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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 

DEL 27/07/2016 

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

...Roberto, Cammarata Daniela, Molteni Santina, 

Castelli Igor e Bernasconi Marco. Quindi due 

assenti e quindici presenti. La seduta è valida. 

Sindaco possiamo iniziare. Si è distratto un 

attimo...  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2016. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Verbale seduta 

precedente. Ci sono delle osservazioni? Nessuno.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Erano tutti presenti. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Tutti presenti. Almeno 

il primo!  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Votiamo.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Unanimità?  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Approvato.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Uno è andato.  

 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Buonasera a tutti. 

Cstelli. Io ho un’interrogazione verbale, se il 

Sindaco è in grado di rispondermi, altrimenti, 

come prescrive il regolamento, mi darai poi 

risposta con la prossima seduta. 

L’interrogazione è in merito all’arrivo nei 

giorni scorsi di presunti profughi o potenziali 

clandestini e, nel merito, vorrei sapere dal 

Sindaco se era al corrente dell’arrivo di queste 

persone, se sappiamo di che nazionalità sono, se 

hanno presentato regolare domanda di asilo, se 

sono stati riscontrati eventuali precedenti 

penali, se sono stati tutti identificati e per 

quanto tempo si intende ospitarli. Vorrei anche 
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sapere se il Sindaco è a conoscenza di eventuali 

nuovi arrivi in futuro e se ci sono eventuali 

accordi con la Prefettura per ricevere ulteriori 

persone. Nel merito della sicurezza, volevo 

sapere se per caso c’è stato un contatto con la 

polizia di stato per turni di sorveglianza o per 

aumentare la sicurezza nel paese. Grazie.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Cerco di rispondere 

nella maniera più esaustiva di questo mondo. 

Quando sono cominciati i primi movimenti di 

arredamenti di appartamenti, avendo un filo 

abbastanza diretto con la prefettura, visto che 

il vice prefetto è stato qui a Olgiate a fare il 

commissario, abbiamo telefonato per capire la 

situazione, se erano previsti degli arrivi. 

Quindi questo circa quindici giorni fa. Mi hanno 

detto che sarebbero comunque dovuti arrivare un 

sette - otto ragazzi. Giovedì 21 io avevo 

chiesto intanto l’incontro con il responsabile 

della cooperativa perché c’erano stati degli 

articoli sul giornale, su altri Comuni, che la 

cooperativa ha nel suo statuto la possibilità di 

aiutare dal punto di vista economico i Comuni in 

cui sono ospitati questi ragazzi. Ho fatto 

l’incontro giovedì 21 e giovedì 21 il 

responsabile della cooperativa mi ha informato 

che erano arrivati questi quindici ragazzi. La 

premessa da fare è questa: i Comuni, in questi 

casi, di solito sono all’oscuro di tutto perché 

sono dei privati cittadini che mettono a 

disposizione degli appartamenti alla prefettura 

stessa. Come ho detto anche alla stampa, quindi 

dovrebbe uscire sabato, mi piacerebbe come 

Sindaco e come amministratore che chi avesse 

degli appartamenti a disposizione, magari 

rinunciando a quei 100,00 - 200,00 euro li 

mettesse a disposizione di famiglie olgiatesi in 

difficoltà perché in questo primo mese e mezzo 

di incontri con le persone, la maggior parte 

delle persone vengono per problemi lavorativi e 

problemi comunque di sfratti e di case. Quindi 

questo è un po’ il discorso. Ci sono anche forse 

più richieste di case e appartamenti da dare che 

persone da ospitare in questo momento, non 

soltanto ad Olgiate Comasco, ma a livello di 

gestione. Detto questo, noi quindi non abbiamo 
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fatto nessun tipo di controllo perché comunque 

di fatto non compete a noi il controllo, non è 

il Comune che li ospita, ma è comunque un 

privato cittadino. Sono due appartamenti, sono 

appunto quindici ragazzi, sulla stampa c’erano 

scritte alcune nazionalità, che erano del Mali, 

del Ciad, come i ragazzi che ci sono già alla 

Caritas, quindi questo è. Sempre sullo stesso 

articolo, spero che sia così, si diceva che 

Olgiate da questo punto di vista, come 

accoglienza, ha raggiunto il massimo, anche 

perché credo che con centocinquantaquattro 

Comuni in tutta la Provincia di Como, se tutti 

quanti si prendessero in carico una quota di 

questi, che sono comunque persone, nel senso che 

sono persone, sono ragazzi che arrivano e 

affrontano quello che affrontano, sono qui in 

Italia, probabilmente non vogliono stare in 

Italia, ma vogliono andare da altre parti, però 

non starei qui, in questo Consiglio Comunale, ad 

aprire un dibattito su come viene gestita 

l’accoglienza perché poi ognuno di noi ha delle 

sue idee. Però, nel caso specifico di Olgiate, 

io ho chiesto due cose al responsabile della 

cooperativa: uno, se, a fronte di un utile, tra 

virgolette, che la cooperativa ha e come ha 

fatto anche nei Comuni di Uggiate, Bizzarone, 

Terre di Frontiera, c’era la possibilità di 

creare oppure di incrementare, quindi con dei 

soldi, il fondo di solidarietà per le famiglie 

olgiatesi in difficoltà, che ce ne sono tante! E 

poi se questi ragazzi, piuttosto che farli stare 

sulle panchine a non fare nulla, possono essere 

eventualmente impiegati con dei lavori 

socialmente utili per la comunità olgiatese. Mi 

ha detto di sì per tutte e due le cose, quindi 

sì perché per fine statutario loro possono anche 

aiutare i Comuni che ospitano comunque questi 

ragazzi; e due, stipulando una convenzione che 

mi sono fatto mandare, i ragazzi sono coperti da 

assicurazione e vengono forniti di scarpe 

antinfortunistica e quindi possono essere 

impiegati. Quindi, dico, a fronte di un arrivo, 

cerchiamo di trovare anche delle soluzioni 

positive a questo arrivo. Di lavori da fare, lo 

sappiamo tutti, ce ne sono tanti! Penso soltanto 

al lavoro ottimo che hanno fatto i genitori 
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della Lanterna dell’imbiancatura delle scuole, 

