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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 

DEL 20/10/2016 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 

Iniziamo il Consiglio Comunale. Volevo fare un 

paio di comunicazioni pre-Consiglio. Una era un 

bentornato ad Antonella Petrocelli ad Olgiate 

Comasco come Segretario comunale. E poi 

soprattutto gli auguri e congratulazioni al 

nostro Consigliere Davide perché è diventato 

papà per la seconda volta di Claudio. E, prima 

di iniziare il Consiglio, magari un momento a 

cui il Consiglio tiene in modo particolare, 

perché abbiamo avuto una delle nostre colonne 

che è andata in pensione. Quindi la signora 

Giuditta Castelli. Giuditta è una delle nostre 

colonne, anche perché mi sono preso un po’ di 

appunti, dal ’97 che è in Comune, quindi 

quarant’anni di servizio. Io ho avuto il piacere 

e l’onore e di conoscerla nel ’97, quando ho 

fatto il servizio civile qui in Comune, l’ho 

conosciuta prima ai servizi sociali, poi ha 

fatto questo avanzamento per meriti, perché 

comunque le persone che hanno delle qualità, 

come la pacatezza, la semplicità, il sorriso, è 

giusto che abbiano anche delle soddisfazioni dal 

punto di vista lavorativo. Le conoscenze in 

dialetto della nostra Giuditta hanno portato 

veramente a tanto e ad essere un punto di 

riferimento anche per la popolazione anziana. E, 

soprattutto, da lavoratrice, era una di quelle 

allergiche all’assenza del lunedì. Giusto? 

Quindi, Giuditta, a nome mio e 

dell’amministrazione che ho l’onore di 

rappresentare e tutta la città la città di 

Olgiate, veramente grazie per tutti gli anni di 

servizio, goditi la pensione che te lo meriti.  

 

SIGNORA CASTELLI GIUDITTA: Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Questo è un piccolo 

riconoscimento.  

 

SIGNORA CASTELLI GIUDITTA: Bellissimo, grazie.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a te. Primo punto 

all’Ordine del Giorno...  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Appello.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Appello! Prego 

dottoressa.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Buonasera a tutti. Abbiamo Moretti 

Simone, Livio Maria Rita, Moschioni Rolando, 

Cerchiari Luca, Bernasconi Mariella, Mancuso 

Stefania, Vercellini Paola. Non c’è la 

Vercellini? 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì, sì.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Infatti! Dico perché non mi risponde? 

Boninsegna Flavia, Mascetti Riccardo, Bianchi 

Patrizia, Palermo Davide, Roncoroni Giacomo, 

Briccola Roberto, Cammarata Daniela, Molteni 

Santina, Castelli Igor. 

 

CONSIGLIERE ..................: Assente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Bernasconi Marco.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE 

PRECEDENTE SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 

2016. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Primo punto: 

Approvazione verbale della seduta del 21 di 

settembre. Se ci sono delle osservazioni. 

Mettiamo ai voti? C’erano tutti? Tutti 

approvano? Sì. Approvato.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI 

COMO E IL COMUNE DI OLGIATE COMASCO - 

ANNI 2016 - 2018 (ARTICOLO 30, DECRETO 

LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 E 

ARTICOLO 10 D.P.R. 04/12/1997 N. 465).  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 

del Giorno: “Esame ed approvazione della 

convenzione per lo svolgimento del servizio di 

Segreteria Generale tra la Provincia di Como e 

il Comune di Olgiate Comasco per gli anni dal 

2016 al 2018”.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: E infatti adesso mi vado a fare un 

giretto tanto per...  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: La dottoressa Petrocelli 

esce e verbalizza il capogruppo Luca Cerchiari. 

Questa sera andiamo a normare il servizio di 

segreteria, noi abbiamo avuto il dottor Ferrante 

che è andato in pensione, quindi con la 

provincia di Como abbiamo stipulato una 

convenzione, diciotto ore settimanali di 

servizio in Provincia e diciotto ore settimanali 

in servizio qui a Olgiate Comasco. 

Tendenzialmente le ore che la dottoressa 

Petrocelli sarà presente saranno: il lunedì 

tutto il giorno, il mercoledì, il giovedì e il 

venerdì mattina. Se c’è qualche intervento da 

parte vostra. 

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Nulla da dire in 

merito alla dottoressa Petrocelli. Noi, nella 

votazione, ci asterremo solo per un aspetto, 

perché pensiamo che il 50 per cento forse sia 

anche un po’ poco per le problematiche del 

Comune di Olgiate.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Va bene. Marco? 

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: ...e ho anche la 

sedia che dondola! Buonasera. Marco Bernasconi. 

Io penso, io voterò, la dichiarazione di voto 

favorevole perché non è quanto, a mio avviso, il 

numero delle ore messe a disposizione 

nell’ambito, visto che si deve suddividere fra 

amministrazione provinciale e il Comune di 

Olgiate Comasco, quanto il discorso qualitativo 

e non quantitativo. Pertanto, il mio assoluto 

ok. Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Mettiamo ai 

voti. Quindi chi è favorevole? Astenuti? La 

facciamo immediatamente esecutiva. Ripetiamo la 

votazione. Favorevoli. Astenuti?  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 63 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E 

CASSA DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO - 

PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Come terzo punto 

all’Ordine del Giorno abbiamo: l’“Approvazione 

dello schema di convezione per la gestione del 

servizio di tesoreria e cassa del Comune di 

Olgiate Comasco dall’1/1/2017 al 21/12/2021”. La 

parola al Consigliere Rolando Moschioni.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: A fine anno scade 

la convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria che era stato approvato appunto cinque 

anni fa. Lo schema di convenzione ricalca 

sostanzialmente quello passato. Occorre magari 

fare due precisazioni in merito all’approvazione 

di questa convenzione a cui ci troviamo di 

fronte stasera. Fino a qualche anno fa, c’era 

una convenzione mista, cioè i tributi bastava 

recarsi al Comune di Olgiate, presso la banca, 

mentre soltanto i trasferimenti andavano in 

Banca d’Italia. Pensate che se fosse così 

adesso, noi abbiamo una cassa ora di circa tra i 

sette e gli otto milioni, pensate che cassa di 

liquidi, tutti presso la Banca d’Italia, ora i 

trasferimenti sono poco più di un milione, 

quindi noi avremmo disponibili per noi, quindi 

anche con eventuali interessi attivi, qualora 

questi ci fossero, di circa sette milioni. 

