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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 

DEL 25/05/2017 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 

Iniziamo il Consiglio Comunale. La parola al 

Segretario. 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Buonasera. Moretti Simone, Livio 

Maria Rita, Moschioni Rolando, Luca Cerchiari, 

Bernasconi Mariella, Mancuso Stefania, 

Vercellini Paola, Boninsegna Flavio, Mascetti 

Riccardo, Bianchi Patrizia no. E’ giustificata 

la Patrizia? 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Ok. Davide Palermo, Giacomo 

Roncoroni, Roberto Briccola, Cammarata Daniela 

c’è, Molteni Santina, Igor Castelli no. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: E’ giustificato. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: E Marco Bernasconi.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: A posto.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 25/05/2017 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE DEL   

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Primo punto all’Ordine 

del Giorno: “Esame ed approvazione del verbale 

della seduta del 19 aprile”. Se ci sono delle 

osservazioni? Tutto a posto? Mettiamo quindi ai 

voti. Chi approva? All’unanimità dei presenti. 

Doppia? No? 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 25/05/2017 

 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 

2019.   

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Poi passiamo all’unico 

punto di fatto del Consiglio Comunale: 

“Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 - 

2019”. Faccio un breve inciso, poi passo la 

parola al Consigliere Rolando Moschioni...    

Sì, comunicazione, pardon. Comunicazioni. 

Concise.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Concise! Concise!  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: No, nel seno che io ci 

tenevo a ringraziare, prima di tutto, Rolando 

per il modo con cui si sta affrontando e si è 

affrontato anche tutto il discorso del bilancio 

con la Commissione e volevo ringraziare anche 

tutti: Assessori, Consiglieri, il nostro   

gruppo di maggioranza perché delle scelte che 

abbiamo fatto e che porteremo questa sera sono 

comunque tutte frutto di un processo e di un 

procedimento di discussione di scelte che vanno 

comunque in una certa direzione e sono state 

condivise, come abbiamo cercato di condividere 

come metodo di lavoro con tutti i gruppi delle 

minoranze, anche durante la Commissione. Più 

nello specifico, poi andrà Rolando, però questa 

è di fatto una variazione importante, quindi un 

passaggio importante anche dal punto di vista 

amministrativo della nostra amministrazione che 

tende a far emergere quali sono anche gli 

obiettivi e quali sono le strade che noi 

vogliamo comunque percorrere. Quindi vogliamo 

percorrere la strada di un’Olgiate più sicura, 

anche perché i 20.000 euro che erano rimasti dal 

bando regionale non utilizzati saranno 

utilizzati esclusivamente per l’acquisto di 

telecamere, quindi non ci sarà nessuna   

macchina comprata. Vogliamo un’Olgiate più 
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pulita e poi vedremo anche come, quindi con 

nuove attrezzature, con un discorso di 

un’attenzione al verde. Vogliamo un’Olgiate 

Città dei Bambini, quindi era un nostro   

impegno anche per quanto riguarda i parchi e i 

parchi giochi, anche da rendere comunque 

funzionali. E poi un’Olgiate molto più vivibile 

per quanto riguarda tutti lavori anche nei vari 

parchi cittadini. Senza dimenticare le ville e 

gli stabili comunali che sono sempre e comunque 

oggetto di attenzione, lo sono sempre stati, lo 

sono e lo saranno sempre, le scuole in primis, 

quindi la sicurezza delle scuole, vedremo che ci 

saranno degli interventi per tutti i vari plessi 

scolastici e anche interventi minori su quelli 

che possono essere i cancelli, i container. 

Vedremo anche che ci sono degli interventi di 

legge che dobbiamo comunque portare avanti e li 

porteremo avanti, però ci sono anche delle belle 

notizie come quella della Villa Camilla con i 

co-finanziamento e poi anche il discorso della 

casa anziani. Quindi questa era una 

comunicazione di servizi e di entrata. Adesso la 

passo la parola comunque a Rolando Moschioni che 

spiegherà nel dettaglio questa variazione di 

bilancio.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Buonasera.  

Questa variazione di bilancio sostanzialmente 

occupa due grandi macroaggregati: uno per  

quanto riguarda le spese in conto capitale, 

l’altro interventi sulla spesa corrente. In 

Commissione Bilancio, come già diceva Sindaco, 

abbiamo affrontato soprattutto il discorso  

degli interventi in conto capitale e credo sia 

stato un discorso sostanzialmente in gran parte 

condiviso anche con le minoranze; questo, devo 

dire, mi fa anche piacere perché vuol dire che 

quantomeno abbiamo una visione comune su tutta 

una serie di interventi. Adesso magari dico 

qualcosa sugli interventi, anche se, ripeto, i 

Consiglieri e gli Assessori che erano presenti 

in commissione bilancio già conoscono questi 

numeri che sono stati discussi abbastanza 

ampiamente. Allora, vedete innanzitutto le  

prime tre voci abbastanza contenute, 10.000,00 - 

15.000,00 e 10.000,00 euro, sono incarichi per 
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quanto riguarda adeguamento del garage di via 

Lucini, interventi per quanto riguarda la 

manutenzione delle scuole medie e un   

intervento previsto da un obbligo di legge per 

quanto riguarda l’asilo nido. Preciso che si 

tratta di progetti che saranno elaborati 

dall’ufficio tecnico. Quindi queste cifre che 

vedete sono prudenziali, nel caso in cui fosse 

necessario da parte dell’ufficio tecnico 

ricorrere a qualche consulenza oppure a qualche 

perizia particolare o qualcosa di questo tipo. 

