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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 
DEL 21/09/2016 

 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 
Iniziamo il Consiglio Comunale.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Buonasera. Facciamo l’appello velocemente. 
Moretti, Livio, Moschioni, Cerchiari, Bernasconi 
Mariella, Mancuso, Vercellini, Boninsegna, 
Mascetti, Bianchi, Palermo, Roncoroni, Briccola, 
Cammarata, Molteni, Castelli e Bernasconi Marco. 
Tutti presenti, la seduta è valida. Prego 
Sindaco. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE 

PRECEDENTE SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2016. 
 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Il primo punto 
all’Ordine del Giorno: “Esame ed approvazione 
del verbale della seduta del 27 di luglio”. Ci 
sono osservazioni? Chiarimenti da fare? 
Integrazioni? Tutto a posto? Quindi lo diamo per 
approvato?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Gli 
assenti? 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Assenti... Votiamo?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Quindi gli astenuti sono Livio e?  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: E Bianchi. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Grazie. Va bene.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

96 DEL 27/07/2016 - III VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREIVSIONE ANNO 2016.  

 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 
del Giorno, la “Ratifica delibera di Giutna n. 
96 del 27/07/2016 - variazione di Bilancio di 
Previsione dell’anno 2016”, la parola al 
Consigliere Rolando Moschioni.  
 
CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Buonasera 
innanzitutto. Si tratta della terza variazione 
di questa amministrazione e si tratta di due 
variazioni che interessano il conto capitale, 
quindi non il conto delle spese correnti, ma il 
conto capitale. Non ho predisposto slides perché 
non è necessario, si tratta solo di due piccoli 
movimenti che adesso cerco di descrivervi e di 
chiarirvi. Il primo è una variazione di 5.000,00 
euro che registra semplicemente uno spostamento 
dell’importo dal capitolo della manutenzione 
straordinaria delle scuole medie a quello delle 
scuole elementari. Perché questo? Perché si 
tratta di posizionare dei filtri solari di 
sicurezza sulle finestre della scuola, si tratta 
di pellicole che, oltre a proteggere dal sole, 
in caso di rottura, evidentemente evitano che i 
vetri vadano all’interno dell’aula e quindi 
possano provocare dei danni. Un pochino più 
complicata, se si può dire, la seconda 
variazione di 20.000,00 euro. E’ una variazione 
che è stata richiesta dal Comandante dei vigili. 
Allora, voi sapete tutti che noi abbiamo in 
dotazione due varchi: uno in via Tarchini e uno 
in via Lomazzo. Cosa sono i varchi? I varchi 
sono semplicemente delle telecamere posizionate 
che registrano il movimento. Allora è stato 
presentato alla Regione Lombardia un progetto di 
40.000,00 euro, per il quale è stata richiesta 
l’approvazione e anche il parziale 
finanziamento. Parziale finanziamento perché per 
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20.000,00 euro avevamo già, cioè 
l’amministrazione precedente aveva già stanziato 
questo importo per il posizionamento di altri 
due varchi: uno in via Roma e uno in viale 
Trieste, vicino alla Benedetta. Il progetto è 
stato approvato, ma purtroppo non è stato 
finanziato. Quindi, si tratta, a questo punto, 
di andare a implementare con 20.000,00 euro il 
capitolo di spesa per il posizionamento di 
questi due varchi. Dove andiamo a prendere 
questi 20.000,00 euro? Questi 20.000,00 euro li 
andiamo a prendere dal capitolo che riguarda 
l’illuminazione pubblica e dall’altro dal 
capitolo che riguarda arredi ed attrezzature 
tecnico scientifiche per la polizia locale. 
Quindi spostiamo, sostanzialmente, questi 
20.000,00 euro da questi due capitoli al 
capitolo che descrive appunto il posizionamento 
e che serve per posizionamento di questi due 
varchi. Tutte queste due variazioni di bilancio, 
sia quella di 5.000,00 euro che ho descritto 
prima, sia questa di 20.000,00 euro, hanno avuto 
il parere favorevole dell’organo di controllo 
per la revisione economico finanziaria. Io avrei 
finito. 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 
interventi? Ammesso e non finanziato. Giusto?  
 
CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: E’ stato 
approvato, ma non è stato finanziato. E, come 
tale, non siamo riusciti ad avere questi 
20.000,00 euro. Per cui, avendo fortunatamente 
questa disponibilità, lo abbiamo finanziato  
noi. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Se 
potete parlare nei microfoni, serve soprattutto 
per la registrazione, se non il video e la voce 
non vanno in sincrono. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: (forse) La nostra 
posizione, in merito a quanto ha detto, appunto, 
Moschioni, nulla da eccepire, però noi voteremo 
astenuti perché avremmo preferito magari essere 
informati, magari prima nella Commissione 
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Bilancio e quindi poter... esattamente. Sì, 
proprio per questo... 
 
CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: (forse) Ne 
avevamo già parlato nello scorso Consiglio. 
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Quindi niente di 
particolarmente in contrario, però solo questo 
aspetto.  
 
CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: D’accordo, però 
la Commissione Bilancio la nominiamo questa 
sera. Quindi, non essendoci, mi sembrava un po’ 
difficile... Ma si tratta di una delibera che 
comunque ricalca delle decisioni prese mesi e 
mesi fa. Quindi mi sembra, diciamo, un atto 
dovuto quello che questa sera abbiamo compiuto.  
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Possiamo votare a 
favore, ok.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Roberto. Marco.  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Marco Bernasconi. 
Prendo atto che stasera chiaramente andremo a 
votare i nominativi per le varie Commissioni. 
Comunque ero già al corrente, vista la mia 
costante frequentazione nell’ambito degli uffici 
comunali, pertanto, per me, il voto sarà 
sicuramente positivo. Grazie.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Ok. La mettiamo ai voti. 
Chi è favorevole? Unanimità.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Approvata.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Approvata.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

VIGENTE REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
CENTRO SISTEMA DI OLGIATE COMASCO. 

 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo punto all’Ordine 
del Giorno: “Esame ed approvazione delle 
modifiche al vigente regolamento della 
biblioteca Centro sistema di Olgiate Comasco “. 
La parola all’Assessore alla cultura, Paola 
Vercellini.  
 
ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Buonasera. Era tempo 
di revisionare il regolamento della biblioteca 
perché sono cambiati i tempi, perché bisognava 
adeguarlo alle innovazioni tecnologiche che 
abbiamo avuto in biblioteca e anche nella rete 
del sistema nelle biblioteche. Si tratta di 
modifiche nel regolamento che credo abbiate 
potuto tutti esaminare e sono evidenziati in 
verde, la prima è numerica ed è dovuta 
all’esperienza, abbiamo modificato nella 
composizione della Commissione biblioteca i 
membri che sono in rappresentanza degli utenti 
che prima erano previsti in cinque e adesso 
abbiamo previsto in due perché abbiamo notato 
che durante le Commissioni alla fine poi non 
c’era questa grande partecipazione da parte 
degli utenti. Poi ci sono le modifiche, perché 
adesso le scuole elementari e medie non si 
chiamano più così, e quindi abbiamo dovuto 
rettificare la denominazione dei componenti che 
riguardano la scuola. Abbiamo attribuito alla 
Commissione biblioteca anche competenze 
consultive in merito alla programmazione delle 
iniziative culturali dell’assessorato perché, 
come saprete, abbiamo poi deciso di non fare, 
prima esisteva una Commissione scuola e cultura 
nello scorso mandato, dove peraltro si parlava 
soprattutto di scuola e poco di cultura. Per 
cui, io mi sdoppiavo, facevo gli stessi 
comunicati, diciamo così, in sede di Commissione 
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scuola e poi li ripetevo ai componenti della 
Commissione biblioteca. Ci è sembrato più logico 
collegare la cultura alla Commissione 
biblioteca. Le altre modifiche riguardano il 
modo di iscrizione e di accesso alla biblioteca, 
lo sapete che non si fa più con il rilascio di 
una tessera cartacea, ma si fa attraverso la 
tessera e l’altra modifica è il fatto che si 
viene avvisati dei ritardi attraverso le 
procedure previste dal servizio della rete 
bibliotecaria provinciale. Sostanzialmente le 
modifiche sono modifiche che erano necessarie, 
visto che sono passati i tempi e si sono 
modificati tutta una serie di modalità di 
accesso e di utilizzo del servizio. Ho finito.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: C’è qualche intervento? 
Marco, niente?  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: No. 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Mettiamo ai voti?  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Ho esaminato 
attentamente la documentazione, pertanto non ci 
sono tassativamente problemi. Concordo 
pienamente con le modifiche messe in atto.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Allora mettiamo ai voti. 
Chi è favorevole? All’unanimità.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Approvata all’unanimità. 
 