Purtroppo non è più così. Non è più così perché 

tutti devono essere portati da qualche anno 

presso la Tesoreria Centrale, presso la Banca 

d’Italia. Fino a quest’anno, la banca che ci 

faceva questo servizio era il Credito 

Valtellinese e ci riconosceva un importo annuo 

di 6.500,00 euro, perché evidentemente anche per 

la banca questo era un lavoro che portava 

ulteriore lavoro. Ora, alla luce del fatto che 

gli interessi sono praticamente a zero, alla 
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luce del fatto che l’informatizzazione ha 

radicalmente cambiato le modalità operative. 

Siamo costretti a fare un bando nel quale siamo 

noi a dover pagare qualcosa. Faremo un banco, lo 

schema che avete sottomano, se voi lo aprite 

all’articolo 15, trovate degli spazi bianchi. 

Quegli spazi bianchi sono quelli che definiscono 

il tasso debitore e il tasso creditore e 

soprattutto che definiscono un importo che noi 

dovremmo conoscere, che è a base d’asta, 

indicheremo probabilmente, ho già sentito il 

ragioniere a questo proposito, in euro 500,00 e 

penso e spero che quantomeno ci sia un ribasso. 

Ora, non sto a leggervi tutte le diciassette 

pagine della convenzione, credo che non siano 

particolarmente interessanti, anche perché sono 

esattamente le stesse, tranne che per le cose 

che ho citato adesso, di quella che era stata 

approvata cinque anni fa e anche in precedenza. 

Quindi, niente, chiedo l’approvazione di questo 

schema di convenzione, sul quale poi sarà 

indetto un bando al fine di affidare ad una 

banca il servizio di tesoreria. Ripeto, banca 

che, praticamente non avrà giacenza perché i 

soldi entrano ed escono immediatamente e vanno 

presso la Tesoreria Centrale a Roma. Questo è lo 

schema che penso abbiate visto e del quale 

chiedo l’approvazione.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Se ci 

sono interventi? Mettiamo ai voti? Chi è 

favorevole? All’unanimità. La facciamo 

immediatamente esecutiva. Ancora i favorevoli? 

Unanimità.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2016. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quarto punto all’Ordine 

del Giorno: “Variazioni al Bilancio di 

Previsione anno 2016”. La parola ancora a 

Rolando Moschioni. 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Questa è la 

quarta variazione che portiamo in Consiglio 

Comunale quest’anno. Devo dire che finalmente 

questa variazione è potuta andare in Commissione 

perché abbiamo nominato la Commissione sabato 

scorso, anzi qui mi felicito con la nomina del 

Presidente che è il Consigliere Roberto 

Briccola, che è stato nominato appunto 

Presidente della Commissione. Ora, le variazioni 

sia di spese, che di entrate sono relativamente 

numerose. Siccome le abbiamo già discusse direi 

abbastanza approfonditamente nella Commissione 

tenutasi qualche giorno fa, io magari dirò 

qualcosa in ordine soltanto a qualche importo, 

poi eventualmente se avete qualche domanda, sia 

io o l’Assessore competente si può 

tranquillamente rispondere. Partiamo con le 

spese. Innanzitutto una delle spese più 

significative riguarda la manutenzione degli 

stabili comunali ed è una maggiore spesa di 

13.000,00 euro, la potete vedere anche nel 

tabellone. Questa evidentemente è stata 

richiesta dagli uffici per garantire una più 

puntuale gestione degli immobili comunali e 

anche per permettete eventuali interventi in 

economia. Un’altra spesa di 5.000,00 euro di 

maggiori uscite, manutenzione sistemi 

informatici, riguarda la verifica dell’impianto 

di rete. Sempre nel settore dell’informatica 

andremo a cambiare il server e, infatti, abbiamo 

stanziato una maggiore spesa di 10.000,00 euro, 

magari, a questo proposito, se avete dei 

chiarimenti da chiedere all’Assessore competente 
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che potrà darvi tutte le spiegazioni del caso. 

Trovate poi una spesa per “visite mediche 

personale dipendenti”, di 3.000,00 euro, questa 

l’abbiamo dovuta implementare in quanto ci sono 

delle necessità in ordine al lavoro che deve 

svolgere il medico del lavoro appunto e 

l’oculista. Poi abbiamo una delle più corpose, 

ed è “manutenzione straordinaria immobili 

comunali” per 75.000,00 euro. Anche questa spesa 

è stata richiesta dagli uffici e adesso vi dico 

a che cosa servirà, si tratta di “lavori di 

adeguamento Medioevo”, non c’è il Consigliere 

Castelli che magari sarebbe stato contento 

questa sera. Come?  

 

CONSIGLIERE ...............: Confermiamo! 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: I lavori di 

adeguamento al Medioevo, sostituzione pannelli 

dei controsoffitti, verniciature ignifughe, 

interventi sulle porte antincendio. Oltretutto, 

poi l’importo è sicuramente superiore, anche per 

permettere, da qui a fine anno, eventuali 

interventi di natura straordinaria sugli 

immobili di proprietà comunale. Abbiamo poi 

finanziato, potrete vedere dalla parte delle 

minori spese, ci sono tutte le fonti di 

finanziamento, sono diverse tabelle, io ho 

cercato di riassumere in un paio di tabelle 

quello che nel fascicolo del Consiglio Comunale 

voi potete trovare in una dozzina di pagine 

circa. Ovviamente ci sono anche tutte le fonti 

di finanziamento relative a queste spese. 