piuttosto che. Quindi, se riuscissimo ad 

impiegarli in questo modo, potrebbe essere una 

cosa buona. Ecco, questo è quanto. Spero di 

averti risposto quasi su tutto. Scusami, altra 

cosa che ti aggiungo. La gestione delle 

cooperative ad Olgiate funziona così: ogni 

operatore ha in gestione x appartamenti, quindi 

due o tre appartamenti a testa, e fanno due - 

tre controlli al giorno, perché comunque questi 

ragazzi devono esserci la mattina, devono 

esserci a metà pomeriggio e devono esserci 

comunque alla sera tutti quanti. Quindi è una 

situazione comunque sotto controllo. Facendo la 

premessa iniziale che sono dei privati cittadini 

che mettono a disposizione gli appartamenti.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Buonasera. 

Cammarata. Una cosa sola: secondo me, però, 

dovremmo avere un contatto ancora più diretto 

perché sono di più di quindici, sono quei due 

appartamenti, ce ne sono altri due ai Cedri, 

altri due al Sole che arriveranno a breve. 

Quindi, secondo me, se ogni privato che ha a 

disposizione... ce ne sono due al Sole, sono 

certa! Però, secondo me, se ogni privato che ha 

degli appartamenti parla con le cooperative e 

non passano dal Comune e li danno, senza 

filtrare da qua, credo che sia molto poco 

gestibile, cioè dovremmo chiedere di... so che è 

difficile, tutto quello che vuoi, però l’amor 

del cielo, però secondo me dovremmo provare ad 

avere un minimo di controllo in più. Perché ok 

che li fanno, che non spetta magari al Comune, 

ma in prefettura, piuttosto che, però il 

territorio è nostro dopo. Quindi solo per 

quello.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Conta che ci sono due 

cooperative in Olgiate che sono il Biancospino, 

la Cooperativa Intesa Sociale, e poi c’è la 

Caritas. Quindi la Caritas sono là circa in sei 

- sette - otto ragazzi. La Cooperativa 

Biancospino sono già presenti comunque nel 

condominio del Sole e poi... questo non lo so. 

Nel senso, noi non siamo informati da questo 

punto di vista, uno. Due: c’è il discorso che la 
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prefettura, ripeto, in questo caso, perché è 

stata una telefonata preventiva nostra per 

capire, per gestire, per non arrivare sempre, 

come fanno alcuni Comuni all’oscuro di tutto. 

Detto questo, i Comuni, il Comune di Olgiate e i 

Comuni lì non hanno degli strumenti per poter... 

un controllo maggiore riusciamo a farlo. Poi con 

il discorso che è auspicabile una 

ridistribuzione abbastanza equa anche in altri 

Comuni per cercare di gestire quella che 

comunque è un’emergenza, perché ho visto anche 

in stazione San Giovanni la settimana scorsa 

quello che c’è. Quindi cerchiamo di tenere i 

pieni belli per terra e di cercare di, se 

emergenza è, cercare di farci aiutare un po’ da 

tutti quanti.  

 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Grazie. Sì, Simone, 

proprio per questo, perché visto che ce le fanno 

passare sopra la testa e passano sulla mia, 

sulla tua, su tutte quelle dei cittadini, la 

preghiera che ti faccio è di rompere le scatole 

in prefettura per capire chi sono e da dove 

vengono, almeno questo, perché leggiamo, 

sentiamo tutti i telegiornali, leggiamo tutti la 

stampa e abbiamo ben capito tutti quanti come in 

mezzo a tanti poveretti che probabilmente hanno 

bisogno di aiuto, ci sia anche qualche furbetto 

che poi si diverte a fare qualcosa che non va 

bene. Per cui, il massimo impegno che ti chiedo 

io è di rompere le scatole alla prefettura, fare 

anche una telefonata in più del dovuto per 

chiedere almeno quattro informazioni su chi 

abbiamo in paese. Tutto qua. Se hanno presentato 

la domanda di asilo politico, se sono stati 

identificati, almeno questo, perché 

probabilmente ci troviamo venti persone o trenta 

o cinquanta, come qualcuno sostiene, che 

potrebbero essere le più brave del mondo 

probabilmente e probabilmente magari qualcuno 

non è proprio così bravo. Per cui, è meglio 

sapere prima che piangere dopo. Senza voler fare 

poi... senza spaventare niente e nessuno. 

Grazie.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Un 

po’ inusuale l’interrogazione, però va bene.  
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CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Un intervento per 

cortesia. Benissimo, era un’interrogazione e 

un’interpellanza? 

 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Un’interrogazione.  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Perfetto. Comunque 

vorrei da parte mia che siano rispettati i 

regolamenti. Va benissimo, sono anche molto 

contento che il Sindaco abbia accettato il 

discorso dell’interpellanza - interrogazione, 

però la prossima volta in coda all’Ordine del 

Giorno del Consiglio Comunale. Questo mi sembra 

doveroso, andiamo in rispetto al discorso 

normativo. Ok? Grazie.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 24/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED 

AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL 

MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO 2016 - 

2021. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Andiamo avanti con il 

secondo punto all’Ordine del Giorno. E’ 

l’“Approvazione delle linee programmatiche per 

il mandato politico amministrativo 2016 - 2021”. 

