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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 

DEL 17/12/2016 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Buon sabato mattina a 

tutti.  

 

Tutti: Auguri, auguri...  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille ragazzi! Il 

compleanno in Consiglio Comunale credo che sia 

il massimo! No, cento sarebbero troppi! Iniziamo 

questo Consiglio, facciamo l’appello?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Sì. Buongiorno a tutti. Moretti 

Simone, Livio Maria Rita, Moschioni Rolando, 

Cerchiari Luca, Bernasconi Mariella, Mancuso 

Stefania, Vercellini Paola, Boninsegna Flavio, 

Mascetti Riccardo, Bianchi Patrizia, Palermo 

Davide, Roncoroni Giacomo c’è, Bricola Roberto,  

Cammarata Daniela, Molteni Santina, Igor 

Castelli non c’è. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: E’ assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Ok. Bernasconi Marco.  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (intervento senza 

microfono) 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 79 DEL 17/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Il primo punto 

all’Ordine del Giorno: “Esame ed approvazione 

delle modifiche al regolamento dell’asilo nido 

comunale”. Passo la parola all’Assessore 

Stefania Mancuso.  

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Grazie. Buongiorno a 

tutti. Mancuso. Dunque, per quanto riguarda il 

regolamento dell’asilo nido, l’elemento di 

modifica sostanziale che andiamo a vedere  

questa mattina riguarda proprio la questione  

del calcolo della retta, che fino a poco tempo 

fa era calcolata sulla base del reddito, mentre, 

con la modifica che noi facciamo oggi, 

riguarderà, sarà basata comunque in base 

all’indicatore ISEE, che è l’indicatore della 

situazione economica equivalente, che quindi è 

un po’ più completo, rispetto alla 

considerazione che si faceva prima unicamente 

sui redditi. Quindi è stato fatto un  

adeguamento in base  agli ISEE che sono stati 

consegnati dalle famiglie fino ad ora. E  

abbiamo anche approfittato per fare una 

semplificazione del regolamento, quindi sia 

rispetto agli scaglioni che erano stati  

definiti e anche ad altri elementi proprio del 

regolamento stesso che potete comunque 

ritrovare. Quindi gli scaglioni prima erano 

diciassette, adesso sono diventati dieci; vi do 

qualche elemento numerico per i nuovi  

residenti. Si va da una retta base di 100,00 

fino ai 450,00, a cui bisogna aggiungere i 3,10 

euro quotidiani; per i non residenti invece da 

520,00 a 620,00 euro. Viene appunto confermato, 

come vi dicevo prima, il costo dei 60,00 euro 

mensili per le famiglie che lasciano il bimbo 

nella struttura dalle 17,00 alle 18,30 perché 

era già previsto prima ed è visto come un 
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servizio diciamo aggiuntivo rispetto al costo. 

Quindi, fondamentalmente, l’elemento più 

importante riguarda proprio questo passaggio, 

cioè del calcolo della retta dal reddito dei 

genitori all’ISEE, che quindi include anche 

altre questioni, non solo legate al reddito, ma 

anche al patrimonio della famiglia e ai beni che 

possiede. Quindi questo lo facciamo anche per 

uniformarci agli altri Comuni perché noi e un 

altro Comune eravamo gli unici in Provincia a 

ragionare solo in questi termini.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Cammarata. 

Apprezziamo questa cosa, anche perché in molti 

la richiedevano, giustamente, perché è un 

calcolo molto più ponderato e più corretto, 

rispetto a quello che è realmente il reddito di 

una famiglia. L’unica piccolissima cosa che 

volevamo chiedere e che non sappiamo se è 

possibile, ma che in molti ci hanno 

sottolineato, per le assenze dei bambini, se 

fosse possibile avere pensare a delle riduzioni, 

perché effettivamente in quell’età, tra 

influenze, malattie e quant’altro, spesso si 

devono assentare. All’interno del punto 6), la 

questione mensile sembra sempre dovuta 

interamente e quindi volevamo capire se magari, 

che ne so, se un bambino si assenta più di un 

tot, magari si può avere una riduzione il mese 

successivo.  

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Dunque, per quanto 

riguarda i non residenti, sì, nel senso che è 

sempre stata strutturata come una quota fissa. 

Mentre, invece, per agevolare i residenti si è 

appunto creata una quota che è in base agli 

scaglioni, che sono quelli di cui abbiamo 

parlato prima. E poi ci sono i 3,10 euro che 

invece sono quelli giornalieri. Quindi, al 

momento sì, si è mantenuta questa... in maniera 

tale che se il bambino si assenta per, è vero 

che 3,10 euro per venti giorni sono circa   

60,00 euro, però è comunque un aiuto nel  

momento in cui il bambino non può essere in 

asilo. Mentre, per il resto, ci siamo appunto 



4 

adeguati a quella che era la dinamica 

dell’articolo... 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sì, anche perché, 

effettivamente, il nido è un costo non da poco 

per ogni famiglia, però effettivamente è 

un’esigenza, uno difficilmente lo porta per un 

capriccio il bambino al nido. Quindi 

effettivamente è un’esigenza.  

