedremo un po’ il da farsi, nel senso di capire un po’ quali saranno gli sviluppi. Credo sarà 
importante, effettivamente. So che si era adoperato in materia durante il suo mandato, per cui 
vedremo, quando avremo il quadro un po’ più chiaro rispetto all’andamento dell’ambito, di 
capire un po’ come muoverci a riguardo. 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Assessore, io l’ho detto tanto tempo fa. Non mi può 
venire a dire adesso… 
 
SINDACO – Verzeni, ricordati sempre di dire il nome, che è preferibile. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Chiedo scusa. Ha ragione, chiedo 
scusa, signor Sindaco. 
         Assessore, io non l’ho detto ieri. L’ho detto tanto tempo fa. Lei non mi può venire a dire che 
faremo la gara per maggio, ecc., e noi terremo presente. Vuol dire che questo aspetto non lo 
avete neanche considerato.  
         Non vorrà mica farmi credere che sotto questo aspetto, visto e considerato i molteplici 
vantaggi che potremmo avere, lei li prende in considerazione adesso? No, doveva essere già 
tutto pronto. Era questo che io mi aspettavo.  
         Chiedo scusa se ho inteso male, ma questo era quello che io mi aspettavo e che io ho 
capito. 
 
ASSESSORE BORGONOVO CHIARA – E’ stato sicuramente preso in esame, perché so che 
l’indicazione era pervenuta antecedente al 2014.  
         Attualmente dobbiamo andare a lavorare sul costruire la gara, per cui ovviamente, 
andranno fatti approfondimenti ulteriori e verificheremo la fattibilità. Perché giustamente anche i 
servizi devono lavorare un po’ per approfondimenti, per cui sicuramente andrà fatto ed è stato 
preso in considerazione.  
         Avete già fatto, penso delle verifiche precedentemente, andiamo a verificare come si è 
modificato anche lo stato, in maniera proprio approfondita, come richiede una valutazione di 
questo genere, che non è materia di poco conto. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Io volevo, siccome siamo oggetto di 
Bilancio, di programmazione, sul DUP, dal momento che abbiamo rilevato, nelle parti discorsive 
delle varie missioni, “daremo l’appalto del verde” o cose del genere, che si tratta di servizi 
ordinari e continuativi per l’Amministrazione Pubblica, alla missione 12 dei servizi sociali, non c’è 
nulla sulla comunità alloggio. Per quello che poi il mio collega si è permesso di chiedere come 
mai non ci sia nulla.  
         Se poi abbiamo in programma di darlo durante l’anno, questa è una questione 
estremamente importante, insomma. 
 
ASSESSORE BORGONOVO CHIARA – Nel capitolo 12.02.1.01.03, capitolo 1745 Commissione di gara 
per comunità alloggio. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Ho capito. Io sto guardando il 
Documento Unico di Programmazione, comprese anche le vostre slide, dove ci sono anche cose 
di ben poco conto, rispetto a questa tematica, poi vi dico quali di poco conto, e questa 
tematica non c’è nei programmi e negli obiettivi.  
         Che poi sia messa sul capitolo di Bilancio, capisco, però ragazzi, portate pazienza, questo è 
un tema importante e qua non si rileva da nessuna parte nei programmi e negli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione. Semplicemente questo era il punto sulla programmazione di Bilancio.  



         Così come, e lo ribadisco: tutela della salute – missione 13, lo abbiamo già detto anche 
l’anno scorso, 50 Euro. Se questi sono gli obiettivi strategici, ragazzi…e poi turismo zero, energia e 
diversificazione delle fonti energetiche, zero.  
         Avrete fatto molto, per carità, ma qui c’è scritto zero. Non lo sto dicendo io, è lì, chiaro, 
stampato, preciso, sia sul documento che sulle slide che avete proiettato voi. In entrambi i casi, 
ovunque, è chiara l’indicazione. E credo che dia una chiara indicazione di ciò che voglia fare 
l’Amministrazione in questi ambiti. Perché poi il resto ce lo stiamo raccontando. 
         Tanto quanto, per esempio, perché facciamo un po’ di politica, nel piano valorizzazioni beni 
e attività culturali, che ritengo sia anche una cosa importante, soprattutto nel nostro territorio, 
nella missione 5, valorizzazione beni e attività culturali.  
         Leggo un paio di passi, qui. Obiettivo: “Rafforzare la relazione con il territorio, con dei fine 
settimana tematici. Con le diverse fasce d’età si intende recuperare… verranno a tal fine 
promossi, anche con l’approvazione delle associazioni del territorio, dei fine settimana 
tematici…”. 
         Io chiedo, su questo aspetto. Com’è la situazione del Bosco del Chignolo? Quali iniziative 
intraprenderà o vuole intraprendere, o sta intraprendendo, cosa sta facendo l’Amministrazione 
per la conservazione del nostro patrimonio? Perché, ripeto, qui il contenuto è zero.  
         Va bene, andiamo a fare i fine settimana. Ho capito, ma i luoghi dovrebbero essere vivibili, 
manutenuti, quanto meno, per andarci il fine settimana. Chiedo, è? 
         Poi, a proposito ancora di un’annosa questione, obiettivo: “Investire in cultura, bene 
comune.” Ci sono delle cose che ritengo un pochino quanto meno pretenziose, 
“…promuovendo la crescita culturale della cittadinanza…” perché, probabilmente, abbiamo 
della gente che non è culturalmente avanzata. Non lo so. Lo devo leggere così? Mi sembra.  
         Ma si rincara anche la dose, “…saranno riproposte iniziative classiche, la Giornata della 
Memoria, Ville Aperte…”, iniziative importantissime, soprattutto la Giornata della Memoria, ce lo 
siamo detti e ridetti tutti quanti. Questa la condividiamo appieno.  
         “…saranno riproposte iniziative classiche, esempio: Giornata della Memoria e Ville Aperte, 
ma verranno anche calendarizzati nuovi eventi di più alto spessore.” Cosa ci può essere di più 
alto spessore del ricordo della Shoah? Scusatemi.  
         “…di più alto spessore culturale, in una politica che vuole diffondere il valore della 
creatività…”. Cioè, andiamo a fare politica anche nella cultura. Va bene, va benissimo.  
         È una vostra prerogativa, ma se permettete, dal mio punto di vista, molto più liberale e che 
crede molto più nella sussidiarietà e nell’aiuto, io investirei molto di più nelle realtà che abbiamo 
sul territorio e le lascerei operare in tutta serenità. 
         
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Posso, signor Sindaco?  Dopo 
passeremo alle opere pubbliche. Però io volevo restare sul discorso del Bosco del Chignolo, 
perché ho letto una cosa che mi ha lasciato un po’ perplesso. Si ha intenzione di fare delle 
attività sportive, aggiungendo minimali. Quali sono le attività sportive, all’interno del Bosco del 
Chignolo, minimali, ancora non l’ho capito.  
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Sì, così le so. Va bene. Ma il problema 
non è il discorso dell’attività sportiva minimale.  
         Io ricordo, voglio ricordare a voi, che cosa è stato e come è nato il progetto del Chignolo e 
le finalità per cui si ricevettero i finanziamenti, si incontrarono dei professionisti, si studiò tutta la 
zona, c’era anche un progetto ulteriore che poi è morto, ma fa niente, non c’è problema. Si 
lavorò in collaborazione con la Valle del Parco del Lambro, ma con una finalità unica, ed è 
quella del bosco che doveva essere dedicato alle attività scolastiche di apprendimento, di 
conoscenza della flora e della fauna, che lì sembra quasi che rinasca, dicevano, però io non ci 
credo tanto. 



         Sta di fatto che le finalità per cui noi abbiamo avuto tutto quel po’- po’ di finanziamenti, si è 
lavorato, mi sembra, per quasi quattro anni con la Bicocca di Milano, per fare tutta questa 
progettazione, si è fatto quel coso lì per far vivere il Bosco.  
         Cosa direbbero gli amici della natura se sentono che vado dentro a vedere le attività 
sportive minimali? Io non le conosco. Siccome le attività sportive minimali è la prima volta che le 
sento, magari ci possono anche stare.  
         Però la cosa mi preoccupa, perché tutto quello che si è fatto nel creare il progetto “Bosco 
del Chignolo” aveva una finalità ben precisa. E quella deve rimanere. Quella, assolutamente, 
deve rimanere, anzi, come ha detto il collega, dovremmo cercare di fare qualcosa per 
manutenerlo, perché un bosco è un bosco, e va mantenuto. Era solo questo che volevo dire. Poi, 
se mi dà una spiegazione sull’attività sportiva minimale, magari ci sta. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE – PROGETTO TRIUGGIO – Penso che per attività sportive 
minimali, anche passeggiare, può essere un’attività sportiva minimale. Anche correre può essere 
un’attività sportiva minimale. E quale posto migliore può essere quello di correre in un bosco così 
bello come quello del Chignolo? Penso che questo possa essere tranquillamente intesa come 
attività sportiva minimale. 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – Posso intervenire? Volevo entrare nel 
merito proprio della questione che è stata posta proprio dal Consigliere Verzeni rispetto a queste 
attività minimali che si intende realizzare.  
         Come senz’altro avrà avuto modo di apprendere, da delibere che sono state pubblicate, si 
è parlato della concessione di un’area limitata del Bosco del Chignolo, dove svolgere delle 
attività, rivolte ai ragazzi, ai bambini, che possano fare dell’attività di mountain-bike. Un’attività di 
educazione all’utilizzo della mountain-bike, all’interno del Bosco del Chignolo, in un’area 
riservata, tenendo presente che il Bosco del Chignolo è un Bosco che ha una serie di vincoli, di 
salvaguardie, essendo anche parte di un sito di importanza comunitaria e che, naturalmente, 
questa Amministrazione, intende tutelare come è sempre stato fatto, ma che non prescinde dal 
fatto che quell’area lì, per essere tutelata, deve essere anche vissuta.  
         Si pensa di fare un’attività minimale di educazione alla mountain-bike, in un posto del 
genere, dove per altro, anche il piano di gestione del SIC, previsto dal Parco della Valle del 
Lambro, prevede che ci sia un’area di fruibilità rispetto al SIC, tenendo presente che il SIC sono 70 
ettari di territorio che va da Canonica fino a Tregasio… 
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – No, non stiamo stravolgendo niente. Noi 
stiamo solo facendo qualcosa che rientra nella normativa. 
         Abbiamo chiesto un parere a chi deve gestire il sito di interesse comunitario, che ci ha dato 
un parere di fatto non ostativo rispetto all’utilizzo di un’area, già prevista nel piano di gestione 
come area di fruibilità.  
         E ritengo che se 12 bambini, con le mountain-bike, vanno a fare un’attività li dentro, 
assolutamente non viene pregiudicata la sostenibilità ambientale di quel posto. Questo è quello 
che noi prevediamo di fare lì dentro e a cui fa riferimento questo tipo di attività. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Insisto. Io non so quale accordo avete 
preso voi per fare questa attività. Nel progetto non c’era. 
         Poi, Comi, le ricordo una cosa: proprio presentato da voi. Vi ricordate, anche nel vostro 
discorso della sentieristica: vogliamo farli andare con la mountain-bike? Qualche soldo per la 
sentieristica.  
         Quanti ne abbiamo messi quest’anno per la sentieristica? Ci sono quei pochi che abbiamo 
fatto noi con i cartelli, che sono caduti. Tanta pubblicità per la sentieristica, mettete le attività 
sportive minimali nel Bosco del Chignolo, e della sentieristica, dove potrebbero farlo, non si 