Vado io Luca? Noi abbiamo di fatto diviso la 

nostra azione amministrativa in tre linee guida: 

“Una nuova comunità”, “Olgiate città per i 

giovani” e poi il discorso dei “Nuovi servizi 

per la terza età”. Per quanto riguarda “Una 

nuova comunità”, Olgiate in questi anni è 

cresciuta. E’ cresciuta in termini di 

popolazione e di servizi e di partecipazione 

attiva dei cittadini. Infatti, anche tanti 

cittadini, in questi anni, si sono messi a 

disposizione anche dell’amministrazione, hanno 

collaborato in iniziative che hanno di sicuro 

migliorato anche la vita di Olgiate stessa; 

pensiamo ai gruppi di cammino, al piedibus ed ai 

gruppi di controllo del vicinato. Per i prossimi 

cinque anni, noi ci impegneremo sempre di più a 

lavorare in questa direzione, a far nascere 

sempre nuovi servizi e strutturare al meglio 

quelli esistenti, sempre e comunque con i 

cittadini di Olgiate al centro. Lo faremo 

cercando la partecipazione degli olgiatesi 

coinvolgendoli nelle scelte e condividendo 

strumenti ed obiettivi. Ci impegneremo, abbiamo 

anche individuato anche un consigliere con la 

delega specifica, ad organizzare assemblee 

aperte alle frazioni su tematiche specifiche con 

le associazioni. Svilupperemo strumenti di 

consultazione digitale per costruire insieme la 

cittadinanza, iniziative e progetti e 

rafforzeremo il ruolo delle associazioni 

impegnandoci per promuovere soprattutto nuove 
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adesioni tra i giovani. Per quanto riguarda “Una 

città per i giovani”, l’abbiamo detto e 

l’abbiamo ripetuto, un obiettivo preciso è 

quello di lavorare tutti quanti, tutto il 

Consiglio Comunale affinché Olgiate possa 

aderire al progetto delle città amiche dei 

bambini e degli adolescenti. Ho già fatto degli 

incontri con l’UNICEF, ci sono comunque tutta 

una serie di passaggi da portare avanti, li 

porteremo comunque avanti nei prossimi Consigli 

Comunali sia per il Consiglio Comunale dei 

ragazzi per farlo partire, o meglio ripartire, 

ed anche per fare tutta una serie di step ed 

azioni che possono consentire di fregiarci, 

spero fra cinque anni, del titolo “Olgiate, 

città amica dei bambini e degli adolescenti”. 

Vorremmo anche, ci impegneremo a creare nuovi 

spazi di aggregazione per i giovani, abbiamo 

visto gli ultimi episodi, quindi credo che la 

necessità c’è, coinvolgendo direttamente anche 

nelle scelte che prenderà l’amministrazione per 

la realizzazione di progetti ed iniziative a 

loro dedicati. Realizzare nuovi spazi giochi 

all’interno del parchi cittadini, coinvolgendo i 

bimbi nella loro progettazione, un po’ come è 

capitato e come succede a Malnate, promuovere il 

riconoscimento della neonata associazione dei 

genitori alla Lanterna, quale referente 

privilegiata da parte del Comune facenti parte 

di una Commissione ad hoc. C’erano anche un 

altro paio di idee, che erano quelle di 

individuare un educatore di strada che 

intercetti i gruppi di ragazzi e li aiuti a fare 

gruppo. Quindi il gruppo sano, non il gruppo 

branco, verso un obiettivo preciso che includa 

la valorizzazione dei legami dei amicizia, 

prevenzione dei comportamenti ed attività 

devianti, dall’uso delle sostanze al 

danneggiamento. E quindi queste sono delle cose 

abbastanza reali che abbiamo visto negli ultimi 

giorni. Un’altra cosa carina che ci era comunque 

stata suggerita durante la campagna elettorale e 

che vorremmo comunque fare in collaborazione con 

le attività commerciali e con i negozianti era 

quello di individuare degli spazi dedicati ai 

bimbi all’interno dei negozi. Quindi 

sensibilizzare i negozi stessi a mettere a 
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disposizione degli spazi fruibili dai bimbi, che 

possono essere i seggiolini, che possono essere 

i fasciatoi, gli scalda biberon e le sedie, 

sempre per cercare di avvicinare e di avere 

comunque questi servizi disponibili. “Una svolta 

anche per una nuova terza età”, quindi sempre di 

più la popolazione anziana è diventata e 

diventerà un punto di riferimento per i figli 

stessi e per le famiglie. Nei prossimi cinque 

anni dovremo sostenere e sviluppare spazi 

aggregativi diurni dedicati alla terza età, 

all’interno dei quali poter passare del tempo in 

compagnia, in presenza di personale preparato e 

formato. Dovremo collaborare sempre di più in 

maniera incisiva con le associazioni olgiatesi 

che operano a favore degli anziani estendendo e 

facendo conoscere in maniera più capillare le 

loro iniziative e i progetti anche a chi non li 

conosce. Divulgare in maniera più strutturata i 

progetti e i servizi promossi dal Consorzio 

servizi sociali dell’Olgiatese che comunque è un 

fiore all’occhiello della nostra realtà, 

dedicati a supportare le famiglie che hanno in 

carico anche anziani e soprattutto disabili. 