Segnalo, tra le fonti di finanziamento, quindi 

come minori spese, un 20.000,00 euro di 

“manutenzioni straordinarie edilizia 

residenziale”, attenzione edilizia residenziale 

vuol dire immobili di proprietà comunale, ma 

affittati a privati. Abbiamo potuto trasferire 

questo importo perché gli uffici ci hanno 

segnalato che non vi erano particolari 

necessità. E una diminuzione dell’integrazione 

alla società Tre Torri di 19.500,00 euro. Voi 

sapete che la società Tre Torri che gestisce la 

casa anziani e gestisce la farmacia comunale, 

ancora per poco presumo, ogni anno riceve un 

importo di 26.000,00 euro. Sentendo la dirigente 
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della casa anziani, non essendoci particolari 

necessità, abbiamo potuto stornare questi 

19.500,00 euro e destinarli al finanziamento 

delle maggiori spese delle quali stiamo parlando 

questa sera. Abbiamo una maggiore spesa di 

20.000,00 euro per interventi assistenziali. 

Interventi assistenziali che riguardano un bando 

per coloro che hanno particolari necessità 

soprattutto per chi perde il lavoro e 

probabilmente un parte anche andrà a finanziare 

eventualmente interventi di servizi sociali. 

Abbiamo poi la voce più corposa in assoluto, 

sono 80.000,00 euro. Ecco, questo merita, 

scusate, un discorso un po’ particolare, 

80.000,00 euro che devono servire alla 

manutenzione straordinaria cimitero, sono le 

esumazioni. Non è un discorso molto allegro, 

però va assolutamente fatto. Allora, da qualche 

anno, non vengono esumate delle salme dei resti 

dal cimitero. Ora, gli spazi si è verificato che 

sono veramente ridotti al lumicino, per cui è 

necessario fare questo intervento. Per fare 

questo intervento, abbiamo dovuto però fare 

un’operazione contabile un po’ particolare. 

Siamo andati a toccare come minori spese una 

voce del 2017. Perché si può fare? Si può fare 

perché, come voi ben sapete, da un anno a questa 

parte, quando si approva il bilancio, si approva 

il triennale, non più l’annuale. Ora, la legge 

ci dà la possibilità di andare a toccare anche 

delle voci relative al triennale, quindi 

all’anno 2017 e 2018. Io qui però mi permetto di 

fare un’osservazione. Fare un bilancio triennale 

è sicuramente importante perché ci permette di 

fare un minimo di programmazione. Vi è però da 

dire che, siccome ogni anno la legge di bilancio 

che viene approvata a livello centrale dai 

nostri governi, ogni anno introduce qualche 

modifica oppure ci dice cosa dobbiamo fare in 

ordine ai bilanci comunali, ecco che diventa 

veramente difficile fare una previsione 

triennale perché magari abbiamo delle norme che 

ci cambiano qualche cosa, rispetto all’anno 

prima. Per cui, il Bilancio triennale è, a mio 

avviso, sicuramente valido in ordine al Bilancio 

previsionale dell’anno immediatamente 

successivo, quindi adesso 2016, è quello che 
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avete approvato l’anno scorso. Però, in ordine 

al 2017 - 2018, sono veramente cifre 

assolutamente stimate in maniera molto 

prudenziale e, pertanto, hanno un valore, io 

direi meno che indicativo per certi aspetti. Per 

cui, questi 80.000,00 euro che noi adesso 

andiamo a definire come maggiori spese per le 

esumazioni che vengono fatte al cimitero, li 

andiamo a stornare dalle manutenzioni 

straordinarie delle strade, eccetera. Dice: 

perché fate questo? Perché è il modo migliore 

per poter risolvere un’urgenza. Attenzione, 

questo non vuol dire che queste manutenzioni 

straordinarie delle strade non saranno fatte, 

vuol dire che quando andremo ad approvare il 

prossimo triennale, e qui vedremo di riuscire a 

farle il più in fretta possibile, studieremo 

questo apposito capitolo ed eventualmente lo 

implementeremo oppure lo lasceremo così com’era 

previsto nel 2017. Anche perché, ripeto, la 

stima del 2017 era veramente, meramente, 

esclusivamente - tre avverbi!! - indicativa. 

Questa comunque è la voce più importante. 

Abbiamo stimato in 80.000,00 euro perché gli 

uffici, vi do anche questo dato, hanno 

verificato che le esumazioni indicative 

dovrebbero essere circa 180, per una spesa, IVA 

compresa, di 79.300,00 euro, che chiaramente 

abbiamo arrotondato a 80.000,00 euro quando 

abbiamo fatto la variazione di Bilancio. 

L’incasso stimato, che riguarda una parte di 

queste, è di circa 22.000,00 euro. Quindi 

diciamo che questi 80.000,00 euro che noi 

andremo a spendere parzialmente saranno coperti 

con i costi che dovranno sostenere gli eredi 

diciamo. Passando alle tabelle delle entrate, 

per quanto riguarda le entrate cosa abbiamo? 

Abbiamo una serie di maggiori entrate che sono 

legate a maggiori trasferimenti dello Stato, a 

incassi maggiori sull’illuminazione votiva, a 

proposito di cimitero, restiamo sempre 

nell’ambito! Proventi derivanti dagli affitti 

per impianti sportivi, proventi derivanti dai 

servizi scolastici e anche da proventi della 

nettezza urbana che, per la verità, sono 

6.000,00 euro che derivano da maggiori introiti 

su questo capitolo di spesa. Inoltre, abbiamo 
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anche 10.000,00 euro di maggiori introiti 

relativi ai fitti di fabbricati. Abbiamo però 

minori trasferimenti di circa 20.000,00 euro, di 

cui 5.000,00 dovuto a canone patrimoniale non 

ricognitorio. Quando io ho visto questa voce ho 

detto: ma cosa diavolo è questa roba? Allora il 

canone patrimoniale non ricognitorio è una sorta 

di tassa sull’utilizzo del terreno, se non 

altro; cioè oltre all’imposta che si paga, vi è 

anche questo ulteriore balzello, quando si 

utilizza il terreno pubblico, mi pare 

Segretario? Esatto! Infine, abbiamo 15.000,00 

euro di minori entrate perché? Perché, dunque, è 

stato finanziato in misura minore un progetto 

che è stato presentato dalla scorsa 

amministrazione per la lotta contro le patologie 

del gioco, contro le ludopatie. Era stato 

presentato un progetto di 50.000,00 euro ed è 

stato finanziato solo per 45.000,00 euro e gli 

altri 10.000,00 euro invece minore entrata. 