investe niente. Ma cosa stiamo dicendo? È vero o no? Comi, devi dire di sì, perché eri tu uno dei 
grandi sostenitori di quel progetto. 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – Se c’è da replicare, replichiamo. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – No, non c’è da replicare, basta. Volevo 
semplicemente dire che se noi mettessimo qualche soldo per risistemare la sentieristica, non 
preoccuparti, i nostri ragazzi ne hanno di mountain-bike, da fare. Sarà perché amo troppo il mio 
paese. 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – In termini di amore, non siamo secondi a nessuno per il 
territorio. Ed è il problema… 
 
SINDACO – Ricordatevi di dire il nome, per favore. 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – Scusate. 
         Stavo dicendo che per quanto riguarda l’amore per il territorio non siamo di certo secondi a 
nessuno. Ribadisco che l’attività… 
 
INTERVENTO – fuori microfono. 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – Io non lo so il progetto che avete fatto voi. 
Io sto dicendo che lì è un territorio che utilizzato da tutti i cittadini, che vogliamo valorizzare, senza 
pregiudicare la stabilità ambientale e la sostenibilità di quel territorio lì. 
         Qualcuno ha previsto su quell’area, esiste un piano di gestione, che prevede, in modo 
specifico, su quell’area del Bosco del Chignolo, della fruibilità. Abbiamo chiesto un parere 
all’esperto per questa cosa. Abbiamo ottenuto delle risposte. Questo vuol dire che lì possiamo 
fare certe cose senza pregiudicare niente, senza pregiudicare gli obiettivi che sono anche nostri, 
rispetto  alla salvaguardia del Bosco del Chignolo.  
          C’è tantissima gente che va lì dentro, lo frequenta, nonostante la criticità che c’è nel Bosco 
del Chignolo. Mantenere quel posto, ahimè, costa tantissimi soldi, probabilmente a Bilancio non 
abbiamo a disposizione delle possibilità per affrontare questi temi della sentieristica. 
         Certo, il tema della sentieristica ci sta estremamente a cuore, per carità, ci mancherebbe 
altro. Lo abbiamo sempre sostenuto da quando eravamo all’opposizione e dobbiamo sostenerlo, 
e non possiamo non sostenerlo ancora adesso. 
         Noi stiamo verificando in questo momento la possibilità di aderire ad un bando della 
Regione Lombardia, che è uscito da poco, che permette l’intervento sulle aree boschive. 
Speriamo di poter accedervi. E l’obiettivo nostro è, attraverso questo bando, di trovare delle 
risorse che ci permettano di mettere mano al Chignolo, per dargli quell’aspetto, quella 
gradevolezza, quella possibilità di essere fruito in maniera migliore di quanto è adesso.  
         Siamo coscienti tutti, non è che viviamo in un mondo dove noi non sappiamo la criticità del 
Bosco del Chignolo, che ci sono piante che stanno cadendo, che ci sono strutture che si stanno 
ammalorando. Il problema è solamente quello di trovare delle risorse. Ci stiamo provando, in 
diversi modi. Se riusciremo a trovare le risorse, metteremo mano anche a quell’opera lì. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Scusate, io mi inserisco un attimo in 
questo discorso. Io penso che il dato sia sempre quello di Bilancio, zero investimenti, e poi mi fa 
piacere, mi auguro che si percorrano canali sia comunitari che regionali per sostenere il Bosco 
del Chignolo, come è stato fatto fino a poco tempo fa con convenzioni con cooperative, ed 
oggi non ci sono più, e dovevamo capire che fine fanno.  
         Poi, il discorso …, è stato simpaticissimo, devo dire, sulla ginnastica, sull’attività dolce. Il 
Capogruppo …, dice si cammina e si corre, poi interviene un altro Consigliere e mi dice che ci 
sono le mountain-bike. Probabilmente non erano a conoscenza. Neanche voi sapete bene che 



cosa doveva succedere nel Bosco del Chignolo, credo. E si è anche adoperato per giustificare il 
fatto, che le mountain-bike lì, effettivamente nell’immaginario, le mountain-bike lì, su un parco, su 
un SIC non sono il massimo della vita, a dire che comunque sono compatibili, non 
preoccupatevi…nessuno aveva detto nulla sulla compatibilità, francamente. Sulla compatibilità. 
Si stava parlando di che cos’era questa ginnastica leggera, di cui uno ha risposto camminiamo e 
l’altro mi dice mountain-bike.  
         Va bene. C’è un po’ di confusione, pazienza, ne prendiamo atto. Però, io andrei avanti, se 
esauriamo questo argomento, però quando si parla di lavori pubblici, o ne parlo prima, perché 
so che tu volevi dire…per carità, io parto anche con questo. 
         Anche sui lavori pubblici, va bene, mi era stata data una risposta dall’Amministrazione, lo 
scorso anno, quando vennero investite parecchie risorse, ovvero 400.000 Euro, qualcosa anche di 
più, per rifare anche quegli asfalti.  
         In realtà questi asfalti sono stati rifatti in pochissime località del centro, quasi tutti sulle vie 
periferiche che adesso, permettetemi, forse era anche sufficiente fare degli interventi di 
manutenzione un po’ più importanti rispetto alle asfaltature totali e andare magari a fare 
qualche via più percorsa.  
         La scelta dell’Amministrazione è stata quella di dire di fare quelle periferiche perché quelle 
importanti le facciamo sempre. Perfetto. 
         Io quest’anno, in Bilancio, leggo 50.000 Euro. 50.000 Euro, se togliamo  l’IVA e togliamo tutti 
gli ammennicoli vari, forse riusciamo a chiudere quattro buche, forse. Quindi quella risposta devo 
dire che non trova riscontro sul vostro programma di Bilancio, perché mi ritrovo 50.000 Euro di 
investimenti, sto parlando di investimenti, nel 2017, 95.000 nel 2018, stiamo sempre parlando di 
cifre lorde, per cui i lavori sono ancora meno, e 95.000 nel 2019. E non mi sembra che il dato 400 
per le vie esterne, poi faremo l’anello e quelle importanti, trovi un riscontro sulla vostra 
programmazione di Bilancio. Non mi sembra che questa risposta trovi nessun riscontro sulla vostra 
programmazione di Bilancio.  
         Poi c’è un capitolo bellissimo: sistemazione parchi giochi. Così è sul documento. In realtà, 
chiedendo lumi su una cosa e poi leggendolo anche sulle relazioni interne, in realtà si tratta di 
sopprimere due parchi giochi e realizzare un parco giochi. Abbiamo provato con gli asili, ci 
stiamo provando con le scuole, e adesso anche con i parchi giochi. Fantastico.  
         Andiamo a togliere due parchi giochi in due zone densamente abitate, in due quartieri, il 
quartiere Fanfani e il quartiere nuovo della cooperativa di consumo, e andiamo a posizionare un 
parco giochi dietro la scuola elementare tra il nulla, su un percorso pedonale importantissimo, su 
una zona non frequentatissima, quando non c’è la scuola, se non da chi fa la passeggiata, come 
me, con il cane o senza, però quella è la zona. Una zona vicina al centro sportivo, dove si 
tengono le partite, io mi auguro che la Triuggese arrivi in serie A, però, insomma, frequentata da 
ragazzi di una certa età e da adulti che, durante le partite, magari si accendono anche, gli 
mettiamo anche un parco giochi lì vicino, speriamo resista al dopo partita. 
         Ecco, non mi sembra un’ubicazione consona, anche perché oggi li abbiamo nei quartieri. Vi 
ricordo che avevate promosso un’importante raccolta firme per la soppressione di un campetto 
poco utilizzato, a fronte di un parco di 65.000 metri quadri, che acquisiva l’Amministrazione 
Pubblica, sono state raccolte firme perché non si potevano togliere quei servizi da quel quartiere. 
Ed oggi ne andiamo a togliere due. Magicamente. E andiamo a farne uno, lontano da quei 
quartieri.  
         Se queste sono le scelte dell’Amministrazione, complimenti. Voglio dire, è un’ottima scelta. 
         E poi, che dire? Non è che ci sia molto alto da leggere sul titolo II sugli investimenti. E’ stata 
mantenuta, credo, perché tutti quanti dobbiamo mantenerla, quella del contributo regionale, se 
mai arriverà, io mi auguro che arrivi, per Triuggio, ma purtroppo forse no.  
         E basta. Cosa posso dire di altro? Il percorso di via Roma ve l’ho già accennato: una 
riqualificazione della via, contenuto economico 10.000 Euro. Mah, stiamo parlando del dosso. Le 
parole sono importanti, i contenuti un po’ meno. Perché io sono abituato che alle parole deve 
corrispondere la spesa, la progettualità, l’obiettivo. Spesso non corrispondono le parole agli 



