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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO
DEL 27/01/2017

SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 
Iniziamo il Consiglio Comunale, se siete 
d’accordo, con un minuto di silenzio per la 
Giornata della Memoria. Grazie a tutti, grazie. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Cominciamo con l’appello? 

SINDACO MORETTI SIMONE: Facciamo l’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Buonasera a tutti. Moretti Simone, 
Livio Maria Rita.

SINDACO MORETTI SIMONE: Assente giustificata. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Moschioni Rolando, Cerchiari Luca, 
Bernasconi Mariella, Mancuso Stefania, 
Vercellini Paola, Boninsegna Flavio, Mascetti 
Riccardo, Bianchi Patrizia, Palermo Davide, 
Roncoroni Giacomo, Briccola Roberto, Cammarata 
Daniela, Molteni Santina, Igor Castelli e 
Bernasconi Marco. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Arriva un attimo in 
ritardo... no, no arriva, ha detto che viene in 
ritardo. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 01 DEL 27/01/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 
DEL 29 NOVEMBRE 2016 E DEL 17 DICEMBRE 
2016. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Il primo punto 
all’Ordine del Giorno è l’Esame ed approvazione 
dei due verbali, sia della seduta del 29 di 
novembre che quella del 17 di dicembre 2016. Se 
ci sono delle osservazioni, se c’è qualcosa. 
Cominciamo approvando il verbale del 29. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Il primo!

SINDACO MORETTI SIMONE: Chi è favorevole? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Quindi? 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARIELLA: (intervento 
senza microfono) Tu, Roberto, non c’eri... 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Mariella tieni 
l’ordine... 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Quattordici favorevoli e un astenuto 
vero? Giusto? 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì. Sì. 

CONSIGLIERE ................: Chi è astenuto? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Igor.

CONSIGLIERE ................: No, no, presente. 
C’era il 29. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: C’era? 
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SINDACO MORETTI SIMONE: No. No. 

CONSIGLIERE ................: C’era il 29. 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Non c’era il 
Roberto. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Scusate...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: (intervento senza 
microfono) ...mi sono espresso... ho detto 
quello che c’ero sono d’accordo, approvo, in 
quello che non c’ero...  

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, approviamo anche 
quello del 17 di dicembre. Ok. Quindi tutti 
presenti, Igor astenuto. 



4

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 02 DEL 27/01/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF ANNO 2017. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 
del Giorno “Determinazione dell’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 
2017”. Passo la parola a Rolando Moschioni, che 
sarà il protagonista della serata!

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: No, no... Spero 
proprio di no. E’ triste avere un protagonista 
come me in un film! Buonasera. Allora, come 
tutti sapete, dal 1999, i Comuni hanno la 
facoltà di applicare un addizionale all’imposta 
sul reddito delle persone, sull’IRPEF. La 
percentuale non può eccedere l’8 per mille o 0,8 
per cento che dir si voglia. Ad Olgiate dal 2008 
al 2016 è sempre stata applicata un’aliquota 
pari al 4 per mille o 0,4 per cento. Quest’anno 
riteniamo di proporre la stessa aliquota. Dico 
solo che l’anno scorso, se qualcuno me lo vuole 
chiedere, il gettito che ha portato 
l’addizionale IRPEF è stato di 568.000,00 euro. 
Io credo che non ci sia niente da aggiungere. 
Dite voi! 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono degli 
interventi?

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Noi, per quanto 
riguarda questa... avremmo desiderato un segnale 
di riduzione, un segnale politico. Capiamo che 
chiaramente anche abbassare, portare al 3 e 
mezzo volevo dire magari... sì, al 3 e mezzo per 
mille, voleva dire risparmiare 60.000,00 euro, 
però pensiamo che noi, come cittadini, siamo già 
fin troppo tassati, siamo già fin troppo 
oberati, e quindi per noi un segnale magari 
anche minimo di un abbassamento poteva starci. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Rolando, vuoi fare...
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CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Allora, per 
quanto mi riguarda, lo vedremo poi dopo, quando 
parleremo del Bilancio triennale, nella stesura 
della determinazione di questa aliquota e, 
quindi, anche della stesura del Bilancio... 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (intervento senza 
microfono) Scusate tutti per il ritardo, ma non 
trovavo parcheggio!

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: La tecnica di 
accendere e spegnere vale sempre insomma!! 
Dicevo, per quanto riguarda me e questa 
maggioranza, almeno io ho ritenuto, parlando 
anche con gli uffici, essendo il primo Bilancio, 
il primo esercizio nella quale mi trovo a dovere 
affrontare questi problemi, di non andare a 
mutare quanto era stato fatto in quanto vorrei 
vedere qual è la tendenza anche che si manifesta 
a livello dello sviluppo, essendo questa 
l’IRPEF, a livello dell’andamento di aumento o 
diminuzione dei redditi. Quindi questo è il 
motivo. Mi rendo conto, Roberto, che 
effettivamente una diminuzione dello 0,5, che 
sono 60 - 65.000,00 euro, quello che è, che 
sarebbe risibile a livello di ciascun cittadino 
olgiatese, potrebbe non essere tale a livello di 
Bilancio purtroppo. E quindi io direi, questo è 
un discorso che magari affronteremo meglio nelle 
future commissioni se lo ritenete, direi che ho 
voluto lasciare... l’abbiamo voluto lasciare 
immutata questa aliquota proprio in previsione 
per verificare quale sarà l’andamento. 
Ovviamente, io sono il primo e credo tutto 
questo Consiglio, saremmo i primi ad arrivare ad 
una modifica, ad una diminuzione delle imposte e 
direi che un segnale l’abbiamo già dato. Nel 
momento in cui, anche per esempio a livello di 
TARI, siamo riusciti a fare un piccolo ritocco, 
dovuto, per l’amor di Dio, ad una maggiore 
efficienza della raccolta differenziata, però 
siamo riusciti a farlo, credo che questa sia 
anche la tendenza di tutta l’amministrazione. 
Quindi la riproposta di questa aliquota è 
semplicemente un fatto prudenziale, a mio 
avviso, così come anche le aliquote che vedrete 
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dopo, è solo un fatto prudenziale per quanto mi 
riguarda. Ritengo che comunque ci sia 
assolutamente la disponibilità, alla luce di 
quello che succederà nel 2017, di andare 
incontro il più possibile alle esigenze degli 
olgiatesi, che poi non sono le esigenze della 
minoranza o delle maggioranza, sono le esigenze 
degli olgiatesi. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Cammarata. Noi, 
in realtà, ci aspettavamo sinceramente una 
diminuzione per il fatto che sono anni che la 
chiediamo e che ne parliamo di questa cosa. 
Ovviamente sarebbe a favore di tutti, quindi 
tutti la vorremmo, voi compresi, lo sappiamo. 
Però ci aspettavamo questo segnale appunto, se 
pur piccolo, lo speravamo. Più che altro, come 
dicevi te, in Commissione bilancio, dato che 
abbiamo deciso di farne un po’ per parlarne, 
cercare di capire dove massimizzare delle spese 
correnti, magari che esistono, che magari 
possono essere sistemate, modificate e 
massimizzate soprattutto, a favore di una cosa 
tipo l’IRPEF che va a colpire tutti, soprattutto 
lavoratori dipendenti, tutto quello che sappiamo 
che ci sta dietro, però che va a colpire 
veramente molte persone, molti cittadini. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Aggiungo solo una 
cosa Daniela. A livello di spese correnti, lo 
vedremo poi nel triennale, ci siamo mantenuti, 
almeno io mi sono mantenuto in linea, rispetto a 
quello che è successo l’anno scorso, anzi siamo 
volutamente stati prudenziali. Ripeto, credo di 
potermi impegnare, non tanto a livello 
personale, quanto a livello di gruppo, che 
quando faremo le discussioni nelle Commissioni 
Bilancio, alla luce magari anche delle 
variazioni che andremo a fare durante il 2017, 
perché voi sapete che i bilanci più importanti 
dell’ente pubblico non sono quelli storici, i 
consuntivi, ma sono i preventivi, stranamente, 
cosa che nelle aziende si fa un budget che non 
ha i vincoli che hanno invece questi bilanci 
preventivi. Dicevo nella Commissione Bilancio, 



7

quando andremo a discutere le variazioni, io 
direi che sarà lì l’occasione per vedere se 
riusciremo all’inizio del 2018 a fare quello che 
tutti auspichiamo. Ripeto, io adesso ritengo che 
questa sia una scelta assolutamente prudenziale 
e una scelta che... va beh... Io questa sera ho 
sentito una notizia che c’entra poco, però 
fatemela dire. Ho sentito una notizia per cui 
stiamo ancora litigando, tra virgolette, con 
l’Unione Europea per il discorso dello 
sforamento del famoso 0,2 per cento a livello di 
Bilancio e quindi ci chiedono una manovra 
correttiva, o quantomeno qualche cosa che vada a 
correggere. Ora, francamente, pensavo se noi 
dovessimo andare a peggiorare il nostro 
preventivo, porteremmo il nostro piccolo 
sassolino a far sì che questa manovra correttiva 
veramente ci sia. E’ una battuta permettetemi! 
Chiaramente il Comune di Olgiate non incide 
nella maniera più assoluta, o incide veramente 
in misura ridicola, minimale su queste cose, 
però ritengo che sia anche un atteggiamento 
nostro così, quello di renderci conto di questa 
situazione che sta vivendo anche il paese. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Igor. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Tanto si sente lo 
stesso. Castelli. Buonasera. Vedi, Rolando, 
prendo il tuo auspicio come positivo. Io, se non 
ricordo male, questa addizionale è stata 
istituita con Bovi, se non ricordo male e 
all’apposizione io c’ero, insieme alla Rita, e 
abbiamo fatto le barricate per questa cosa. Poi 
sono passati cinque anni di governo della Rita, 
non lo dico polemicamente, cinque anni di 
governo della Rita e per gli enti locali è 
sempre andata peggio, al di là che ce lo chiede 
l’Europa o non ce lo chiede l’Europa. Alla fine, 
purtroppo, vedrai che l’anno prossimo saremo 
ancora qua a parlare probabilmente di questa 
cosa e tu dirai vorrei tanto farlo, ma qualcun 
altro me lo impedisce, perché il problema non è 
il Comune di Olgiate Comasco, probabilmente non 
è neanche Lurate, non è neanche Villaguardia, 
eccetera, il problema è che in questo paese 
strano chi risparmia e gestisce bene viene 
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penalizzato, chi invece continua a sforare e a 
fare debito, poi viene ripianato, perché 
funziona così, continua a farlo e continua ad 
essere ripianato. Per cui, io prendo per buono 
il tuo auspicio, però sarà difficile poterlo 
realizzare in questa via, bisognerà tutti 
insieme, probabilmente, sceglierne un’altra.

SINDACO MORETTI SIMONE: Cerchiamo di lavorare 
tutti verso questo obiettivo, come abbiamo fatto 
nelle ultime Commissioni bilancio, andiamo verso 
questo obiettivo. Se siete d’accordo... Marco, 
c’era un intervento? No?

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: C’era soltanto... 
Buonasera. Marco Bernasconi. Volevo avvisare che 
innanzitutto mi scuso ancora per il ritardo. E 
poi non sono stato presente per la Commissione 
Bilancio, le ultime due, assente giustificato. 
Comunque ringrazio il responsabile del servizio, 
Marco, per avermi dato delle delucidazioni in 
merito. Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Se siete d’accordo la 
mattiamo ai voti. Chi è favorevole? Contrario? 
Astenuti? Quattro. Ok, la facciamo 
immediatamente? Ripetiamo la votazione. 
Favorevoli? Come prima. Contrari? Astenuti? 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 03 DEL 27/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 
2017.  

SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo punto all’Ordine 
del Giorno: “Approvazioni delle aliquote IMU e 
TASI, sempre per l’anno 2017”. La parola sempre 
a Rolando Moschioni. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Mi ripeto dicendo 
che comunque andiamo a confermare quello che è 
stato fatto nel 2016. Ho preparato due tabelle 
riassuntive perché la delibera effettivamente 
sono quattro pagine, magari di difficile 
lettura. Dunque partiamo dall’IMU. Chiaramente 
sapete tutti che la prima casa non è tassata. 
L’IMU per quanto riguarda le categoria catastali 
A1 - A8 - A9 che sono... Daniela correggimi tu 
che sei una tecnica, gli immobili di pregio: 
ville, castelli e quant’altro, l’aliquota è 
quella del 4 per mille con una detrazione fino a 
200,00 euro. Per gli immobili concessi in uso a 
parenti, fino al secondo grado, utilizzati come 
abitazione principale, è il 9,9 per mille. Per 
gli immobili produttivi, laboratori per arti e 
mestieri, con esclusione delle banche che sono 
una categoria D5 e gli immobili agricoli il 9,4. 
Per tutti gli altri immobili, aree edificabili 
pardon, ed anche i D5 che sono le banche, se non 
vado errato, siamo al 10,6. Per quanto riguarda 
invece la TASI, sapete che è la tassa sui 
servizi individuali, siamo per le prime 
categorie A1 - A8 - A9 immobili di pregio 1,4 
per mille, per le unità destinate alle imprese 
conduttrici alla vendita fino a che non siano 
locate, per i costruttori sostanzialmente, per 
gli imprenditori edili l’1,4 per mille, per gli 
immobili produttivi e i terreni strumentali e 
fabbricati agricoli è l’1 per mille. Volevo 
segnalare una cosa a questo proposito, dopo 
questa lista di percentuali di aliquote che ho 
dato, la legge 147 del 27 dicembre 2013, 
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probabilmente era la legge di stabilità di 
quell’anno vista la data, penso comunque, 
stabiliva dei massimi, infatti per quanto 
riguarda l’IMU e la TASI degli immobili A1 - A8 
e A9, cioè quelli di pregio, non può superare il 
6 per mille, la somma delle due imposte, qui 
siamo a 5,4 per mille, quindi siamo leggermente 
sotto. Per quanto riguarda gli immobili concessi 
in uso a parenti fino al secondo grado e 
utilizzati come abitazione principale, la somma, 
qui la TASI non c’è, comunque la somma non può 
superare il 10,6 per mille, qui siamo al 9,9. 
Analogamente, per quanto riguarda gli immobili 
produttivi, non può superare il 10,6, qui siamo 
al 9,4. L’unica aliquota diciamo massima è 
quella famosa del 10,60 che riguarda aree 
edificabili e banche. Quindi stiamo 
riconfermando quando già fatto negli anni 
scorsi; si è riusciti a stare leggermente al di 
sotto, rispetto alle aliquote massime, date 
dalla somma di TASI più IMU. E’ un po’ 
farraginoso, però il discorso è questo.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Se ci 
sono degli interventi. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ok, ci sono. 
Castelli. Qui invece voglio essere un po’ più 
critico nel senso che, è vero che tranne per un 
caso, non arriviamo al limite, però comunque 
sono tariffe molto vicine al limite. Se non 
ricordo male, abbiamo avuto anche un 
extragettito dal controllo di chi negli anni 
scorsi non aveva pagato, comunque era scappato 
alle maglie dell’IMU, della TASI, eccetera, 
eccetera. In questo caso qui, un segno secondo 
me andava dato perché comunque le tariffe sono 
alte. Vorrei anche chiedere una cosa, siccome 
vedo gli immobili concessi in uso ai parenti 
fino al secondo grado, siccome era un pallino 
che ho sempre avuto nei cinque anni presenti in 
Commissione Bilancio, col Marco, con il 
ragioniere del Comune, per andare ad operare 
perché questo 9,9 il più delle volte è una cosa 
un po’ scandalosa perché sono case che i 
genitori lasciano ai figli e che sono in realtà 
delle prime case. Per cui, il 9,9 su quel tipo 
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di strutture con quegli usi, sinceramente è un 
po’ gravoso. So che in alcuni Comuni con alcune 
interpretazioni si è riusciti ad abbassare 
ulteriormente. Per cui lo stimolo, quello che 
voglio dire io, in Commissione se si può 
continuare ad andare avanti e cercare di mettere 
un po’ un freno a questa cosa perché sono 
tariffe comunque alte. Siccome non credo, almeno 
la maggior parte di chi possiede una casa, un 
terreno o un appartamento, che sia dato al 
figlio o meno, non l’abbia ricevuto dal Padre 
Eterno, ma è frutto del lavoro e del sudore 
della propria fronte e della propria schiena, le 
imposizioni fiscali in questo caso sono un po’ 
troppo elevate. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Ribadisco quello 
che ho detto prima, peraltro io ritengo, 
guardando che siamo soltanto nel secondo caso, 
siamo in presenza solo nel secondo caso di 
un’aliquota diciamo discutibile, sulla quale 
magari posso anche... beh, l’ultima sono le 
banche, ragazzi, dai!! Scusu me!! 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: ...non ci sono 
solo le banche nell’ultimo perché altri immobili 
e aree edificabili e poi comprese di cinque, 
perfettamente d’accordo, cioè mettere anche il 
massimo, però... 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Anche se le 
banche sono in crisi. Comunque, diciamo che io 
riconfermo quello che ho detto prima, cioè 
fatemi vedere com’è l’andamento del 2017 e poi 
sicuramente in Commissione, con Daniela e 
Roberto, avremo modo di... io mi auguro e 
auspico veramente di andare a rivedere queste 
aliquote, sicuramente. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Roberto. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Briccola. Sì, in 
particolar modo, anche per quanto riguarda gli 
immobili industriali, dove oltretutto mi sembra 
che i tre quarti vanno a Roma; quindi, qui a noi 
resta abbastanza poco. Oggi le aziende sono il 
motore economico del territorio e soffrono, la 
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maggioranza soffrono. Quindi anche lì ci vuole 
un incoraggiamento. Grazie.