Perché? Perché la Regione non ci darà nulla in 

ordine ai bandi per poter aiutare soggetti che 

hanno difficoltà per quanto riguarda il 

pagamento degli affitti. Quindi questi 15.000,00 

euro vanno stornati e avremo minori entrate. 

Maggiori entrate, ultimo, infine, 60.000,00 euro 

proventi da concessioni edilizie. Questo qui è 

un importo piuttosto consistente che ci 

permette, appunto, di studiare e di fare questa 

variazione di Bilancio in quanto, sempre le 

concessioni edilizie vengono stimate in maniera 

molto prudenziale, a mio avviso giustamente, e 

quindi possiamo permetterci durante l’anno di 

avere questa piccola riserva che per quest’anno 

non è tanto piccola perché sommata a 60.000,00 

euro. Il totale evidentemente, il saldo 

algebrico delle entrate e delle uscite presenta 

un saldo positivo per quanto riguarda le entrate 

di 76.000,00 euro e per quanto riguarda le 

uscite un saldo negativo di 76.000,00 euro. 

Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che 

abbiamo il pareggio di Bilancio che a noi enti 

locali è richiesto, all’ente centrale un pochino 

meno, comunque a noi è richiesto. Permettetemi 

questa polemica! Ovviamente, queste variazioni 

di bilancio hanno già ottenuto il benestare 

anche del revisore contabile che ha dato il 



13 

parere favorevole. Se avete dei chiarimenti 

potete chiederli a me oppure agli Assessori 

competenti, se ci sono richieste in ordine a 

particolari variazioni che ho illustrato durante 

la mia chiacchierata. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Prego 

Roberto. 

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Intanto, dico 

subito che siamo favorevoli a queste variazioni 

di Bilancio. Complimenti anche al dottor 

Moschioni che ha fatto una presentazione molto 

chiara anche per cui, come me, veramente vede 

questi conti per la prima volta. Solo 

un’osservazione che farà Daniela Cammarata per 

quanto riguarda invece una questione di 

principio per noi. 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Per la missione 

3, quella “Ordine pubblico e sicurezza”, non ne 

abbiamo parlato in Commissione, è per quello che 

te lo chiediamo. Abbiamo visto che ci sono  

delle spese maggiori di chi avevamo parlato, 

della sede che devono fare delle sistemazioni, 

però abbiamo visto delle diminuzioni che sono 

magari solo di 500,00 euro, però dell’“Ordine 

pubblico e sicurezza”, dove aspettavamo un 

incremento, pagina tre, missione 3, programma 1, 

titolo 1°... Sì, però ci aspettavamo un 

incremento, invece c’è una diminuzione, seppur 

minima, però!  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Se non vedo male, 

se è questa, io vedo maggiori spese per utenze 

telefoniche di 500,00 euro, che andiamo a 

finanziare con una diminuzione delle spese 

correnti di 500,00 euro. E’ quella?  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: No. Sotto, se tu 

vedi, c’è un incremento di 500 delle utenze 

telefoniche e va bene, 2.000,00 per la 

manutenzione della sede e va bene, e poi c’è 

diminuzione 3.000,00 quella delle polizze 

assicurative, dove si andava a risparmiare, meno 

500,00 nelle spese correnti, meno 500,00 polizia 

locale e amministrativa, meno 500,00 ordine 
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pubblico e sicurezza. Il totale quindi è più 

2,500,00 praticamente che gli diamo e ne 

togliamo 4.500,00. Va bene, li abbiamo messi in 

un altro capitolo, va bene, però quei 500,00 in 

meno sull’ordine pubblico ci aspettavamo un più, 

invece c’è un meno. Tutto lì.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Ah ho capito! 

Questi! Va bene, ma scusa, io di questo prendo 

atto della tua osservazione, francamente non ho 

approfondito 500,00 euro i motivi per cui sono 

stati stornati, dico la verità, però, scusa un 

attimo... ma è stessa cosa! I 500,00 euro sono 

sempre gli stessi, non è che sono tre volte.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Perché sono 

divisi in tre?  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: No, allora, 

guarda, l’unica cosa che ti posso dire è che, 

francamente... 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sì, per l’amor 

del cielo, non è chissà quale cifra, però...  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sì, sì, sì... 

Allora, sono sempre gli stessi! Sono sempre gli 

stessi che si riportano, non sono 1.500,00, sono 

500,00. 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Ok, però quelli 

aggiunti sono 2.500,00... 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sì. 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: ...meno 3.000,00 

e meno i 500,00.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: 2.500,00, esatto.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: No, meno 

3.000,00, meno 500,00, sono meno 3.500,00. 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sì, d’accordo... 

meno 3.000,00, meno 500,00, sì...  
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CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Va bene, magari 

se nella prossima variazione riusciamo a 

incrementare qualcosa in più nella sicurezza 

siamo felici. Cioè siamo molto felici della 

manutenzione finalmente della sicurezza degli 

stabili, quindi voteremo a favore finalmente di 

una variazione di Bilancio per questo motivo e 

perché c’è stata la Commissione Bilancio... 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: (inizio intervento senza microfono) 

Quando io vado a vedere sotto meno 500,00 è il 

totale giusto del titolo 1, Polizia locale e 

amministrativa, quindi meno 500,00, il delta che 

c’è, 2.500,00 su 3.000,00, quindi in diminuzione 

avrò complessivamente sulle spese correnti 

afferenti a questa missione 3, programma 1, 

titolo 1 meno 500,00. E’ proprio un dato di 

scrittura, come dire del bilancio.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Però se noi 

aggiungiamo 500,00 nelle utenze e 2.000,00 nella 

manutenzione delle sedi. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Abbiamo utenze telefoniche più 500,00 

Consigliere... 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Ok.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: ...manutenzione sede polizia locale 