 



8 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 55 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE. 
 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 4)”Nomina 
Commissione consiliare permanente Bilancio e 
programmazione”. Passo la parola al capogruppo 
Luca Cerchiari.  
 
ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Buonasera. Questa sera 
andiamo a nominare le due Commissioni, il punto 
n. 3 riguarda appunto quella bilancio e 
programmazione. Come accennavamo prima con il 
Segretario e anche i colleghi della minoranza, 
ognuno può comunicare i nomi del suo gruppo e 
facciamo un’unica votazione alla fine, se siamo 
d’accordo. Per il gruppo “Svolta civica”, 
Commissione Bilancio, i nomi sono: Moschioni 
Rolando, Palermo Davide, Boninsegna Flavio e 
Cerchiari Luca.  
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Per la lista “Noi 
con voi per Olgiate”: Briccola e Cammarata.  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Ci sono. Per la 
lista “Liberali”, ho mandato la comunicazione 
formale al protocollo, per quanto riguarda la 
Commissione, ho già inserito il nominativo anche 
della biblioteca, anche se era in itinere il 
regolamento, per cui Ilaria Carmina, per le due 
Commissioni giornalino... come? Bilancio non è 
che ci sia molto, non è che possa scegliere 
molto, per cui, va bene, basta.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Bilancio la mettiamo ai 
voti. 
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Va bene.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Se 
siete d’accordo facciamo la votazione unica.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Quindi facciamo prima la 
Commissione Bilancio.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 
una votazione per la Commissione, per il punto 
che stiamo trattando.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo. Tutti 
d’accordo? Ok.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO.   
 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 5). 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Però 
diciamo di quanti membri sono composte le 
Commissioni a vantaggio del pubblico.  
 
ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Allora ricordiamo la 
scorsa volta abbiamo votato i regolamenti delle 
due Commissioni consiliari, che sono composte da 
sette membri, quattro designati dal gruppo di 
maggioranza, due dal gruppo “Noi con voi per 
Olgiate” e uno del gruppo dei “Liberali”. Per 
quanto riguarda la Commissione gestione del 
territorio e patrimonio, come previsto al punto 
5) dell’Ordine del Giorno. Per “Svolta Civica” 
abbiamo: Vercellini Paola, Mascetti Riccardo, 
Roncoroni Giacomo e Livio Maria Rita. 
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Per “Noi con voi 
per Olgiate” abbiamo Molteni e Castelli.  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Per Marco 
Bernasconi è sempre molto difficile: Marco 
Bernasconi. Grazie.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Mettiamo ai voti anche 
questa. Tutti d’accordo? 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: E’ 
approvata. 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Approvata all’unanimità.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Le 
Commissioni sono costituite.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: RECESSO UNILATERALE DELLA CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI OLGIATE 
COMASCO E SAN FERMO DELLA BATTAGLIA. 