SINDACO MORETTI SIMONE: No, su quest’ultimo 
passaggio, poi lo vedremo anche lunedì, quando 
faremo l’incontro con gli imprenditori, mi sono 
confrontato anch’io negli ultimi giorni con 
l’ufficio ragioneria, con il ragioniere capo, 
sia per quanto riguarda il discorso dell’IMU, 
Igor tu dici che è stato fatto. Sì, è stato 
fatto e continua ad esserci comunque un lavoro 
continuo e costante per cercare di scovare chi è 
indietro, però ci sono ancora tanti casi, li 
abbiamo visti ultimamente, di persone che 
comunque hanno delle cose importanti. Per quanto 
riguarda invece il discorso degli imprenditori, 
sull’aliquota del 9,4, il 7,6 va a Roma, l’1,8 
rimane al Comune di Olgiate. Quindi, nel senso, 
su questo 1,8 magari ci facciamo un ragionamento 
lì, però, effettivamente, sono anche di poco... 
anche abbassare l’aliquota di poco, è un segno. 
Perfetto, sul segnale... poi lo vedremo bene 
lunedì direttamente. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Scusa Simo, nessuno 
sta chiedendo di fare l’impossibile a nessuno, 
siamo tutti quanti in Consiglio, sono dieci anni 
che mi confronto su queste cose e so benissimo 
quale sia la difficoltà, però un segno, uno 
stimolo da questo punto di vista dobbiamo 
riuscire a darlo. Anche perché, come diceva bene 
Roberto, buona parte di queste imposte, alla 
fine della fiera, tutt’altro fanno che rimanere 
sul territorio. Per cui, ampliando anche il 
discorso a un tema un po’ più politico, che 
amministrativo locale, bisogna anche far capire 
da una parte ai cittadini la buona volontà delle 
amministrazioni locali a fare quello che va 
fatto e cercare di diminuire. E dall’altra parte 
fargli capire che finché abbiamo un sistema 
centrale che continua a depauperare i Comuni 
delle proprie risorse non possiamo andare da 
nessuna parte. Purtroppo e non voglio speculare 
sulla cosa, gli ultimi avvenimenti che il nostro 
Paese ha vissuto sono la chiara dimostrazione di 
come qualcosa qui non funzioni. Per cui, onde 
evitare in un futuro prossimo, perché poi la 
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memoria è sempre corta, pochi mesi eravamo qui 
ad approvare una lettera dell’ANCI, non mi 
ricordo più che cos’era dell’ANCI sul terremoto, 
ti ricordi? Che cos’era? Luglio? Agosto? 
Settembre? Ecco! Passati i tre mesi non è 
cambiato niente, anzi forse è peggio di prima. 
Per cui, è chiaro che a chi fa anche politica un 
po’ più spicciola, ma locale, debba anche fare 
presente come le cose funzionano. Per cui, 
dobbiamo anche impegnarci tutti gli 
amministratori a chiedere uno stato un po’ più 
equo ed una gestione un po’ più equa delle 
risorse, perché se non facciamo più niente, non 
lo straordinario, neanche l’ordinarietà. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene. La mettiamo ai 
voti? Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? 
Facciamola immediatamente esecutiva. Favorevole? 
Contrario? E astenuto? Uno. Ok. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04 DEL 27/01/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE 
2017 E PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019 
DEI LAVORI PUBBLICI. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quarto punto all’Ordine 
del Giorno: “Esame e approvazione dell’elenco 
annuale 2017, Programma triennale 2017 - 2019 
dei lavori pubblici”. Passo la parola 
all’Assessore Flavio Boninsegna.

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: Buonasera a tutti. 
Boninsegna. Nelle tabelle riportate ci sono le 
opere che sono state inserite nel triennale, 
soprattutto quelle che riguardano il 2017 perché 
ci siamo concentrati soprattutto sull’anno 
corrente, dove già abbiamo identificato le cose 
da fare. Mentre per il triennale abbiamo 
inserito solamente la voce asfaltature, che 
sembra banale come voce, ma è un capitolo 
importante della spesa che andiamo ogni anno ad 
effettuare e avendo all’inizio dell’anno 
difficoltà a programmare cosa si potrà fare tra 
due anni, sembrava abbastanza ridicolo andare ad 
inserire delle voci che poi comunque non 
avrebbero avuto modo di essere identificate 
magari meglio. Per quanto riguarda il 2017, si 
procederà con il secondo lotto della copertura 
della casa anziani e quindi andranno a gara 
entrambi i lotti, il primo lotto ed il secondo 
lotto, la copertura delle pavimentazioni 
stradali, la rotatoria di via Liancourt che è 
già in fase di programmazione, e le opere di 
urbanizzazione del comparto AS2. In questo caso, 
la Provincia ha già effettuato l’invito alla 
manifestazione d’interesse, quindi a breve andrà 
a gara anche il bando e presumibilmente, 
nell’arco di un paio di mesi dovrebbero iniziare 
i lavori del completamento del marciapiede da 
via Roncoroni a via Plinio il Vecchio, diciamo. 
Mentre per il triennale rimangono appunto le 
voci delle asfaltature che poi verranno 
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implementate, anno per anno, con le attività che 
poi andiamo ad identificare sia in Commissione 
bilancio e sia in Commissione lavori pubblici. 
Le tempistiche dovrebbero essere tutte 
tendenzialmente nel secondo semestre e nel terzo 
semestre dell’anno, in modo da avere per ottobre 
- novembre le opere completate. Se ci sono 
domande. Per quanto riguarda il triennale, 
ripeto, abbiamo inserito solo la voce che è 
banale, “asfaltature”, ma è totalmente 
inopportuno andare ad inserire delle voci che 
non abbiamo la certezza di cosa potremmo andare 
ad inserire. Punto. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Se ci sono 
interventi?

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Sì, brevissimamente, 
volevo chiedere solo una specifica. Per quanto 
riguarda la rotonda, le tempistiche?

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: La rotonda, allora, 
teoricamente potrebbe essere iniziato il lavoro, 
adesso il progetto è nella fase preliminare, 
bisogna fare l’esecutivo, dopodiché si può 
partire. Essendo l’opera a carico di privati, 
noi avevamo identificato il secondo ed il terzo 
trimestre, presumibilmente direi da giugno in 
avanti, in modo da non avere totalmente una 
sovrapposizione neanche dei due cantieri, perché 
potremmo avere il rischio, tra parentesi, di 
avere l’AS2 e la rotatoria che poi potrebbero 
anche comportare magari, la butto là, qualche 
difficoltà della viabilità, perché poi sono 
tutte sulla stessa tratta. Cioè banalmente, ma 
una volta che riusciamo a farle partire, 
potrebbero partire contestualmente. C’è comunque 
da effettuare in entrambi i casi, soprattutto 
per la rotatoria, magari valutiamo di non farle 
coincidere, sarebbe abbastanza... brutalmente 
ridicolo! Abbiamo aspettato fino adesso! Questo 
è quanto.

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono altri 
interventi? A posto! Mettiamo ai voti anche 
questo. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 
Facciamo ancora la doppia. Come prima? 
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CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Come prima. 

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: Ok. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, come prima, 
aggiudicato! No, come prima. 



17

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 05 DEL 27/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 -2019. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quinto punto all’Ordine 
del Giorno: “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2017 - 2019”. La parola a Rolando 
Moschioni. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Direi che questa 
è la quarta volta in sette mesi che vediamo 
questo documento. Quindi, non lo so..., dico la 
verità, sono anche un po’ imbarazzato, non so 
cosa dire. Ricordo semplicemente cosa vuol dire 
D.U.P., D.U.P. vuol dire Documento Unico di 
Programmazione; ricordo che il testo si 
suddivide in una sezione strategica ed in una 
sezione operativa; ricordo che la sezione 
strategica contiene una serie di caratteri 
generali e nella sezione strategica, questo è 
importante e magari dobbiamo ricordarcelo, sono 
individuate sono le linee programmatiche del 
mandato. Ora, qui rimando, riandate con la 
memoria alla prima riunione del Consiglio 
Comunale, quando si è approvato appunto per la 
prima volta questo D.U.P., in cui il Sindaco ha 
presentato il programma di questa 
amministrazione. Per quanto riguarda questa 
versione, direi che due sono le cose che 
cambiano rispetto a quanto abbiamo già visto e 
comunque l’abbiamo vista quando abbiamo 
presentato in dicembre, nell’ultimo Consiglio, 
abbiamo semplicemente messo alcuni numeri del 
2016, li potete vedere, e l’Assessore ai lavori 
pubblici, Flavio Boninsegna, che appunto è 
intervenuto adesso, ha integrato la parte 
programmatica con i lavori che devono essere 
fatti. Ora, non lo so, io non aggiungerei 
nient’altro, nel senso che questo è un documento 
diciamo abbastanza discorsivo, per certi 
aspetti, che delinea quello che è il programma 
dell’amministrazione nei prossimi... di tutta 
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l’amministrazione direi, dei cinque anni, anche 
se questo documento fa riferimento fino al 2019 
ed è quello che abbiamo già visto, con 
l’integrazione che abbiamo visto prima. Io non 
aggiungerei altro, perché altrimenti dovrei 
semplicemente ripetere quanto ho già detto nelle 
precedenti riunioni. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Se c’è qualche Assessore 
o qualche Consigliere che vuole aggiungere 
qualcosa? Poi passo magari la parola a voi per 
gli interventi. 

CONSIGLIERE PALERMO DAVIDE GAETANO: Palermo - 
Politiche giovanili. Niente, volevo presentare 
brevemente il lavoro che stiamo facendo, per 
quanto riguarda le politiche giovanili in questo 
periodo. Abbiamo incominciato con delle riunioni 
in Comune per quanto riguarda la programmazione 
2017. Grosso modo, inizieremo con il Cine Lab 
2017 che è un rassegna di cinema indipendente 
che terremo al Magic Bus perché noi crediamo che 
il Magic Bus sia un fulcro importante per lo 
sviluppo delle politiche giovanili. Lo terremo 
da marzo a maggio con una proiezione tutti i 
mercoledì, una volta al mese: il 22 marzo, il 26 
aprile e il 24 maggio, con una festa di chiusura 
a giugno che stiamo programmando con i ragazzi 
del Liceo Terragni, per far coincidere la festa 
di chiusura dell’anno con l’ultima proiezione 
del festival, e questo partirà a marzo. Poi, ad 
aprile, sempre al Magic Bus, ci sarà l’Olgiate 
Music Festival, che è un concorso per band 
emergenti su tre categorie: hip hop - free 
style, musica indipendente e cover band. A 
settembre, riproporremo il Magic Beer; l’anno 
scorso è andata bene, è stata una bella festa, 
molto partecipata dai ragazzi. Questo 
................... Magic Beer e Magic Food, 
vorremmo giocare anche un po’ sul discorso dei 
prodotti locali per quanto riguarda i truck food 
o le proposte che abbiamo qui in zona. Per 
quanto riguarda la fine dell’estate, partirà 
anche un concorso a fumetti, praticamente 
proporremo la copertina di un fanzine un foglio 
informativo che distribuiremo nei giovani, il 
vincitore del concorso avrà la possibilità di 
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disegnare le copertine delle fanzine una volta 
al mese per tutto l’anno. A posto! 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Davide. Prego. 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Brevemente per 
quanto riguarda l’Assessorato all’istruzione. Le 
nostre energie si concentrano nell’acquisto e, 
quindi, adesso andrà in Giunta e poi andremo a 
gare, per l’acquisto del nuovo scuolabus, che 
dovrebbe effettivamente essere operativo con 
l’inizio del nuovo anno scolastico. Non abbiamo 
ancora deciso se sarà un acquisto o un 
finanziamento, ne andremo a discutere, però 
sostanzialmente la tipologia dello scuolabus è 
già decisa, bisogna fare poi il bando di gara. 
Abbiamo anche in progetto, però è proprio una 
cosa embrionale, adesso, sempre per l’inizio del 
nuovo anno scolastico, un progetto che vorremmo 
fare con l’aiuto anche dell’Associazione 
Genitori e presentare poi al dirigente 
scolastico, che dovrebbe interessare le classi 
degli ultimi anni della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, però è troppo 
presto, vi aggiornerò con gli altri 
aggiornamenti del D.U.P., nei prossimi Consigli 
Comunali, ogni due mesi... Invece come 
Assessorato alla cultura: come Assessorato alla 
cultura, prima di tutto, vi dico che qualcosa è 
stato già fatto come biblioteca perché sono 
stati rinnovati gli espositori della sala 
emeroteca e della sala ragazzi. E’ già partito 
“Nati per leggere”, è seguitissimo, vorremmo far 
partire anche un corso per lettori volontari 
perché noi cerchiamo lettori volontari che 
imparino e che poi sappiano leggere ai bambini. 
Abbiamo in progetto una serie di... sono due! 
Spettacoli teatrali: una è una commedia da fare 
quest’estate e un’altra invece, ho parlato oggi 
con Alessandro Degli Alpini, ci piacerebbe 
moltissimo presentarla in occasione del 24 di 
ottobre che ricorda la disfatta di Caporetto e 
anche dei cento anni dell’Ortigara. Anche questa 
è una cosa che deve essere definita, ma pensiamo 
proprio di farla. Per quanto riguarda sempre 
l’Assessorato alla Cultura partirà con l’autunno 
un ciclo di film sulla filmografia italiana 
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sulla tematica della famiglia e della donna. 
Abbiamo anche e penso di fare cosa gradita a 
tutti i nostri concittadini e all’uomo che non 
c’è più, che era Franco Maino, in progetto di 
fare qualcosa in memoria di Franco Maino. Oggi 
abbiamo avuto un incontro con una delle attrici 
che ha collaborato con lui, ho parlato con sua 
moglie e cercheremo di organizzare qualcosa per 
Franco; se riusciamo per l’estate, altrimenti 
subito per l’autunno. Piano piano, un’ultima 
cosa, abbiamo sempre in progetto, questa volta 
coinvolgendo la scuola superiore sul territorio, 
quindi il liceo, dovremo parlare con il preside, 
di fare una serie di incontri e poi uno 
spettacolo finale, crediamo nel mese di 
novembre, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, 
riguarda proprio la violenza di genere tra gli 
adolescenti. Anche di questo vi terrò aggiornati 
mano mano che il progetto prenderà corpo 
insomma. Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Paola. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Noi abbiamo letto 
molto bene il D.U.P. e ne abbiamo discusso più e 
più in Commissione, quindi, come vi abbiamo già 
preannunciato, noi apprezziamo moltissimo il 
fatto che ne parliamo, cerchiamo di capire bene 
cosa si sta facendo, per sapete che noi 
ovviamente sul programma, avevamo due programmi 
simili, ma non proprio uguali, ovviamente, 
quindi ci sono alcune cose che secondo noi 
mancano all’interno di questo D.U.P.; capiamo la 
difficoltà di progettare in tre anni, per l’amor 
del cielo, però manca sicuramente una cosa che a 
noi sta molto a cuore, come a tutti i cittadini 
olgiatesi, che è la variante. Ci sono alcuni 
punti che sono un pochino vaghi, capiamo anche 
la vostra difficoltà, però effettivamente non 
viene proprio citata. Ci sono altre cose che per 
noi mancano un pochino, ad esempio sul commercio 
non c’è moltissimo commercio inteso come 
attività, quindi l’industria e tutto quello che 
è, obiettivamente nel D.U.P. non c’è molto, si 
fa un po’ più riferimento a quello che c’è nel 
P.G.T., però anche nel P.G.T. sappiamo che non 
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c’è proprio uno studio su quello. Quindi ci 
aspettavamo qualcosina in più su questo. Questi 
principalmente, come delle altre differenze. 
Quindi ovviamente non possiamo essere 
completamente a favore di questo D.U.P., ci 
aspettavamo queste cose in più, questi segnali 
che ci auguriamo di vedere nel D.U.P. 2018. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Solo per un inciso, 
visto che avevamo già affrontato l’argomento in 
Commissione Bilancio. Ovviamente tutti quanti, e 
quando dico tutti, dico tutti quelli che sono 
seduti a questo tavolo, i cittadini di Olgiate 
hanno gli occhi puntati sul discorso della 
statale. Non è stata inserita perché, essendo 
un’opera della Provincia e non è comunque 
comunale, non dovendola finanziare noi nei tre 
anni, non c’è. Detto questo, l’attenzione 
comunque c’è su tutto.