Potenziare anche dei bandi per la concessione di 

voucher ai cittadini disoccupati impegnandoli 

per attività a supporto della popolazione 

anziana: dall’accompagnamento al disbrigo di 

pratiche burocratiche, al recapito della spesa a 

domicilio. Quindi questi sono un pochino tutti i 

vari progetto che vorremmo portare avanti nei 

vari settori. Per quanto riguarda altri 

obiettivi, nel green, Olgiate, grazie al lavoro 

che è stato fatto dell’Assessore presente nei 

cinque anni precedenti, ha portato nel 2016 

comunque ad entrare, per la prima volta, a far 

parte dei Comuni ricicloni. La percentuale di 

raccolta differenziata è cresciuta di dieci 

punti, passando dal 57 per cento al 67 per 

cento; inoltre, Olgiate, aderendo al Patto dei 

Sindaci, ha la possibilità adesso, partecipando 

a dei bandi con la Fondazione Cariplo, ad avere 

di interventi per l’introduzione di energie 

rinnovabili. Tutto questo, in premessa, ci porta 

a dire che le azioni nei prossimi anni saranno 

sempre di più quelle di migliorare, in termini 

percentuali, la raccolta differenziata con la 
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tariffazione puntuale, quindi paghi ciò che 

produci, organizzare serate informative e 

momenti di confronto con la cittadinanza sul 

tema ambientale e sulla corretta gestione dei 

rifiuti, sulla scia di quanto realizzato dalla 

Commissione ambiente, che credo che lo 

realizzerà anche in questo mandato. Potenziare 

l’azione informativa di educazione nelle scuole 

o progetti di laboratori dedicati al riciclo ed 

al riuso, continuare sulla strada 

dell’efficientamento energetico condotto in 

questi anni a partire dalla dotazione di 

strutture per gli stabili comunali, anche grazie 

al ricorso al Fondazioni e Bandi. Continuare ad 

organizzare anche le giornate del verde pulito, 

in collaborazione con le scuole e le 

associazioni per promuovere sempre di più una 

maggiore cura del territorio e sensibilizzare i 

cittadini nel rispetto comunque ambientale. Per 

quanto riguarda la sicurezza: una città diventa 

più sicura quanto più è viva, quanto più è 

integrata, quanto più è forte il senso di 

comunità che la attraversa, quanto più ogni 

singolo cittadino collabora con 

l’amministrazione e con i suoi vicini. La 

sicurezza si costruisce aprendosi e non 

rinchiudendosi dietro a sbarre delle finestre o 

ponendo il coprifuoco. Per i prossimi cinque 

anni, ci impegneremo a rafforzare la 

collaborazione con i Comuni limitrofi sul tema 

della sicurezza, prevedendo ad esempio la 

gestione associata e i servizi della polizia 

municipale per non incorrere, come abbiamo fatto 

negli ultimi anni, in difficoltà ad avere 

comunque i progetti serali, in modo da creare 

delle economie di scala, rendere più efficace la 

gestione amministrativa del servizio, aumentare 

il presidio diretto ed il controllo da parte 

della polizia locale sul territorio, 

incrementare il numero degli aderenti al gruppo 

di controllo del vicinato rafforzando sempre di 

più il coordinamento tra i referenti dei gruppi, 

l’amministrazione e le forze dell’ordine. 

Proseguire con la sostituzione degli impianti di 

illuminazione per aumentare la luminosità nelle 

nostre strade e la sicurezza: più luce meno - 

speriamo - danni. E poi aumentare il numero 
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delle telecamere di sorveglianza sul territorio 

comunale, le prime due sono già state installate 

al Gerbo in via Torino, altre due sono in 

arrivo, che però saranno finanziate con fondi 

comunali perché la nostra domanda è sempre stata 

accolta, ma non finanziata. Quindi arriveranno 

due nuove telecamere: una nella zona della 

Benedetta e una nella sona della rotonda del 

Bennet. Tutto questo, ovviamente, previo parere 

favorevole della Commissione di vigilanza, però 

questi sono i passi da fare. Per quanto riguarda 

sociale e famiglie, l’obiettivo principale di 

questo mandato sarà quello di promuovere la 

coesione sociale e il senso di appartenenza di 

una comunità perché nessuno si senta lasciato 

indietro. Il Comune sarà sempre più tenuto a 

fare da registro della rete pubblico, privato, 

no profit e non no profit e non profit, 

associazionismo e volontariato, integratore di 

politiche sociali con quelle sanitarie, 

responsabile della programmazione, sempre in 

collaborazione con i Comuni aderenti al 

consorzio e attento a fornire servizi flessibili 

ritagliati sulla domanda dei cittadini. In 

stretta collaborazione con il consorzio e con la 

consulta dei servizi sociali sarà anche 

necessario potenziare l’accesso ai servizi 

attraverso le informazioni puntuali ai cittadini 

di ciò di cui si possono avvalere: ricoveri di 

sollievo, disabilità, consultori pediatrici e 

familiari, assistenza domiciliare, presentando 

un quadro completo delle offerte sul territorio, 

oltre che sostenendo gli operatori in una logica 

di governo della rete. Per i prossimi cinque 

anni ci impegneremo a proporre una nuova 

modalità di organizzazione dei servizi per 

facilitare la conciliazione tra tempo di lavoro, 

tempo di cura e famiglia. Migliorare la 

trasparenza e quindi far anche sapere i 

risultati del sociale, quindi il numero dei 

cittadini presi in carico, investimenti a favore 

delle famiglie, diritto allo studio, attività di 

agio, corsi integrazione, rette a favore delle 

famiglie in difficoltà. Una cosa importante è 

quella di valorizzare anche le esperienze, 

quindi valorizzare le esperienze dell’utente 

esperto a supporto di nuovi servizi. Le mamme a 
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supporto di neo mamme con scarse reti familiari 

o quello che era lo spazio “Ape rosa” che c’era 

stato nel corso degli anni. Persone che hanno 

affrontato e superato un periodo di 

disoccupazione e che partecipano a momenti 

formativi dedicati ai disoccupati, giovani ad 

esempio dell’oratorio e di altri punti 

aggregativi che si prestano ad attività in 

favore di altri ragazzi o dei più piccoli. Per 

quanto riguarda, invece, la mobilità - 

accessibilità, nel corso dell’intero mandato 

scorso abbiamo fatto di tutto per portare avanti 

il progetto della variante alla statale 342, la 

nuova strada che, una volta conclusa, anche con 

il secondo lotto, collegherà a sud di Olgiate, 

Solbiate, bypassando tutto il centro di Somaino. 