Ovviamente, se questi denaro non saranno spesi, 

cosa che speriamo, resteranno dentro quel 

capitolo e saranno primi denari che saranno 

utilizzati per gli interventi che verranno poi 

dopo elaborati, dopo al progettazione 

dell’ufficio tecnico. Analogo discorso abbiamo 

per quanto riguarda la progettazione per gli 

interventi sulle scuole di San Gerardo, Via 

Repubblica e Somaino e sono le tre voci che 

vedete dopo per un totale di circda 59.000,00 

euro. Qui, per la verità, la progettazione non 

sarà fatta dall’ufficio tecnico, ma dovremo 

ricorrere a professionisti esterni. Poi vedete 

una voce di 26.000,00 euro: aspiratore  

stradale. Cos’è? E’ una macchina per tenere 

pulite le strade. L’ufficio tecnico ha fatto 

presente questa esigenza e, concordemente, 

abbiamo deciso di introdurre questa variazione 

di bilancio. C’è una voce poi abbastanza 

consistente di 50.000,00 euro, è un gabinetto 

autopulente a gettoni per Villa Peduzzi. Voi 

troverete dopo che, per quanto riguarda Villa 

Peduzzi, si comincerà finalmente a fare un 

discorso di progettazione per la 

riqualificazione dell’intera area. Questo 

intervento, questo gabinetto autopulente 

evidentemente serve perché che cosa? Per le 

feste che dovranno essere fatte, penso che tra 

qualche settimana comincerà tutta la lunga 

sequenza di feste, incontri e quant’altro della 

stagione estiva e, non essendo utilizzabili, 

così ci è stato riferito da parte dell’ufficio, 

i servizi, questo servizio evidentemente  

diventa di fondamentale importanza. Ovviamente 

rimarrà anche all’interno della progettazione, 

perché non è che spendiamo 50.000,00 euro e poi 
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lo buttiamo via, sarà qualche cosa che resta. 

Abbiamo poi dopo una serie di altri interventi 

per quanto riguarda i parchi di Casletto, 

Somaino e anche il Gerbo, dove c’è un parchetto 

che andrebbe recintato e, anche qui, abbiamo 

stanziato 40.000,00 euro. Analogamente, per 

quanto riguarda la manutenzione di giardini e, 

quindi, verde pubblico, altri 22.000,00 euro che 

vedete subito dopo. Poi abbiamo le voci che 

riguardano la Villa Peduzzi. Quindi cominciamo 

con un progetto di riqualificazione per quanto 

riguarda tutto il parco e anche stanziamo già 

fin da ora però dei denari per la manutenzione 

straordinaria del verde, degli alberi di Villa 

Peduzzi. Segnalo poi dopo interventi più  

grossi, abbiamo 75.000,00 euro che è un 

adeguamento che dobbiamo porre in atto nella 

piscina comunale, anche questo è un obbligo di 

legge. Si tratterà di valutare questo intervento 

con anche il gestore della piscina, quindi 

vedremo che storia avrà questo tipo di 

intervento. E’ un intervento pesante, 75.000,00 

euro. Trovate poi dopo 18.000,00 euro che 

riguardano gli arredi dell’anagrafe. L’anagrafe, 

per come è strutturata adesso, garantisce, a 

nostro avviso, una relativa privacy diciamo. 