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Se posso, scusa. 
Hai perfettamente ragione, certo, è la Provincia 
che, come abbiamo chiesto più volte, però quello 
che chiediamo è almeno di continuare a spingere, 
a portarla sui tavoli, a sottolineare e, non 
avendolo letto nel D.U.P., essendo una cosa così 
importante, spingete! 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Se non ci sono 
altri interventi, la mettiamo ai voti. Chi è 
favorevole? Contrario? Astenuti? Facciamo ancora 
la doppia. Ripetiamo come prima. Favorevoli? 
Contrari? Uguali. Perfetto. Aggiudicato. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 06 DEL 27/01/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017 - 2019. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sesto punto all’Ordine 
del Giorno: “Esame ed approvazione del Bilancio 
di Previsione 2017 - 2019”. Prima di passare la 
parola a Rolando Moschioni, devo solo dire che 
il Bilancio ha avuto il parere favorevole del 
revisore. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Ci mancherebbe 
altro!! Altrimenti sarebbe grave la cosa 
insomma! Dunque, la prima cosa che vorrei 
ricordare nella presentazione di questo bilancio 
è che innanzitutto mi soffermerò sul 2017 
ovviamente, perché chiaramente il 2018 e il 2019 
sono stati scritti i numeri tenendo conto di 
quello che abbiamo previsto per il 2017. Vorrei 
subito ricordare però al Consiglio, ma lo sapete 
già, però questo è importante, che, per quanto 
riguarda le entrate, il titolo primo, il secondo 
e il terzo finanziano le spese del titolo primo 
e del titolo terzo; mentre le entrate al titolo 
quarto ed al titolo quinto finanziano la spesa 
del titolo secondo, che sarebbero quelli della 
spesa in conto capitale. Questo cosa vuol dire? 
Vuol dire che, mentre in un’azienda, Roberto sa 
benissimo cosa sto dicendo, tutti i flussi di 
cassa che hai, con tutti i soldi che incassi con 
il tuo fatturato puoi comperare un immobile, 
comperare un’auto, pagare gli stipendi, puoi 
fare quello che vuoi, puoi destinarli in una 
certa maniera, qui invece purtroppo abbiamo dei 
vincoli, cioè le spese di natura corrente devono 
essere finanziati con determinate entrate e le 
spese di investimento in conto capitale devono 
essere finanziati con altre entrate, c’è questo 
vincolo! Per cui, non è che posso usare i denari 
come voglio! Detto questo, perché questo è 
importante, io chiaramente, mancando da dieci 
anni nel Consiglio Comunale, magari me lo ero 
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dimenticato, adesso me lo sono ricordato, detto 
questo, vediamo in sintesi quella tabella in cui 
abbiamo il riassunto delle entrate e delle 
spese. Farò un brevissimo excursus delle entrate 
e delle spese dicendo quali sono i numeri più 
significativi, direi che questa è la cosa... e 
poi farò una conclusione facendo una 
considerazione su quello che vorrei che venisse 
fatto in Commissione Bilancio. Allora, entrate: 
al titolo primo vedete che si riesce a leggere 
qualcosina. Riuscite a leggere? Comunque, il 
titolo primo vede entrate tributarie per 
5.506.000,00, aspettate che devo prendere anche 
tutti i miei fogli perché se no qua... Le voci 
più significative sono l’IMU che è prevista per 
2.566.000,00 e la TARI, l’imposta sui rifiuti, 
oltre ad un trasferimento da parte dei fondi di 
solidarietà dello Stato di 730.000,00 euro. 
Queste sono le voci più significative delle 
entrate. Il titolo secondo dice entrate 
derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato per 551.500,00, essenzialmente la 
cifra più grossa si tratta di dei frontalieri 
che sono stati previsti per il 2017 in 
220.000,00 euro. Speriamo quest’anno di riuscire 
a fare un lavoro migliore con i fondi 
frontalieri perché purtroppo l’anno scorso 
abbiamo avuto notizia dell’importo soltanto poco 
prima di Natale. Questo, evidentemente, ha 
creato dei problemi in ordine all’allocazione di 
queste risorse perché a saperlo prima si possono 
fare certe cose, a saperlo dopo invece si è 
abbastanza vincolati. Il titolo terzo, entrate 
extratributarie, è pari a 2.124.800,00. Le voci 
più significative sono diverse, comunque si 
tratta di tutto il coacervo di rette dell’asilo 
nido, rette della scuola materna, proventi da 
servizio della nettezza urbana, poi le 
contravvenzioni, so che stanno a cuore a 
qualcuno le contravvenzioni, abbiamo previsto 
280.000,00 euro quest’anno. E poi abbiamo in 
ultimo previsto un rimborso di 150.000,00 euro 
per rate di ammortamento multe per il servizio 
idrico integrato, queste sono le voci più 
significative che vanno a comporre quei 
2.000.000,00 di euro. Ecco, questi tre capitoli 
vanno a finanziare appunto il capitolo 1 e il 
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capitolo terzo come dicevo prima, delle spese 
correnti, che poi vedremo. Allora, il titolo 
quarto sono entrate derivanti da alienazioni e 
da trasferimenti di capitale, di cui abbiamo la 
parte dei fondi frontalieri di 500.000,00 euro 
che abbiamo stimato da destinare al conto 
capitale e poi dopo abbiamo un contributo che 
avevamo già anche l’anno scorso, di edilizia 
scolastica di 233.000,00 euro che abbiamo già 
visto e già affrontato in questo Consiglio 
Comunale. Vi è poi in questa voce i proventi per 
la monetizzazione delle aree che l’anno scorso 
sono state di 100.000,00 euro, quest’anno le 
abbiamo prudenzialmente previste in 50.000,00, 
l’anno scorso è stato forse un fatto un pochino 
eccezionale per arrivare a quella cifra lì, 
comunque quest’anno prudenzialmente abbiamo 
previsto 50.000,00 euro. L’ultima voce sono 
diciamo entrate per servizi per conto di terzi, 
sono partite di giro, sono soldi che entrano e 
che escono e poi vi dirò magari nelle uscite che 
cosa sono qualcuna di queste voci più 
significative. Per quanto riguarda le spese, 
abbiamo i quattro titoli: spese correnti 
7.934.300,00, spese in conto capitale 
1.846.000,00. Qui, dunque, abbiamo la 
suddivisione nel bilancio dettagliato, per 
missione, programma e titolo che sono diciamo le 
suddivisioni che trovate anche nella lettura del 
D.U.P., cioè si tratta appunto di descrizioni di 
opere che devono essere fatte, descrizioni molto 
precise e molto dettagliate devo dire, che sono 
suddivise appunto in missione, una 
sottocategoria che è quella del programma e, 
infine, quella del titolo. Noi, come città di 
Olgiate Comasco, abbiamo un certo numero di 
missioni, non tutte. Adesso dico quali sono 
queste missioni nella quale noi andiamo a 
spendere e tenete presente che queste missioni 
si mischiano, per così dire, sia i denari che 
vengono impegnati per spese correnti, che i 
denari che vengono impegnati per spese in conto 
capitale. Quindi, la prima missione che è 
denominata Servizi istituzionali, generali e di 
gestione, prevede una spesa di 2.220.800,00 
euro. Le voci più significative sono 
manutenzioni stabili comunali per 210.000,00 
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euro, sono 155.000,00 euro per attribuzione di 
personale, 175.000,00 euro sempre personale di 
altri servizi; comunque si tratta di un elenco 
di circa direi una sessantina di voci che vanno 
a formare quell’intero ammontare della prima 
missione che sono 2.220.000,00, in cui abbiamo, 
ripeto, una parte in conto capitale e una parte 
di spese di natura corrente. La seconda missione 
è la missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza. 
Per questa missione, prevediamo una spesa di 
537.000,00 euro, di cui la voce più grossa è 
quella delle retribuzioni, 279.000,00 euro, e 
l’altra voce sono sempre Prestazioni e per 
quanto riguarda la polizia municipale per 
105.000,00 euro. La missione 4 è l’Istruzione e 
il diritto allo studio, qui vi è un intervento 
abbastanza consistente di 1.294.000,00 euro. Le 
voci principali, anche qui, sono tutta una serie 
di prestazioni, di servizi e di manutenzioni 
all’interno delle scuole. Ripeto, si tratta di 
almeno una trentina di voci diverse. Non sto 
ovviamente a leggerle tutte e a dire tutti i 
numeri perché altrimenti sarebbe una cosa 
noiosissima. Questi dati comunque, a livello di 
Commissione, sono disponibili di qualsiasi 
Consigliere comunale che li può richiedere agli 
uffici. La missione 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali, prevede una 
spesa di 398.000,00 euro che riguardano 
essenzialmente spese che vengono sostenute per 
il sistema bibliotecario, le utenze telefoniche, 
la biblioteca e, ovviamente, anche la 
manutenzione della biblioteca, perché, come ho 
detto prima, troviamo anche delle spese di 
natura di investimenti all’interno di ciascuna 
missione. La sesta missione Politiche giovanili, 
sport e tempo libero, anche qui c’è un 
intervento di una certa entità di 1.134.000,00 
euro. Vediamo la voce più consistente, per 
quanto riguarda le politiche giovanili, è 
l’impegno del riscatto anticipato del leasing 
della palestra di 803.000,00 euro. A questo 
proposito, diciamo questo è stato previsto in 
Bilancio, stiamo valutando con il soggetto che 
ha fatto il leasing, diciamo coloro che ci hanno 
seguito in questa operazione, per vedere qual è 
la soluzione migliore, al fine di poter andare a 
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effettuare questo riscatto anticipato. 
Chiaramente, si valuterà l’economicità stessa 
del riscatto anticipato perché noi l’abbiamo 
previsto, però se ci fossero delle condizioni 
che, a nostro avviso, sono, diciamo, 
eccessivamente cattive, onerose, eccessivamente 
diciamo pesanti per il Comune, ne discuteremo 
magari in commissione e vedremo come fare. Per 
quanto riguarda la missione 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa, abbiamo 
previsto un intervento di circa 302.000,00 euro. 
Le voci più significative sono le manutenzioni, 
anche qui, di appartamenti di proprietà comunale 
e una serie di incarichi professionali per la 
manutenzione straordinaria. Abbiamo poi la 
missione 9 - Sviluppo sostenibile, tutela del 
territorio e dell’ambiente, anche questa 
missione con un importo assolutamente 
significativo di 1.385.000,00 euro. Ovviamente 
le voci più consistenti sono le spese per i 
servizi della raccolta rifiuti, che è di 
1.230.000,00 euro, che è una di quelle voci che 
trovate nelle cosiddette partite di giro, di cui 
parlavo prima, perché di fatto sono soldi che 
entrano ed escono. E noi sapete che, per legge, 
dobbiamo arrivare alla completa copertura del 
servizio. Dunque, missione 10 - Trasporto e 
diritto alla mobilità 965.000,00 euro, qui le 
voci più significative sono delle manutenzioni 
stradali per 300.000,00 euro ed il rimborso di 
interessi passivi di mutui per 240.000,00 euro. 
La missione 11 - Soccorso civile, 20.000,00 
euro, qui non sto a dire niente, è solo una 
piccola cifra che viene stanziata per quello che 
serve, in maniera da assicurare questo servizio. 
La missione 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia per 1.243.000,00 euro, qui 
abbiamo, come voci più significative, una serie 
di servizi di assistenza per servizi alle 
persone per 195.000,00 euro e poi anche qui 
abbiamo interventi di manutenzione, per esempio 
la casa anziana rientra in questa missione. La 
missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
367.500,00 euro, la voce più significativa è la 
retribuzione del personale dello sportello unico 
per 104.000,00 euro, quindi quasi tutti vengono 
dati qua. Abbiamo poi le ultime due, la missione 
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20, che sono Fondi accantonamenti per 110.000,00 
euro e la missione 50 248.000,00 euro che sono 
Rimborso quote capitale di mutui e, infine, la 
missione 99 - Servizi per conto terzi, il famoso 
1.670.000,00 euro che sono le partite di giro di 
cui alla sezione precedente del Bilancio. Ora, 
questo in estrema sintesi sono i grandi numeri 
che caratterizzano il nostro Bilancio preventivo 
del 2017. Io ricorso sempre, l’avevo già detto, 
che il bilancio pubblico presenta dei notevoli 
elementi di rigidità, infatti, come ho detto 
prima, la quasi totalità delle entrate correnti 
deve finanziare la spesa corrente, si tratta di 
poste che sono facilmente prevedibili o almeno 
prevedibili con sufficiente esattezza e quindi 
lasciano, secondo me, secondo noi, pochi margini 
di flessibilità. Questo è anche uno dei motivi 
per cui non ce la siamo sentiti di andare a 
toccare certe aliquote di cui si parlava 
precedentemente, almeno è il primo esercizio che 
io vedo e vorrei, verificando certe 
compatibilità, poi poter assolutamente venire 
incontro a quello che prima sosteneva Igor, 
Roberto e Daniela, diciamo la minoranza. Io 
ritengo che in Commissione Bilancio noi possiamo 
lavorare insieme su certe cose. Mi rendo conto 
che ci sono grandi temi sui quali opposizione e 
maggioranza hanno posizioni diverse, non sto a 
dire quali, tutti ce li abbiamo in testa, ce ne 
sono un paio, però ce ne sono tanti altri che 
sono una serie... ma Igor sto parlando del 
bilancio, non sto parlando di politica 
amministrativa in generale, dai! Non andiamo 
fuori tema! Allora, dicevo ci sono questi temi. 
Ce ne sono invece tanti altri interventi, 
soprattutto di interventi di investimento sui 
quali direi che c’è una quasi perfetta 
sovrapponibilità tra il programma 
dell’opposizione e il programma della 
maggioranza ed è su questi che io vorrei 
lavorare in Commissione. Ora, con l’approvazione 
del Bilancio consuntivo 2016, che sarà fatto 
presumo verso aprile, potremo avere contezza di 
quello che è l’avanzo e di come possiamo 
utilizzare certi importi. E sull’utilizzo di 
questi importi che sicuramente andranno ad 
eccedere quelle che sono le previsioni, già in 
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commissione ne abbiamo parlato, abbiamo fatto 
degli accenni, che io non ho dubbi, anche la mia 
maggioranza penso che sarà d’accordo che 
dobbiamo chiedere la massima condivisione. Cioè 
dire: noi, come maggioranza, possiamo 
individuare certe priorità, l’opposizione 
individuerà le sue priorità e vedremo fino a che 
punto possiamo arrivare ad un punto d’incontro, 
scusate il gioco di parole, ma credo che sia 
abbastanza fattibile. Infine, un’ultima 
annotazione, perché abbiamo approvato il 
bilancio entro il 31 gennaio 2017? Quindi, 
diciamo che l’abbiamo approvato in fretta 
rispetto a quello che sono gli usi dei Comuni 
italiani in generale. Lo abbiamo approvato 
perché la legge di bilancio ci dice che possiamo 
mantenere nel fondo pluriennale di spesa del 
2016 le voci già accantonate del 2015 per 
finanziare opere pubbliche non affidate, purché 
sia stato approvato un progetto esecutivo. Però 
questo fatto cioè il fatto di far sì che gli 
FPV, cioè i Fondi Pluriennali Vincolati, non 
vadano a sballare il nostro equilibrio di 
bilancio, possiamo tenerli, lo possiamo fare 
solo se approviamo il Bilancio preventivo entro 
il 31 gennaio 2017. Questo è il motivo di una 
certa fretta e quindi anche magari, questa volta 
sì, scarsa condivisione di questo Bilancio, che 
però secondo me si giustifica con questa misura. 
Io penso di avervi già annoiato troppo! Per il 
momento smetto. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 
interventi? Prego Roberto. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Briccola. Beh 
intanto questa sera Rolando sei il protagonista, 
ma soprattutto sei un protagonista per 
competenza perché tutti noi apprezziamo il modo 
con cui, non soltanto stasera, hai esposto, ma 
anche in Commissione Bilancio ci stai 
informando... 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Ci illumini. Ci 
illumini! 
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CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Beh Daniela è 
molto più brava di me, però onestamente io non 
ho dimestichezza... 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Vorrei 
ringraziare il responsabile della ragioneria, 
che è qua presente, perché è lui che sta 
formando tutti noi!