obiettivi, perché non ci sono le risorse per percorrerli. Sono tutti bellissimi gli obiettivi, ma non vedo 
le risorse. Saranno imboscate? 
         Mi sta dicendo che questo Bilancio non è attendibile, Sindaco? Lo dica lei. È inutile che ride, 
perché i numeri sono questi degli investimenti, non li ho inventati io. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Perego, mi scusi, 250.000 Euro sulle scuole, sono lì. 250.000 Euro di 
interventi sulle scuole, sia elementari che medie. Quindi mi sembra che non siano state 
menzionate queste opere. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Mi scusi Sala, io sono Perego, Consigliere 
di opposizione, faccio vedere le criticità. Ve l’ho già detto che sulle scuole, se non è stato attento 
prima, tra l’altro l’ho anche detto che sulle scuole questa Amministrazione sta facendo uno 
sforzo. Peccato, nell’intervento del PI della Tassi, così glielo ricordo, che sulla scuola elementare di 
Tregasio, trovo Euro zero, scuola elementare di Triuggio e scuola media. 
         Questo l’ho detto. Ho apprezzato lo sforzo che è stato fatto su queste due scuole, e ho 
evidenziato che su Tregasio non si fa nulla. Ci poteva essere l’occasione di chiedere a quegli 
operatori, anziché di andare ad investire su via Diaz, sui parcheggi, in via Diaz si poteva risolvere, 
da un punto di vista della sicurezza, con della segnaletica, spendendo molto meno, investendo 
sulla mensa di Tregasio. Questo ho detto, né più, né meno. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA -  Qui volevo chiedere lumi. Solo lumi. 
Missione 03 – pubblico e sicurezza. Negli obiettivi dite questo: “Prevenzione delle attività 
predatorie e dei fenomeni di microcriminalità e del disturbo, che aumentano il disagio sociale, 
con un capillare e scrupoloso controllo del territorio. Con l’effettuazione di eventuali – cosa vuol 
dire eventuali? – servizi di pattugliamento del territorio serali e notturni e festivi…”. 
         Io ricordo che, da questo punto di vista, c’era qualche problema con i nostri vigili, nella 
gestione di questi turni serali, notturni e festivi. È cambiato qualcosa? Perché se questo è 
attuabile, io ne sono veramente contento.  
         Un plauso alla gestione degli orari di quattro Vigili per fare i servizi serali, notturni e festivi. Vuol 
dire che abbiamo raggiunto un buon obiettivo. Non è che adesso siamo sempre qui per 
polemizzare.  Ma se lo avete messo ed è così, io ne sono ben felice.  
         Dovete spiegarmi come, visto e considerato che il monte ore è quello. Perché non vorrei 
mai che per fare quei turni serali, notturni, festivi, si distogliessero, proprio per effetto del monte 
ore, delle ore sul territorio di giorno. Perché quelle sono le ore. 
         Però, se l’obiettivo, con una strutturazione, che molto probabilmente avete studiato, si può 
raggiungere, bene. Buona cosa. 
 
SINDACO – Grazie Consigliere Verzeni. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Grazie a lei, Sindaco. 
 
SINDACO – Prego. Ci sono degli interventi? Ci sono delle precisazioni?  
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE – PROGETTO TRIUGGIO – Per quanto riguarda il mantenimento 
delle tariffe, delle tasse, praticamente delle tariffe invariate, penso sia, in momenti, poi alla fine, in 
questi anni di crisi, non è che siano cambiati, riuscire a mantenere invariata l’imposizione fiscale e 
il continuare ed incrementare i servizi forniti alla collettività, penso sia stato un ottimo risultato, 
quando anche in territori vicini ai nostri, l’imposizione fiscale, in altri Comuni, viene aumentata.  
         Per quanto riguarda il discorso relativo all’Associazione Commercianti, io penso che questa 
Amministrazione abbia messo in campo e abbia fatto degli sforzi e stia facendo degli sforzi molto 
importanti, per cercare di arrivare a quell’obiettivo che si è posto, dell’istituzione di 
un’Associazione Commercianti. 



         Non è semplice, però abbiamo anche ottenuto degli ottimi risultati su delle iniziative 
organizzate dall’Amministrazione Comunale, che hanno visto tanta partecipazione anche da 
parte dei commercianti, con dei risultati anche importanti, su iniziative mai fatte sul territorio e mai 
organizzate da nessun’altra Amministrazione. 
         Per quanto riguarda poi il coinvolgimento delle Associazioni, mi piacerebbe capire, dal 
Consigliere Perego, in che modo, in quale modo, l’Amministrazione abbia, mi sembrava di capire 
dalle sue parole…dalle nostre parole noi intendiamo e abbiamo iniziato un lavoro, un percorso di 
collaborazione fitto, con le Associazioni, che sta proseguendo in modo molto trasparente, con cui 
stiamo ottenendo degli ottimi risultati di collaborazione. Questo è. 
          Certo, sul Chignolo, le posso dire: va bene. Non c’è confusione su quello che è stato detto. 
Sinceramente non ero al corrente di questa cosa. Può succedere, può capitare. Non ero al 
corrente sul fatto che ci sia in atto questo progetto per le mountain-bike. Non c’è nessun tipo di 
confusione, non ero al corrente e chiedo scusa, per questo motivo. Intanto mi fermo qui. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Volevo parlare un po’ dei commercianti e del commercio. 
Giustamente si parla dell’Associazione.  
         Innanzitutto noi continuiamo a fare parte del Distretto di Sovico, Albiate del Commercio. 
Voglio dire, noi abbiamo cercato di fare queste iniziative che stiamo facendo sul territorio, proprio 
mirate a favorire il commercio e i commercianti sul territorio.  
         Tutte queste operazioni, sono operazioni finalizzate proprio a cercare di fare un’Associazione 
sul territorio, perché per esempio, alcuni paesi limitrofi ce l’hanno. Nel nostro territorio, purtroppo, 
facciamo fatica a fare questo tipo di lavoro.  
         Abbiamo anche convocato un’assemblea proprio per tentare di iniziare a fare questo tipo 
di percorso. Purtroppo tra i nostri commercianti non c’è stata una larga partecipazione. 
Comunque noi continueremo con queste iniziative di cui parlava il Consigliere Casiraghi, proprio 
per cercare di favorire questa aggregazione con i commercianti. È iniziato un certo tipo di 
discorso, è un percorso faticoso, si fa fatica, perché sono singoli, chiamiamoli così, e quindi noi 
proseguiremo su questo cammino, sperando di riuscire, finalmente, a fare questa associazione. 
         Noi ci crediamo e vedremo. Io, come Assessore al Commercio, penso di darmi da fare per 
farla, ripeto, comunque è un cammino difficile. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Sono stato evidentemente frainteso da 
entrambi, credo.  
         Io non ho assolutamente criticato il fatto che si lavori per costituire un’associazione di 
commercianti. Assolutamente sì, per far sì che si costituisca, al di fuori del palazzo e al di fuori 
dell’Amministrazione, un’associazione autonoma di commercianti. Assolutamente sì. 
         Quello che stavo dicendo è quello che l’Amministrazione fa intendere da ciò che scrive, 
non da ciò che dico io. Allora: “che permetta loro un incremento di attrattività e appetibilità 
complessiva”, perfetta la finalità dell’Associazione, “…e delle loro risorse. E all’Amministrazione 
una più efficace e costante promozione culturale del territorio, utilizzando, quale opportunità, la 
vetrina del patrimonio storico”. 
         Cosa significa? Faccio costituire l’associazione e mi costituisco una vetrina? Cioè, questo è 
un po’ quello che si respira. L’uso, a volte, anche strumentale, delle Associazioni, pro 
Amministrazione. 
         Questo io non lo condivido, perché è un’anima liberale. Mi spiace. Non so come dire, credo 
nell’associazionismo da soli. Io, quando entrai nell’Amministrazione, mi dimisi immediatamente dal 
…, subito. E non ho cariche, e non le voglio le cariche, perché non è giusto che la politica entri a 
far parte delle Associazioni. Che il Comune, non la politica, che l’Amministrazione, dia una mano, 
se può, e sostenga le Associazioni che sono sul territorio, assolutamente sì. Noi abbiamo delle 
Associazioni vocate anche a far unire i commercianti. Si chiama Proloco. Abbiamo una Proloco, 
per esempio. Non la vedo. Cioè non vedo neanche le altre Associazioni. Le Associazioni libere 
che abbiamo sul territorio, non vengono neanche menzionate nel vostro programma. Non 
esistono. 