Ora, questo intervento dovrebbe permettere una 

maggiore riservatezza quando si trattano 

particolari argomenti e, nel contempo, anche 

rendere più funzionale tutta l’area 

dell’anagrafe. Anche questo intervento, 

chiaramente, sarà fatto con il supporto 

dell’ufficio tecnico, con il nostro ufficio 

tecnico. Un’altra piccola cifra l’abbiamo messa 

per la sistemazione degli uffici del secondo 

piano dell’ufficio tecnico. Anche qui, si tratta 

di razionalizzare alcuni spazi con arredi 

particolari. Poi abbiamo, per quanto riguarda 

gli stabili comunali, una cifra particolarmente 

rilevante di 80.000,00 euro che dovrà andare a 

sistemare i cancelli delle scuole, le 

automazioni, la scuola di San Gerardo e poi 

tutta una serie di interventi di questo tipo che 

ci erano, tra l’altro, anche stati segnalati 

dalla minoranza in una comunicazione che ci è 

stata fornita quando abbiamo chiesto un   

momento di collaborazione per quanto riguarda 



7 

l’utilizzo di questi fondi. E poi abbiamo gli 

interventi più corposi: 260.000,00 euro appalto 

e riqualificazione Villa Camilla. Questi 

260.000,00 euro riguardano 180.000,00 euro di un 

fondo, un finanziamento che ci è stato 

assegnato, di cui 45.000,00 euro sono a fondo 

perduto e 135.000,00 euro sono a interesse  

zero, rimborsabile in quindici anni, credo, 

giusto? Se non ricordo male, 80.000,00 euro 

invece sono fondi nostri. Poi abbiamo finalmente 

il secondo intervento di 200.000,00 euro sul 

tetto della casa anziani. Voi sapete che il 

tetto della casa anziani presenta dell’amianto  

e quindi bisogna assolutamente andare a  

rifarlo. Già nel Bilancio scorso vi era un primo 

stanziamento, questo è il secondo lotto e 

probabilmente riusciremo, così ci dice il nostro 

ufficio, a fare un unico intervento e, quindi, a 

mettere a norma il tetto della casa anziani. 

Infine, abbiamo un ultimo stanziamento di 

70.000,00 euro che va ad implementare, ad 

integrare il capitolo delle manutenzioni 

stradali che è di 300.000,00 euro, se non vado 

errato, nel Bilancio di Previsione. Questi  

fondi andranno appunto ad implementare questo 

capitolo in maniera da poter intervenire per 

esempio a livello di marciapiedi e quant’altro. 

Il totale di tutti questi numeri è 997.500,00 

euro, che è sostanzialmente la disponibilità che 

noi abbiamo utilizzando l’avanzo di bilancio, 

utilizzando la maggior quota del fondo 

frontalieri destinato a spese in conto capitale 

che abbiamo avuto modo di ricevere questa 

notizia alla fine dell’anno scorso, quindi lo 

possiamo utilizzare adesso, e appunto i famosi 

180.000,00 euro del contributo che abbiamo avuto 

dalla Regione per quanto riguarda l’intervento 

sulla biblioteca Villa Camilla. Questi sono gli 

interventi in conto capitale. Per quanto 

riguarda la spesa corrente, se magari giri. Per 

quanto riguarda la spesa corrente, sono una 

serie di cifre molto più contenute, io faccio 

solo due considerazioni a questo proposito, 

eventualmente poi dopo possiamo discuterne in 

sede di discussione appunto. L’ufficio tecnico 

ha fatto uno studio finalmente molto 

approfondito per quanto riguarda le varie 
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utenze: il gas, l’illuminazione pubblica e 

quant’altro; voi avete visto nella 

documentazione che ci sono tutta una serie di 

spostamenti tra minori uscite o maggiori uscite 

che vanno a riequilibrare e ad attribuire ai 

capitoli di pertinenza queste utenze. Non solo 

un cambiamento di fornitore, l’ufficio tecnico 

ha verificato che andremo a risparmiare circa 

15.000,00 euro. Attenzione, 15.000,00 euro 

riguardano un risparmio che probabilmente 

riusciremo ad avere dal 1° luglio al 31  

dicembre 2017. Il prossimo anno, se questi conti 

sono esatti, come credo, evidentemente questo 

tipo di risparmio, rispetto al costo delle 

utenze dell’anno scorso, dovrbbe essere circa 

del doppio, quindi dovremmo riuscire a 

recuperare, sempre a livello di spesa corrente, 

risparmiare a livello di spesa corrente circa 

30.000,00 euro. Sempre nella parte corrente 

abbiamo utilizzato per questi interventi 

30.000,00 euro del fondo frontalieri. Voi 

sapete, come vi ho detto, che abbiamo avuto un 

maggiore introito di 230.000,00 euro, 200.000,00 

euro li abbiamo usati per le spese in conto 

capitale, 30.000,00 euro li utilizziamo adesso 

per queste spese di natura corrente. La voce  

più significativa - e qui magari poi  

l’Assessore sarà più preciso - riguarda un 

maggiore costo per quanto concerne il servizio 

della colonia solare; trovate 46.000,00 euro di 

maggiori spese, appunto, come prestazione di 

servizi per attività scolastiche, che è il 

capitolo che è così denominato e che riguarda 

questa particolare voce. In realtà, il totale  

di queste spese di natura corrente è di 

143.500,00 euro, di cui 30.000,00 euro di 

maggiori entrate, 113.500,00 euro di minori 

uscite, quindi la somma di questi due è 

143.500,00 euro, ovviamente il saldo è zero. E’ 

abbastanza chiaro che la variazione di Bilancio 

ha avuto il parere favorevole da parte del 

revisore, altrimenti non saremmo qui a 

discuterla. Io mi fermerei qui, lascerei spazio 

magari alla discussione, se qualcuno ha dei 

chiarimenti in ordine a qualche particolare voce 

sia della parte capitale, che della parte 
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corrente, con la presenza anche degli Assessori 

potremmo fare una proficua discussione. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Chi 

vuole intervenire?  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Buonasera. 