Questo è stato il progetto più faticoso a cui 

abbiamo lavorato e con i risultati forse meno 

visibili. Ci siamo trovati ad affrontare una 

burocrazia statale e regionale lenta e 

farraginosa. Finalmente si vedono i primi passi 

del lavoro e nei prossimi mesi dalla Provincia 

sarà avviato il cantiere di una strada che gli 

olgiatesi hanno aspettato direi da troppo tempo. 

Una volta realizzata, avremo una città 

sicuramente più vivibile, sarà possibile 

ripensare anche alla viabilità interna, rendendo 

più semplici gli spostamenti all’interno del 

nostro territorio verso altri Comuni e magari 

anche facilitando eventuali chiusure del centro. 

Ci opporremo invece sempre con forza all’ipotesi 

di un’autostrada Varese - Como - Lecco, un’opera 

inutile e sovradimensionata, rispetto ai bisogni 

di cittadini e di imprese, non sostenibile 

economicamente. Ho partecipato di recente al 

tavolo della competitività e si è portato avanti 

il discorso della Pedemontana, ritornando al 

progetto originario: una corsia al posto di due. 

Quindi, se già il progetto faraonico della 

Pedemontana non va avanti, speriamo veramente 

che anche l’autostrada Como - Lecco venga 

definitivamente cassata. Per i prossimi cinque 

anni ci impegneremo a valorizzare le vie 

centrali dal punto di vista dell’arredo urbano 

come abbiamo già fatto con via San Gerardo, 

anche con una nuova pavimentazione, pensiamo in 

particolare ad un’unione ideale tra piazza 
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Italia ed il parco di Villa Peduzzi. Aggiornare 

il piano del traffico e riqualificare le vie 

interne per rendere più rapidi gli spostamenti 

all’interno del centro abitato, rendere le 

nostre strade, ma anche i marciapiedi e gli 

attraversamenti sicuri e accessibili da tutti: 

dalle mamme con i bimbi ai cittadini disabili. 

Per questa ragione, occorre lavorare con un vero 

e proprio piano di accessibilità per garantire a 

tutti di potersi muovere in totale sicurezza e 

tranquillità. Prevedere l’individuazione di 

parcheggi dedicate a mamme o comunque a persone 

anziane e recuperare il tracciato della vecchia 

ferrovia Grandate - Malnate, in collaborazione 

con i Comuni. Sembra che in questi giorni la 

possibilità di aderire anche ad un progetto 

intereg per il recupero proprio dei sedimi delle 

vecchie ferrovie. Quindi se i Comuni dovessero 

aderire, noi comunque ci siamo. Continuare il 

programma di sostituzione dei semafori canonici 

con impianti a led di ultima generazione e 

ridurre la pericolosità del traffico veicolare, 

pensiamo ad esempio sulla via Milano e su altre 

vie ad alta frequentazione, attraverso 

interventi di moderazione della velocità che 

possano essere come quello che è stato 

realizzato in via Repubblica, con il bando delle 

asfaltature, con delle migliorie che sono 

costate zero al Comune, ma hanno comunque 

portato a dei risultati visibili e tangibili. 

Attivarsi con i cittadini e con le scuole per 

promuovere con iniziative concrete anche la 

settimana europea della mobilità sostenibile, a 

cui il Ministero dell’ambiente italiano aderisce 

da anni. Per quanto riguarda invece il settore 

sport e tempo libero, accenno qualcosa, se poi, 

Luca, vuoi intervenire tu. Dalla nuova palestra, 

al tennis, al bocciodromo, ai campi da calcio, 

fino all’esternalizzazione della piscina, tanti 

sono stati gli interventi fatti e tanti altri ci 

impegneremo a fare nei prossimi anni. Sempre per 

i prossimi cinque anni ci impegneremo a 

confermare il ruolo fondamentale della consulta 

dello sport quale referente unico per le società 

sportive olgiatesi, nell’individuazione delle 

priorità di intervento. Realizzare nuovi 

interventi sugli impianti sportivi, campi da 
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calcetto in Pineta grazie al bando del quale 