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Sì. Sì.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: In questo modo, 

probabilmente mi auguro che molte famiglie 

riescano anche a ridurre la retta incide molto 

nel budget... 

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: L’obiettivo è 

proprio bilanciare queste dimensioni, quindi 

quella che interessa a noi, come Comune, come 

amministrazione... 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Certo, per  

forza! 

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: ...e, nel contempo, 

venire incontro alle famiglie perché, ricordo 

solo quest’ultima cosa, che l’ISEE è comunque  

un indicatore di welfare sociale. E quindi 

l’obiettivo è proprio quello di sostenere, ad 

esempio, le famiglie più numerose che hanno un 

minore all’asilo nido, rispetto a delle  

famiglie che, invece, hanno un reddito un po’ 

più alto o un patrimonio in generale più 

cospicuo, quindi hanno la possibilità di pagare 

un po’ di più. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Se non ci sono altri 

interventi, la mettiamo ai voti. Chi è 

favorevole? All’unanimità. Ripetiamo la 

votazione così almeno la rendiamo immediatamente 

esecutiva. Chi è favorevole? Unanimità. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 80 DEL 17/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

CONSILIARE PERMANENTE GESTIONE TERRITORIO E 

PATRIMONIO.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 

del Giorno è la: “Rettifica della composizione 

della Commissione consiliare permanente gestione 

territorio e patrimonio”. Qui c’è stato un mero 

errore di trascrizione. Quindi al posto di 

trascrivere “Consigliere Castelli Igor designato 

dal gruppo” è stata designata Cammarata Daniela, 

perché partiva dalla C e andava... vabbè! Quindi 

andiamo a rettificare praticamente i componenti 

della Commissione permanente gestione territorio 

che sono: Vercellini Paola, Mascetti Riccardo, 

Roncoroni Giacomo, Livio Maria Rita, Molteni 

Santina, Castelli Igor e Marco Bernasconi.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Va votata perché va rettificata. 

Questa è una rettifica...  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: La mettiamo ai voti, 

essendo una rettifica. Chi è favorevole? Ok, 

unanimità. Una volta sola? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Sì, non c’è bisogno.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 DEL 17/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE TRA I 

COMUNI DI OLGIATE COMASCO, BEREGAZZO 

CON FIGLIARO E CASTELNUOVO BOZZENTE PER 

GLI ANNI 2017 - 2021. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo punto: “Esame ed 

approvazione dello schema di convenzione per il 

servizio di protezione civile tra i Comuni di 

Olgiate, Beregazzo con Figliano e Castelnuovo 

Bozzente”. C’è già una convenzione in essere con 

i Sindaci... ho sentito i Sindaci per prorogare, 

per rinnovare comunque questo accordo alle 

medesime condizioni. Quindi c’è la piena 

disponibilità da parte dei Sindaci di Beregazzo 

e di Castelnuovo, c’è la piena disponibilità da 

parte nostra, credo che la protezione civile sia 

ben contenta di continuare a portare avanti 

questo servizio. Quindi la proposta era di 

rinnovare questa convenzione fino al 31/12/2021. 

Ci sono interventi? C’è qualcosa? Mettiamo ai 

voti anche questa. Chi è favorevole? 

All’unanimità. Facciamo la doppia? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Ma sì, così alla fine... 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, ripetiamo la 

votazione. Unanimità.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 82 DEL 17/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 - 2019.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto all’Ordine 

del Giorno: “Presentazione del Documento Unico 

di Programmazione, il D.U.P. 2017 - 2019”. La 

parola al Consigliere Rolando Moschioni. 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Lo leggo tutto!  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Sì, sì, sì, ti 

tocca!!  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: No, allora, 

diciamo che questo documento era già stato 

approvato nella seduta del 4 luglio, vi 

ricordate? Oggi noi non andiamo a votare   

nulla, semplicemente andiamo a presentare 

qualche cosa che poi voteremo in un Consiglio 

che si terrà presumibilmente alla fine del mese 

di gennaio. Si rende necessario questo 

passaggio, prima presentazione e poi dopo 

votazione, entro il 31/12/2017 perché se noi 

riusciamo appunto a votare sia il D.U.P. che il 

Bilancio triennale entro il 31/12/2017, potremo 

evitare di avere dei problemi con il Fondo 

pluriennale vincolato, nel senso che questi non 

andranno più ad incidere... gennaio! Cos’ho 

detto? 31 gennaio! Non andranno più ad incidere 

nel pareggio di bilancio; quindi, potremo 

lavorare anche più tranquillamente! C’era 

qualche dubbio in ordine a questo doppio 

passaggio, però poi con la Segretaria abbiamo 

visto che, onde evitare problemi, è meglio 

farlo. Quindi è meglio fare prima la 

presentazione e poi dopo la votazione. Rispetto 

al D.U.P. del 4 luglio, vi sono ovviamente 

alcune modifiche in quanto è stato aggiornato. 