Cammarata. Noi abbiamo ampiamente parlato del 

Bilancio in Commissione, siamo andati anche dal 

Marco in ufficio a chiedere qualche dettaglio  

in più col Gatti... come? No, il Marco Folci e 

con Gatti per chiedere alcuni dettagli in più, 

che ci hanno risposto a tutto, quindi dubbi da 

esporvi non ne abbiamo. Volevamo darvi un po’ la 

nostra opinione per il quale voteremo stasera. 

Partiamo dalla premessa che siamo felici che 

molte delle cose che abbiamo richiesto sono 

state inserite in questa variazione, infatti ne 

abbiamo parlato anche in Commissione di questa 

cosa. Per noi la sicurezza è uno dei primi 

punti, quindi il fatto che effettivamente molti 

punti della variazione siano in quell’ambito ci 

rende solo felici. Ci spiace un po’ per la 

polemica che c’era anche oggi sul fattore 

Medioevo e quant’altro, nel senso che speriamo 

proprio che non si debba più arrivare alla 

chiusura di uno stabile perché facendo dei 

progetti, dei programmi e facendo i passi che 

devono fare un po’ per volta, senza trascurare 

gli edifici pubblici e alcune criticità, 

ovviamente si riesce a mantenerli in modo anche 

più semplice, nonostante la difficoltà che ci 

sia nella gestione, quindi apprezziamo questa 

cosa. Quindi su questa prima parte siamo più che 

favorevoli. Su quei 46.000,00 euro per la 

colonia solare, la Pineta, diciamo che abbiamo 

qualche titubanza che abbiamo già espresso; 

ovviamente essendo un esperimento, immagino che 

qualche dubbio l’abbiate anche voi e quindi 

diciamo che questo lo potremmo vedere solo alla 

fine. Effettivamente è una spesa ingente,  

quindi ci auguriamo proprio che ci siano 

moltissimi iscritti, che funzioni come debba 

funzionare e che quindi si ha un investimento 

appropriato. Questo lo scopriremo alla fine. 

Diciamo che un po’ di scetticismo ce l’abbiamo, 

quindi su questo punto avremo un po’ di 
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interrogativi, ai quali non penso possiate  

darci delle risposte perché non lo sapete 

neanche voi giustamente. E quindi per la prima 

volta, penso, voteremo a favore di una 

variazione di Bilancio di questo tipo!! Per 

questo motivo, nel senso che ci auguriamo che 

sia l’inizio di un progetto reale e concreto 

sulla sicurezza, sulla manutenzione degli 

stabili, del verde, delle proprietà comunali e 

che quindi non si debba più arrivare a 

determinate situazioni. Quindi questa 

progettualità che ci auguriamo che porti nel 

modo programmatico a degli interventi comunque 

ci sembra giusto dargli una fiducia.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Stefania. 

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Per quanto riguarda 

il discorso dei centri estivi, ho preparato 

appunto una presentazione che riprende in   

parte quella che ho mostrato sabato durante la 

presentazione, quindi vi parlo di centri estivi 

perché, come sapete, da quest’anno la 

sperimentazione riguarda sia la parte della 

Pineta, ma anche quella della gestione 

dell’asilo, della scuola materna di luglio. 

Quindi ho messo qualche dato in più che 

chiarisce e aiuta magari anche ad approfondire 

questa tema. Quindi, come sapete, per 

quest’anno, abbiamo deciso di gestire questo 

progetto educativo attraverso un affidamento di 

una vera e propria gara a cui hanno lavorato in 

questi mesi gli uffici - che ringrazio! -  

perché comunque è stato un lavoro impegnativo 

che non è stato per caso, ma è nato appunto 

qualche mese fa, quando ci siamo interrogati 

sulla possibilità di implementare delle novità 

all’interno della gestione della Pineta perché 

lo scorso anno, diciamo al termine del percorso 

un po’ di feedback di genitori ci hanno fatto 

capire che c’erano delle criticità. Abbiamo 

costruito quindi questa gara che prevedeva una 

base d’asta di 50,00 euro settimanali più IVA 

per bambino. Questi sono i dati contenuti anche 

nel sito, nella gara, quindi li ho sintetizzati. 

Abbiamo scelto la Cooperativa sociale 

“Solidarietà e Lavoro” di Como che è una  realtà 
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strutturata, che opera da tanti anni sul 

territorio comasco, che ha già lavorato anche 

con il Comune di Olgiate per quanto riguarda 

soprattutto l’assistenza educativa che ha 

proposto appunto la cifra di 47,50 euro a 

bambino più IVA. Vai pure avanti. Diciamo che 

alcuni elementi legati alla struttura passata, 

quindi che sono soprattutto legati alla 

logistica e agli orari sono stati mantenuti. 