stiamo comunque aspettando il resoconto, 

l’esito, interventi di miglioramento sulla 

piscina. Proseguire nell’opera di messa in 

sicurezza e di adeguamento normativo degli 

impianti, organizzare ancora la “Festa dello 

sport” perché è un momento importante dove 

mettere in rete tutte le associazioni e poi 

strutturare anche un piano di interventi su più 

anni a stretta collaborazione tra pro loco, 

consulta dello sport e associazione per lavorare 

fin da subito alla struttura fissa in Villa 

Peduzzi. Quindi con quello dobbiamo partire 

comunque subito! Quindi subito da settembre per 

cercare di essere pronti l’anno prossimo. Per 

quanto riguarda la gestione del Comune, il 

bilancio di gestione della macchina comunale, in 

questi anni i Comuni hanno dovuto affrontare una 

rilevante diminuzione delle risorse dovute ad un 

forte calo dei trasferimenti statali e regionale 

ed una continua revisione delle norme in materia 

fiscale che hanno reso molto complessa la 

pianificazione delle entrate e, di conseguenza, 

gli investimenti su più anni. Quindi stanno 

facendo abbastanza cassa sui Comuni. Olgiate è 

stata amministrata in maniera attenta e oculata, 

con interventi sulla riduzione dei costi 

correnti, riduzione dei costi per l’energia, 

l’installazione di pannelli solari sulla scuola 

media e politiche di riduzione 

dell’indebitamento con l’estinzione anticipata 

dei mutui. Sono stati, inoltre, ridotti i costi 

di gestione della società Tre Torri, partendo 

dalle spese legate al Consiglio di 

Amministrazione e passato tra i componenti ad un 

unico amministratore. Con la concessione della 

gestione della piscina comunale, inoltre, ai 

privati è stato possibile liberare il Bilancio 

dalle spese dei consumi energetici 

dell’impianto, che incidevano abbastanza sulle 

casse comunali. Per i prossimi cinque anni ci 

impegneremo, di concerto con l’Assessorato 

all’ambiente, a continuare queste politiche di 

razionalizzazione dei costi dell’energia con 

ulteriori interventi di ammodernamento. 

Proseguire il dialogo con i Comuni limitrofi per 

la realizzazione di progetti integrati e 
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congiunti, pensiamo ad esempio al riscatto dei 

pali della luce che portino alla realizzazione 

di economie di scala e risparmi. Crediamo molto 

nello sviluppo della pratica del bilancio 

partecipato attraverso la quale coinvolgere, in 

maniera diretta ed attiva la cittadinanza nelle 

scelte amministrative. Investire sul sito web 

comunale per trasformarlo..., cioè per forme di 

servizio di informazione e soprattutto di facile 

utilizzo per i cittadini, ma direi proprio per 

tutti. Valutare forme di integrazione e di 

collaborazione sovraccomunale per ottimizzare 

l’erogazione di servizi e ridurre i costi di 

gestione. Per quanto riguarda il commercio e le 

attività produttive, i negozi, alcuni storici, 

le attività commerciali hanno da sempre 

l’indubbio ruolo di mantenere una città viva e 

sono occasioni di incontro per i cittadini. 

Dovremo continuare e migliorare il confronto con 

i commercianti olgiatesi, con le associazioni e 

lab, le associazioni di categoria per capire e 

conoscere in tempo reale esigenze e 

problematiche, individuando anche uno o più 

responsabili delle diverse vie o zone di 

Olgiate. Approvare un regolamento per il decoro 

urbano che ci potrebbe consentire di rendere 

Olgiate più bello, quindi quel bello che 

veramente Olgiate merita. Continuare con 

l’organizzazione itinerante nelle diverse zone 

della città di eventi e iniziative a favore dei 

commercianti. Valutare, come già avviene in 

altre città, l’organizzazione di serate 

infrasettimanali in alcune vie, strade e 

piazzette e poi promuovere una mappatura dei 

negozi sfitti attivando, per quanto di 

competenza dei Comuni, forme di incentivo 

fiscale per rendere nuovamente disponibili i 

nuovi commercianti. Questo, lo sappiamo 

benissimo, non è facile però ci proviamo. Per 

quanto riguarda, invece, lo sviluppo economico, 

in questi anni di amministrazione ci siamo 

comunque impegnati per fare di Olgiate una città 

più accogliente per imprese e professionisti. In 

un periodo di crisi, come quello trascorso, ci 

siamo attivati per favorire la sottoscrizione di 

accordi tra imprese e sindacati, pensiamo, ad 

esempio, alla ristrutturazione della SISME, la 
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più importante realtà manifatturiera del nostro 

territorio. Abbiamo, inoltre, coinvolto i nostri 

cittadini disoccupati in attività a favore della 

nostra comunità attraverso l’erogazione di 

voucher e borse lavoro come forme di sostegno in 

un momento di difficoltà. Dovremo, nei prossimi 

anni, rafforzare il ruolo di Olgiate quale polo 

attrattore della nostra area per le piccole e le 

medie imprese, di questo avevo parlato anche 

l’altra sera con i capigruppo di minoranza. 

Collaborare con i Comuni limitrofi per 

interventi mirati al sostegno di imprese e 

lavoratore, organizzare interventi di formazione 

i collaborazione con enti ed associazioni per 

imprese e lavoratori e, soprattutto, 

confrontarsi con le associazioni di categoria e 

con le ditte presenti sul territorio 

dell’Olgiatese per avere sempre, possibilmente 

in tempo reale, capire quali sono i bisogni 

lavorativi, così da far incontrare chi cerca 

lavoro con chi comunque offre lavoro. Per quanto 

riguarda la scuola, in questi anni, sulle scuole 

olgiatesi sono stati realizzati importanti 

interventi di manutenzione, pensiamo, ad 

esempio, alla manutenzione per le scuole di via 

San Gerardo e gli interventi per mettere al 

riparo dai danni del maltempo la scuola di 

Somaino. E’ stata realizzata la mensa per la 

scuola di via San  Gerardo, dando finalmente ai 

bimbi uno spazio adeguato per consumare i pasti. 