         Poi, per rispondere a Casiraghi. Non è che le precedenti, le precedenti, non la precedenti 
Amministrazioni di Triuggio, si è sempre cercato, nell’ambito delle manifestazioni culturali o 
sportive o quello che è, di fare sempre qualcosa, con più o meno successo, dipendeva dagli 
eventi. E ognuno di noi li ha fatti. Voi fate degli eventi diversi da quelli che facevamo prima. Noi li 
abbiamo fatti diversi da chi ci ha preceduto. Ma è normale. Si cerca anche un’alternativa, una 
novità. Questo è normalissimo, va benissimo. Non è che voi li fate diversi e…ci sta, qual è il 
problema?  
         Io non riesco proprio, probabilmente, a farmi capire. Il dato pesante che emerge da questo 
… è sempre questa lunga mano dell’Amministrazione verso le Associazioni. È questo che a me 
non… e traspare anche dalle parole, che a me non piace. Punto. Che si promuovano le attività, 
va benissimo, ci mancherebbe altro, anche di più, se fosse possibile. Purtroppo, per esempio, al 
turismo, il contributo economico, al di là delle parole, abbiamo perso un’ora, per una missione 
che ha contenuto economico zero. Chiaro? Zero. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Assessore Sala, è vero, io lodo il suo 
impegno in questo tentativo. Però le ricordo che questi tentativi sono stati fatti anche nelle 
Amministrazioni precedenti, quando c’eravamo noi, quando c’era lei. Con una differenza sola, 
Consigliere Casiraghi, che noi i soldi li abbiamo portati a casa per i nostri Commercianti. 
         E lei lo sa benissimo. Li abbiamo portati a casa. Abbiamo lavorato in pull con Sovico che 
faceva da Capogruppo. Abbiamo coinvolto tutti i commercianti, per opere di arricchimento 
della loro attività, erano finanziati. Però i soldi li abbiamo portati a casa. 
         Questo per dire. Lei se lo ricorda benissimo. Tutti stiamo cercando di fare qualche cosa. 
Purtroppo è vero, Triuggio, ci ho provato anch’io, cercare di fare comunione nel comparto 
commercianti, è difficile: c’era una sorta, a volte, di diffidenza, di competizione, come fra le 
frazioni. E io capisco che questo è un tentativo, e spero che vada buon fine, perché se non arriva 
un bando finalizzato, come è capitato nella precedente Amministrazione, a qualche del tipo di 
cui ho fatto cenno prima, e possiamo portare a casa qualche cosa, non si riesce a fare niente.  
         Io sarei felice se lei ci riuscisse. Non è questione di diversità, di competizione. No, va 
benissimo, prosegua. Ci vogliono questi. Devo dirlo con le parole o basta il gesto. Perché solo così 
possiamo fargli fare qualcosa. Dobbiamo tentare. Ed è difficile in questo periodo, visto e 
considerato che ci stanno tassando, tra poco, anche l’aria, trovare dei fondi finalizzati proprio per 
quanto riguarda il commercio. 
         Volevo approfittare per un’altra cosa, se mi è consentito, poi mi taccio. Un dato, parlando 
dei commercianti. L’avete scritto ed è preoccupante. Le aziende a Triuggio chiudono? È scritto. È 
possibile avere un dato più puntuale di questo? Le aziende a Triuggio chiudono? E noi stiamo a 
parlare di queste cose qui? Magari a scornarci? 
         Veniamo informati di questi dati. Io voglio sapere quante Ditte, se lo devo fare io va bene, 
però voi avete i mezzi, anche per capire insieme. Perché, effettivamente, il periodo è difficilissimo. 
Ma non siamo più un paese o un Comune con un’autonomia, io mi metto nei panni del Sindaco, 
perché l’ho capito il suo entusiasmo anche nelle parole, nei progetti. Ma in effetti, ha poca 
materia. Se non arriva qualche cosa, se non sbloccano qualche cosa, tipo prendi l’avanzo fai le 
strade, tu fai questo, poi noi magari stiamo qui a litigare per le strade, per le stradine. Poverino, gli 
hanno dato qualcosina per fare le strade, fa quello che fa, poverino, che cosa deve fare?  
         Però, adesso, la situazione non può più essere così. Perché siamo in un paese, perché siamo 
qui, in un consesso, dove sembra quasi una competizione. Arriva qualcuno fuori dal Comune che 
ci dice: “Zitto, perché se tu non mi dai 3 miliardi e 4, io ti farò questo, questo e questo.” E tutti i 
nostri programmi vanno a quel paese. Giusto o no, signor Sindaco? 
         Lascio perdere tutto quello che…però questo dato: anche Triuggio ha risentito delle 
difficoltà congiunturali. Parecchie Aziende locali hanno chiuso. 
         Fermiamoci ragazzi, riflettiamo. Io voglio sapere. 
         Capisco quali possono essere le cause. Ma perché sorrido? Perché nella presentazione, non 
so se in questa presentazione è obbligatorio – condizioni esterne -  mi si parla dell’andamento 
europeo, e si scrivono queste cose. Dove l’unico comparto che funziona, è il comparto 



finanziario/bancario. Ma santo cielo. Ma sapete che cosa hanno fatto questi qui? E sono fonti 
MEF. “…il ritorno, verso l’alto, delle quotazioni del comparto azionario…”. E andiamo anche a 
metterle queste balle qui? Ma questo è un documento che può andare in mano a tutti i cittadini 
di Triuggio, giusto? Anzi io sarei dell’opinione di darlo a tutte le Associazioni. Dallo da leggere, 
magari al Melograno, dove uno, invece di giocare al burraco si diverte a leggerlo. 
         E andiamo a mettere queste cose qui? Che se solo con le comunicazioni di ieri e di oggi, 
con l’andamento della Borsa, siamo qui a pregare che entro mercoledì prossimo gli forniamo i 3 
miliardi e mezzo, se no ci tartassano ancora. E andiamo anche a scriverlo.  
         In più mi dicono che a Triuggio le aziende chiudono. Dobbiamo fare una bella analisi. Fare 
un bel tavolo. Ce lo facciamo un bel tavolo su questo discorso qui? Perché qui sa che cosa c’è 
dietro ad un’azienda che chiude? Lei lo sa, vero? Tutta la demagogia che stiamo facendo qui 
da parecchio tempo. Sa che cosa c’è dietro ad un paese dove le aziende chiudono? 
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – No, non sono un maestro, mi sto 
infervorando. Perché sai, ci tengo. Tutto qui. Mi scusi l’entusiasmo nell’evidenziare queste cose, 
però è un dato su cui si deve riflettere. Chiedo scusa, e ringrazio. 
 
ASSESSORE MALVEZZI ROBERTO – A proposito di parchi gioco. Avete ben presente il parco giochi 
della via Vittorio Emanuele? E della fruibilità che ne fa la cittadinanza del parco giochi di via 
Vittorio Emanuele? Zero. Zero totale.  
         E ci siamo informati anche del perché. E ci hanno detto che è la localizzazione. Le mamme, 
i genitori, ci hanno detto che è la localizzazione che è troppo pericolosa. Quindi il parco giochi di 
via Vittorio Emanuele è assolutamente da spostare, perché rimanendo lì rimarrebbe 
assolutamente inutilizzato. 
         Quello della via Martin Luther King che, forse, è ancora più vicino, ed è sempre nella stessa 
area. Probabilmente è utilizzato, però è da anni un po’ abbandonato a sé stesso, da molti anni 
un po’ abbandonato a sé stesso. Noi siamo arrivati solo da poco, ma da molti anni è 
abbandonato a sé stesso, e noi riteniamo quindi che un intervento più intelligente, sia quello di 
creare un parco giochi più sicuro, in una zona come la via Aldo Moro, dove esiste già un 
percorso pedonale, perché può garantire a poca distanza, anche dalla via Martin Luther King, 
una maggiore fruibilità, ed investire in un parco dove si può creare qualcosa anche di migliore, 
soprattutto per i bambini. 
         Per quanto riguarda le opere pubbliche, mi sembra vi siate dimenticati di due importanti 
opere pubbliche che sono previste nel Bilancio: 90.000 Euro per i marciapiedi in via Taverna, a 
Canonica e 60.000 Euro per la via Don Colli, a Tregasio, per la creazione di marciapiedi a 
Tregasio. Oltre, ovviamente, a quello che si diceva della via Diaz, perché la nostra 
Amministrazione, già nel suo programma elettorale, si era impegnata, e sta portando avanti, con 
le difficoltà comunque che conosciamo, il discorso della mobilità leggera.  
         Quindi noi riteniamo che sia importante investire in questo ambito, perché abbiamo, 
purtroppo, delle realtà, delle situazioni, che sono di reale pericolo. E lì vogliamo investire. 
Investiamo anche nell’illuminazione, per andare a finire, ad esempio, il lavoro della via Grandi 
che, per scelte fatte precedentemente, sarebbe rimasta lì anni, se non ci fossimo impegnati 
fortissimamente, per garantire a questi cittadini, una realtà di vita più decente e non da terzo 
mondo.  
         Quindi credo che il nostro impegno, per quello che ci è consentito, e forse anche con ottimi 
risultati, per le opere pubbliche, lo stiamo portando avanti. 
 
CONSIGLIERE BESANA MARA – TRIUGGIO FUTURA- Volevo dire una cosa. Circa lo spazio gioco 
unico, vorrei dire che anche Triuggio futura è contraria alla creazione di uno spazio gioco unico. 
Sarebbe più per manutenere, mettere in sicurezza quelli attualmente esistenti, perché essendo 



dislocati in diversi punti del paese, sono più facilmente fruibili da tutti. Crearne uno, in una zona, 
vorrebbe dire penalizzare altre zone.  
         A mio avviso, quello di via Vittorio Emanuele è poco utilizzato forse perché andrebbe messo 
in sicurezza. Forse, se venisse messo in sicurezza, sarebbe utilizzato. Certo così sicuramente no, 
perché non è sicuro, sono d’accordo su questo. 
 
SINDACO – Prego. Chi è che deve parlare? Perego? Prego. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Scusate. Io ho evidenziato le criticità di 
questo Bilancio. Voi non lo avete esposto, questa sera, non è colpa mia.  
         Ma le opere che fate non è che ve le devo dire io. O dirvi che siete ottimi amministratori 
come continuate a dirvi costantemente, e come si è detto anche lei, oggi.  
         Io, a dir la verità, ho fatto anch’io il suo ruolo a suo tempo, e con questi pochi investimenti, 
forse anche meno, perché erano tempi ancora più bui. Insomma, avevo delle difficoltà, come 
dire, ad esporre quel poco. Non avevo questa grandeur e questi risultati fantastici, queste novità 
che non intravedo. 
         Nel merito dei parchetti. Il parchetto di via Vittorio Emanuele, è lungo la via Vittorio 
Emanuele che è stata sprovincializzata. Vi ricordo che con una variante al PI Tassi, avete messo 
un parchetto a filo della nuova Strada Provinciale SP 135, di grande percorribilità.  
         Ve lo avevamo anche detto, come opposizione al Consiglio Comunale, in occasione 
dell’approvazione di quel PI, e non ci fu nulla da fare. Perché avevate detto: “Non c’è problema. 
C’è la recinzione di sicurezza. Va benissimo lì.”  
         Ma come? Ne mettete uno lungo la Provinciale e c’è un problema a mettere in sicurezza un 
parchettino su una strada che oggi non è più Provinciale e passano solo i Triuggesi? Stiamo 
parlando di questo, della pericolosità di quella via? Voi avete messo un parco giochi fronte 
SP135, ragazzi. Non ve lo ricordate? E noi vi abbiamo detto: “Guardate che forse lì, forse, forse, 
non è il caso, perché lì c’è alta velocità.” E adesso lei mi viene a dire che lì è pericoloso? Ma 
porca miseria, c’è qualcosa che non quadra, comunque, nel filo logico delle cose. Lì basterebbe 
una recinzione e un cancelletto, bassa, magari non impattante, forse meglio una siepe, ancora 
meglio e il problema è risolto.  
         E non è vero che non c’è nessuno. Perché io passo tutti i giorni da lì. E le mamme ci sono. Vi 
posso assicurare che ci sono. Certo, quando piove, la praticabilità è quella che è, perché non ci 
sono sentieri in ghiaia, c’è il prato, per cui viene usato quando il tempo consente di usarlo. 
Comunque è usato, quel parchetto. Quello di via Martin Luther King non è usato, giustamente, 
come dice lei, perché è abbandonato da tempo. Forse c’era anche un campetto polivalente 
che adesso non ha più senso e che andrebbe riqualificato: è grande, recintato, importante, al 
centro di un quartiere in continuo sviluppo in tutti questi anni. Con un sacco di famiglie. Non 
andiamo a riqualificarlo, lo togliamo. 
         Poi non capisco togliere quel parchetto, che cosa significa. Vanno tolti i giochini? Come si 
riqualificherà quell’area? Perché non ha un costo zero riqualificare. L’abbandoniamo a sé stessa, 
facciamo crescere i baobab. Non so. 
         Anche lì, ci sono 40.000 Euro di investimento per il nuovo parchetto, e di quelli vecchi che si 
fa? Siete andati a monte di quel parchetto a vedere che fine hanno fatto i colatori naturali, 
l’allaccio con la fognatura come è messo? E magari si potrebbe anche migliorare. Si potrebbe 
anche migliorare. Magari ci sono soluzioni anche a monte che potrebbero migliorare la 
situazione in quel luogo. 
         Mi sta dicendo della pericolosità di un parchetto in via Vittorio Emanuele, e non sulla SP135? 
Veramente? Ma di che cosa stiamo parlando? 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Chiedo scusa, Sindaco, avevo detto 
che non parlavo più, però mi ha solleticato il Consigliere Malvezzi.  
         Nella stessa logica, che cosa dice, allora, del parco giochi di Canonica?  
 



INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Come che cos’ha? Qualcosa è stato 
fatto. Devo riconoscerlo, perché qualcosa è stato fatto parlando con Sala, ecc.  
         Ma il problema principale…è stato messo in sicurezza perché sono stati tagliati i rami ecc., lì i 
bambini ci andavano, e non ci andavano più, zero,  ha ragione, perché era pericoloso. Non era 
in sicurezza. Però anche fare i lavori a metà non va bene, Sala.  
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Lo so. Non è una critica, è un riferimento 
alle affermazioni dell’Assessore Malvezzi. Zero. Lì è zero per altri motivi. Anche se andrebbe 
rinnovato, un pochino. Ma lì è zero per un preciso motivo: non si è stati attenti anche alle 
sollecitazioni fatte bonariamente. Dico che qualcosa è stato fatto, ma il problema principale no. 
Per cui lì è sufficiente mezza giornata di pioggia è lì, per una settimana, non si può più entrare.  
         Ora, se ci sono degli sviluppi, e credo che ci siano, perché un mini intervento c’è stato, però 
stride un po’ con quello che ha detto l’Assessore Malvezzi. Stride, vero? 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Per quanto riguarda il parco giochi, stiamo parlando 
dell’ambulatorio di Canonica, no? Il parco giochi dell’ambulatorio.  
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Comi, scusa… 
 
CONSIGLIERE COMI RAFFAELE – PROGETTO TRIUGGIO – No, scusi, scusi… 
 
SINDACO – No, Verzeni, no. Lei ha preso la parola tutte le volte che voleva. Stava parlando Sala. 
 
CONSIGLIERE VERZENI VINCENZO – NOI CON SERENELLA – Ha ragione, chiedo scusa, ma queste 
provocazioni no, perché a queste provocazioni rispondo pan per focaccia, lo sa benissimo. 
 
SINDACO – No. Va bene. Poi interviene, non si preoccupi. Però lasci parlare l’Assessore, per 
cortesia. 
 
ASSESSORE SALA GIANFRANCO – Stavamo parlando dell’ambulatorio di Canonica. Giusto?  Noi ci 
eravamo sentiti, c’era il problema delle alberature che erano pericolose perché cadevano gli 
alberi, e c’era il problema del fango, perché lì, quando pioveva, veniva giù il fango. 
         Io personalmente sono andato con l’Ufficio Tecnico a vedere queste opere e l’intervento 
primario per la sicurezza delle piante è stato fatto, anzi sono andato a vedere, è stato fatto un 
ottimo lavoro. Rimane il fatto di fare il cordolo per non far scendere la terra.  
         La abbiamo in Piano come manutenzione ordinaria questa roba e, in più, c’è da fare una 
specie di cameretta per poter raccogliere l’acqua e farla disperdere quando piove, perché se 
no, altrimenti, bisognerebbe fare tutto lo scavo per portarla via. Ed è emersa questa soluzione. 
Questa soluzione è in Piano e, adesso, sarà questione, adesso non so dire se di giorni o mesi, però 
questo tipo di intervento lo abbiamo visto e lo dobbiamo fare. 
 
SINDACO – Prego, Assessore Malvezzi. 
 
ASSESSORE MALVEZZI ROBERTO – Volevo solo dire al Consigliere Verzeni che sono due situazioni 
diverse quelle che sono state descritte. Una è quella del parchetto di Canonica che, come 
l’Assessore Sala sta dicendo, è già stato preso in visione, ma è una situazione di non utilizzo, 
semmai diversa da quella di via Vittorio Emanuele. 



         Sinceramente, quella di via Vittorio Emanuele, io personalmente ho sentito delle mamme, 
delle famiglie che dicono che lì è troppo vicino alla strada, si sentono in difficoltà ad utilizzare 
quel parchetto, perché un attimo di disattenzione può portare a…     
         Per quanto invece riguarda la collocazione in via, chiamiamola così, nello spazio di via Aldo 
Moro, vicino al percorso pedonale di via Aldo Moro, comunque rimane nello stesso comparto. 
Viene spostato di 200/250 metri, per un utilizzo più sicuro, più fruibile. E, sicuramente, più agibile 
dei due parchetti che andiamo, nella stessa zona, a spostare di poche centinaia di metri. 
         Sono convinto che ci sarà un utilizzo, una fruibilità maggiore. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Lei è convinto? Va bene. Avrà fatto i suoi 
sondaggi. 
         Il parchetto di via Vittorio Emanuele è frequentato. Certo è frequentato a volte con del 
timore, perché la mamma deve avere gli occhi ben attenti perché si è lungo una strada, che 
non è una strada di grande traffico, ripeto. Quella di grande traffico è quella dove voi avete 
previsto il parchetto, che è la Provinciale. Ve lo ribadisco. 
         Allora, lì è molto semplice. Basta mettere una recinzione…lei può fare tutte le … che vuole. 
Se pensa che non lo facciano perché non fanno l’intervento, è un’altra cosa. Ma in questo 
Consiglio, quello è stato previsto. E noi abbiamo anche fatto opposizione, forte, verso quella 
locazione. È chiaro? 
         Allora, non è che possiamo discutere ancora su queste cose… 
 
SINDACO – Perego, è già stato ribadito più volte… 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – No, io stavo rispondendo indirettamente 
alla gestualità… 
 
SINDACO – Sì, sì, d’accordo, però ormai ci stiamo un po’ avviluppati sull’argomento. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Eh, ho capito. Lì è sufficiente mettere una 
recinzione, un cancelletto che le mamme si sentono in sicurezza come per altri parchetti, anche 
bassa, e il problema di quella strada non c’è più. E quel servizio resta al quartiere, tanto quanto 
quello di via Martin Luther King.  
         C’è anche un altro parchetto con il progetto, che non abbiamo fatto neanche noi, che 
hanno fatto quelli prima, perché qui continuiamo noi, voi… ma chi se ne frega? Adesso 
l’Amministrazione siete voi. Punto. Che cosa fate? Se no qui continuiamo a tornare indietro, mi 
sembra di essere quasi all’asilo Mariuccia… 
 
SINDACO – Di fatti, mi pare che si stia continuando a ripetere le stesse cose da un po’ di 
interventi. Volevo, se riusciamo…le posizioni sono molto chiare sulla questione… 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Sindaco, finisco, perché sono anche 
stanco di questi continui… 
 
SINDACO – Ok, grazie. Sì, sì… 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Detto questo, via Martin Luther King, 
perché non ha funzionato? Di scuola media c’è un progetto: Pinocchio, si chiama. Fatto con le 
scuole dalle Amministrazioni precedenti di Triuggio, di cui non si è mai dato corso perché le risorse 
e quant’altro. C’era anche un’altra motivazione, a suo tempo, perché venne fatta una scelta 
diversa per la locazione della biblioteca. Oggi la biblioteca resta lì, c’è uno spazio importante 
all’interno della scuola media che è abbandonato a sé stesso, in quel quartiere. 
         Per cui, anche lì, non si capisce. Andiamo ad intervenire su un prato che è comunque 
utilizzato, vuoi per l’accesso della scuola, vuoi perché è un prato e i bambini ci corrono, giocano, 



piuttosto che…. Abbiamo, invece degli spazi che sono veramente squallidi, a dir poco squallidi, e 
non andiamo a riqualificarli. 
         Magari le risorse utilizziamole un po’ per quello, che sarebbe anche meglio. 
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Sì, sì. Anche altre cose sono oggetto di …, 
ma ci dovremo mettere mano perché non partiranno mai. E allora? 
 