Quindi qui vi ho riepilogato le aperture, quindi 

dalle 8,00 alle 9,00 fino alle 17,30 per la 

Pineta e poi vedremo quella della scuola 

materna. Anche su questo è una sperimentazione, 

quindi non sappiamo quanti bambini e ragazzi si 

iscriveranno, speriamo molti. La terza media, è 

questa ha una forte valenza educativa perché 

comunque il nostro centro estivo fa parte di un 

servizio pubblico, quindi la decisione per noi 

di estendere a questa fascia di età ha 

un’importanza grande. Possibilità anche di 

frequenza per periodi parziali, anche questo è 

emerso un po’ dai feedback dei genitori. La 

quota di iscrizione, come sapete, l’abbiamo già 

detto, anche la stampa ne ha scritto e l’ha 

riportato, è di 200,00, di 260,00 euro per i 

residenti, mentre per i non residenti abbiamo 

fatto un aumento più sostanziale. Qual è stata 

qui la scelta. La scelta è quella comunque che 

il Comune, attraverso la variazione, impegna una 

quota maggiore, non la fa pesare sui residenti, 

quindi fondamentalmente la scelta è in questo 

senso; al termine di questa sperimentazione 

capiremo, però abbiamo veramente bisogno dei 

numeri per capirlo come sarà andata insomma, se 

questo progetto ha le gambe per continuare a 

crescere nei prossimi anni. Vai pure avanti. 

Queste sono appunto le quote delle due 

settimane, naturalmente un pochino sopra la 

metà, quindi 120,00 euro, 150,00, 170,00 per i 

non residenti. Naturalmente anche questo 

l’abbiamo mantenuto, quindi nel caso ci fossero 

due fratelli, la riduzione per entrambi è di 

25,00 euro. Una cosa importante, anche su  

questo il Comune si fa carico, rispetto alla 

copertura assicurativa, rispetto alla mensa che 

rimane interna, quindi gestita dal Comune. Vai 

avanti. Questo invece è il prospetto della 
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scuola dell’infanzia, ci sono le medesime date, 

quindi dal 3 al 28, i bambini saranno accolti 

dalle 7,30 alle 18,00 e l’uscita è consentita a 

partire dalle 15.45. Per quanto riguarda la 

scuola dell’infanzia, l’iscrizione sarà per i 

bambini in età prescolare nati tra il 1°  

gennaio 2011 e il 28 febbraio 2014; abbiamo 

deciso, anche considerando una media delle 

precedenti iscrizioni, quindi delle precedenti 

edizioni, di fare un massimo di novanta, questo 

per mantenere la qualità perché comunque questo 

è il cuore del nostro progetto quest’anno, 

quindi abbiamo scelto di stare su questa cifra 

che è comunque superiore alle iscrizioni dello 

scorso anno. La medesima modalità diciamo sulle 

rette della Pineta si riversa anche su quella 

della scuola dell’infanzia, quindi 200,00 per i 

residenti, 330,00 per i non residenti e la 

stessa cosa per le due settimane. Ho scelto di 

lasciare questa slide anche per le iscrizioni 

perché sono attualmente ancora in corso. Per 

questa settimana, per i residenti con 

un’ulteriore priorità, quindi dal 22 al 27 

maggio, mentre per i non residenti la settimana 

successiva. Attualmente, quindi il dato è di 

oggi, abbiamo centotrentanove iscritti alla 

Pineta, sessantatre alla scuola dell’infanzia; 

soprattutto il dato della scuola dell’infanzia è 

molto buono, diciamo è buono in generale, ma 

quello della scuola dell’infanzia 

particolarmente. Qui vi è riepilogato in maniera 

velocissima quali sono le spese, quindi perché 

noi dobbiamo fare questa variazione? Perché il 

personale di cucina e il trasporto, che rimane 

gratuito fino a centodieci ragazzi con il  

nostro scuolabus, l’anno scorso era di 

13.200,00, le pulizie 6.000,00. Un elemento 

importante: questo 6.000,00 delle pulizie 

riguarda il bando lavoro delle persone che hanno 

partecipato al nostro bando Cento Ore che 

verranno impiegate durante questa attività. Il 

Personale educativo dell’anno scorso pesava per 

21.000,00 euro, la mensa, quindi la parte 

proprio di cibo insomma 8.239,00. Abbiamo anche 

una voce “varie” che quest’anno potrebbe 

cambiare perché nelle varie, a parte il discorso 

assicurazioni e disinfestazioni, c’erano anche 
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altre voci che potrebbero cambiare con questa 

gestione 2017... 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: La cancelleria! 