Olgiate poi è diventata una città con 

spettacoli, concerti, eventi e manifestazioni 

per tutti e per tutti i gusti, che hanno visto 

la partecipazione di pubblico, anche proveniente 

comunque da paesi vicini. Obiettivo qualificante 

di questo nostro mandato amministrativo sarà 

quello di realizzare un nuovo spazio 

polifunzionale, quindi mensa, aule laboratorio, 

aula magna per la scuola media, con la 

conseguente riqualificazione di tutta l’intera 

area che va da piazza Volta al nuovo parcheggio 

e la nuova palestra. Fare di Olgiate una città 

sempre più vivace e aperta, pronta ad accogliere 

artisti e personaggi di cultura, locali e non, 

che riconoscono nella nostra città un 

palcoscenico importante e diventare sempre di 

più un polo attrattore in ambito culturale ed 
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artistico per tutto il territorio. Valorizzare i 

numerosi eclettici e bravissimi artisti 

olgiatesi a prendersi cura del nostro prezioso 

patrimonio culturale ed artistico. Per quanto 

riguarda la biblioteca comunale, invece, il 

carattere dell’offerta e del servizio della 

biblioteca muta profondamente con il mutare 

delle esigenze della comunità e, con essa, anche 

gli spazi che devono essere adeguatamente 

ripensati, con particolare riferimento ai bimbi, 

ai ragazzi ed ai più giovani. Occorre rafforzare 

il ruolo della biblioteca e delle sue attività 

culturali rivolte soprattutto ai bambini ed alle 

famiglie, anche in collaborazione con le realtà 

associative del territorio e prevedere 

l’articolazione di percorsi culturali e sociali 

che a partire dalla centralità della lettura, 

sappiano combinare diversi linguaggi della 

contemporaneità, così da incrementare l’offerta 

culturale cittadina. Non c’è la slide, comunque, 

per quanto riguarda, - e vado a concludere - 

l’urbanistica e lavori pubblici, nei primi anni 

del nostro mandato, è stato approvato in maniera 

definitiva il Piano di Governo del Territorio, 

purtroppo le regole del famigerato Patto di 

Stabilità hanno impedito di effettuare sulle 

strade e le infrastrutture cittadine tutti gli 

interventi di manutenzione e di miglioramento 

che avevamo comunque in programma. Siamo 

riusciti ad intervenire, specie nell’ultimo 

periodo del nostro mandato, grazie 

all’allentamento dei vincoli sul Bilancio del 

Patto di Stabilità, sulle strade che più 

necessitavano di interventi di manutenzione, 

seguendo un piano di intervento basato sulle 

priorità e sulle segnalazioni dei cittadini. Per 

i prossimi cinque anni, ci impegneremo a fare di 

Olgiate una città intelligente, lavorando per 

una gestione interconnessa dei servizi comunali 

e degli aspetti urbanistici per creare una vera 

e propria smart city, dai lampioni con sistemi 

di videosorveglianza, ai rilevatori della 

qualità dell’area, a servizi di connettività e 

potenziamento della rete wi-fi gratuita, fino 

alle colonnine di ricarica dei veicoli 

elettrici. Sarà possibile concretizzare queste 

iniziative collaborando con i Comuni limitrofi 
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realizzando investimenti coordinati e 

partecipando a bandi europee, nazionali e 

regionali. Ridurre le barriere architettoniche 

con interventi mirati, atti alla risoluzione dei 

problemi che sono in essere e che sono 

esistenti, tramite l’allestimento di un 

programma di censimento delle barriere 

architettoniche e di pianificazione degli 

interventi. Operare per l’inserimento e per il 

miglioramento sostitutivo di nuovo verde 

pubblico e dell’arredo urbano, potenziare e 

proseguire nel progetto degli orti urbani e 

periurbani, continuare ad effettuare interventi 

di manutenzione periodica e di ammodernamento 

funzionale degli edifici comunali; realizzare 

interventi di manutenzione e potenziamento delle 

infrastrutture e sottoservizi per adeguarli alla 

crescita della popolazione. Infine, continuare 

gli interventi per la posa degli impianti 

illuminanti di ultima generazione, specialmente 

nelle frazioni e nei quartieri periferici. 

Queste sono di fatto le linee guida che ci 

impegniamo a portare avanti in questo mandato. 

Se ci sono interventi da parte degli Assessori e 

Consiglieri e, poi, chi vuole la parola la 

prende.  

 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Assessore 

Vercellini. L’intervento direi principe del 

nostro mandato sarà sicuramente quello della 

realizzazione dello spazio mensa o, comunque, 

aula polifunzionale per la scuola secondaria di 

primo grado, che non ha questo spazio. E’ un 

progetto su cui dovremmo lavorare da subito 

perché dobbiamo poi finanziarlo, guardo 

l’Assessore ai lavori pubblici, nel 2017, è 

proprio un’urgenza che la scuola ha e dovremo 

fare in modo di riuscire a rispondere a questa 

urgenza il prima possibile. In conseguenza, poi, 

o comunque subito dopo, ci sarà necessariamente 

il progetto di riqualificazione di tutto lo 

spazio davanti alla scuola secondaria di primo 

grado, nonché anche della piazza Volta. 

Relativamente a questo progetto... cioè questo 

progetto si collega al progetto che è già in 

essere, perché stanno facendo adesso i lavori, 

di predisporre l’area dietro alla scuola media, 
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siamo andati nello scorso mandato ad acquisire 

l’area, perché viene realizzato lì il 

parcheggio, attualmente parcheggiano davanti, 

viene realizzato dietro e viene fatto il 

collegamento con la nuova palestra insomma. 

Principalmente sarà l’opera pubblica dire più 

grossa, anche in termini proprio di 

finanziamento che andremo a realizzare. Grazie.  

 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Buonasera. Cerchiari. 