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Bene! Bravo! 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Un applauso. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Quindi dichiaro 
questa mia poca confidenza con i bilanci 
pubblici! Però posso dire una cosa, che anche 
nelle aziende c’è una problematica che riguarda 
la produttività, che riguarda l’efficienza, che 
riguarda il contenimento dei costi, che riguarda 
nel nostro caso produrre un prodotto, realizzare 
un prodotto, in questo caso generare dei 
servizi. Quindi, oserei dire che grazie per 
questa disponibilità che ci avete dato nel 
partecipare alla Commissione Bilancio e 
diventare sempre più competenti anche noi. 
Vogliamo veramente dare anche il nostro 
contributo per migliorare la produttività. E 
quando si parla di produttività non si dice 
necessariamente della diminuzione dei costi, la 
produttività può essere determinata anche a 
parità di costi il miglioramento dei servizi, il 
tutto a favore dei cittadini. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Igor.

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Allora, 
intanto, Rolando, non penso che andiamo fuori 
tema perché quei pochi cittadini che hanno 
l’ardore di venire a seguirci, possono capire 
comunque un pezzettino in più dei ragionamenti 
che si fanno dentro qua. Perdonami la battuta! 
Però ovviamente la maggioranza ha la facoltà di 
gestire il bilancio in quanto è chiamata dai 
cittadini a governare ed a gestire il territorio 
e il Comune intero. Sono convinto che su alcune 
cose si può parlare e si può anche condividere 
alcune cose, su altre un po’ meno perché su 
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certe cose la visione non è confinante, ma è 
quasi opposta. Però, voglio dire, il riferimento 
che tu fai è sull’avanzo di amministrazione, se 
non ho compreso in maniera errata la cosa, e 
purtroppo, come tutti ben sappiamo, l’avanzo di 
amministrazione non è un tesoretto che troviamo, 
ma è qualcosa che era programmato e non è stato 
eseguito negli anni scorsi. Vista e considerata 
la battaglia civile, mi piace chiamarla così, 
che ho condotto negli anni scorsi, ricordo a 
tutti quanti gli stabili comunali nelle 
condizioni in cui sono; per cui, se c’è una 
priorità, penso che quella sia la prima da 
prendere in considerazione: scuola, Villa 
Camilla, Medioevo e tutto quello che è stato 
elencato fino ad oggi. Voglio concludere 
dicendo, se mi spostate un attimo sulle entrate 
la slide gentilmente, sarò pedante, sarò noioso, 
continuo a dire che hai detto che abbiamo qua 
quasi 2.600.000,00 euro di IMU acquisita 
quest’anno, di cui pari pari stessa sostanza è 
inviata allo stato centrale per un ristorno di 
circa 700.000,00 euro. I Comuni, continuando di 
questo passo, moriranno tutti quanti! Per cui, 
le cifre sono lì da vedere tutte, non si può 
pensare che solo di IMU raccogliamo più di due 
milioni e mezzo e dallo Stato centrale torna una 
miseria di 700.000,00 euro. Aggiungendo poi i 
fondi dei frontalieri, che purtroppo le notizie 
che arrivano non sono positive! Per cui, ripeto, 
e lo dirò fino a che posso dirlo, se non si fa 
un discorso tutti quanti uniti insieme contro 
questa logica, potremmo stare qui a batterci 
sullo 0,05 per mille, sul taglio di 50.000,00 
euro, sul taglio di 60.000,00 euro, che sì, è 
uno stimolo, è un modo per far vedere che siamo 
attenti a tutto quanto, ma quello che deve 
cambiare è lì, entrate tributarie, eccetera, 
eccetera. Se non cambia lì, è inutile. E 
purtroppo è una cosa che spesso viene lasciata 
da parte questa. Perché? Perché uno è in 
maggioranza, uno è all’opposizione, però 
bisognerebbe che gli amministratori locali, non 
solo di Olgiate Comasco, ma di tutto lo stivale, 
si mettessero in testa e si mettessero d’accordo 
di dire un bel giorno basta a questa violenza, 
perché questa è violenza istituzionale, non c’è 
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altro modo di chiamarla e di definirla, violenza 
istituzionale. Non ci danno i soldi, ce li 
portano via e ci dicono come poter usare o meno 
quei pochi che abbiamo a disposizione. Lo ripeto 
e lo ripeterò è una violenza nei confronti dei 
Comuni e dei cittadini, perché le 
amministrazioni cambiano, ma i cittadini 
rimangono e continuano a pagare e purtroppo per 
la produttività di Roberto, in queste 
condizioni, c’è poco “da sfuià verz” come 
qualcuno diceva e dice... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene, se non ci sono 
altri interventi, mettiamo ai voti il bilancio. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? 
Facciamo un’altra votazione, se è come prima. 
Uguale? Sì? Uguale! 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 07 DEL 27/01/2017

OGGETTO: SOCIETA’ TRE TORRI S.R.L. - PROROGA DEI 
SERVIZI GESTITI SINO AL 31 MARZO 2017 - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 7) all’Ordine del 
Giorno: “Società Tre Torri S.R.L. - Proroga dei 
servizi gestiti sino al 31 marzo 2017”, 
permettete una battuta, dovrebbe e speriamo 
veramente che sarà l’ultima proroga della 
società Tre Torri. Abbiamo la fortuna di avere - 
passo la parola a Rolando Moschioni - anche 
l’amministratore unico, che è Ivano Gabaglio, 
presente, se c’è qualcosa da chiedere a lui, più 
che volentieri è pienamente disponibile. 
Rolando. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Direi che la 
storia della Tre Torri in questo Consiglio 
Comunale la conosciamo tutti. Io non ero 
presente, però ho avuto l’onore di essere 
amministratore della Tre Torri dal 2011 all’anno 
scorso e quindi un pochino l’ho conosciuta. Voi 
sapete che la Tre Torri è una società che negli 
intendimenti dell’amministrazione comunale 
precedente era destinata ad essere liquidata, 
non solo e non tanto perché non andava bene, 
anzi, in realtà ha sempre avuto dei bilanci 
direi dignitosi, quanto perché una legge dello 
Stato così ci imponeva. Legge che poi non so se 
fu abrogata dottoressa... è stata modificata! 
Per cui, non sarebbe più necessario diciamo 
sciogliere questa società. Indipendentemente da 
questo, comunque era partito l’iter per arrivare 
a svuotare la Tre Torri di quelli che erano i 
servizi che erano stati affidati, in maniera da 
poter arrivare a creare un nuovo soggetto 
giuridico che si pensava in un primo tempo fosse 
una fondazione, oppure adesso si parla anche... 
vedremo! Vedremo quale sarà la soluzione 
migliore, che potrebbe essere anche l’azienda 
speciale. Comunque, la piscina, lo sapete tutti, 
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è uscita con le vicende note a tutta la 
popolazione, anche diatribe e quant’altro, il 
servizio idrico, la partecipazione in Colline 
Comasche è stata ceduta, la farmacia è stata, 
anche questa, è stata esternalizzata, o meglio 
sta per essere esternalizzata, bruttissima 
parola! passatemela, perché, a fronte di un 
bando di tempo fa, c’è stato un soggetto che ha 
vinto questo bando, che è la farmacia Misenta di 
Bulgarograsso. Ora, per tutta una serie di 
motivi, sapete anche che questo contro questo 
bando c’è stato un ricorso di un’altra farmacia 
ad Olgiate, un ricorso, in primo tempo, vinto al 
T.A.R., successivamente invece ha vinto al 
Consiglio di Stato, per cui, diciamo l’esito del 
concorso, quindi l’attribuzione alla Misenta è 
stato confermato. La farmacia di Olgiate 
suddetta ha ricorso al Consiglio di Stato e 
diciamo che la vicenda adesso è in mano al 
Consiglio di Stato... pardon alla Cassazione, il 
Consiglio di Stato è il secondo livello, siamo 
già al terzo grado con la Cassazione, però lo 
sapremo quando ci sarà la sentenza. Vi è da dire 
che, a giudizio di tutti i legali, non si riesce 
a capire quali possono essere i motivi per cui 
la Cassazione vada ad annullare questa sentenza, 
però nella testa del giudice non possiamo 
entrare! In ogni caso, comunque, la Misenta ha 
deciso di perfezionare il contratto, quindi di 
firmare la convenzione, però proprio alla luce 
di tutte queste vicende, c’è stato chiaramente 
un ritardo. Per cui, la proroga di questa sera 
al 31 marzo 2017 nasce proprio da questo fatto, 
dal fatto che questi fatti giudiziari hanno 
fatto sì che slittassero certi lavori e quindi 
viene richiesta questa proroga che questa sera 
andiamo a proporre. La delibera, quindi, 
peraltro si compone di tre punti, comunque, dirò 
i due che ci interessano di più, perché il 
secondo mi sembra abbastanza pleonastico per 
certi aspetti, dottoressa, quello dell’ANAC, non 
lo so... magari lo spieghi meglio tu, perché io 
non l’ho capito bene, devo dire! Comunque, 
diciamo, la delibera si compone di tre punti, il 
primo punto chiede... adesso ti do la parola! Il 
primo punto prevede la proroga al 31 marzo 2017 
per quanto riguarda l’affidamento alla società 
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Tre Torri della gestione della farmacia. Il 
terzo punto prevede di dare mandato alla Giunta 
comunale per l’istituzione di un’apposita 
Commissione consultiva che valuti e proponga la 
trasformazione / liquidazione, dopo la data del 
31 marzo 2017, della succitata società Tre Torri 
alla luce della normativa in essere evidenziando 
l’eventuale criticità delle possibili opzioni, 
con specifico riferimento al vigente piano di 
razionalizzazione delle società partecipate e 
delle partecipazioni societarie. Quindi diciamo 
subito dopo, o meglio già fin da adesso, 
comunque subito dopo marzo bisognerà che ci si 
attivi in maniera da capire quale soggetto 
giuridico sarà più idoneo a gestire la casa 
anziani che, ripeto, o meglio lo dico, ma lo 
sappiamo tutti, è ad oggi, ritengo, veramente un 
fiore all’occhiello della comunità di Olgiate. 
Antonella, ti lascio la parola per il secondo 
punto, me lo spieghi bene...

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Sì...

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: ...perché io ho 
avuto dei dubbi!