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Ad esempio la 

cancelleria, esatto e altri supporti e strumenti 

che la cooperativa ha già, perché conduce 

comunque centri estivi già da anni. Quindi il 

totale dello scorso anno era 54.000,00 euro per 

un totale di entrate di 46.500,00 euro, quindi 

anche l’anno scorso il Comune ripianava, 

naturalmente con una cifra diversa, rispetto a 

quella che potrebbe essere quest’anno, però 

l’anno scorso avevamo duecentoventicinque 

iscritti alla Pineta e ottanta alla scuola 

dell’infanzia. Quindi questi sono anche i dati 

che servono a far capire un pochino quali 

possono essere le differenze. Ho concluso 

semplicemente dicendo che, come diceva Rolando, 

quest’anno abbiamo deciso di impegnare una 

cifra, io ho messo 45.000,00, 46, va bene, poco 

cambia. La scelta, come vi dicevo, è quella di 

provare a favorire i residenti, a fronte 

naturalmente di un impegno economico maggiore  

da parte dell’amministrazione, mantenendo però 

per i nostri residenti i costi invariati, mentre 

appunti nei residenti questa copertura invece 

c’è. Faremo un Bilancio solo al termine del 

centro estivo perché le cifre cambieranno  

anche, non solo in base al numero dei 

partecipanti, ma anche in base alle loro età, 

perché noi abbiamo diviso anche in questo senso, 

se sono residenti oppure no e se, ad esempio, 

faranno le due settimane oppure no. Cioè il 

fatto di implementare un servizio per noi, da un 

punto di vista puramente economico, è un 

rischio, però è un servizio in più. Quindi 

quando noi parliamo della qualità diciamo che 

questo è il senso. Rispetto allo scorso anno, 

abbiamo poi delle voci di costo che quest’anno 

saranno un pochino più tracciabili, perché fino 

allo scorso anno diciamo c’era tutta una parte 

di lavoro che veniva svolto dagli uffici, non 

solo le iscrizioni, ma anche tutta la parte di 

progettazione, quindi che portava poi a 

strutturare i centri estivi che era più  
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pesante, rispetto a quella che è quest’anno. 

Naturalmente tolto che per quest’anno abbiamo 

anche dovuto lavorare alla gara, eccetera, però 

in prospettiva potrebbe anche essere 

interessante fare questo confronto perché ci 

permetterà anche di evidenziare dei costi che 

prima rimanevano un pochino nascosto proprio 

perché la gestione era interna, quindi si faceva 

in casa. Grazie. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Poi intervengo io sul 

Medioevo.  

 

ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: Volevo tornare un 

attimo su quanto è stato detto circa la 

sicurezza, perché mi sembra che ogni tanto si 

cerchi di far passare l’idea di anni di   

inerzia durante i quali non si faceva nulla o 

non si voleva fare nulla, mentre la realtà non è 

così e non è mai stata così. Mi permetto di 

ricordare che dal 2015, noi abbiamo anche avuto 

la possibilità di impegnare a fine anno delle 

cifre significative, lo stesso è stato concesso 

poi anche l’anno scorso ed il risultato, 

peraltro, è quello di stasera, mentre prima le 

regole che guidavano i bilanci dei Comuni erano, 

se possibile, ancora più stringenti e 

soprattutto c’era un sistema di patto che era 

diverso da quello che vige oggi, che limitava di 

più l’operatività. Ma, al di là di questo, 

abbiamo ereditato, come tante situazioni in 

tanti Comuni d’Italia, penso in quasi tutte, 

abbiamo ereditato delle strutture datate 

logicamente, perché per fortuna abbiamo avuto a 

suo tempo le scuole e i centri polifunzionali, 

quando magari altri non li avevano, che sono 

stati costruiti secondo regole differenti, che 

erano soggette a norme differenti, che poi sono 

diventate diverse, in qualche caso molto più 

stringenti, per le quali è necessario mettere  

lì un impegno di spesa non indifferente che, 

gioco forza, deve essere scaglionato negli anni 

perché il “tutto  e subito” non si può fare, non 

riuscirebbe a farlo nessuno. E rispetto a questo 

scaglionamento negli anni abbiamo avuto una 

pressione, secondo il mio parere, esercitata in 

modo scorretto, perché è stata fatta a suon di 
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denunce e, se vi ricordate, anche verso la fine 