 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 6) all’Ordine del 
Giorno c’è il “Recesso unilaterale della 
convenzione per lo svolgimento del servizio di 
segreteria tra i Comuni di Olgiate Comasco e San 
Fermo della Battaglia”. Devo dire purtroppo, 
purtroppo il Segretario ci lascia... non è che 
ci lascia..., ci lascia per fare sicuramente 
qualcosa di più positivo. Va in pensione! 
Quindi, come Comune, mi sono sentito 
direttamente con il collega Mascetti di San 
Fermo, abbiamo già previsto una risoluzione 
unilaterale anticipata della convenzione, non 
abbiamo dovuto aspettare i tre mesi perché c’è 
comunque l’accordo tra Sindaci, e quindi, 
facendo comunque gli accordi, la convenzione 
viene di fatto... la risoluzione avviene dal 30 
settembre di questo mese. Quindi dal 1° di 
ottobre 2016. E poi provvedere alla 
sostituzione, con i tempi e con i modi giusti e 
tranquilli. Ci sono interventi?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 
grazie, ci salutiamo dopo.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: La mettiamo ai voti? 
Marco.  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Niente, volevo 
solamente ringraziare il Segretario comunale per 
la pazienza, l’impegno, la dedizione che ha 
dedicato al Comune di Olgiate Comasco, 
calcolando che non sono sicuramente un, 
passatemi il termine, un eufemismo, un lecchino, 
ha sempre dimostrato grande attaccamento al 
Comune di Olgiate e ho potuto constatare anche 
le sue capacità sia nell’ottica della 
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maggioranza e sia nell’ottica dell’opposizione, 
dove mi ha sempre, parlo a titolo personale, 
trattato in modalità equa e corretta, a cui va 
il mio massimo ringraziamento, che vorrei 
chiudere con un applauso, se me lo permettete, 
in una forma un po’ inusuale. Ok?  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Quindi direi che, visto 
che il punto parla direttamente del Segretario, 
anticipiamo un attimino i tempi, lascio al 
dottore per due parole e poi ne dico qualcuna 
io, qualcuna magari Rita e tutto quanto per... 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Io 
volevo... in queste occasioni è sempre difficile 
parlare, si rischia di diventare un po’... di 
dire anche cose abbastanza ovvie. Anch’io vi 
ringrazio per la pazienza che avete avuto nei 
miei confronti. E’ arrivato il mio momento, 
quindi sono... no, no, il mio momento di 
lasciare il lavoro, quindi lo lascio con 
serenità. Spero di avere in questi... alla fine 
sono circa nove anni, in questi nove anni di 
avere, in qualche modo, contribuito a 
migliorare, comunque a fare in modo che la vita 
amministrativa di questa comunità andasse nella 
maniera più spedita possibile, più legittima 
possibile. Mi illudo di avere mantenuto dei 
comportamenti equilibrati sia nei confronti dei 
gruppi di maggioranza, che dei gruppi di 
minoranza, anche quando quest’attuale 
maggioranza era in minoranza. E niente, non ho 
rimpianti, sono sereno. Auguro tanto, tanto 
benessere e tanta... non so, mi manca la parola, 
comunque benessere al Comune di Olgiate Comasco, 
alla popolazione di Olgiate Comasco. E se mi 
permettete un piccolo... io mercoledì prossimo, 
mercoledì 28, farò un rinfresco per gli 
amministratori e i dipendenti dei Comuni con cui 
ho lavorato nella mia carriera di Segretario 
comunale. Quindi, siccome saremo in tanti, ho 
chiesto al Sindaco di San Fermo di concedermi la 
sala polifunzionale di San Fermo e quindi alle 
18,30 - 19,00 di mercoledì 28 siete tutti 
invitati per una bicchierata e per un saluto. Mi 
farebbe proprio piacere se ci foste tutti. 
Grazie ancora.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Io ci tenevo a 
ringraziare il dottor Ferrante perché, come 
amministratore che ero arrivato nuovo nel 2011, 
mi ha fatto crescere. Mi ricordo ancora quando 
sono arrivato da Roma dicendogli della palestra 
cosa si doveva fare, credo che gli ho fatto 
arrivare un capello bianco in più, però a volte 
anche i giovani amministratori hanno bisogno di 
prove di fiducia. E da parte sua c’è stata 
veramente una prova di fiducia nei miei 
confronti, nei confronti di tutto il gruppo che 
ha amministrato per cinque anni e quindi queste 
prove di fiducia uno se le ricorda per tutta la 
vita e lo posso solo ringraziare. Grazie 
dottore. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Ho 
fatto il mio dovere.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Rita. 
 
ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: Sì. Siccome sono 
stato il Sindaco che a Olgiate ha lavorato più a 
lungo con il Segretario, mi sento anch’io di 
ringraziarlo in modo particolare, devo dire che 
abbiamo fatto degli anni di lavoro intenso, ma, 
secondo me, anche molto bello, che ha dato anche 
dei risultati positivi ed è stato un lavoro 
fatto con molte riflessioni condivise, diciamo 
con un’attenzione che aveva come primo scopo 
sempre quello di fare qualcosa di utile per 
Olgiate e per i cittadini Olgiatesi. Questo è lo 
spirito con cui il Segretario si è sempre posto 
nei confronti dell’amministrazione e del lavoro 
amministrativo, pur non essendo per nulla, come 
dire, coinvolto nella sua vita quotidiana con 
Olgiate Comasco come semplice cittadino. E di 
questo io lo ringrazio, credo che tra noi ci sia 
stata e ci sia una grande stima reciproca, che 
credo continuerà ad accompagnarci. Vero? Gli 
auguro ogni bene e penso che sia giusto per lui, 
come per tutti quando si arriva alla fine di un 
lavoro, dedicarsi a quello che i romani 
chiamavano “il tempo dell’ozio”, che non 
l’oziare, ma che è sempre riflettere, pensare a 
qualcosa da farsi. Vero? Bene, tanti auguri. 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Beh, anche da parte 
nostra i ringraziamenti. Io arrivo 
dall’industria, quindi sottovalutato anche forse 
un po’ il ruolo del Segretario comunale, poi 
tutti mi hanno detto: è un ruolo molto 
importante perché è un manager, un notaio, è un 
Sindaco, è una figura veramente molto 
importante. Quindi complimenti per quello che ha 
fatto per Olgiate e adesso potrà quindi 
dedicarsi ai suoi hobbies mi auguro. Auguri.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Scusa, vai tu... 
Una precisazione Rita, non sei l’unica, siamo 
exequo io e te, con ruoli diversi, ma in tempi 
di anni ormai iniziamo per tutti e due, forse 
siamo i due più anziani di questa sala. Certo, 
tu da Sindaco, io da Assessore o da Consigliere 
comunale, seppur con ruoli diversi, ma il 
periodo è uguale.  
 