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: E sì, forse è stato scritto in 
maniera un po’ criptica, però è un problema di 
carattere squisitamente tecnico, perché al di là 
di tutte le cose che ci dice il Consigliere 
Moschioni, e quindi il percorso, e quindi la 
scelta di questo Consiglio, in realtà la 
normativa sulla società partecipata e in 
generale sui servizi pubblici locali, e quindi 
sugli strumenti per gestire i servizi pubblici 
locali, tra questi strumenti sappiamo esserci la 
società partecipata, una normativa che non trova 
pace! Sì! E quindi nell’anno 2016 c’è stato un 
Decreto Legislativo, il 175, che sostanzialmente 
fa obbligo alle amministrazioni di intervenire 
sugli statuti delle società, soprattutto se si 
tratta di società in house o di società 
totalmente controllate. Faccio un esempio, per 
determinati tipi di importi e di bilanci, 
praticamente alla società occorre inserire per 
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forza la figura dell’amministratore unico, in 
luogo del Consiglio di Amministrazione. Insomma, 
occorre procedere a tutta una serie di 
adeguamenti statutari, di cui la nostra società 
sicuramente avrebbe avuto bisogno. Non solo, nel 
frattempo, entra in vigore (è entrato in vigore 
l’anno scorso) anche il decreto legislativo 
sugli appalti, il decreto 50, che prevede le 
società in house quale strumento di affidamento 
dei servizi da parte dell’ente. Tuttavia, 
affinché giuridicamente possa dirsi sussistenti 
praticamente una società in house, è intervenuta 
l’ANAC con alcune linee guida, l’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, significando che 
all’interno dello statuto ci devono essere dei 
meccanismi molto puntuali. Quindi lo statuto 
deve recare dei meccanismi di controllo da parte 
dell’ente affidante, in questo caso il Comune di 
Olgiate, nei confronti della società 
praticamente. Tutti questi presupposti sono 
assolutamente necessari perché la società possa 
iscriversi nell’albo delle società in house, 
tenuto praticamente dall’ANAC, quindi c’è un 
tempo entro cui iscriversi. E soltanto a queste 
condizioni, il Comune può legittimamente 
affidare il servizio alla società di propria 
proprietà, scusate il bisticcio di parole. 
Quindi, posto che questi adempimenti di 
carattere giuridico normativo risultavano, 
risultano particolarmente onerosi perché di 
cognizione abbastanza diretta e immediata che 
intervenire sullo statuto vuol dire non solo 
venire in Consiglio Comunale e approvare le 
modifiche, ma poi andare dal notaio, insomma, 
affrontare praticamente delle spese, magari 
cambiare i livelli di governance della società; 
tutto questo ha senso se la società si immagina 
che duri esattamente. Nella fattispecie, come 
giustamente ha detto il Consigliere Moschioni, è 
rimasto in pancia - è un termine un po’ 
bruttino, ma rende l’idea - soltanto la casa 
anziani praticamente, le modalità con cui viene 
gestito questo sicuramente caratterizzano questo 
servizio come privo di rilevanza economica. Per 
cui, c’è anche l’inadeguatezza dello strumento 
societario a gestire un servizio che non ha una 
vocazione di carattere produttivo, insomma di 
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utile, ecco, mettiamola in questi termini. E 
quindi parte questo percorso per andare verso la 
creazione di un nuovo soggetto giuridico. Quindi 
il secondo capoverso, che effettivamente è un 
po’ bruttino, vuol dire che non diamo seguito a 
tutti questi adempimenti proprio perché la 
scelta che sta facendo in questo momento questo 
Consiglio è di andare in un’altra direzione. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Scusa Igor, il 
discorso del terzo punto era sempre per cercare 
di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, 
quindi sempre con un discorso di Commissione, 
per ragionare su quale può essere la scelta 
migliore per mettere in sicurezza la casa di 
riposo di Olgiate Comasco sotto tutti i punti di 
vista. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Cammarata. Questo 
punto mi sembra di averlo letto nell’Ordine del 
Giorno un’infinità di volte e sembra un po’ un 
dejà-vu, speriamo che sia assolutamente l’ultima 
volta che lo leggiamo. Nello stesso tempo, 
questa cosa andava già risolto da molto tempo, 
nonostante le mille leggi che sono cambiate, le 
mille richieste da parte del governo, però è una 
situazione che è rimasta lì un po’ stagnante per 
davvero anni. Io, da quando sono Consigliere 
comunale, leggo davvero questa cosa ed è il mio 
sesto anno... Quindi, effettivamente, si è 
trascinata per molto, molto, molto, molto tempo! 
Adesso speriamo che il 31 sia veramente l’ultimo 
termine e, sinceramente, iniziare a parlare dopo 
di questa cosa, come accennava Moschioni, forse 
dopo... è meglio iniziare a parlarne prima, 
perché una volta che viene sciolta, poi i tempi 
bisogna accelerare drasticamente. Quindi forse è 
meglio iniziare da subito in questa cosa, quindi 
magari cambiare appunto anche la determina in 
cui c’è il dopo. Quindi, ci auguriamo che sia 
veramente l’ultima volta in cui leggiamo questa 
cosa. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Io questa 
società l’ho vista nascere perché c’ero già, a 
differenza vostra, c’ero già! E mi ricordo che è 
stato uno dei miei primi interventi in Consiglio 
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Comunale, forse anche il primo. Sì, è vero! Uno 
dei miei primi interventi in Consiglio Comunale 
e mi ricordo che avevo detto che l’impresa 
sarebbe stata più una spesa che tutto il resto e 
mi ricordo anche la risposta poco gradevole 
dell’allora Assessore, però facciamo finta di 
niente! Io su questa cosa voglio essere un 
pelino più cattivo, ma cattivo incisivo, la 
parola giusta è incisivo, nel senso che sono 
passati sei anni da quando era stata manifestata 
la voglia di chiudere questa società 
partecipata, che chiamarla società 
partecipata... va beh... questa società! Ed è un 
ritardo colpevole. Se si voleva si poteva 
chiudere prima. Non mi soffermo sulla farmacia 
in quanto sono sempre stato contrario alla 
strada che avete scelto e l’ho già argomentata e 
continuerò ad essere contrario, però nei sei 
anni prima, se si voleva chiudere, si poteva 
chiudere. Non si è voluto, è una scelta che è 
stata libera e ne aveva la facoltà chi ha deciso 
in questa maniera. Però, ripeto, spero vivamente 
che sia l’ultima volta che ce la troviamo in 
Consiglio Comunale, si poteva e si doveva 
chiuderla prima, perché se ci mettiamo ad un 
tavolino a fare due conti di cos’è costata agli 
Olgiatesi questa società non so dove andiamo a 
finire. E non parlo di conti di mala gestione, 
ma proprio per la presenza della società. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Dunque, Igor, la 
società non è che, ti ripeto, parlo per la mia 
esperienza di ex amministratore della società, 
non è che non si è voluto chiudere, non si è 
potuto chiudere. E mi ripeto, la volontà di 
chiuderla, peraltro, era una volontà imposta 
dalla famosa legge che diceva di liquidare la 
società; dopodiché, la norma è cambiata, per cui 
non c’era più questa necessità. Peraltro, forse 
non ve lo ricordate, l’esternalizzazione della 
piscina è stata un calvario e non è stato 
facile, perché obiettivamente ha presentato 
delle grosse difficoltà. L’esternalizzazione 
della farmacia, a fronte del ricorso della 
pianca prima al T.A.R., poi al Consiglio di 
Stato, adesso in Cassazione, di fatto ha 
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bloccato la situazione Igor, non si poteva fare 
diversamente.

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: (intervento senza 
microfono) ...esternalizzare la farmacia 
probabilmente...

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Un momento!! 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: (intervento senza 
microfono) Rolando... 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Questo è un altro 
discorso. Questo è un altro discorso. La 
chiusura della società all’epoca era imposta, 
dopodiché, si è cambiato, d’accordo, però questo 
è un altro discorso, ma diciamo che è passata 
sopra la nostra testa la possibilità di 
esternalizzare o meno, nel senso che qualcuno ha 
messo i bastoni tra le ruote! Poi dopo è 
chiaro... Poi un’ultima cosa, guarda che questa 
società, a parte un anno in cui abbiamo 
sistemato il Bilancio in una certa maniera 
perché vi erano delle valutazioni in magazzino, 
a mio avviso, fatte... ha sempre registrato, 
cioè non è costata nulla al Comune, ha sempre 
registrato. Ti dirò, anzi, nell’ultimo anno 
addirittura abbiamo dato 16.000,00 euro di 
dividendi, nell’ultimo anno della mia 
amministrazione. Per cui, non solo! E 
quest’anno, il famoso contributo che il Comune 
dà alla casa anziani, chiaramente c’è la 
società, ma l’avrebbe sempre dato alla casa 
anziani, da 26.000,00 è stato ridotto a 
10.000,00 euro mi sembra; 16.000,00 euro sono 
stati una variazione di bilancio che io stesso 
ho proposto qualche mese fa in una Consiglio 
Comunale. Quindi, a livello di costi non sono 
d’accordo con te. Posso, diciamo, discutere con 
te sicuramente sulla possibilità o meno, sulla 
necessità o meno, sull’opportunità o meno di 
esternalizzare, ma questo è un discorso che va 
al di là diciamo di valutazioni in termini di 
costi e di risparmio perché effettivamente non 
ci sono state assolutamente per il Comune delle 
perdite. Questo è il concetto.
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CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: ...apertura, 
eccetera, eccetera, fin dall’inizio di 
realizzazione della società, voglio vedere. 
Comunque ne discuteremo sui numeri, 
tranquillamente. Però ti ripeto è stata una 
scelta libera, ma che è fonte di alcune 
decisioni e di alcune scelte. Ti ripeto, 
l’esternalizzazione della farmacia, il problema 
è stato creato sulla volontà di scegliere un 
percorso. Viceversa, se il percorso fosse stato 
alternativo, il problema non sussisteva, 
ovviamente. Sono scelte Rolando! Sono scelte che 
poi hanno portato a situazioni varie ed 
eventuali, ma sono scelte. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sono scelte, ma 
che non hanno portato però a spese e a uscite di 
denaro da parte del Comune. Questo è un dato di 
fatto! Tant’è che la società si è sempre 
mantenuta da sola, anzi, ripeto, c’è stato anche 
un piccolo... Guarda, io mi ricordo, quando ero 
amministratore, scusa se faccio un po’ do 
polemica, magari con la vecchia 
amministrazione... non sai quante spese di 
natura straordinaria abbiamo sostenuto come Tre 
Torri per l’immobile di casa anziani! Spese che 
sarebbero dovute essere a carico del Comune e, 
invece, sono state a carico della società. 
Quindi, da questo punto di vista c’è stato un 
risparmio Igor, non c’è stato uno spreco, 
veramente. Veramente! 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: ...il servizio, 
scusami. Io, ti ripeto, non sto dicendo... 
probabilmente mi sono espresso male, riedifico. 
Non sto dicendo che chi ha amministrato, 
l’amministrazione ha portato a delle perdite 
della società, è chiaro questo, non sto puntando 
il dito contro nessuno. Sto dicendo che il 
percorso che è stato fatto nella gestione dei 
servizi, se non ci fosse stata la società, 
dubito che sarebbe stato peggiore di quello che 
è attualmente. Vogliamo dire che senza la 
società non avevamo più la piscina, non avevamo 
più la casa anziani e non avevamo più la 
farmacia? Non credo proprio che fosse una cosa 
del genere! Lo so quanto perdeva Rolando! Lo so 
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benissimo! So anche quanto guadagnava la 
farmacia per coprire i costi della piscina. So 
anche quello!! Ecco. Allora, la presenza o meno 
della società non era un qualcosa che poteva 
generalizzare un decremento del servizio, se non 
ci fosse stata. Questo voglio dire. Ne 
discuteremo... 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Adesso è un 
dibattito che non ha senso, neanche questa sera 
più di tanto, però io mi ricordo che forse una 
dozzina di anni fa, mi era stato chiesto, 
insieme ad una commercialista, di fare uno 
studio, di redigere un piccolo studio sulla 
possibilità di costituire una società nella 
quale vi erano questi servizi, ancora prima 
della costituzione della Tre Torri e, 
obiettivamente, avevamo visto che per esempio la 
farmacia non bastava mica a coprire. L’utile 
della farmacia non era sufficiente a coprire la 
perdita della piscina perché la piscina era un 
buco. Se non ci fosse stata la società non 
sarebbe cambiato granché perché 
l’amministrazione comunale avrebbe dovuto 
intervenire in quella... avrebbe dovuto 
intervenire per la piscina, avrebbe dovuto 
intervenire per esempio per tutte le opere di 
natura straordinarie, fatte sugli immobili di 
casa anziani. Ma guarda che veramente abbiamo 
speso decine e decine di migliaia di euro 
all’anno durante gli anni della mia 
amministrazione. Quindi non me la sento di dire 
che la società è stato un buco! Non è stato un 
buco, questo solo voglio dire. Poi, dopo la 
scelta, ripeto, l’opportunità o meno di 
esternalizzare il servizio, su questo possiamo 
discutere fino a domani mattina, ma la società 
non ha creato un buco per il Comune di   
Olgiate.

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Io ho detto che ha 
creato un buco? Io non l’ho detto. Io ho detto 
che per me è stato inutile averla, non ho detto 
che ha creato un buco. Inutile averla! Se non ce 
l’avevamo non cambiava niente. 
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CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Posso intervenire 
per cortesia? Grazie. Una considerazione, perché 
la Tre Torri è partita con l’amministrazione in 
cui ero presente io, per cui è stata una scelta, 
successivamente sono cambiate le normative, le 
scelte, il coraggio di fare una scelta, molto 
facile criticare dopo. Purtroppo qui la 
normativa... il problema Igor è che potremmo 
stare qui anche quattro - cinque giorni, una 
settimana - due settimane! Partire con un 
presupposto, che con il se è il marchio dei 
falliti! Questo è indubbio! La maggioranza 
decide, ok. Nel momento in cui si passa 
dall’opposizione alla maggioranza, e allora 
probabilmente i se li potresti magari capire un 
poco di più, perché purtroppo, fino a prova 
contraria, adesso hai visto solo una parte della 
medaglia. E, partendo dal presupposto che 
costruire è molto più difficile che demolire, 
Igor, vedi di aprire un po’ più la mente sotto 
l’aspetto amministrativo e di chiuderla un po’ 
di più sotto l’aspetto prettamente politico, se 
vuoi essere di aiuto, effettivamente, alla 
cittadinanza! E vediamo di chiudere e di 
stendere con uno stop, se non andiamo avanti 
effettivamente per quindici giorni! Grazie. 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Posso?

SINDACO MORETTI SIMONE: Luca.

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Sì, volevo aggiungere, 
Marco mi ha anticipato. Cerchiari, buonasera. 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (intervento senza 
microfono) Scusa... 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: No, no, volevo, perché 
dalle parole del Consigliere Castelli non mi 
sembrava fosse chiaro che la società non l’ha 
pensata e ideata questa amministrazione, questo 
è chiaro e Marco l’ha confermato. E mi 
riallaccio anche a quello che diceva, per dire 
che purtroppo, Igor, se oggi fossi seduto al mio 
posto, se le elezioni politiche del giugno 
scorso fossero andate diversamente, tu oggi 
staresti probabilmente portando in Consiglio 
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Comunale la stessa proroga, perché stare da 
questa parte comporta anche dover analizzare in 
una maniera differente una questione così 
complessa e articolata, che non si può ridurre 
in poche frasi, ma comporta un sacco di 
implicazioni: ragionata, pensata. Della casa di 
riposo bisogna salvaguardare gli interessi dei 
fruitori, degli ospiti, la sostenibilità 
economica, la gestione dell’immobile, i mutui 
che gravano sull’immobile, non sono questioni 
che si possono ridurre a poche considerazioni. 
Per cui, ti assicuro che, se tu fossi stato 
seduto al nostro posto, oggi, lo stesso punto 
sarebbe all’Ordine del Giorno. 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Scusa Luca, una 
domanda a te: a questo punto, sostanzialmente, 
quasi quasi mi accusi, visto che ho fatto la 
differenza di avervi dato degli oneri 
pesantissimi, era forse meglio una sconfitta? 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Posso? Cammarata. 
No, volevo aggiungere questa piccola cosa. 
Secondo me è probabilmente che se fossimo stati 
seduti adesso in quei banchi, avremmo fatto la 
stessa identica delibera, ma se fossimo stati in 
quei banchi nei cinque anni precedenti, invece 
l’avremmo chiusa prima. E’ semplicemente questa 
la differenza. Adesso però probabilmente sì. E 
vorrei rispondere anche ad un’altra cosa. Certo 
che possiamo rispondere solo con i se essendo  
in minoranza, certo, però è nostro diritto 
parlare. Siamo tutti in minoranza! 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: No, perché?... 
Onestamente qui proprio no. Ma siamo in 
maggioranza, scusa Daniela, tu pensa per te che 
io penso per me stesso, grazie a Dio. Allora, tu 
ti senti in minoranza e ti senti in minoranza, 
per me invece, onestamente, è una vittoria. 
Personalmente, per me, è una vittoria! E tanto è 
vero che mi sono richiesto gentilmente e sono 
stato gratificato da parte dell’attuale 
maggioranza di sedermi sulla parte della 
maggioranza e non dell’opposizione. Per me, tu 
ti senti opposizione e stai pure 
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all’opposizione; io, per quanto mi riguarda, mi 
sento maggioranza! Vedi un po’ tu!