del precedente mandato nostro, abbiamo anche 

reso pubbliche le denunce che venivano fatte, 

che coinvolgevano, guarda caso, anche i 

dipendenti. La chiusura degli edifici si  

sarebbe sicuramente potuta evitare, se solo ci 

si fosse fidati del fatto che gli interventi 

dove possibile, secondo un piano programmatico 

che, appunto, ripeto, gioco forza, è 

scaglionato, si sarebbero fatti. Ma non era 

questo l’intento con cui si premeva, non era 

sicuramente questo, era altro. Io voglio anche 

ricordare che in questa sala, un esponente della 

minoranza mi disse che, in quanto Sindaco, ero 

una delinquente perché mandavo arrosto il  

figlio che lui aveva a scuola! E queste sono 

cose che, in una dialettica politica normale, di 

persone che dovrebbero essere tutte perbene e 

che dovrebbero essere tutte, come dire, qui con 

l’intento di operare per l’interesse pubblico, 

non dovrebbero avere cittadinanza. Allora, non  

è che prima c’era un gruppo di persone che, 

guarda caso, in parte è proprio questo, che 

erano dei delinquenti perché non si occupavano 

di queste cose e, per fortuna, adesso veniamo 

ascoltati e si fanno questi interventi. Gli 

interventi si fanno perché giustamente arrivano 

da un processo che non è iniziato oggi, ne 

faremo ancora altri, perché bisogna farli, non è 

finita qui, non riusciremo a fare tutto perché 

in cinque anni non si riesce a fare tutto, ci 

vuole il tempo, ci vogliono i denari, la 

bacchetta magica non ce l’ha nessuno, ma teniamo 

presente che negli ultimi due esercizi 

finanziari, il governo ha liberato per i Comuni 

la possibilità di spesa, come non succedeva da 

anni.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Faccio io un intervento 

sul discorso del Medioevo. Parto dalla parte 

finale sul discorso della programmazione. 

Giustamente, come ha detto Rita, anche nello 

scorso mandato, abbiamo avuto la possibilità, o 

almeno abbiamo avuto la volontà e avevamo la 

volontà di programmare tutta una serie di 

interventi, non ci trovavamo mai con il discorso 

interventi con i soldi. Ma sul discorso  
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Medioevo in particolare, io, ma credo nessuno di 

noi, ma l’ho detto anche stamattina, non ce la 

sentiamo di ringraziare chi ha fatto a suon di 

segnalazioni, a suon di denunce, quello che si 

sarebbe potuto fare in un’altra maniera, più 

tranquillamente e sicuramente non chiudendo, 

anche perché non è tanto la chiusura del 

medioevo di un anno e mezzo, ma abbiamo   

privato - abbiamo dico tutti quanti - la 

cittadinanza di Olgiate Comasco di poter avere 

un luogo dove poter svolgere tutta una serie di 

iniziative e manifestazioni; abbiamo privato la 

scuola di poter avere comunque la degna sede  

per fare saggi di fine anno; abbiamo privato 

comunque la città di Olgiate Comasco di tutta 

una serie di iniziative: l’università degli 

adulti. Quindi abbiamo veramente privato! E  

solo - e l’ho detto anche stamattina - grazie al 

buon cuore e alla collaborazione che c’è che 

fortunatamente si è instaurata in questi anni 

con tutti gli enti, siamo riusciti a  

organizzare le cose lo stesso, quindi la 

disponibilità della parrocchia e tutto quanto. 

Quindi quello che vorrei veramente è che ci 

fosse un modo di lavorare insieme collaborativo, 

che può portare con la programmazione ad evitare 

tutto quello che c’è stato prima, perché 

veramente per chi l’ha vissuto, come noi 

l’abbiamo vissuto, l’ex Sindaco in primis, in 

Giunta, l’ho vissuta anche io adesso, cioè era 

una cosa pesante perché, oltre alla 

programmazione che tu riuscivi a fare a 

spizzichi e bocconi, il Patto di Stabilità 

incombente, la possibilità di fare determinate 

cose, ti sei trovato nella condizione di dover 

scegliere le risorse dove impegnarle per 

rincorrere, non per programmare. Quindi se 

adesso c’è la possibilità, come abbiamo visto 

negli ultimi due esercizi, di programmare, di 

gestire anche la parte di Bilancio in un certo 

modo e di intervenire sulla sicurezza degli 

stabili, come stiamo facendo, come abbiamo fatto 

e come abbiamo tutte le intenzioni di fare, 

probabilmente tutta la città di Olgiate   

Comasco ha da guadagnare. E’ per quello che io 

dico che non me la sento, ma non me la sentirò 

mai, di ringraziare chi. Io ringrazierò quando 
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ci sarà un approccio collaborativo, come vedo 

comunque quello di stasera, per cercare di 

risolvere i piccoli - grossi problemi che ci 

sono in Olgiate Comasco, quello sì.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Allora, io non 

voglio fare polemica questa sera, anche perché, 

dato che mancano comunque alcune persone, non mi 

sembra neanche corretto, né voglio fare il loro 

avvocato o accusare qualcun altro, piuttosto 

che.  