2.000,00 e quindi sommano in aumento 2.500,00. 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Ok.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Meno 3.000 Polizze assicurative, 

diciamo polizia locale, eccetera, quindi c’è 

questo saldo praticamente in diminuzione di 

500,00. Il che sta a significare - scusate se 

intervengo - che il totale del titolo 1 

all’interno del programma 1, missione 3 ha un 

saldo in diminuzione, quindi sostanzialmente una 

posta attiva di 500,00 euro. E’ proprio la 

tecnica di scrittura del bilancio che ci 

porta... giusto! 
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CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Comunque se 

riusciamo a fare qualcosa in più per la 

sicurezza vi ringraziamo.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: I prospetti sono 

assolutamente di difficile lettura. 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Assolutamente.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sono il primo a 

riconoscerlo. Io stesso faccio fatica, però 

ringrazio il Segretario per il chiarimento...  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sì. Se 

riuscissimo a incrementare la sicurezza!  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Io devo dire che 

non mi ero neppure preoccupato dei 500,00 euro, 

Daniela.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: No, ma ti dico, 

siamo a favore, però vedendolo ci siamo chiesti 

di questa cosa.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Comunque il 

totale sono 76.000,00 euro in entrata, 76.000,00 

euro in uscita che pareggiano, con parere 

favorevole del revisore contabile.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: E quindi questo ci assolve da tutto.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Mettiamo 

ai voti? Favorevoli? All’unanimità. Ok, facciamo 

anche questa immediatamente esecutiva, ripetiamo 

la votazione. Favorevoli? All’unanimità.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO 

AL PROGETTO UNICEF “COSTRUIRE CITTA’ 

AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Mi sono dimenticato di 

dire all’inizio del Consiglio che c’è 

un’interpellanza e verrà discussa dopo questo 

punto. Questa sera andiamo a presentare un 

progetto al quale noi teniamo tantissimo e che 

abbiamo fatto diventare proprio un punto fermo 

della nostra campagna elettorale. Quindi 

un’attenzione particolare ci sarà nel corso dei 

prossimi anni per tutto quello che riguarda il 

discorso dei più piccoli, quindi una città a 

misura di bambini. “Olgiate città delle bambine 

e dei bambini” è un progetto dell’UNICEF e 

dell’ANCI - ANCI Lombardia, indirizzato a 

promuovere l’attuazione della convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia che è 

stata promulgata dall’ONU, ratificata all’Italia 

nel ’91 con la Convenzione Europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. Tutto 

questo ci porta a fare delle premesse. Costruire 

una città amica dei bambini e delle bambine 

significa migliorare la vita dei bimbi stessi, 

riconoscendo e realizzando i loro diritto e 

quindi trasformare, per costruire comunità 

migliori, oggi e in futuro. Costruire città 

amiche dell’infanzia è un progetto concreto che 

deve coinvolgere attivamente i bambini nella 

loro vita reale. Occorre stringere rapporti con 

i bambini stessi, le famiglie e tutti coloro che 

hanno un ruolo nella loro vita. L’esperienza 

dimostra che il processo di costruzione può 

iniziare in diversi modi. Ottimo sarebbe partire 

anche da piccole iniziative che partono 

direttamente dai bimbi stessi. Martedì sono 

stato, assieme ai Consiglieri Mariella 

Bernasconi e Dario Crugnola a un seminario a 

Malnate. Malnate da almeno un mandato portano 

avanti questo discorso di città amica dei 
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bambini. Hanno fatto un primo esempio che 

potrebbe anche essere calzante per noi: le 

piazze devono essere anche pensate per i pedoni 

per fare incontrare due tipi di generazioni, che 

sono i nonni e i bambini. Quindi cerchiamo di 

lavorare anche su questo. Ci sono nove passi per 

poter avere comunque il titolo da parte 

dell’UNICEF di Città amica dei bambini e delle 

bambine. Il primo passo è favorire una 

partecipazione attiva degli stessi, quindi 

promuovendo un coinvolgimento attivo dei bambini 

sulle questioni che li riguardano; ascoltare le 

loro opinioni e tenerne conto nei processi 

decisionali. Per questo, verrà istituiti il 

Consiglio Comunale dei ragazzi, abbiamo già 

parlato con la scuola, c’è piena disponibilità 

da parte del mondo scolastico, quindi andremo a 

istituirlo, se riusciamo anche prima di Natale, 

con un primo Consiglio. Il secondo punto è di 

mettere in campo un quadro legislativo amico dei 

bambini e delle bambine, adottare un insieme di 

delibere e di procedure che tengano conto, per 

quanto possibile, delle esigenze concrete dei 

bambini e degli adolescenti e ne tutelano i 

diritti. Una strategia per i diritti 

dell’infanzia sviluppando progetto dettagliati, 

un’agenda per costruire appunto Olgiate, città 

amica, un meccanismo di coordinamento per i 

diritti dell’infanzia, quindi sviluppare 

strutture permanenti, Commissioni e gruppi di 

volontari perché più riusciamo a mettere tanti 

attori sullo stesso campo e riuscire a 

coinvolgere il maggior numero di persone, meglio 

è per tutti per l’obiettivo finale. Quindi 

questi gruppi che supportino l’attività 

dell’amministrazione comunale assicurando 

un’attenta priorità e attenzione alle 

prospettive dei bambini e degli adolescenti, 

valutazione e analisi dell’impatto dell’infanzia 

adottando procedure finalizzate a tutta una 

serie di analisi anche dei bisogni, un Bilancio 

dedicato all’infanzia, impegnare ogni anno delle 

risorse a Bilancio indirizzate all’adozione, 

promozione di misure in favore degli stessi, già 

noi facciamo, abbiamo sempre fatto nel corso 

degli anni tutta una serie di iniziative, 

dovremmo comunque implementarli nel corso degli 
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anni. Un rapporto sulla condizione dell’infanzia 

in città, quindi un monitoraggio, diffusione di 

una conoscenza dei diritti, anche attraverso 

l’organizzazione di iniziative in collaborazione 

con altri, con agenti educativi e 

organizzazioni. E poi sostenere organizzazioni 

non governative, noi lo facciamo già, ad esempio 

con il progetto delle pigotte, individuando 

anche una figura che può essere quella del 

garante per l’infanzia, con il compito di 

promuovere e verificare l’attuazione concreta di 

questo progetto comunque di Olgiate città dei 

bambini e delle bambine. Ultima cosa. Ci sono 

anche dei vantaggi perché il processo di 

costruzione di una città amica, oltre a essere 

sinonimo dell’attuazione della convenzione sui 

diritti dell’infanzia, costituisce anche una 

strategia utile per promuovere un aumento della 

qualità della vita dei cittadini. Poi 

concludiamo con una citazione di Baden Powell: 