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Apprezziamo 
sapere questa cosa!

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Arriviamo a una 
chiusa. Ma siccome il mio parlare non era una 
critica nei tuoi confronti, scusa un attimo, 
perché la risposta che tu mi dai mi dà fastidio 
perché primo io non parlo nei “se” come dice il 
Marco, ma c’è una dichiarazione di otto anni fa, 
sottoscritta dal qui presente Igor Castelli, per 
cui non mi sveglio dopo, ma mi sono svegliato 
prima. Quando si approvava questa società, io 
ero di là e ho detto ed è scritto nero su 
bianco, che per me era una gran fesseria, punto, 
perché era una scelta inutile. Inutile! Non 
serviva ad Olgiate questo tipo di società. Ok? 
Per cui, se dopo otto anni vengo in Consiglio 
Comunale e stiamo dicendo tutti quanti che 
questa società non serve più a niente, ad di là 
delle prassi che, mi sembra di avere capito, 
bisogna espletare, forse non sto dicendo con il 
senno di poi che è bello parlare 
dall’opposizione, forse sto dicendo che ci ho 
visto lungo prima e continuo a vederci lungo 
adesso, tanto per sottolineare!! Però, al di là 
dei personalismi, perché se no dopo mi arrabbio 
veramente, non pensate che chi sta 
all’opposizione sia qui a far finta di fare 
opposizione e non si informi e non studi quello 
che c’è da fare, perché se tu mi dici che è 
bello stare all’opposizione. No, caro mio, 
all’opposizione si studia di più a volte di 
quelli che stanno seduti in maggioranza! Perché 
per venire qui a parlare e mettere la faccia 
davanti a tutti i giornali, non sono qui a 
raccontare quello che ho sognato stanotte, ma 
sono qui a raccontare quello che ho letto, che 
ho capito e ho discusso con qualcun altro. Per 
cui, attenzione! Perché non è che siamo sempre 
qui a dire no, no, no, no... è una questione 
diversa. Ritorno al punto e non intervengo più, 
non serviva e non serve oggi. Punto. 



44

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Una considerazione 
ancora, mi sia concessa, d’altronde è all’Ordine 
del Giorno... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Poi chiudiamo Marco!! 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: ...e i vigenti 
regolamenti...

SINDACO MORETTI SIMONE: Poi chiudiamo!

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: ...lo prevedono, 
non c’è una tempistica. No? Allora, ringrazio 
l’Igor Castelli che con una grandissima 
chiaroveggenza aveva, ha previsto, andremo a 
vedere tutti i verbali di quanto ha proposto la 
sua negatività e ha espresso il suo voto 
contrario circa la costituzione della società 
Tre Torri, perché sicuramente già allora 
prevedeva il discorso delle normative man mano 
che si sono succedute e che sono cambiate! Ok, 
bravissimo. Grazie. 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Volevo solo chiarirmi 
con il collega Castelli che si è, secondo me, 
risentito delle mie parole, che erano solo un 
commento tranquillissimo su quello che lui 
sosteneva. Io so benissimo quali erano le sue 
posizioni, anzi apprezzo la coerenza che ha 
mantenuto sul tema assolutamente, ma dal 
discorso di prima, ti ripeto sembrava quasi che 
volessi addossare a noi la responsabilità della 
creazione di questa società...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: No... la 
responsabilità... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Signori, mettiamo ai 
voti? Roberto...

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: No, io non faccio 
polemica, mi sembra un clima abbastanza 
familiare a me, perché capitano queste 
discussioni anche nella mia azienda e tante 
volte quando ci sono delle scelte da prendere, è 
difficile. Noi, in azienda, diciamo che c’è il 
rischio imprenditoriale, quindi sempre vanno 
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bene le cose; però forse tante volte bisogna 
veramente avere la lucidità di dire adesso cosa 
facciamo! Ecco, poi, giustamente una persona può 
anche rivendicare il fatto di dire io ve l’avevo 
detto e voi non avete capito, però va bene, 
d’accordo, è vero anche questo Igor. Purtroppo, 
poi non si può tornare indietro nel tempo e 
quindi bisogna avere veramente la lucidità di 
dire andiamo avanti, forza! Grazie.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a te. Mettiamo ai 
voti. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 
Nessuno. Facciamola immediatamente esecutiva, 
anche questa. Come prima? Ok. Perfetto. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 08 DEL 27/01/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DI SERVIZI COMUNALI RELATIVI ALLA 
COSTITUZIONE DELL’“UFFICIO TECNICO 
COMUNE”.

SINDACO MORETTI SIMONE: Ottavo punto all’Ordine 
del Giorno: “Esame ed approvazione dello schema 
di convenzione per la gestione associata dei 
servizi comunali relativi alla costituzione 
dell’‘Ufficio Tecnico Comune’”, con il Comune di 
Oltrona San Mamette. E’ qualche mese che stiamo 
cercando di capire come riuscire a mettere a 
posto anche la situazione dell’ufficio tecnico e 
non solo dell’ufficio tecnico. Ci sono delle 
oggettive difficoltà, delle oggettive mancanze 
anche di professionalità e le leggi impediscono 
alle amministrazioni comunali comunque di 
assumere delle persone, di sostituire chi va in 
pensione, abbiamo sempre dei vincoli particolari 
per fare dei concorsi e per fare delle mobilità. 
Quindi l’ufficio tecnico è uno degli uffici che 
è più sotto pressione, anche in termini di 
lavoro, e non solo l’ufficio tecnico, però per 
l’ufficio tecnico si è pensato di portare avanti 
questo tipo di convenzione con il Comune di 
Oltrona San Mamette, per fare praticamente una 
sorta di ufficio unico, mettendo insieme la 
popolazione di Olgiate Comasco e la popolazione 
di Oltrona, la popolazione di Olgiate Comasco è 
di 11.619 abitanti e quella di Oltrona è di 
2.380, e si tratta praticamente di fare 
sinergia! Quindi, fare sinergia totale, con 
economie di scala, i Comuni piccoli ovviamente 
hanno bisogno, ma anche i Comuni grandi hanno 
bisogno di professionalità. Professionalità che 
potremmo non avere noi nel nostro organico e 
potremmo comunque trovare da parte di un altro 
Comune, che è quello di Oltrona San Mamette. La 
situazione di Oltrona è di una figura part-time 
che si occupi prevalentemente di urbanistica e 
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una figura a trentasei ore che sarebbe comunque 
la figura che farebbe un attimino la spola per 
l’ufficio lavori pubblici, ambiente e 
manutenzioni. Quindi, si comincia con un 
discorso di servizi in Comune, ognuno continuerà 
comunque a pagare i propri dipendenti, c’è un 
discorso eventuale di suddivisione di spese per 
quanto riguarda le spese extra, nel senso che 
possono essere acquisti di software in Comune 
che possono servire sia ad Olgiate Comasco, che 
a Oltrona San Mamette. E visto che, dalla 
convenzione, si dice che: ciascun Comune 
aderente partecipa ai suddetti costi per una 
quota che è determinata per il 50 per cento in 
proporzione al numero dei propri abitanti e il 
50 per cento in proporzione all’estensione del 
territorio, praticamente sarebbe questa 
proporzione di ottanta carico del Comune di 
Olgiate e venti a carico del Comune di Oltrona. 
Avremmo comunque un risparmio su alcune cose del 
20 per cento. Basta! Quindi, si comincia con 
Oltrona San Mamette con questi servizi del 
tecnico. E’ sempre aperta la possibilità di 
cercare di collaborare anche con altri Comuni. 
E’ un lavoro che stiamo iniziando, stiamo 
abbozzando anche con il Segretario comunale 
anche per quanto riguarda e per quanto potrà 
riguardare la polizia locale, perché comunque è 
un tema che siamo sensibili sempre noi; non 
abbiamo i numeri, perché lo sappiamo che non 
abbiamo i numeri, non mi prendo determinate 
colpe perché siamo sotto organico perché quello 
non dipende né dal Sindaco e né 
dall’amministrazione. Sappiamo benissimo che con 
sette agenti in servizio - speriamo che l’ottavo 
possa comunque arrivare - non possiamo arrivare 
dappertutto, non possiamo comunque gestire tutti 
i servizi che meriterebbero una gestione 
comunque diversa. Sono contento del risultato 
ottenuto dalla polizia locale con l’arresto di 
quel signor che non aveva comunque ragione di 
essere in Italia, dell’altro giorno! Quindi 
facciamo anche noi un plauso alla nostra polizia 
locale perché quando c’è, quando è chiamata in 
causa c’è, è presente. Detto questo, se si 
riuscisse, quindi con un primo step con Oltrona, 
per i servizi, anche a istituire qualcosa per 
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quanto riguarda la polizia locale, penso a Terre 
di frontiera, penso comunque ad altri Comuni che 
hanno già dato la disponibilità a lavorare in 
questo senso. Ringrazio Igor per il  
suggerimento del bando per quanto riguarda il 
discorso della sicurezza e delle telecamere, 
perché anche di quello di sta parlando con i 
Sindaci della zona. Quindi, se riusciamo a fare 
rete, se riusciamo a fare massa con gli altri 
Comuni è una cosa buona e potremmo comunque 
avere dei risultati per il territorio di Olgiate 
Comasco e non solo. Quindi questo è un po’ il 
senso di questa convenzione. Se ci sono 
interventi? 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Sì. Nello specifico 
ringrazio... ringrazio te personalmente, però  
il bando ti chiedo di seguirlo in prima   
persona e seguirlo bene perché sono soldi... 
esatto, che la Regione Lombardia mette a 
disposizione dei Comuni e buttarli via! Siccome 
ne abbiamo già persi altri in passato perché 
siamo arrivati tardi e non eravamo preparati, è 
veramente disdicevole, chiunque sia l’ente 
coinvolto...

SINDACO MORETTI SIMONE: Scusa, siamo sempre 
andati in graduatoria...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Difatti!

SINDACO MORETTI SIMONE: ...ma non ce li hanno 
mai finanziati, quindi!

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ripeto, non li 
abbiamo presi, non per demerito di qualcuno, ma 
perché non entravamo nel prenderli, appunto. 
Siccome è un bando per la sicurezza dei 
territori, stacci sopra e anche pesantemente. 
Ritornando al punto, invece, sinceramente mi 
sfugge il fine ultimo. Nel senso, nella pratica 
qual è la convenienza per olgiate di questa 
cosa? Nel concreto.

SINDACO MORETTI SIMONE: Allora, abbiamo questa 
figura di trentasei ore che ha delle competenze 
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che i nostri uffici comunque possono non avere. 
Quindi...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Cioè il tecnico di 
Oltrona che viene da noi?

SINDACO MORETTI SIMONE: Il tecnico di Oltrona 
che verrebbe qua. Sì. E poi abbiamo comunque la 
fortuna di avere Francesco Gatti che sarebbe il 
responsabile perché è del Comune capofila, di 
seguire anche Oltrona extraorario. Quindi 
possiamo far crescere comunque entrambi gli 
uffici tecnici, con un figura in più che ci 
aiuti; oltre a questa figura in più sopra 
l’ufficio tecnico, ma anche sempre un 
amministrativo, però manca anche all’ufficio 
tributi, manca... cioè abbiamo dei buchi che 
stiamo cercando di riempire. L’utilità è quella, 
di avere comunque delle professionalità in più, 
delle competenze in più per cercare di essere 
sempre più presenti sul pezzo e di affrontare i 
problemi...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ok. 

SINDACO MORETTI SIMONE: ...non avendo noi in 
carico anche il pagamento della...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Domanda: il fatto di 
prendere un tecnico che viene da un Comune più 
piccolo, non crea nessun tipo di problematica? 

SINDACO MORETTI SIMONE: No, perché comunque 
hanno...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: No, essendo che 
probabilmente avrà gestito situazioni diverse 
dalle nostre, ha comunque una marcia in più, ha 
la competenza giustamente per riuscire a dare 
una mano anche a noi? 

SINDACO MORETTI SIMONE: Si sono comunque fatti 
degli incontri preliminari in questi mesi perché 
non è che arriva adesso così, e quindi noi 
crediamo che possa essere comunque un valore 
aggiunto in più, che possa aiutare l’ufficio. 
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CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Scusami, abbiamo 
un po’ di domande su questa cosa, perché abbiamo 
parlato anche con Francesco, con gli uffici e 
abbiamo chiesto un po’ di informazioni, però 
volevamo capire meglio. Tu hai adesso hai 
parlato di extra orario, quindi Francesco, 
piuttosto che Vittorio, Laura, chi è in base al 
suo... solo lui? Perché parlava anche degli 
altri. Ok, perché a me aveva detto che forse 
anche gli altri potevano. Ok. Francesco andrebbe 
ad Oltrona extra orario? In orario!

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: In sostanza, è la 
professionalizzazione dei progetti perché se 
avessimo un’amministrazione molto grossa avremmo 
ognuno che fa una determinata azione e si occupa 
solo di una cosa. Nella nostra amministrazione 
purtroppo l’ufficio tecnico ha patrimonio, 
manutenzione, cimitero, ecologia, cioè è tutto 
concentrato su tre soggetti che effettivamente, 
oggettivamente, hanno dei problemi, perché se 
devi fare la gara, devi perdere tempo per fare 
la gara. Cioè togliendo una parte di lavoro e 
delegandola ad un soggetto diverso, ognuno 
andrebbe a fare un compito ben determinato. 
Oltrona prende in carico una cosa che adesso 
faceva anche lei un pezzo, un pezzo e un pezzo. 
Più si diventa, in termini di dimensioni, grossi 
e più è facile avere professionalità. Tipo 
quando .............. Francesco, l’ufficio 
tecnico aveva ognuno un pezzettino; qua ognuno 
fa tutto, perché purtroppo le nostre dimensioni 
non ci consentono di fare altrimenti. Anche 
andare a fare alcune economie di scala, gli 
appalti, l’appalto che fai di qua, l’appalto che 
fai di là, alla fine è lo stesso perché i 
servizi che vai ad erogare non sono diversi. 
Andare a fare una centrale d’acquisti... cioè 
cominciare ad organizzare il lavoro in modo che 
ognuno faccia un pezzo estremamente ridotto, ma 
super specializzato perché così non perdi tempo. 
Questa è la sostanza dell’unificazione degli 
uffici. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Faccio l’ultima 
domanda e poi passo a Roberto. La previsione dei 
costi di questa convenzione? Perché ovviamente 
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ci saranno dei costi aggiuntivi per il fatto che 
ci sarà un dispendio di benzina, piuttosto che 
cose così, come parlavamo oggi con gli uffici, 
piuttosto che eventualmente un programma che... 
quindi capire se avevate già previsto qualcosa, 
se c’era già un’ipotetica idea.