SINDACO – Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi… sono state sollevate molte questioni.  
         A me dispiace che ci si sia, come dire, avviluppati sulla questione dei parchi giochi, che è 
una questione peraltro importante, nel senso che noi abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da 
parte degli abitanti di Triuggio in merito a questa tematica, perché anche questa è stata, tra 
virgolette, una scoperta, rispetto al fatto che queste attrezzature, che … sotto questi servizi, che 
esistono sul territorio, probabilmente non svolgevano bene il loro lavoro, non erano ben accettati.  
         Oltre ad una verifica de facto de visu, che ci passiamo tutti, però a me non sembrano 
proprio pieni di bambini questi posti, anzi direi proprio di no, per cui la scelta di investire una cifra 
che è relativamente importante. Io lo ammetto, non è una cifra marginale rispetto ad un Bilancio 
che, comunque, propone delle cose in continuità con quello che abbiamo fatto negli anni scorsi. 
         Tra l’altro noi, questo Bilancio, ci siamo già dimenticati, non lo abbiamo ripetuto, perché lo 
abbiamo presentato venti giorni fa. Non abbiamo voluto tediare la platea ancora, stasera, 
ripetendo ancora la presentazione per l’ennesima volta. Ma quello che vorremmo fare, lo 
abbiamo, venti giorni fa, presentato in modo puntuale. Per cui non stiamo stati a ripeterlo perché 
non ci sembrava assolutamente il caso.  
         Comunque diciamo che è un Bilancio che si colloca nel solco di quelli degli anni 
precedenti, dove la voce più grossa la fa la mobilità leggera. Stiamo continuando sulla questione 
legata ai marciapiedi, riguardo alla sicurezza della mobilità leggera, e quant’altro, noi stiamo 
proseguendo in questa direzione. E, all’interno del problema sicurezza, ha trovato una nicchia, un 
posto particolare che è questa vicenda del parchetto, che io vi inviterei a leggere, in un’ottica di 
razionalizzazione di quello che esiste. 
         La riflessione è derivata dall’esperienza di Tregasio, che è un’esperienza che, dobbiamo 
ammettere, non rispetto a chi l’ha fatta o non l’ha fatta, un’esperienza positiva. Perché, quella di 
Tregasio è una situazione conclusa, cioè non solo recintata, è proprio un ambito molto, molto 
protetto, molto riservato, molto defilato, oltre ad avere anche la fortuna, la scelta opportuna, di 
essere stato localizzato in un ambito strategico del territorio. Questo è fondamentale, perché è 
vicino alle scuole elementari, perché è vicino alla scuola materna, ecc. 
         Ci sarebbe certo tantissimo, a Triuggio, collocarlo vicino ad una scuola materna, perché poi 
la scuola materna è la più grande fruitrice di questo tipo di attrezzature e di servizi. All’interno del 
territorio di Triuggio, però, individuare una collocazione così strategica non era, allo stato attuale, 
per lo meno possibile. 
         Per cui, a fronte di questa riflessione, abbastanza secondo me complessa e approfondita da 
parte nostra, è emersa la possibilità di individuare un ambito che fosse comunque vicino alle 
scuole, se non alla scuola materna almeno alla scuola elementare, che fosse molto protetto, che 
fosse molto concluso all’interno di un ambito. Un posto, per altro, oggetto di frequentazione per 
attività sportiva, e speriamo, in futuro, che lo sia ancora molto di più, semmai qualcuno dal cielo 
guardi e ci dia la possibilità di sistemare un edificio cadente, e mi stupisce che nessuno stasera lo 
abbia citato, vi ringrazio per questo…Verzeni, ah, ce lo avevi segnato? Ok.  Lo avevi segnato? Va 
bene. Allora ti ho semplicemente anticipato.  
         Semplicemente speriamo che qualcuno guardi dal cielo affinché anche quello trovi una 
riqualificazione che è doverosa, perché ormai questo edificio è abbandonato da cinque/sei anni 
e sta diventando un problema di sicurezza sul nostro territorio, fondamentalmente di sicurezza, 
perché si verificano continuamente episodi che ci preoccupano e che mettono in gioco 
l’incolumità, soprattutto dei ragazzi.       



         Dicevo, quindi si trattava di guardare anche un po’ avanti rispetto agli scenari futuri. Lì la 
collocazione nei confronti di altre attività o, comunque, di uno spazio dedicato al tempo libero, 
allo sport, all’intrattenimento, alle feste e a quant’altro, non ci sembrava così assurda per 
collocare uno spazio giochi e di intrattenimento per i bambini. A nostro avviso è la localizzazione 
ottimale, stante le criticità che, comunque, nel bene o nel male, hanno queste due collocazioni. 
Non tanto quella di via Martin Luther King, dove forse si constata la vetustà dell’intervento, per 
altro ci  mancherebbe, mentre ora Vittorio Emanuele certo ha forti, forti criticità. Si potrebbe 
intervenire su quello, migliorare, però è forse anche di dimensioni, manca un po’ di respiro, 
manca di continuità, proprio non è permeato con nient’altro sul territorio. E’ un po’ come dire, 
defilato, è un po’ messo a margine del quartiere importante che gli sta dietro. 
         Comunque questa è la scelta che noi abbiamo fatto. Per altro abbiamo capito tutte le 
osservazioni che sono state fatte in tal senso.  
         Dicevo che il Bilancio, di fatto, va nel solco dei Bilanci passati e continua questo progetto 
sulla mobilità leggera, quindi marciapiedi, ecc. La questione degli asfalti, per inciso: non è vero 
che abbiamo fatto solo le stradette. Non è vero. Quando abbiamo avuto l’opportunità di 
asfaltare, l’anno scorso, con 400.000 Euro, abbiamo fatto un pezzo di via Diaz, la parte alta di via 
Diaz, un pezzo di via Taverna, un pezzo di via, quella di Ponte, mi sfugge in questo momento, 
eccetera.  
         La via Giovanni XIII a Rancate non è  certo una via defilata, via Giovanni XIII si chiama? Sto 
andando a memoria, ma credo di non sbagliarmi. Per cui è stato fatto un intervento che non era 
rapportato alle categorie di importanza delle strade, ma era rivolto allo stato di degrado delle 
strade stesse. Si è intervenuto con questo criterio. 
         Poi dopo, buono o cattivo che sia, questo era il criterio. Per cui adesso le risorse così 
importanti, come ce le ha date il Governo due anni fa, quest’anno non ce le abbiamo. Allo stato 
attuale non possiamo quindi fare altri interventi significativi, però non importa.  
         Volevo sottolineare una cosa importante che c’è nel Bilancio, in termini di interventi di opere 
pubbliche, che avremo la presunzione dimettere mano al piano superiore della palazzina dei 
Vigili, dove da dieci anni stanno gli scatoloni della carta dei servizi. Depositati al caldo, da dieci 
anni. 
         Siamo riusciti, forse, a trovare degli spazi finanziari per dire che andiamo a vedere di restituire 
alla collettività uno spazio dedicato, solo ed esclusivamente, a contenere gli scatoloni della 
carta dei servizi che non fu mai distribuita. Non dico neanche da chi, non so neanche da chi, non 
mi importa. Però, sicuramente, è una sorta di ferita, rispetto alle risorse pubbliche, che va sanata. 
E quest’anno cerchiamo di mettere in moto questo percorso. 
         La questione di via Grandi che sollevava l’Assessore Malvezzi, è una questione a cui teniamo 
particolarmente. Stiamo lavorando da tre anni a risolvere una situazione lasciata marcescente, 
era un coacervo di situazioni intricate di vario tipo e di varia forma giuridica. Per cui questa 
strada, in realtà, era nello stato in cui l’abbiamo trovata, abbandonata a sé stessa, piena di 
buche, dove nessuno aveva in capo azioni precise da fare. Noi abbiamo rimesso in moto un 
meccanismo con grandissima fatica, mettendo anche delle risorse, perché alla fine, per arrivare 
ad avere quella strada funzionante, asfaltata, a posto, con l’illuminazione, la telefonia e 
quant’altro, abbiamo comunque dovuto investire una cifra di 25/30.000 Euro, 35.000 Euro. E 
questo è un risultato al quale teniamo in un modo molto particolare, anche perché, devo dire, 
che in questi anni ci è stato segnalato costantemente. Gli abitanti della via Grandi erano e sono 
abbastanza esasperati dalla situazione in cui versano loro e la via relativa.  
         E questo è quello che riguarda le opere pubbliche. 
         Volevo tornare un attimo sulla questione della mensa di Tregasio, perché alcuni elementi 
sono sfuggiti. La mensa di Tregasio, quando ci siamo insediati, stava nell’elenco di quelle che 
erano le opere che per il Programma Integrato di Intervento dell’area Tassi, avrebbe dovuto 
restituire al territorio. Noi l’abbiamo riconfermata. Era un’azione prevista precedentemente e 
riconfermata.  
         Si era anche constatato la difficoltà e la criticità che l’operatore intervenisse in tempi brevi, 
dando una risposta su tutte queste opere. Per cui abbiamo fatto delle scelte diverse, anche 



perché, ad un’attenda analisi di approfondimento di questa struttura, la situazione non è 
apparsa così drammatica e, soprattutto, richiedeva, in attesa che comunque l’operatore 
intervenisse, richiedeva degli interventi e delle opere per essere messa in sicurezza, per 
continuare ad essere autorizzata dalle autorità competenti superiori. Perché noi abbiamo 
investito, il primo anno che eravamo qui, 25.000 Euro, se non vado errato, per fare interventi di 
sicurezza sulla mensa di Tregasio, in tempi rapidi, certi, per poter proseguire l’attività, mensa che 
poi ha subito anche una leggera riqualificazione, su proposta di bonus offerti dalla Ditta che ha 
vinto l’appalto della mensa scolastica. 
         Per cui, allo stato attuale, l’edificio della mensa di Tregasio, si presenta in condizioni, dal 
punto di vista della sicurezza, della qualità ambientale, diciamo dignitosa e continua a svolgere 
egregiamente la sua attività. Anzi, aggiungiamo un’altra cosa, che dall’inizio di quest’anno, cioè 
dal 9 gennaio, presso la mensa di Tregasio, è iniziata in via non sperimentale, noi pensiamo anche 
definitiva, devo dire ormai con successo, perché ormai sono due mesi che si svolge con 
successo, un servizio mensa che non si basa più sul servizio tradizionale di somministrazione al 
tavolo, ma combinato con un servizio di self-service. 
         Altre questioni abbastanza rilevanti. La via Diaz, per contro, invece è stata messa sul tavolo 
come una priorità assoluta, perché riteniamo che questa via dell’abitato di Triuggio, debba 
essere finalmente oggetto di riqualificazione, perché non è più possibile attendere. Quindi, a 
brevissimo, il progetto da parte dell’operatore ci è stato consegnato, sarà oggetto di analisi, di 
approfondimento, di discussione, rispetto al quale condivideremo anche ovviamente con i 
gruppi di opposizione, poi penso che verrà fatta una presentazione anche alla popolazione 
dell’opera che si andrà a fare. Io non sono in grado, lo dico apertamente, di garantire oggi che 
l’operatore sarà in grado di sostenere, in un solo anno finanziario, tutto l’intervento. L’intervento 
potrebbe essere spalmato in più anni finanziari, nei prossimi due o tre anni. 
         Sugli interventi sulla scuola non ci torniamo, perché in realtà, per essere precisi e per essere 
puntuali, oltre alla mensa che ho appena citato, sulla scuola di Tregasio, fino ad oggi, e fino a 
questo Bilancio, la maggior parte degli interventi sono stati fatti alla scuola di Tregasio, la 
sostituzione della caldaia, l’aggiunta di due aule, ecc., sono stati fatti investimenti abbastanza 
importanti sulla scuola di Tregasio e, adesso, diciamo che vogliamo un po’ riequilibrare le cose. 
Soprattutto interveniamo a Triuggio, non tanto perché dobbiamo, ma a Triuggio interveniamo 
nelle situazioni che sono più urgenti, più critiche sugli edifici di Triuggio. Non ultimo, la copertura 
della palestra della scuola media, dalla quale ormai da due anni entra acqua a fiotti quando 
piove in modo abbondante. Per cui non era più rinviabile, non sono più rinviabili delle opere di 
riqualificazione degli edifici scolastici. 
         La questione della vigilanza, della sorveglianza. Rispondo a Verzeni su quell’appunto sulla 
sorveglianza. Sul DUP c’è scritto che, eventualmente, cioè nel senso, eventualmente vuole dire 
nelle more, nelle disponibilità eventuali, di tipo economico/finanziario delle risorse, vuol dire 
compatibilmente con la convenzione che è sottoscritta ormai con la Vigilanza di Albiate, si 
potranno mettere… non è cambiato nulla, era questa la domanda? Non è cambiato nulla. 
         L’unica cosa che le dico che è cambiata è che, in questi giorni, hanno ultimato l’istallazione 
delle nuove telecamere sul territorio, cioè tutti gli accessi. Cinque nuove telecamere di tipo 
nuovo, tecnologicamente avanzate, che serviranno per il controllo degli accessi del nostro 
territorio. 
         Tra l’altro, proprio questa sera, abbiamo fatto una delibera di Giunta, per chiedere il 
finanziamento relativo a questo intervento, provare bisogna sempre provare, poi dopo, come 
ben sapete… 
 