“Cercate di lasciare questo mondo un po’ 

migliore di quanto non l’avete trovato”! quindi 

questa è un po’ la presentazione di un progetto 

che noi intendiamo portare avanti in maniera 

forte. Se ci sono interventi? Marco? A posto? 

Quindi mettiamo ai voti. Chi è favorevole? 

All’unanimità. Grazie. Grazie mille.  

 



20 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 20/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO “NOI CON VOI PER 

OLGIATE”.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto all’Ordine 

del Giorno: “Interpellanza del gruppo “Noi con 

voi per Olgiate”, prego Roberto.  

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: I sottoscritti 

Consiglieri comunali Bricola Roberto, Daniela 

Cammarata, Igor Castelli e Molteni Santina 

chiedono a codesta amministrazione di sapere, 

anche alla luce dell’incontro tenutosi venerdì 

14 ottobre a Lurate Caccivio su questo 

argomento, in cui era presente anche il Sindaco 

Moretti ed alla luce delle nuove disposizioni di 

Regione Lombardia sul Piano cave e quindi sulle 

nuove possibilità di scelta da parte del Comune, 

si chiede di sapere se il Sindaco e la Giunta 

intendano rivedere le scelte fin qui prese e 

valutare delle alternative possibili sulla Cava 

Baragiola, nell’interesse comune del paese 

tutto.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Allora, vista la 

complessità del tema, rispondo leggendo un 

lavoro che è stato fatto dagli uffici, uffici 

che ringrazio veramente tanto. Nell’incontro 

tenutosi in data 14 ottobre a Lurate Caccivio, 

sarebbe emersa in capo al Comune la possibilità 

di una diversa scelta in ordine agli obblighi di 

riempimento della cava da parte del soggetto 

attuatore dell’intervento, possibilità derivante 

dalle nuove disposizioni di Regione Lombardia 

sul piano cave. Al riguardo, occorre precisare 

che cava Baragiola non è più ricompresa nel 

piano cave regionale in quanto le disposizioni 

di leggi regionali n. 38 del 10/11/2015 hanno 

modificato la legge regionale n. 14 

dell’8/7/1998 e, pertanto, alla luce della 

circolare della Provincia di quest’estate, 

quindi 10/06/2016, e della circolare regionale 
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del 1° di agosto 2016, risultano spirati i tempi 

per l’emissione di nuove autorizzazioni 

regionali o provinciali. Ciò, tuttavia, non 

esclude che in capo all’impresa permangano gli 

obblighi di sistemazione del sito, obblighi 

susseguenti all’attività estrattiva e già 

autorizzati con un atto n. 32, del 2 maggio del 

2006. Tant’è che se il Comune di Olgiate Comasco 

non avesse modificato, con la delibera 

consiliare n. 4, del 19/02/2016 il progetto di 

sistemazione della cava, oggi avrebbe il titolo 

a richiedere l’adempimento di tali obblighi. 

Poiché, tuttavia, come già detto, la competenza 

all’intervento, venendo meno le competenze 

provinciali e regionali del piano cave, è oggi 

radicata in capo a quest’amministrazione. E 

avendo quest’amministrazione rimodulato il 

progetto nella citata delibera, si ritiene che 

nella seduta del Consiglio del 19 febbraio 2016 

siano state affrontate le questioni relative 

alla necessità di procedere comunque alle 

operazioni di riempimento e di 

rinaturalizzazione del sito, non foss’altro che 

l’attività di escavazione ha provocato una 

modifica dell’assetto dei luoghi che oggi merita 

senz’altro una risistemazione in un’ottica di 

rinaturalizzazione del sito. Detto questo e 

ribadito che un’attività estrattiva esige 

comunque un’operazione di risanamento ambientale 

del sito, le eventuali alternative possibili, 

peraltro ad oggi non prospettate 

nell’interpellanza, non appaiono percorribili 

anche solo alla luce del vigente piano 

regolatore. Senza trascurare la circostanza che 

il procedimento in parola, che in origine 

prevedeva attività di escavazione e successivo 

ripristino del sito, non può, a distanza di 

anni, mutare il suo corso, senza che in tal 

senso depongano interessi pubblici concreti e 

attuali, evidenziati in provvedimenti di altre 

amministrazioni coinvolte e senza generare un 

contenzioso con l’impresa esecutrice 

dell’intervento. In altri termini, non è 

ipotizzabile che un diverso assetto di 

competenze sia di per sé idoneo a mutare la 

situazione dello stato di fatto. Gli obblighi 

precedentemente assunti tra il Comune e 
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l’impresa esecutrice e gli interessi pubblici 

che in tutti questi anni hanno generato la 

necessità che il Comune di Olgiate possa 

ottenere il recupero dell’area in parola. In 

attuazione alla suddetta delibera, è stata anche 

stipulata relativa convenzione tra il Comune di 

Olgiate e la ditta Cava Baragiola, in data 

31/03/2016 dal notaio, dottor Roberto Zaffaroni. 