 

ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: (intervento senza 

microfono) 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Non tutte quelle 

che stava dicendo. Certo, infatti stavo 

rispondendo Rita! Secondo me, infatti, quando  

si parla di programmazione, l’ho detto, è stato 

uno dei punti che ho detto prima, del fatto che 

questa è una cosa che ci piace. Del fatto che 

qualcuno magari abbia fatto pressione, che  

abbia utilizzato un modo che magari uno può dire 

“per me si poteva fare in un altro modo”, per 

l’amor del cielo, però secondo me, magari non  

un grazie, però neanche far polemica... Secondo 

me, il modo, uno può dire è sbagliato, è giusto, 

ognuno la vede come ritiene, però, 

effettivamente, se poi quello stabile è stato 

chiuso, purtroppo vuol dire che comunque una 

ragione ce l’aveva! Poi, il modo... quello che 

vuoi, però purtroppo è così. Quindi, secondo me, 

una...  

 

ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: (intervento senza 

microfono) 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: ...una polemica, 

però senza il microfono almeno...! Una  

polemica, secondo me, a seguito di questa cosa, 

dato che si è risolto, che comunque secondo me 

era un po’ fine lì, tutto lì, era quello che 

dicevo. Resto dell’idea che il fattore di 

programmazione è indispensabile che debba  

essere fatto e che nel passato non si è potuto, 

non si è voluto, c’erano altre priorità, mille 

motivazioni, è quello che è stato. Quello che io 
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mi auguro adesso, a priori del fatto che, grazie 

al cielo, abbiamo anche più soldi per meno 

vincoli del Patto di Stabilità e quant’altro, ci 

sia una reale programmazione e un’intenzione, 

come abbiamo parlato anche in Commissione 

Bilancio da parte di tutti, di sistemare tutto 

quello che si deve sistemare. Questo è quanto. 

La polemica che continua, secondo me, sarebbe 

stato molto bello che finisse, magari non con un 

grazie, però uno stop a tutto.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene, grazie.  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Buonasera. Marco 

Bernasconi. Due considerazioni. La prima: 

effettivamente, la memoria ne ho e non mi 

ricordo, iniziamo con l’Assessore Livio, 

diciottesimo anno di amministrazione, modalità 

continuata, a prescindere dalla breve pausa di 

commissariamento. Di un Consiglio Comunale non 

me lo ricordo proprio dove ci sia stata 

l’unanimità nell’ambito della votazione. Per 

cui, questo, onestamente, fa riflettere, 

probabilmente, magari è cambiata la maggioranza, 

magari è cambiata l’opposizione e tutto questo 

finalizzato solo ed esclusivamente ad un unico 

obiettivo: quello del bene comune nei confronti 

del cittadino. Questo direi è il primo passo per 

un approccio giusto. Mi sembra poi che in questa 

tornata amministrativa siano stati messi in 

atto, da parte della maggioranza, tutti quegli 

accorgimenti, in particolar modo dal Sindaco, 

per cercare di smussare gli angoli, a cui ne do 

e ne prendo atto, ringrazio. E da parte mia c’è 

un discorso di collaborazione fattiva, attiva, 

presumo che il Sindaco ne possa prendere 

tranquillamente atto. Con questo, assolutamente, 

come avevo già dichiarato all’inizio, nel 

momento in cui si è insediato come Sindaco 

Moretti, senza assolutamente perdere quel 

discorso di identità del Gruppo Liberale. Noi ci 

siamo voluti staccare da tutto e da tutti per 

essere liberi al cento per cento. Per cui, 

questo mi fa nient’altro che piacere, a 

differenza di anni magari trascorsi su questi 

scranni con le spine al posto della sedia, molto 

brutti! Io ho dei ricordi molto, ma molto 
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brutti. Mi fa piacere che, continuando il 

discorso, non voglio fare la Stefania, 

bravissima, lunghissima, che sono stato tenuto 

in considerazione, forse anche per la mia 

modalità di pormi, ripeto in maniera 

costruttiva, da parte del Sindaco che ha 

prodotto determinati tipi di risultati. Direi 

che il mio apporto contributivo sempre ci sarà, 

per l’amor del cielo, poi qualche screzio ci 

sarà e forse, per la prima volta, dopo diciotto 

anni, il diciottesimo è appena iniziato, per 

l’amor del cielo, vedo votare un Bilancio 

all’unanimità. Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono altri 

interventi?  

 

CONSIGLIERE MOLTENI SANTINA: Io volevo 

associarmi a Daniela come minoranza per dire che 

sono contenta che abbiate preso in 

considerazione anche dei punti del nostro 

programma, sul quale ci siamo battuti e ci 

teniamo tanto e spero e mi auguro che siano 

sempre ascoltati con le dovute attenzioni per 

poter programmare meglio e gestire 

l’amministrazione e il Comune di Olgiate, per il 

bene soprattutto dei cittadini. Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Se non ci 

sono altri interventi mettiamo ai voti. Chi è 

favorevole? All’unanimità.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: E’ immediatamente eseguibile.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Immediatamente! 

Rifacciamo la... ok, all’unanimità. Non 

esageriamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi 

invito il 2 giugno alla cerimonia della festa 

della Repubblica.  

 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Al Medioevo.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: E sabato in palestra  

per il Consiglio dei Ragazzi. Grazie a tutti.  

 