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Allora, su questo aspetto intervengo 
io su richiesta del Sindaco. Adesso il criterio 
indicato in convenzione, cinquanta abitanti, 50 
per cento di popolazione, che poi si traduce 
sostanzialmente in un’ottanta - venti 
esattamente, demanda però all’articolo, a delle 
deliberazioni di Giunta perché, in realtà, i 
ragionamenti che sono stati fatti con l’altra 
amministrazione, anche con il collega sono stati 
di questo tipo, partiamo adesso, vediamo quali 
costi effettivamente noi riusciamo a 
rendicontare, cioè quali sono veramente i costi 
in più, non effettuiamo per il momento 
trasferimenti di personale in comando, perché 
normalmente alcune convenzioni prevedono per 
esempio che il personale di un ente venga 
comandato presso l’altro ente, quindi rimborsi 
poi dalle ragionerie di buste paghe, eccetera. 
Quindi immaginiamo che ogni Comune per il 
momento continua a pagare il proprio personale, 
quindi anche l’ingegnere di Oltrona continuerà 
ad essere pagato da Oltrona, e facciamo un 
censimento dei costi, sia la strumentazione, che 
ne so, l’acquisto di un software, i costi di 
manutenzione, dei sistemi informativi, piuttosto 
che i costi vivi, come la benzina, eccetera, per 
andare a vedere in concreto quali sono i costi. 
Ecco perché è stata demandata alla Giunta la 
fissazione di quali voci mettere in concreto, 
altrimenti se non l’avessimo indicato in modo 
dettagliato ogni deviazione poi da quella cosa 
avrebbe comportato disturbare il Consiglio 
Comunale su un aspetto gestionale, praticamente 
di dettaglio. Questo è un po’ lo schema. Ad 
oggi, il personale viene disciplinato ognuno dai 
propri enti e si partirà da esso, prima della 
sottoscrizione della convenzione a fare 
un’ipotesi su alcune voci, ma poi ci vorrà 
necessariamente un periodo di sperimentazione 
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per capire effettivamente. Noi non abbiamo 
ipotizzato un grosso aumento, se non qualche 
costo di trasferimento, oppure costi derivanti 
magari da investimenti comune se si deciderà nel 
tempo di acquistare programmi, sistemi diversi e 
cose del genere. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Aggiungo l’ultima cosa. 
Gli uffici parlavano comunque di circa un sei 
mesi di fase di prova sperimentale, per poi 
capire tutto. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Briccola. In 
pratica, se bene ho capito, è una suddivisione 
di funzioni alla ricerca di specializzazioni...

SINDACO MORETTI SIMONE: (intervento senza 
microfono) ...di ottimizzazioni... 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Di ottimizzazioni, 
quindi quasi di economie di scala, uno che fa 
solo, si specializza su una determinata funzione 
e quindi... 

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: L’idea era anche 
quella di agire direttamente da qua; da qua, 
poter operare sul Comune di Oltrona, poi le 
determine le farà Oltrona. Però si può studiare 
tutto in casa, anche perché fondamentalmente 
andiamo a fare sovrapposizione del 90 per cento 
delle attività. Avere una persona che si occupa 
solo dei bandi, solo delle gare, piuttosto che 
solo delle determine, sicuramente libera tempo 
agli altri per fare qualcos’altro. E’ un 
vantaggio per noi che comunque siamo sotto 
organico e per loro che lo sono ancora di più, 
perché poi, di fatto, per il Comune piccolo cosa 
comporta? Che ogni cosa che devi fare devi, in 
qualche modo, esternalizzarla perché all’interno 
non hanno più le capacità per gestirlo. 
Mettendole insieme, ognuno si fa un pezzo 
estremamente specializzato e alla fine i costi 
non è che aumentino, perché si parla di Oltrona. 
Se anche ci fossero i trasferimenti, voglio 
dire, se facciamo dieci euro di benzina 
probabilmente andiamo avanti e indietro per una 
settimana! Si parla di una volta... cioè nella 
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fase iniziale sicuramente non vedo grossi 
problemi, poi dopo, una volta stabilito come 
gestirlo, probabilmente la cosa si armonizza in 
modo autonomo.

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: (intervento senza 
microfono) Quindi è sperimentale... 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Sì. Sei mesi. 

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: Sei mesi sono di 
prova, poi...

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sì, però la 
convenzione parla di tre anni, quindi, in 
realtà, lo sperimentale si può sciogliere dopo 
sei mesi... sì, sì, quello l’abbiamo letto. 
Abbiamo delle piccole perplessità sinceramente 
sul fattore di quanto noi possiamo trarne 
vantaggio; Oltrona sicuramente ne trarrà 
vantaggio immagino, noi siamo un attimino così, 
nel senso che siamo sotto organo, quindi 
sicuramente avremo bisogno di un’assunzione. 
Esatto, sì. Però, nello stesso tempo, è vero che 
arriva qualcuno, ma qualcuno dei nostri andrà 
comunque di là. Quindi, secondo me, sarà un 
po’... non lo so, speriamo che i sei mesi invece 
diranno sì, è perfetto, quindi, va bene, 
allunghiamolo ancora di più dopo. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci prendiamo del tempo. 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Allora, un attimo 
Assessore, parlavi di interscambiabilità di 
professionalità. Il che è molto interessante e 
da me pienamente condiviso, sia come vecchio 
amministratore e sia come tecnico. Poi, altro 
problema che probabilmente ti è sfuggito è 
quello dell’impossibilità di sostituire e 
reintegrare chi è andato in pensione. Per cui, 
altra cosa notevole. Passo al Sindaco. Al 
conteggio, Simone, degli agenti di polizia 
locale attualmente operativi al cento per cento 
quanti sono?

SINDACO MORETTI SIMONE: Sono sette, però 
sappiamo benissimo che c’è... 
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CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Sei!

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì, c’è una situazione 
che... 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Ok, perfetto! 
Faccio una domanda, magari rispondo pure io 
senza... non voglio mettere in crisi nessuno,  
ma che magari la saprai. Quanti agenti di 
polizia locale dovrebbe avere la città di 
Olgiate Comasco? Città di Olgiate Comasco in 
funzione dell’attraversamento della 342, della 
17, della 23, stante il dimensionamento  
dovrebbe avere dodici agenti di polizia locale. 
Per cui, siamo sotto del 50 per cento! Questo 
non si può neanche pretendere da parte della 
polizia locale, si fanno cos’è? Si moltiplicano? 
Onestamente ci sono delle difficoltà. Sappiamo 
perfettamente, anche per il contratto di  
lavoro, che nel momento in cui effettuano turni 
serali o notturni, il giorno dopo, per forma 
contrattuale, devono rimanere a casa. Per cui, è 
inutile, sono già onestamente in un... non 
voglio difendere nessuno, è una pura 
constatazione di questi sedici anni che sto 
trascorrendo nell’ambito amministrativo, dove 
effettivamente, assolutamente nei confronti 
della polizia locale, si stanno ingolfando di 
più incarichi e in un numero effettivamente 
esiguo. Con questo chiudo con una  
considerazione per cortesia, che quando 
intervengo nell’ambito del Consiglio Comunale, 
piaciuto o non piaciuto, gradisco che la parte 
di qualcuno degli astanti, eviti di girare gli 
occhi verso il cielo! Grazie. Questo, per una 
questione di educazione nei miei confronti. 
Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Marco. Mettiamo 
ai voti. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 
Aggiudicato. La facciamo immediatamente 
esecutiva. La rifacciamo. Chi è favorevole? 
Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro. Grazie. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 09 DEL 27/01/2017

OGGETTO: MOZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA 
ECONOMICA SPECIALE NEI TERRITORI DI CONFINE 
CON LA CONFEDERAZIONE ELVETICA. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Marco? Ultimo punto 
all’Ordine del Giorno c’è la: “Mozione per 
l’individuazione di una zona economica speciale 
nei territori di confine con la Confederazione 
Elvetica”. Dal punto di vista procedurale, io 
lascio la parola a voi che l’avete presentata e 
poi facciamo i ragionamenti del caso. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Allora noi  
abbiamo portato una mozione per l’individuazione 
di una zona economica speciale. E’ un’idea che 
nasce due anni fa ed è stata ripresa adesso per 
poter affrontare le problematiche del 
territorio; il territorio che chiaramente sta 
vivendo una situazione veramente molto difficile 
proprio per la vicinanza con la Svizzera. 
Abbiamo i migliori lavoratori che vengono 
attratti da una situazione di favorevole per 
quanto riguarda i salari e come imprese 
chiaramente ci creano un vantaggio dal punto di 
vista occupazionale, però tante volte ci portano 
via anche i migliori, quelli che riescono 
veramente a vendersi bene. Ma anche per le 
aziende che in questo momento stanno soffrendo, 
perché anche le aziende tante volte sono 
attratte dalle condizioni fiscali, ma anche 
burocratiche della vicina Svizzera, e quindi 
tendono ad andare oltre confine. Queste 
problematiche vanno affrontate come è successo 
anche per lo sconto benzina e via dicendo, 
perché la zona che è sempre stata ritenuta un 
po’ una zona veramente molto produttiva, ma 
tutta la Lombardia è sempre stata ritenuta come 
la locomotiva del sistema economico nazionale, 
in questo periodo soffre, soffre, soffre! Lo 
possiamo verificare anche per quanti immobili, 
per quante fabbriche che sono ferme, fabbriche 
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che poi sono costrette a pagare l’I.M.U. e via 
dicendo, ed il livello dei disoccupati che 
abbiamo anche nella nostra zona. Quindi bisogna 
fare qualcosa veramente di particolare. Va detto 
che la settimana scorsa, venerdì, Antonella 
Fumagalli ci ha dato l’opportunità di fare un 
dibattito su questa problematica qui in 
Consiglio Comunale ed è stata veramente molto, 
molto interessante. E proprio anche in funzione 
di questo dibattito, la mozione che noi abbiamo 
presentato è stata presa in considerazione in 
questi giorni dal Sindaco stesso e 
dall’amministrazione comunale per cercare di 
dare un contributo anche da parte loro. Devo 
dire che noi gli siamo grati perché la mozione 
chiaramente ha bisogno magari anche di 
arricchimenti. Quando si fanno queste cose, 
queste iniziative, sono iniziative che hanno lo 
scopo di portare veramente un contributo sul 
territorio, sulla popolazione, sui lavoratori 
per portare veramente un miglioramento economico 
per il tessuto sociale. Quindi non possono 
essere a priori della sinistra o della destra, 
di cui li ha proposti, devono essere 
possibilmente condivise. Noi abbiamo quindi 
potuto elaborare una mozione..., beh è stata 
elaborata una mozione che è diversa rispetto 
alla nostra, e diciamo che noi magari l’avremmo 
voluta ricca di altri elementi, diciamo che qui 
avremmo voluto onestamente tirare in ballo 
maggiormente Roma, piuttosto che Milano, nel 
senso che la problematica poi va risolta in 
ambienti romani, perché non so che autonomia 
potrà avere la Regione Lombardia per affrontare 
queste problematiche. Tuttavia, io sono contento 
di una cosa, che Olgiate, che sicuramente è uno 
dei paesi più significativi sul territorio, può 
veramente dare un segno ai nostri responsabili 
politici, regionali e anche a Roma, che c’è una 
condivisione per affrontare in un modo unito una 
problematica che onestamente ci sta mettendo in 
difficoltà. Io sono anche imprenditore e vi 
posso dire che oggigiorno non è facile fare 
attività d’impresa, è molto più facile tante 
volte per noi la scelta di far produrre in Cina, 
far produrre in altri paesi, però qui non 
possiamo avere soltanto magazzinieri e 
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ingegneri. Qui dobbiamo riportare anche le linee 
di produzione, qui dobbiamo fare tutto il 
possibile affinché sul territorio si possa 
riprendere a produrre, ad avere le nostre belle 
aziende tessili, le aziende manifatturiere che 
possano veramente occupare i nostri giovani. 
Quindi, è con questo spirito che noi accettiamo 
il fatto di ritirare la nostra mozione, per 
poter condividere unitariamente una mozione più 
ricca e più elaborata.

SINDACO MORETTI SIMONE: Roberto, ti ringrazio, 
ringrazio te, ringrazio Luca e ringrazio 
comunque tutti i Consiglieri perché è stato 
veramente un bel lavoro di squadra per un 
obiettivo comune. Quindi le Zone Economiche 
Speciali sappiamo benissimo che è difficile, è 
difficile la loro realizzazione, però non 
dobbiamo sempre partire con non la facciamo 
perché tanto non raggiungiamo l’obiettivo. La 
forza è andiamo avanti per cercare di far 
raggiungere l’obiettivo. E quindi adesso passo 
la parola al capogruppo Luca Cerchiari. 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Cerchiari. Buonasera 
ancora. Ringrazio il Consigliere Briccola per 
quanto ha esposto in maniera sicuramente molto 
chiara. Diciamo che questo tema delle Zone 
Economiche Speciali è una tema sicuramente 
importante, l’abbiamo subito valutato appunto 
come un argomento da prendere in considerazione 
e da approfondire. Non è qualcosa di semplice, 
non è qualcosa di facile, è un’operazione, una 
proposta di legge molto, molto complessa e molto 
articolata perché deve confrontarsi ad esempio 
con tutta una serie di normative vigenti, le 
normative europee, in particolare quelle 
relative agli aiuti di Stato. C’è poi un 
discorso sicuramente molto importante da fare 
riguardante l’impatto economico che una ZES può 
avere in termini appunto di costi perché 
comunque le agevolazioni fiscali che la proposta 
di legge prevede per le imprese comportano, 
comporteranno, se mai verranno realizzate, 
sicuramente un minore gettito per l’Erario, 
quindi un aumento della spesa pubblica che, in 
qualche modo, bisognerà capire come recepire. 
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Quindi, fatte tutte queste considerazioni, 
abbiamo lavorato insieme ai colleghi della 
minoranza per cercare di arricchire il documento 
e quindi renderlo condivisibile, mi piaceva 
quello che diceva Briccola che avrebbe voluto 
qualche passaggio più rafforzato in una 
direzione, noi magari l’avremmo voluto più 
rafforzato in un’altra, secondo me siamo 
riusciti ad arrivare ad una buona mediazione e 
di questo nuovamente ringrazio lui e ringrazio i 
colleghi con cui ci siamo incontrati, non ultimo 
ieri mattina, per stendere il documento 
condiviso. Quindi la nostra volontà è che questa 
mozione comunque venga trasmessa a diversi enti, 
quindi sia che le istituzioni nazionali possano 
prenderla in considerazione e analizzarla, sia 
la Regione Lombardia possa valutare di 
arricchirla di nuovi contenuti per rafforzarla 
in maniera ulteriore. Aggiungo solo una 
precisazione: ieri mattina con la collega 
Cammarata vedevamo il numero della deliberazione 
con cui la Regione ha approvato questa cosa, 
abbiamo verificato, quindi non è quello 
riportato, ma è 420 il numero, sarebbe il 10 in 
numero romano che sta per la legislatura del 
Consiglio Regionale, e poi 420 è il numero della 
deliberazione. Quindi poi lo facciamo correggere 
nella delibera. Grazie a tutti. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Io intervengo su 
questa mozione perché, in realtà, ci tengo 
molto. Avrei preferito nettamente che fosse 
stato accolto il nostro testo, come sapete e 
come abbiamo già avuto modo di parlare. E’ una 
cosa a cui teniamo talmente tanto, a priori 
davvero dalle parti politiche che, per questo 
motivo, alcuni di noi sicuramente la voteranno a 
favore. Io apprezzo molto i cambiamenti che 
siamo riusciti a fare di tutta la prima parte 
della mozione un po’ meno sinceramente la parte 
finale, come abbiamo già discusso anche ieri 
mattina. L’ho detto ieri, lo dico adesso e vado 
avanti a dirlo, nel senso che, secondo me 
Regione Lombardia e il Consiglio hanno già fatto 
un buon lavoro. Io resto dell’idea che non 
sappiamo se ci saranno realmente delle minori 
entrate e resto dell’idea che sia Roma, le 
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Commissioni e chi di competenza a dovere 
eventualmente decidere se serviranno delle altre 
risorse e da dove prenderle, perché non è 
Regione Lombardia che deve dire al governo come 
fare le cose, anche perché sappiamo benissimo 
che una mozione, una proposta di legge che 
arriva in Parlamento non è che viene presa e 
attuata così com’è. Magari! Penso che sia 
successo veramente mai! Quindi ritengo che 
qualsiasi cosa arrivi a Roma, viene presa, 
analizzata, rivista. Quindi, secondo me, anche 
se il Consiglio Regionale dovesse prendere, 
decidere, proporre da dove prendere dei soldi 
per appianare eventuali buchi o che, tanto Roma 
li rivede! Quindi mi sembra uno spreco di tempo 
e di energie e di dinari, perché alla fine 
comunque sono tutti studi che comportano anche 
dei costi, che Roma comunque rifarebbe perché 
giustamente non è che prende per oro colato 
quello che arriva da una Regione, qualsiasi 
Regione essa sia e di qualsiasi colore. Quindi, 
io ritengo che questa richiesta sinceramente di 
fare questo studio in più non sia necessaria, 
secondo me è una cosa in più, fa niente, va 
bene, pur di andare avanti in questa proposta di 
ZES in cui noi crediamo in particolar modo, 
sappiamo che l’iter sarà lungo e difficoltoso, 
ci teniamo a portarla avanti. Riteniamo 
sinceramente un po’ inutile questa richiesta di 
far rivedere ancora al Consiglio, perché tanto 
Roma, il Governo, le Commissioni, piuttosto che 
tutte le audizioni e gli approfondimenti, a Roma 
verranno comunque fatti, anche se gli porti uno 
studio di chissà quale livello, Roma 
giustamente, li rifarebbe. Quindi sinceramente 
lo riteniamo poco utile. Apprezziamo le 
modifiche fatte all’inizio, questa parte  
finale, soprattutto io personalmente, ma un   
po’ il gruppo, un po’ meno, ecco! Però, 
ribadisco, l’idea per noi è così tanto 
importante che vogliamo portare avanti la 
mozione sulla ZES. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Un altro 
intervento. Briccola. Effettivamente, la 
problematica più grande è quella dell’aspetto 
burocratico sia nei confronti di Roma, che anche 
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nei confronti dell’Europa. E forse va studiata 
veramente bene, ma io sono convinto che nelle 
altre nazioni, sempre facenti parte della 
Comunità Europea, di queste zone ZES ce ne sono 
una quantità impressionante. L’altro giorno, un 
imprenditore mi diceva che in Romania quante ce 
ne sono, in Polonia.