INTERVENTO – fuori microfono 
 
SINDACO – Sì, però intanto è fatto, il lavoro. Le risorse erano già state messe. Se arriverà il 
finanziamento ne saremo contenti e lo potremo reinvestire. Però i soldi erano già stati messi nel 
Bilancio precedente, e siamo riusciti a mantenere questo impegno, andare fino in fondo e fare 
ben cinque telecamere di controllo del territorio. 



         Territorio che, devo dire, nei riscontri che abbiamo, i livelli di microcriminalità o di sofferenza, 
sono molto, molto contenuti, almeno rispetto a quello che ci dicono le autorità competenti. 
         Sulla questione delle Associazioni, la questione dei Commercianti, mi pare che ci siamo già 
soffermati sufficientemente.  
         La questione del Chignolo. La questione del Chignolo è una questione complessa, perché è 
stato fatto, qualche anno fa, un progetto di tipo ambientale, che prevedeva, come dire, un 
connubio tra natura e uomo. Dove, in buona sostanza… 
 
L’INTERVENUTO NON DICHARA IL NOME – Con delle finalità che andavano oltre, non il semplice 
connubio, Sindaco… 
 
SINDACO - …tipo… 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME - ...abbiamo fatto delle convenzioni addirittura con le 
scuole elementari di mezza Brianza, era … per quello… 
 
SINDACO – Ok. E quindi di connubio ambientale tra la natura e l’uomo, mi sembra…sì, l’uomo nel 
senso la gente, le persone, i cittadini, gli abitanti. In particolare alle scuole. 
         Negli anni, complice anche il fatto che le risorse sono diminuite in modo drammatico negli 
ultimi sette, otto, dieci anni, non nascondiamocelo, è così ancora adesso, anche se un po’ 
meglio, forse, di due anni fa, di tre anni fa, ecc., di fatto il bosco, come dire, è stato non 
abbandonato ma, sicuramente, nell’ordine delle priorità di una Pubblica Amministrazione, è 
sceso  un pochettino più in basso. Per cui, si pensava prima a mettere una persona presso una 
casa di cura, di riposo, o quant’altro, che non certo ad intervenire sul bosco.  
         C’erano delle priorità rispetto alle quali… . Per cui, di fatto, la situazione è di una realtà 
abbastanza in sofferenza. Molto in sofferenza, anche perché gli interventi che furono fatti, con 
questo progetto che appunto lei ha citato, nel frattempo si sono deteriorati, si sono degradati, 
hanno perso, come dire, la loro connotazione, la loro forza progettuale di intervento. Per cui in 
realtà il bosco si è un po’ ripreso quello che gli era stato tolto, se l’è un po’ mangiato quello che è 
stato progettato. E, soprattutto il bosco veniva e viene utilizzato, da tantissime persone in tante 
modalità, anche. Quindi esiste una fortissima domande anche di regolamentazione dell’utilizzo di 
quello spazio.  
         Una fortissima domanda di regolamentazione e anche una fortissima impossibilità a fare un 
controllo sull’utilizzo. Voglio dire, noi prima abbiamo disquisito un po’ sul fatto che 
un’Associazione, probabilmente, svolgerà un’attività di educazione all’uso della bicicletta 
all’interno del bosco, questa è la definizione, più o meno esatta, che può sembrare. Quando quel 
bosco è attraversato, non quotidianamente, ma sicuramente, nei weekend, in modo continuo 
dalle biciclette, che hanno devastato sentieri. Questo è il quadro. Ma è frequentato anche dai 
cavalli che fanno disastri quanto basta, né più, né meno delle biciclette. È frequentato anche 
dalle moto. 
         Esiste una situazione di controllo di questo spazio, di regolamentazione di controllo, molto, 
molto  importante, perché altrimenti questo uso attuale, abbastanza indiscriminato, porta ad un 
degrado molto rapido, con una difficoltà, poi dopo, di intervenire a manutendere questo bene.  
         Noi questa questione l’abbiamo messa sul tavolo e l’abbiamo affrontata e la stiamo 
affrontando. Forse troverà uno sbocco, lo dico piano, perché se no dopo vengo smentito dai 
fatti. Però forse troverà uno sbocco in un accordo che potrebbe esserci e che porterà ad avere 
un minimo di manutenzione costante, per lo meno. Però stiamo facendo anche il regolamento 
che è quasi in fase di ultimazione, che punta, a dire il vero, a cercare di normare un po’ l’utilizzo 
di questo spazio, soprattutto a cercare di contenere alcuni fenomeni che, altrimenti, diventa 
difficile affrontare.  
         Ammetto che è una situazione molto, molto faticosa, molto più di tutte le altre. Ce ne 
dispiace, perché è un patrimonio molto importante, rispetto al quale, questa comunità o, 
comunque, l’Italia in generale, visto che i finanziamenti sono arrivati da tante direzioni, ha 



investito molti e molti milioni di Lire e poi, qualche centinaio di migliaia di Euro quando sono 
diventati Euro. Per cui è un peccato che questo patrimonio si degradi e sia perso. 
         Certo, rispetto a quando fu finanziato le risorse sono ben altre e forse anche incapacità 
nostra a reperirle, però mi pare che, in linea di massima, queste risorse si siano molto assottigliate 
in questi anni. 
         Avevo forse un’ultimissima cosa da dire, prima di chiudere almeno su queste 
puntualizzazioni. Gli investimenti sulla scuola li ho detti. Ci tengo a sottolineare una cosa: non è 
scomparsa dal DUP la questione delle scuole.  
         Noi abbiamo ribadito, nel Documento Unico di Programmazione, l’intenzione che, per altro, 
è già nota, non c’è niente di nuovo che vado a dire, l’Amministrazione Comunale, già nel 2016, 
dopo un’attenta osservazione dell’analisi dello stato di salute dei nostri plessi scolastici, nonché in 
considerazione di alcune criticità riscontrate, ha ritenuto doveroso affrontare il tema scuola, 
formulando l’ipotesi di dare avvio ad un percorso di ricognizione e di approfondimento che 
possa, nel medio e lungo periodo, portare ad eventuali interventi strutturali significativi, in grado 
di restituire a tutta la comunità, una scuola sempre più conforme e i più avanzati standard 
dell’edilizia scolastica.  
         Questa è, effettivamente, un’affermazione di tipo strategico. Mi sembra molto puntuale. 
         Io mi fermerei qui. Allora… 
 

L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – La domanda era un’altra. Non mi avete capito…La 
domanda era chiara: in quella frase sottintende il plesso unico o no, questa riorganizzazione? Era 
chiarissima. Se non l’avete capita e ci ridete sopra perché pensate che sia stupido, fatelo pure. 
Pazienza. 
 
SINDACO – Mi sembra che quello che c’è scritto, che ho letto, sia di una chiarezza cristallina. 
L’italiano ha un significato preciso. C’è scritto, si può leggere. Chiunque, di formazione media, 
capisce che cosa c’è scritto in quella frase: significa che si dà avvio ad un percorso strategico. 
Non c’è scritto nient’altro. Dove approderà? Nessuno lo sa, perché si avvia un percorso e non si 
sa dove arriva. 
 
INTERVENTI VARI – fuori microfono 
 
SINDACO – Perego, in italiano, un concetto può essere estremizzato, sintetizzato o spiegato. Nel 
documento è spiegato. È un concetto. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Ben mi guardo da arrivare a questi livelli 
eccelsi. Io sono molto medio basso, come comprendonio. E non ho ancora capito se il percorso 
del Sindaco è quello di arrivare al plesso unico o no. Non l’ho capito. Secondo me, no. Si dice 
che si studierà, si vedrà, si farà. Ovviamente una parte tirerà con una certa logica, altri 
partecipanti al tavolo tireranno la sua, ma non credo che oggi ci sia chiara e palese, 
manifestata, questa volontà sul documento. Cosa che c’era nel precedente documento. 
         Io ho solo detto quello. Dopo è chiaro che so perfettamente che quel tavolo, che oggi non 
si chiama più “plesso unico”, perché aveva quel nome, forse non se lo ricorda più ma io me lo 
ricordo benissimo, tant’è che chiedemmo di cambiare il nome al tavolo, ed è stato cambiato, 
quindi un tavolo di studio. 
         E sono ben convinto che qualcuno tirerà da una parte e qualcuno dall’altra, per carità. Ma 
sul documento non sta scritto, nero su bianco. Io poi ho un’intelligenza medio-bassa e mi deve 
scusare.  
 
SINDACO – Ci sono altri interventi? Era solo uno sfogo, prego. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Non era uno sfogo, era una precisazione, 
per alcune affermazioni e alcune ilarità. 