Vi è l’aggiornamento dei numeri relativi alla 

spesa corrente del 2016, che chiaramente sono 

cambiati nel corso dell’anno. Poi potete  
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trovare anche, vi dico anche il numero della 

pagina quarantanove credo, un aggiornamento 

relativo agli interventi circa la missione 8 - 

Assetto del territorio ed Edilizia abitativa, 

che è stato appunto predisposto questo 

aggiornamento dall’Assessore competente. Quindi, 

il D.U.P. che oggi noi vi consegniamo potrà 

essere oggetto di modifiche in una discussione 

che affronteremo in Commissione Bilancio prima 

del prossimo Consiglio. Nella stessa Commissione 

potremo anche discutere il bilancio triennale. 

Adesso vi spiego quello che secondo me potrebbe 

essere la tempistica, questo riguarda ovviamente 

l’opposizione, in maniera da arrivare a fine 

gennaio all’approvazione di un documento, D.U.P. 

e Bilancio triennale, il più condiviso 

possibile, secondo il mio parere. Io direi che 

il Bilancio triennale, che è stato approvato in 

Giunta, ma non è ancora stato depositato   

perché manca il parere del revisore, sarà 

depositato diciamo intorno al 10 di gennaio, 

diamo il tempo di fare tutti Natale, Capodanno e 

quant’altro. Da quel momento lì, dal 10, 

partono, Antonella correggimi se sbaglio, i 

dieci giorni per la presentazione degli 

emendamenti da parte dei Consiglieri comunali, 

quindi anche da parte delle minoranze. Io direi 

che dopo due o tre giorni che l’abbiamo 

presentato, farei, faremmo, magari Presidente, 

una Commissione Bilancio, che sarà, questa sì, 

abbastanza lunga, perché in questa Commissione 

entreremo nel merito, nei numeri del triennale 

e, quindi, del D.U.P. che chiaramente  

rifletterà questi numeri anche a livello di 

programmazione. Ora, appunto in questi dieci 

giorni, anche la minoranza potrà formulare le 

proprie osservazioni. Nel Consiglio di fine  

mese poi andremo all’approvazione sia del D.U.P. 

che del Bilancio triennale e qui vedremo di 

recepire appunto se ci sono delle osservazioni 

che sono compatibili anche con quelli che sono i 

programmi della maggioranza. Comunque, per 

quanto riguarda il Bilancio triennale, guardate 

che ovviamente è già a disposizione, nel senso 

che, essendo stato approvato in Giunta, è già 

disponibile per tutti i consiglieri. Quindi, da 

questo punto di vista, oggi noi vi consegniamo 
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questo documento, ve lo leggete, vi divertite a 

leggerlo, eventualmente lo confrontate anche  

con quello di luglio e vedete, vi ho già detto 

quali sono le due modifiche: spese correnti 

aggiornate e pagina quarantanove il programma 

degli interventi relativamente alla missione 8. 

Dopodiché, andremo in Commissione e lì quella 

sera probabilmente ci divertiremo e vedremo. Noi 

avremo, come maggioranza, ovviamente il nostro 

programma, che già evidentemente potete trovare 

nel D.U.P. perché qui è riflesso, e voi 

presenterete le vostre osservazioni e cercheremo 

di trovare la quadra! Ecco! Si usa questa brutta 

parola! La quadra. Quindi, non comincio 

leggerlo, direi che io posso finire qui.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA (forse): Sono 

ottantanove pagine...  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sono ottantanove 

pagine, diciamo che in buona parte sono relative 

a... sono accademiche, diciamo così. Non si 

vota! Oggi non si vota questo. Quindi soltanto 

prendiamo atto di questa presentazione.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono delle 

osservazioni? Qualsiasi cosa.  

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Roberto Bricola. 

Direi che la premessa è decisamente buona per 

una collaborazione. Quindi sicuramente lo 

studieremo, vedremo di fare le nostre proposte. 

Anche noi, nella nostra campagna elettorale 

abbiamo sempre evidenziato il fatto dei 

programmi, con delle idee, per delle... Pensiamo 

che l’amministrazione deve poter cogliere le 

idee migliori, sia quelle proposte da voi, ma 

anche le nostre, per il bene del paese. Quindi 

va bene! Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a tutti. Il 

Consiglio è finito, andate in pace, non lo dico! 

Auguri di buon Natale e buone feste a tutti 

quanti. Ci vediamo 22 alla una per gli auguri di 

Natale anche assieme a tutti i dipendenti. 

Grazie. Grazie a tutti.  

 