SINDACO MORETTI SIMONE: In Polonia sono 
quattordici, ecco, però sono soprattutto vicino 
alle zone portuali. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Ma io ho 
l’impressione che anche in questo caso l’Europa 
per noi diventi veramente un obbligo, diventi 
una situazione di impedimenti, piuttosto che di 
avere invece delle opportunità per noi di poter 
crescere. Quindi veramente dobbiamo proprio 
batterci per questo, perché la situazione è 
veramente grave. E poi vorrei dire anche 
un’altra cosa come imprenditore, che secondo me, 
dal punto di vista economico, quello che magari 
lo Stato può perdere in fase iniziale, lo si 
recupera immediatamente dopo, nel momento in cui 
riparte il volano della produzione, della 
capacità produttiva. Quindi deve essere visto 
come un investimento, non come un sussidio, come 
un sostegno diciamo. Ecco, a me, onestamente, 
non è piaciuto il paragone con Gioia Tauro che è 
stato fatto. Qui siamo una zona veramente molto, 
molto laboriosa, ci sono degli imprenditori, ci 
sono dei bravissimi lavoratori. Facciamo 
ripartire la locomotiva. Quindi per me va visto 
veramente da questo punto di vista. Quindi il 
business plan che sarà magari richiesto ed è 
richiesto anche nelle aziende quando si fanno 
certi investimenti e via dicendo, deve 
considerare non soltanto dei soldi che non 
vengono dati a Roma, ma è un  investimento che 
poi ne ritorneranno il doppio, il triplo.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Roberto. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Io, giusto 
per collegarmi a quanto diceva Roberto, i costi 
per lo Stato secondo me qui non esistono, 
perché, a fronte della riduzione delle tasse su 
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un’azienda che non esiste, che è in Svizzera, 
quindi in Italia non paga niente, se un’azienda 
dal Canton Ticino torna in Italia, che paghi il 
35 o che paghi zero, paga il 35, adesso dico un 
numero a caso, in confronto allo zero di prima. 
Per cui, poco o tanto, lo Stato ne piglia di 
più. Se poi aggiungiamo il fatto che se questa 
azienda vuole lavorare dovrà assumere delle 
persone che magari prendono dei sussidi, non ci 
sono più i sussidi e sicuramente le persone 
hanno una dichiarazione dei redditi e su quella 
dichiarazione dei redditi, un’altra volta ci 
pagano. Però, al di là dell’entrare nel tecnico 
della vicenda che è noioso probabilmente per chi 
ci ascolta, io non ho partecipato perché non ho 
potuto, agli incontri che avete fatti, però al 
di là di come sono scritte le frasi o di come 
sono scritte e voglio essere costruttivo perché 
se volevo essere distruttivo partivo in un’altra 
maniera, secondo me bisogna essere chiari in 
questo momento, far chiarezza ed essere 
lucidissimi e dire: sì, vogliamo le ZES, no non 
vogliamo le ZES, perché stare qui, secondo me, e 
ripeto non lo dico in tono polemico con nessuno, 
premetto che così non perdiamo del tempo a 
ribadire concetti già chiari, se entriamo nel 
merito di virgole, di questi articolini, non 
diamo il messaggio corretto. Cioè qua o sì o no! 
Scrivere che Regione Lombardia deve rivedere la 
norma, vuol dire di no a questa cosa, non vuol 
dire di sì, anche perché la legge già a Roma è 
già stato chiesto di calendarizzare la legge di 
cui stiamo discutendo, vuol dire modificarla, 
vuol dire perdere altri anni, vuol dire non fare 
più nulla. Così come chiedere che l’ufficio... 
calendarizzarla solo dopo essere stata 
rafforzata. Io credo che rafforzare! Cosa c’è 
bisogno di rafforzare? Qui è chiaro il concetto. 
Cioè bisogna permettere alle nostre aziende di 
lavorare. Siamo in una zona di confine, abbiamo 
problemi con i confini, di là stanno meglio di 
noi, parlo di tassazione! E cos’è che dobbiamo 
controllare? Cosa dobbiamo fare? L’ho già detto 
prima, bisogna essere chiari: sì, la vogliamo. 
No, non la vogliamo! Poi, da qui, all’entrata in 
vigore, state pur certi che ci saranno centinaia 
e migliaia di tecnici e burocratici che 



62

riguarderanno decine di volte la questione per 
spulciarla in ogni virgola. Quello che secondo 
me è il tema politico è che questo Consiglio 
Comunale e penso siano d’accordo tutti quanti, 
deve dire o sì o no, al di là delle virgole e di 
quello che c’è scritto. Perché se entriamo nella 
discussione, non va più avanti niente, perché 
avremo sempre, chi da una parte, chi dall’altra, 
una virgola in più, una virgola in meno. Per cui 
o sì o no. Ripeto, voglio essere costruttivo 
Simone, non voglio... però chiedere a Regione 
Lombardia di rivedere la cosa, vuol dire 
rimandare ancora tutto, cioè possiamo annullare 
il punto all’Ordine del Giorno. La vogliamo? Sì. 
Poi da qui ad averla, state pur certi, sto certo 
anch’io che magari mi faccio illusioni più 
pesanti delle vostre su questo federalismo 
fiscale, tra virgolette, devolution volevo dire, 
preso per i capelli, sarà ancora stravolta. Però 
è chiaro che dobbiamo essere diretti: sì, la 
vogliamo; no, non la vogliamo, al di là da che 
parte arriva. Perché se no va tutto ancora 
un’altra volta in politica e non ce ne salviamo 
più.

SINDACO MORETTI SIMONE: Allora, visto che questo 
era proprio quello che si voleva evitare e tutto 
il lavoro che è stato fatto nell’ultima 
settimana è stato appunto per quello. Quindi, da 
questo Consiglio Comunale possono venire due 
cose: può venire, quello che mi auguro e ci 
auguriamo tutti, un’approvazione all’unanimità 
di questa mozione che è stata comunque rivista, 
con dei passaggi comunque da fare perché non 
vorrei che la mandiamo a Roma, non viene 
calendarizzata, oppure viene bocciata, visto che 
è già stata bocciata in Commissione Bilancio 
perché non ha le basi per poter andare avanti, 
perché se non va avanti a Roma, non va avanti in 
Europa e se l’Europa non ti dà l’ok, l’obiettivo 
ce lo scordiamo! Quindi, da questo Consiglio 
Comunale deve partire un discorso di: Signori, 
il Consiglio Comunale di Olgiate Comasco, 
lavorando insieme ha presentato questa proposta. 
E’ una proposta che non fa perdere del tempo, 
che comunque è una proposta concreta ed è vitale 
e dice che il Consiglio Comunale di Olgiate 
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Comasco crede nelle Zone Economiche Speciali. 
Poi, durante l’incontro di venerdì sera c’erano 
i due esponenti di Regione Lombardia comunque e 
ovviamente entrambi hanno portato avanti quelle 
che sono le criticità perché nessuno si illude 
che sia una cosa semplice. Le tempistiche 
parlavano addirittura di 2020! Però, ripeto, non 
andiamo troppo in là perché credo che adesso ci 
sia... adesso c’è l’occasione giusta per far 
partire un messaggio di: Olgiate Comasco, il 
Comune, il Consiglio Comunale ci credono, quindi 
ci crede e approva approvano all’unanimità 
questa mozione. Tutti contenti andiamo avanti, 
però poi tutti contenti vuol dire che ognuno, 
per i vari referenti che possiamo avere sul 
territorio, dobbiamo, come dobbiamo noi spingere 
sulla Provincia per il discorso della variante, 
tutti quanti dobbiamo spingere perché questo 
processo parta, ritorni comunque a far parlare 
in Regione Lombardia su questa proposta, abbiamo 
fatto la proposta di riportarla anche al tavolo 
della competitività, dove ci sono tutti i 
referenti, anche i referenti politici della 
nostra zona, oltre a tutti gli imprenditori. 
Quindi è un punto di partenza fondamentale e 
importante per. Però deve passare, dopo tutto il 
lavoro che è stato fatto, all’unanimità, perché 
se facciamo i distinguo si rischia approvarla in 
un modo o approvarla in un altro, vuol dire non 
approvarla, cioè abbiamo veramente buttato via 
del tempo in una cosa che credo che tutti quanti 
ci crediamo. Quindi, al di là delle virgole, 
come dici tu, andiamo ad approvarla, andiamo a 
votazione e poi portiamola comunque, magari 
facciamo girare questa che approviamo 
all’unanimità a Olgiate Comasco, facciamola 
girare in tutti gli altri Comuni. Quella sì che 
potrebbe essere una cosa ottima! 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: In molti altri 
Comuni hanno già approvato l’altra. Quindi 
sicuramente non potrà essere solo questa, ci 
sarò sicuramente chi approva l’altra e chi... Io 
ti dico che l’importante è veramente che ci 
sia... sì, spingerla sicuramente, però proprio 
che esca, che tutto il Comune di Olgiate Comasco 
voglia la ZES, cioè che non sia veramente una 
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cosa politica perché in questo momento, te lo 
dico proprio onestamente, mettetelo pure anche a 
verbale, non ci interessa che sia politica, 
basta che si risveglia quella che è l’economia 
della zona e questa potrebbe essere una 
soluzione che ci auguriamo, in tempi un po’ più 
brevi di quelli che comunque si presume, che 
però fatta, che riusciamo ad avere un risultato 
in merito. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo me otteniamo il 
risultato appunto non ci sono...

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Distinguo politici!

SINDACO MORETTI SIMONE: Non ci sono distingui. 
Comunque, se siete d’accordo, io la metterei a 
votazione. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: (intervento senza 
microfono)

SINDACO MORETTI SIMONE: Chi è favorevole, 
signori? Cioè riusciamo, anche su una cosa del 
genere, a non... no, no, adesso la votazione è 
stata fatta. E’ una questione, Igor, te lo dico 
molto sinceramente, di serietà! No, no, adesso 
mi fai parlare. E’ una questione di serietà 
perché se la si mette sul fatto che la porta 
avanti Forza Italia, abbiamo letto le polemiche 
vostre interne della settimana, ma non me ne 
frega niente... sulla Provincia avete comunque 
avuto delle polemiche interne, Forza Italia con 
la Lega... no, non tu, partiti! I partiti! Se 
andiamo comunque con il discorso dei partiti, è 
finita! Quindi, se la votiamo ed esce un 
messaggio forte, è un conto, se no...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Scusami!

SINDACO MORETTI SIMONE: ...se no non esce fuori 
il messaggio!

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Scusami, mi sembra di 
essere stato chiaro, te l’ho detto prima io. Se 
la vuoi buttare in politica, non esce da nessun 
altro che dal sottoscritto quella roba qui, per 
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cui, se la vogliamo buttare in politica, sono 
pronto a farlo...

SINDACO MORETTI SIMONE: Hai lavorato per avere 
una...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ti sto dicendo... 

SINDACO MORETTI SIMONE:...una unanimità. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ti sto dicendo che 
secondo me con le virgole che sono state messe, 
il documento serve a poco! Posso dirti questa 
cosa? 

SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Cancellare un pezzo 
di riga è un dramma? Domanda.

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Se potessimo 
togliere la parte del rimandarla in Regione, che 
era la cosa che avevamo discusso anche ieri... 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Perché è nullo se 
no!! Se tu chiedi di rimandare la legge alla 
Regione, non ne viene fuori niente. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo me...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Non ne viene fuori 
niente. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Signori, votazione! 
Votazione, come siamo messi? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Allora quattordici hanno votato 
favorevole.

SINDACO MORETTI SIMONE: Quattordici hanno votato 
favorevolmente. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Io chiedo se si può 
modificare? Ho chiesto se si può modificare. 
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SINDACO MORETTI SIMONE: Abbiamo fatto una cosa 
emendata, è già stata votata, cioè nel senso... 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Va bene. Posso fare 
una dichiarazione di voto? Posso o non posso?

SINDACO MORETTI SIMONE: Dopo la votazione!

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Dopo la votazione... 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: No, io non ho ancora 
votato. Ho alzato la mano? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: No, però siccome la votazione è 
iniziata Consigliere, Lei dovrebbe votare e poi 
fa tutte le dichiarazioni che vuole. Deve 
votare. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Voto a favore.

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Però faccio la 
dichiarazione di voto. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Perfetto. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Allora, quindici a favore. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Ok, la dichiarazione 
di voto è sostanzialmente quello che ho detto 
prima, se continuiamo a rimandare per le 
virgole, non si attuerà mai nulla. Questa è la 
mia dichiarazione di voto. Per cui, lasciamo 
perdere le virgole e facciamo i fatti. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok. 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Posso? Grazie. Per 
me, l’obiettivo di oggi è quello di fare in modo 
che se noi diciamo ZES sì e ne siamo tutti 
convinti, anche i nostri referenti politici 
devono andare a Roma a dire: ZES sì. E che 
devono farla, poi magari non so dove vogliono 
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mettere le virgole, però io voglio puntare 
sull’obiettivo: ZES deve arrivare Igor. Quindi 
questa...

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Sì, ma Roberto, fuori 
dal microfono, non sono i nostri referenti... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene, signori, il 
Consiglio è finito. Grazie. Buonasera a tutti.