 
SINDACO – Ilarità è fuori luogo, perché io non ho inteso offendere nessuno. Ho detto che le 
parole che erano scritte sul Documento Unico di Piano, erano assolutamente chiare e trasparenti. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI  CON SERENELLA – Purtroppo,   non avendo fatto lo stesso 
discorso che si faceva, di cui lei si è anche lamentato, perché non se ne può più di questo 
discorso, comunque siamo ancora andati dal professore che ha insegnato, dicendo: “Prima di 
me, nessuno, in via Grandi non c’era nulla…”. Non è vero. C’erano dei Piani Urbanistici.  
         La crisi edilizia, tanto quanto sta colpendo Tassi, e per cui certe cose non si fanno, perché 
neanche voi potreste farle, è scesa come una mannaia, e non vent’anni fa, c’era una 
progettualità su via Grandi, io avevo sentito anche alcuni proprietari per lo smusso di alcune 
recinzioni che avete sentito anche voi, mi auguro, perché necessario, i quali avevano dato 
anche disponibilità, devo dire, ma purtroppo… li ho fatti anch’io.  
         Probabilmente hai trovato anche i protocolli e quelle opere dovevano essere a carico di 
interventi urbanistici. Non si sono attuati. Non è vero? Va bene, non è vero. Tanto quanto i 
progetti del marciapiede di Tregasio: li avete trovati in ufficio o no? 
 
SINDACO – fuori microfono 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Andiamo a prendere i documenti. 
 
SINDACO – La difficoltà è stata proprio quella, che in realtà non c’erano degli impegni puntuali. 
Ce n’erano alcuni, solo alcuni, in modo molto disarticolato e farraginoso, per cui, alla fine, tutto 
non si muoveva. 
 
CONSIGLIERE PEREGO GIUSEPPE – NOI CON SERENELLA – Tutto non si muoveva perché il mercato 
edilizio si è bloccato. E per cui, anche noi, oggi, perché il blocco, fino a tre anni fa, di questo 
genere, c’era un’ampia trattativa con gli operatori che, lo sapete meglio di me, che si sono 
fermati e quindi qualsiasi Amministrazione avrebbe dovuto prendere in mano quella situazione. Lo 
avremmo fatto. Chiunque veniva a … a Triuggio, doveva comunque agire in quella direzione. 
Non è che la gente si dimentica. 
         Tanto quanto i campetti, i giochi. Nessuno ha detto che non va fatto un campo giochi, 
anche se lo vedo un po’ nascosto piuttosto che vicino ad un campo con i ragazzotti, e il campo 
giochi dei bimbi, magari poi viene usato per altro. Ma pazienza, succede spesso. Per cui non è un 
problema, questo. 
         Nessuno dice che non si può fare. Anzi, sarebbe anche bello fare un parchetto anche in 
quel luogo. La critica era sul togliere dei campi gioco in quartieri strategici. Ed è frequentato. Ma 
andate a vedere il campo di via Diaz, piuttosto che il campo di via Don Paolo Villa. Quei due 
campi, per cui c’è stata una forte raccolta firme, ed erano mega frequentati, oggi che, Sindaco, 
non arrivano le richieste di proteste delle siringhe o di spazzatura che si trova lì o di frequentazioni 
strane, a noi arrivavano. E i cittadini, come dice lei, avevano chiesto di chiuderli, la sera, perché 
erano pericolosi, perché c’erano cattive frequentazioni.  
         Ma per carità, ma lì sono frequentatissimi, oggi. Lei passa tutti i giorni? Vede un’alta 
frequentazione di quei parchetti? Benissimo. Ne stiamo parlando? No. Perché ovviamente non ne 
parleremo mai più di quei parchetti, immagino, dopo la raccolta firme che avete fatto. Parliamo 
degli altri, aboliamo gli altri. Quelli, ormai, sono intoccabili e sono, probabilmente, i più inutili che 
abbiamo sul territorio. Però non ne parliamo. Perché? Ditemelo voi. 
         Queste cosa qua basta, per favore. Là dai Vigili, faremo l’ascensore. Chi l’ha costruita la 
palazzina dei Vigili con il sottotetto. Manca un ascensore. Avrà trovato il progetto dell’ascensore, 
mi auguro. 
         Quante volte abbiamo chiesto il finanziamento …, e per il patto di cassa non lo abbiamo 
potuto fare? Lo chieda alla sua Ragioniera. Le guerre, per poter finanziare quell’ascensore. 
Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di finanziarlo. Era  tutto pronto. Ma chi ha costruito la 



palazzina dove manca l’ascensore? Perché altrimenti lei avrebbe costruito un ascensore che 
andava nel vuoto. Qualcuno avrà fatto la palazzina, no? Lei sta facendo l’ascensore. Benissimo. 
Sta andando avanti con il progetto e nell’uso di quella sala, che condivido assolutamente, era 
un’opera necessaria, mi sono adoperato per farla, non ce l’abbiamo fatta, pazienza, la fate voi. 
Sono solo contento che la fate. Non vi muovo critiche, ci mancherebbe altro.  
         Ma questo deve essere lo spirito. Basta, però. E voi, e noi siamo bravi, il disastro…. Mamma 
mia, non se ne può più. Mi stavo alzando e me ne stavo andando, perché di essere offeso così, in 
tutti i Consigli Comunali, non ce la faccio più. Io non ce la faccio più a sopportare queste cose. 
Punto. 
 
SINDACO – Scusi, Perego, scusi Consigliere Perego. Lei ha replicato forse dodici volte questa sera, 
sulle questioni. E va benissimo. Poteva farlo diciotto volte. Nessuno le toglie il diritto di parola e nel 
modo e nella qualità delle parole. Lei può esprimersi liberamente come vuole in quest’aula. Deve 
lasciare questa libertà anche agli altri, compreso il Presidente di questa assise. Compreso. 
         Per cui, se il Presidente dice che non è stato fatto, non era abbandonato, e quello che dice 
è vero, lo posso dire in modo terra a terra, forbito o con l’aria stufata o quel che l’è, mi permetto 
di farlo perché è nel mio diritto. Come lei ha diritto di intervenire dodici volte sui campetti gioco, 
reiterando dieci volte lo stesso concetto. 
         Quindi mi pare che lei non si deve alterare e dire: “Me ne stavo andando”. Lei può anche 
andarsene, ci mancherebbe, è un ulteriore diritto che lei ha, però se lo mette sul tavolo come 
una minaccia, non fa nessun effetto.  
         

 Detto questo, direi di mettere in votazione i nostri punti all’ordine del giorno. 
          

Cominciamo dalla n. ex 6 che è diventata 7. Punto all’ordine del giorno n. 7 che è l’ex 6: 
“Approvazione modifica regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)” 
         Chi vota a favore? Nove. 
         Chi vota contro? Noi con Serenella 
         Chi si astiene? Consigliere Besana 
         Votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera. 
         Chi vota a favore? Unanimità 
         Ordine del giorno n. 8 ex 7: “Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017” 
         Chi vota a favore? 
         Chi vota contro?  
         Chi si astiene? 
         Votazione identica alla precedente. 
         Votiamo per l’immediata eseguibilità. 
         Chi vota a favore alzi la mano. Unanimità. 
         Votiamo per il punto n. 9 ex 8: “Determinazione aliquote e detrazioni per il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) anno 2017. 
         Chi vota a favore? 
         Chi vota contro? Noi con Serenella 
         Chi si astiene? Gruppo Triuggio Futura. 
         Votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera. 
         Chi vota a favore? Unanimità. 
         Votazione dell’argomento n. 10 ex 9: “Approvazione Piano Finanziario anno 2017 per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
         Chi vota a favore alzi la mano. 
         Chi vota contro? 
         Chi si astiene? 
         Identica soluzione alla precedente. 



         Votiamo per l’immediata eseguibilità. 
         Chi vota a favore? Unanimità 
         Votazione n. 11 ex 10: “Determinazione della tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2017. 
         Chi vota a favore? 
         Chi vota contro? 
         Chi si astiene? 
         Votazione identica alla precedente. 
         Anche qui immediata eseguibilità della delibera. 
         Chi vota a favore alzi la mano. Grazie. 
         Punto n. 12: “Artt. 151 e 170 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267 approvazione Documento Unico 
di Programmazione (DUP) anni 2017-2019. 
         Chi vota a favore alzi la mano. 
         Chi vota contro? Tre voti dell’opposizione contrari? 
         Chi vota a favore per l’immediata eseguibilità della delibera? Unanimità. 
         Grazie. 
         Punto n. 13: “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019. 
         Chi vota a favore? 
         Chi vota contro? 
         Chi si astiene? Nessuno. 
         Tre contrari. 
         Votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera.  
         Chi vota a favore? Unanimità. 
 
        Alle ore 22.17 escono i consiglieri comunali Vincenzo Verzeni e Daniela Casiraghi portando il 
numero dei presenti a 10. 
        Alle ore 22.19 rientra il consigliere comunale Vincenzo Verzeni portando il numero dei presenti 
a 11. 

Alle ore 22.20 rientra il consigliere comunale Daniela Casiraghi portando il numero dei 
presenti a  12. 
 
 

 

Esaurita la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 
ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 
proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

 

Visto: 
• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 



• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 
• l’art.1, comma 454 della Legge n.232 del 11 dicembre 2016, che ha differito al 28 

febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2017; 

 
• l’art.5, comma 11 del Decreto Legge n.30 dicembre 2016 n.244,  che ha differito al 

31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2017; 

 
 

Visti i commi 639 e seguenti dell’art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima e precisamente: 

− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
− commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014 e ss.mm., con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - IUC; 
 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

Visti i commi da 10 a 28, 53 e 54 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, Legge di 
Stabilità 2016, che hanno apportato importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su 
abitazione principale ed IMU su terreni agricoli e abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito; 

 
Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche al Regolamento I.U.C. ; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 



con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne 
parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 
materia; 
 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 2 voti contrari (Perego Giuseppe, Verzeni Vincenzo), con n. 
1 astenuto (Besana Mara), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti su 
n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre al Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di  modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 29/07/2014 e ss.mm,   come da 
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel 
modo di seguito specificato: 

 
  

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), all’art.16 viene aggiunto il comma 
7 che così recita: 

 
7. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 

431,dall’imposta determinata di cui al comma 6, va versato il 50% del dovuto; 

 
2. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2017, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997 e dell’articolo 
53, comma 16, della Legge n.388/2000; 

 
 

3. di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei modi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, 
tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 

 

Successivamente,  
 
Con separata votazione, 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con n. 12 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti 
espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in 
carica nell’Ente oltre al Sindaco; 
 

 DICHIARA 
 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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