CONSIGLIERE .................: Sì, volevo 
ringraziarlo anch’io. Io non ero Consigliere 
comunale quando è arrivato il Segretario, però 
ricordo l’assistenza che mi ha prestato nei 
difficili passaggi, per esempio della 
dismissione della piscina, quando ero 
amministratore della Tre Torri e devo dire che 
c’è stato un rapporto continuo, costante e anche 
di elevata professionalità. Grazie Emilio.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Adesso la moto e 
Santiago lo attendono.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Assolutamente.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Mettiamo ai voti.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Assolutamente.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Tutti d’accordo?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Facciamola immediatamente esecutiva così la 
portiamo avanti.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Immediatamente 
esecutiva. Unanimità. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETÀ AI 

COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA. 
 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Altro punto all’Ordine 
del Giorno, punto 7): “Ordine del Giorno di 
solidarietà ai Comuni terremotati del centro 
Italia”. E’ arrivata una proposta di un Ordine 
del Giorno da parte di A.N.C.I. da far approvare 
al Consiglio Comunale. Sappiamo benissimo che il 
giorno 24 agosto le province di Rieti, Ascoli 
Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e Macerata, i 
Comuni di questi territori sono stati colpiti 
dal sisma. Ci sono tutta una serie di 
considerazioni che si fanno, quindi gli eventi 
tragici del sisma non sono ancora finiti, 
abbiamo sentito anche l’altra sera che stanno 
comunque continuando, le popolazioni anche delle 
nostre zone si stanno muovendo con tutta una 
serie di iniziative che hanno come fine ultimo 
anche la raccolta di fondi. Dobbiamo anche 
considerare che i bilanci degli enti pubblici 
non consentono di finanziare interventi di messa 
in sicurezza dei territori. Preso atto della 
proposta di A.N.C.I. di istituire una giornata 
nazionale della protezione civile. Tutto ciò 
premesso e considerato, il Consiglio Comunale 
approva il presente Ordine del Giorno che 
impegna la Giunta a chiedere ad A.N.C.I. di 
impegnarsi affinché sia rifinanziato anche per 
annualità successive al 2016 il fondo di 
prevenzione del rischio sismico di cui 
all’articolo 11 della legge 77 del 2009; di 
conversione del decreto legge 39 del 2009 
affinché siano completate le procedure per le 
precedenti annualità nei tempi più brevi; di 
chiedere alle regioni di assegnare l’attività di 
prevenzione del rischio di evento calamitoso un 
budget annuale pari ad almeno l’1 per cento del 
bilancio regionale; di coinvolgere la comunità 
locale sulle problematiche legate ai rischi 
presenti sul territorio comunale e sulle misure 
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da adottare per prevenirli, per auto proteggersi 
e per ridurre l’impatto delle catastrofi 
naturali sulla popolazione e sui beni; di 
aderire alla proposta dell’A.N.C.I. di istituire 
la giornata nazionale della protezione civile da 
realizzare in tutti i Comuni italiani con il 
coinvolgimento della popolazione. E poi questo è 
un invito, un invito ai singoli Consiglieri 
comunali, Assessori e Sindaco a loro 
discrezione, nei modi e nelle forme scelte da 
ognuno a devolvere l’importo del gettone di 
presenza di questa riunione a favore dei Comuni 
terremotati attraverso il conto corrente di 
A.N.C.I. o comunque con le formule che poi 
ognuno potrà ritenere più valide. Il presente 
atto sarà trasmesso agli organi istituzionali 
competenti al fine di sollecitare l’adozione, 
ognuno per la propria competenza, delle 
necessarie e doverose misure per la messa in 
sicurezza del territorio e a tutela e 
salvaguardia dell’incolumità pubblica. Se ci 
sono degli interventi?  
 
CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Sì, molto a 
margine della cosa perché il fatto è grave di 
per sé e non voglio inquinare la vicenda con 
altre considerazioni, però sarebbe bello, lo 
dico come riflessione, che A.N.C.I. non 
aspettasse una tragedia per poi proporre queste 
cose. Sono anni, non è la prima e, purtroppo, 
dico purtroppo, non sarà neanche l’ultima, 
perché siamo un paese ampiamente sismico e 
ampiamente lasciato a se stesso per quanto 
riguarda le messe a norma e le attività 
antisismiche e di tutela del paesaggio. Sarebbe 
bello che A.N.C.I. si impegnasse un pochino di 
più in questa direzione perché nel momento del 
bisogno siamo tutti bravi, finito il bisogno, 
poi dopo si torna nel silenzio e tutto passa in 
secondo piano. Per cui, ben vengano queste 
attività, però la preghiera del Sindaco è, nei 
modi e nelle stanze dovute, di sottolineare il 
fatto che non esiste solo l’emergenza. Per 
prevenire l’emergenza, c’è la quotidianità e 
l’ordinarietà. Grazie.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie.  
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Votiamo?  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo. Tutti 
d’accordo? 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 
Approvato all’unanimità. 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Unanimità.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 21/09/2016 
 
 
 
OGGETTO: INFORMATIVA IN ORDINE ALL’IMPEGNO DEL 

COMUNE SULLA CAMPAGNA ORDINE DEL  
GIORNO “VERITÀ E GIUSTIZIA PER GIULIO 
REGENI.  

 
 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto del 
Consiglio Comunale, è un’ “Informativa in ordine 
all’impegno del Comune sulla Campagna “Verità e 
giustizia per Giulio Regeni”. La parola 
all’Assessore Paola Vercellini.  
 
ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Dunque, nel mese di 
agosto è pervenuto al Comune di Olgiate Comasco, 
dal Comune di Cermenate la delibera con cui il 
Consiglio Comunale di Cermenate, in data 13 
giugno, aderiva alla campagna “Verità per Giulio 
Regeni” di Amnesty International in due modi. In 
sostanza, il Comune di Cermenate, come molti 
Comuni perché arrivava al Comune di Cermenate a 
sua volta da altri Comuni, hanno aderito sia 
appunto registrandosi sul sito di Amnesty 
International, sia firmando una richiesta da 
inviare al Ministero perché si facessero 
pressioni sul governo egiziano e non si 
abbandonasse sostanzialmente il caso di Giulio 
Regeni al dimenticatoio e al suo destino 
insomma. Noi, come Comune di Olgiate Comasco, 
avevamo già nella primavera di quest’anno, lo 
striscione “Verità per Giulio Regeni”, era uno 
striscione artigianale perché l’aveva preparato 
Vittorio. E poi, quest’estate, nel mese di 
luglio credo, l’abbiamo fatto rifare ed è 
esposto adesso sul balcone proprio qua fuori, 
più visibile, assolutamente più visibile. Ci 
sembra, ci è sembrato, ne abbiamo discusso anche 
in Giunta, di avere un po’ ormai superato i 
tempi, visto che comunque c’è una 
collaborazione, il Ministero si è dato da fare, 
c’è questa collaborazione, cominciano le 
autorità egiziane a collaborare. Quindi 
pensavamo di non, a nostra volta, firmare questa 
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proposta perché ci sembra che sia stata un po’ 
superata dagli eventi. Il Comune di Olgiate 
Comasco comunque aderisce, nel senso che ha 
esposto lo striscione e che potete tutti vedere. 
Era una comunicazione.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a tutti. Il 
Consiglio è finito, ci vediamo la prossima 
volta.  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Prima che finisca 
il Consiglio, la prossima volta riesco ad avere 
un microfono? O è perché parlo troppo? 
 
SINDACO MORETTI SIMONE: No, no, sicuramente non 
è perché parli troppo! E’ in manutenzione il tuo 
microfono...  
 
CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Effettivamente è 
una cosa strana, con tutti i microfoni, manca 
proprio il mio. Comunque, va bene, la prossima 
volta magari ce l’avrò. Grazie.  
 
SINDACO MORETTI SIMONE: Buona serata a tutti. 
Grazie mille. 