Pertanto, gli uffici provvederanno a seguire 

direttamente la complessa pratica, lo prenderà 

in mano lo sportello unico delle attività 

produttive, e istruire l’ulteriore iter nel 

rispetto delle vigenti disposizioni curando che 

tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte 

siano chiamate a intervenire nel procedimento di 

autorizzazione al ripristino del luogo nei modi 

e nei tempi stabiliti dalle normative di 

settore. A breve verrà convocata una conferenza 

dei servizi in cui ci saranno tutti gli attori 

del territorio, quelli importanti, e soprattutto 

ARPA perché comunque i controlli da parte nostra 

e da parte di questo Consiglio Comunale sono 

importanti. E quindi sarà l’iter che il Comune 

di Olgiate intende portare avanti da qui in 

avanti.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Ti ringraziamo 

per la risposta. Ti chiediamo se possiamo 

comunque averne gentilmente una copia anche via 

mail, va benissimo. Capiamo che la necessità del 

risanamento in questo momento è per forza 

fondamentale e va bene, sappiamo che però con le 

novità normative che sono recentissime perché 

sono di agosto, i chiarimenti anche della legge 

del 2015, in realtà sono arrivati molto 

lentamente, quindi capiamo la difficoltà anche 

dell’amministrazione, però speriamo che, come 

dici tu, adesso ormai è in capo al Comune, al 

SUAP in particolar modo adesso, chiediamo di 

essere gentilmente aggiornati in modo frequente. 

Molti più controlli di quelli che erano previsti 

prima perché era una cosa che avevamo già 

chiesto a febbraio e quindi prima era in mano 

alla Provincia e un po’ alla Regione, quindi si 

poteva fare, però ovviamente era fino ad un 

certo punto. Essendo adesso in mano al Comune, 

speriamo che vengano incrementati veramente 
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notevolmente. E, inoltre, chiediamo, se fosse 

possibile, perché ci dicono che comunque è 

possibile, creare, magari limitare l’accesso 

degli incerti in Svizzera, nel senso che, è 

vero, esiste un trattato Italia - Svizzera, per 

il quale possono portarli e va bene, lo 

sappiamo, però, in realtà, non è obbligatorio, 

nel senso che il Comune può decidere comunque 

cosa, quanto e come far arrivare nel nostro 

territorio. Quindi chiediamo se potete valutare 

comunque questa possibilità perché, come 

sappiamo, non vogliamo creare nessun allarmismo, 

come abbiamo già detto milioni di volte, quello 

che vogliamo, però quello che produce l’Italia, 

gli inerti italiani sappiamo che rispettano le 

leggi italiane, quello che arriva da qualche 

altra parte non lo sappiamo, non ne siamo certi, 

anche se speriamo nella buona fede di tutto il 

resto. Però chiediamo questa cosa e, niente, 

quindi chiediamo un aggiornamento e una tutela 

il più possibile per il territorio.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille Daniela. 

Marco?  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Buonasera. Marco 

Bernasconi. Una domanda al Segretario Comunale: 

nel momento in cui, visto e considerato che, ho 

letto il documento e come si è espresso il 

Sindaco sulla volontà di riempimento della cava 

di Baragiola, vorrei una delucidazione sotto 

l’aspetto chiamiamolo giuridico, nel momento in 

cui si optasse per una soluzione diversa, alla 

luce di tutte le convenzioni che sono state 

rimandate nei tempi di cui il Segretario 

sicuramente si ricorderà, mi sembra che è del 

1999 che girino convenzioni su convenzioni, 

ancora quando ero in amministrazione io, per 

cui, insomma, sono ormai sedici anni, per cui è 

continuativo. A cosa andremmo incontro, a cosa 

andrebbe incontro il Comune di Olgiate Comasco 

nel momento in cui non dovesse ottemperare a 

tutte le convenzioni stipulate? Punto di 

domanda. Grazie Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 

ANTONELLA: Beh, Consigliere, intanto c’è un 
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problema di conformità dell’azione 

amministrativa agli strumenti normativi del 

Comune di Olgiate Comasco. Il Piano di Governo 

del Territorio qualifica quell’area come area 

soggetta ad un’operazione di ripristino e di 

riempimento. Quindi, se il Comune, nell’ambito 

della sua autonomia, dovesse decidere di non 

eseguire le convenzioni stipulate con la società 

Cava Baragiola, si pone innanzitutto un problema 

di non rispetto dello strumento urbanistico. 

Vero che in ipotesi si può montare anche lo 

strumento urbanistico, però un’operazione 

praticamente di tal genere, a parte la lunghezza 

del procedimento, comporta una rivalutazione 

dell’interesse pubblico, che è contrario a 

questa operazione, che deve essere molto forte 

per cambiare uno strumento urbanistico. Questo 

sotto il profilo della conformità dell’azione 

amministrativa a quelli che sono gli atti stessi 

di normazione che l’amministrazione si è data, 

in primis il piano regolatore, il Piano di 

Governo del Territorio, oggi così si chiama. In 

seconda istanza, le convenzioni che sono state 

stipulate nel tempo, l’ultima a marzo di 

quest’anno, il 31 marzo del 2016, stabiliscono, 

dal punto di vista civilistico, degli oneri e 

degli obblighi a carico del Comune e a carico 

delle parti praticamente; come tutti i 

contratti, se disattesi, danno luogo ad una 

situazione patologica che potrebbe... che 

sicuramente è idonea a generare un contenzioso 

di carattere civile. E’ anche vero che queste 

convenzioni e quindi questi accordi con i 

privati sono figlie di decisioni amministrative, 

e quindi torniamo un po’ a quello che ci ha 

detto il Sindaco nella risposta 

all’interpellanza. Disattendere praticamente una 

convenzione del genere per motivi di pubblico 

interesse, qualora fossero ravvisati i motivi di 

pubblico interesse di segno opposto a quelli 

che, in tutti questi anni, come abbiamo detto, 

hanno condotto a definire quell’assetto del 

territorio praticamente, può sì comportare, in 

linea teorica, una non applicazione della 

convenzione, però restano fermi gli obblighi di 

risarcimento dei danni perché, oltretutto, se 

parliamo di revoche, la revoca è un diritto 
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amministrativo e, in genere, comporta 

l’indennizzo. L’interesse pubblico è sempre 

prevalente s’intende, sull’interesse dei 

privati, però il Comune in tutti questi anni ha 

consolidato, in primis per obbligo di legge, 

perché ricordiamo tutti che la legge regionale 

sulle attività di cava prevede che si scava e 

che si ripristini. Il fatto che oggi la cava si 

uscita praticamente dal piano cave provinciale e 

che comunque in tutti questi anni, questo 

assetto sia stato cristallizzato anche nelle 

nostre convenzioni, in linea teorica, ripeto, 

tutto si può fare e, in linea pratica, 

ovviamente, a parte la sussistenza, ripeto, di 

interessi pubblici molto forti, c’è il rischio 

più che concreto di instaurare un contenzioso 

con l’impresa, non foss’altro che in termini di 

eco indennizzo, di risarcimento di somme già 

impegnate, piuttosto che... Quindi,m un 

possibile contenzioso con il privato è credo 

quasi certo. Questa è una valutazione di 

carattere assolutamente preventivo, ma credo 

abbastanza attendibile.  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Ringrazio il 

Segretario per l’esaustività della sua risposta. 

Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Prego.  

 

CONSIGLIERE LIVIO MARIA RITA: Aggiungo due o tre 

cose in merito a quanto detto dalla Consigliera 

Cammarata perché è stato chiesto di aumentare i 

controlli e di cercare di limitare o, nel caso, 

impedire il trasporto di inerti dalla Svizzera. 

In questa convenzione con la società non abbiamo 

previsto un numero predeterminato di controlli 

proprio perché ci siamo presi correttamente la 

libertà di andare a controllare, di far 

controllare tutte le volte in cui questo 

Consiglio Comunale o la Giunta o i Consiglieri o 

i cittadini stessi fossero nella necessità e 

nell’opportunità di segnalare qualche cosa, 

comunque periodicamente è bene che sia sempre 

sorvegliata. Ma questo perché fa parte del 

compito degli amministratori. Sono previsti 

controlli sia sul materiale conferito, sia sulle 
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acque, sia dell’aria, quindi non li 

predeterminiamo numericamente prima proprio 

perché, una volta esaurito il numero dei 

controlli, ci si possa dire adesso siamo 

tranquilli perché tanto non ci controlla più 

nessuno. E questo è uno. Per quanto riguarda il 

discorso degli inerti dalla Svizzera, problema 

che evidentemente non riguarda il nostro livello 

amministrativo, ma riguarda ben altro, posso 

solo dire che se fosse possibile lo potremmo 

anche fare, non c’è problema, se fosse 

possibile, dobbiamo verificare se è possibile, 

però posso dire e questo è un dato concreto, che 

nella ex Cava Cattaneo, è lì da vedersi perché è 

sulla strada statale, in quel di Malnate, che è 

una cava di una superficie di 82.000 metri 

quadrati, la nostra è di 94.500, in dieci anni 

in cui si sta facendo il riempimento, che è 

incominciato nel settembre del 2007, in tutto 

questo periodo non è mai arrivato un carico 

dalla Svizzera, eppure sono vicini al Gaggiolo. 

E il riempimento che si sta facendo nella Cava 

Barella a Faloppio è un riempimento per cui i 

carotaggi dicono, qui non ho il dato della 

Svizzera o non la Svizzera perché non l’ho 

chiesto, mi sono dimenticata, però i carotaggi 

dicono che in Cava Barella ad oggi sono state 

messe solo terre da scavo. E lo stesso sta 

avvenendo nella Cava di Cassina. E lo stesso sta 

avvenendo nella Cava di Cucciago, perché ovunque 

sono rimaste le cave in provincia di Como, che 

peraltro è una provincia nella quale la 

dotazione, chiamiamola così, di cave che la 

Regione aveva a suo tempo previsto, è stata 

dimezzata perché il piano cave provinciale, poi 

approvato da Regione Lombardia, prevede 

un’escavazione di cinque milioni di metri cubi, 

invece dei dieci che Regione Lombardia aveva 

dato come dato imposto alla Provincia. Però 

tutti noi vorremmo che la cave non ci fossero e 

nessuno di noi vorrebbe che le cave fossero sul 

proprio territorio, poi purtroppo ci sono. Però 

ovunque si sta riempiendo oggi nelle cave e dove 

si sta riempiendo, come dire, lo si sta facendo 

con una certa soddisfazione di chi vede che 

finalmente la storia va a finire. Non si è mai 

riscontrato un episodio negativo! Quindi credo 
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di poter dire in assoluta tranquillità che 

questo avverrà anche ad Olgiate. Infine, come 

ultima cosa, giusto a corollario di quello che 

si diceva, anche per il contratto, le norme, 

eccetera, il recupero di ogni sito che è stato 

cavato dipende dalla morfologia del sito stesso. 

Per cui, a volte si può lasciare così com’è 

perché magari si scopre che va benissimo per 

farci un teatro, a volte si crea un lago perché 

magari si devia un torrente vicino e c’è vicino 

l’altro torrente che..., a volte, non so, si 

fanno campi da golf, a volte si fanno cose 

diverse, però dipende molto dalla morfologia del 

sito. La nostra morfologia è simile a quella di 

Malnate, quindi, anche là, si sta ripristinando 

il piano Campania e si mantiene la distanza dal 

torrente che scorre lì, che si chiama... adesso 

ve lo dico perché non è particolarmente famoso, 

si chiama Quadronna ed è un affluente 

dell’Olona. Per cui, per esempio si fanno, come 

faremo anche noi, anche lì controlli sulle acque 

stesse del torrente per verificare che non 

succeda nulla.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Assessore. Prego.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sarò brevissima. 

Noi non è che diciamo che sicuramente 

arriveranno gli inerti svizzeri e che 

sicuramente ci sarà l’inquinamento. Noi ci 

auguriamo esattamente il contrario, anzi è 

ovvio, però, dato che stiamo trattando 

dell’argomento, chiediamo anche noi questa 

maggiore sicurezza, questa tutela. Se poi si 

potesse bloccare direttamente l’ipotetica 

possibilità, seppur remota, che arrivassero 

degli inerti svizzeri sarebbe anche l’ottimale. 

Tutto qua.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a tutti. Il 

Consiglio è finito. Buona serata. Arrivederci.  

 

 