Allora, per quanto riguarda l’Assessorato sport 

e tempo libero, sicuramente vorrei continuare 

l’ottimo lavoro svolto dall’Assessore 

precedente, sia in ottica di riqualificazione 

degli impianti sportivi, mantenendo una stretta 

collaborazione con le diverse realtà associative 

presenti sul territorio. Come ho già detto alla 

consulta dello sport che abbiamo avuto il 

piacere di incontrare la scorsa settimana, 

resterà l’interlocutore privilegiato su questo 

tema e vorremo quindi proseguire coinvolgendo la 

consulta stessa in tutte le attività relative a 

questi temi, coinvolgendola e stabilendo assieme 

quelle che sono le priorità che dovranno essere 

le priorità per i prossimi anni. Su due temi 

vorrei porre una particolare attenzione, anche 

raccogliendo una delle esigenze emerse in 

consulta, sicuramente promuovere maggiormente 

anche la cultura di un tempo libero più attivo e 

non sedentario per tutte le fasce di età, 

promuovendo attività che possano dare del 

benessere sia dal punto di vista fisico, che 

psicologico a chi le pratica. Studieremo, poi, 

insieme a loro, con quali modalità e con quali 

interventi. Un tema a cui tengo particolarmente 

è la cooperazione fra le diverse società 

sportive, per cui, come già detto in consulta, è 

bello quando tutte le società riescono a 

lavorare su obiettivi comuni, mettendo da parte 

l’interesse particolare del singolo. Questo è 

sicuramente un aspetto sul quale premerò molto. 

Tutto questo, unito a nuovi interventi di 

riqualificazione che potranno essere messi in 

campo nei prossimi anni anche nell’ottica di 

migliorare la sicurezza dei nostri impianti e 

far sì che siano sempre adeguati alle normative 

vigenti. Per quanto riguarda, invece, la delega 
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ai sistemi informativi, a cui tengo molto, anche 

se è un’attività che, diciamo, si fa 

principalmente dietro le quinte, a stretto 

contatto con l’operatività degli uffici, l’idea 

è quella di investire comunque tempo, risorse ed 

energie per migliorare l’accessibilità 

tecnologica dei servizi comunali a 360 gradi, 

cercando di incrementare il più possibile la 

fruibilità delle informazioni in formato 

digitale, andando sempre di più verso 

l’abbandono della carta. Questo ovviamente è 

dettato anche dal tempo che passa e dalle 

normative, perché appunto anche le norme sono 

importanti e vanno rispettate. Sicuramente, in 

questi anni vorremmo valutare anche la 

costruzione di una nuova piattaforma comunale, 

quindi un nuovo sito web, più moderno, più 

accessibile e più funzionale, per trasformarlo 

appunto in una piattaforma che possa erogare 

servizi e informazioni di facile utilizzo per i 

cittadini, andando a migliorare quello che è 

oggi, che comunque presenta diverse lacune e non 

è al più al passo con i tempi. Da ultimo, in 

queste prime settimane, sto incontrando i 

diversi uffici, i diversi capi area per rendermi 

conto anche della situazione attuale dal punto 

di vista dei sistemi informativi, quindi su 

problematiche legate alle reti, all’hardware, al 

software e, insieme a loro, insieme al personale 

che sta comunque facendo un ottimo lavoro, sto 

cercando di capire quali sono le aree più 

importanti in cui andare ad intervenire, non 

dimenticandoci di tutti gli adempimenti 

normativi che riguardano la digitalizzazione e 

la dematerializzazione a cui comunque è 

importante adeguarsi. Quindi stiamo cercando di 

stabilire una scala di priorità anche per   

poter trovare le risorse per finanziare tutta 

una serie di interventi nei prossimi anni. 

Grazie.  

 

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Buonasera. Mancuso. 

Mi ricollego a quello che diceva prima il 

Sindaco in merito al discorso dei servizi 

sociali. Naturalmente il mio Assessorato è un 

Assessorato importante, che ha molto a che 

vedere anche con un lavoro di ascolto che è già 
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cominciato, quindi sono già stati fatti alcuni 

colloqui con alcuni cittadini che hanno 

manifestato naturalmente varie esigenze, 

sicuramente quella del lavoro. Quello del lavoro 

è un tema molto sentito e ci troviamo anche in 

un momento complesso, quindi, naturalmente, 

questa attività di ascolto e di supporto ci sarà 

e ci sarà per tutte e cinque gli anni, 

relativamente alle nostre possibilità e alle 

azioni che potremo mettere in campo anche in 

questi termini. Dal punto di vista, invece, 

della consulta del sociale, ho già contattato le 

realtà che ne fanno parte; qui l’obiettivo è 

continuare un lavoro che è stato fatto e magari 

riuscire a fare ancora di più rete tra queste 

realtà, quindi capire anche quali sono i servizi 

che loro mettono a disposizione sul territorio e 

come, insieme alle amministrazioni, possiamo 

renderli anche più fruibili da parte dei 

cittadini. Quindi, ecco, anche questa è 

un’attività molto importante che mi piacerebbe 

seguire e che diventasse davvero strutturata e 

aperta a tutti i cittadini. Certamente capiremo 

quando e con quali modalità anche, attivare un 

nuovo bando “Ottanta ore” che, come diceva prima 

il Sindaco, è stato attivato, in un primo 

momento, durante la precedente amministrazione. 

Sicuramente, questa può essere una forma di 

sostegno al reddito in cambio di attività a 

favore di tutti i cittadini fondamentalmente. 

Naturalmente in questo periodo dobbiamo anche 

studiare e capire qual è la realtà e capire 

quali sono le persone che in questo momento sono 

in difficoltà, perché non tutti chiedono in 

Comune un aiuto, quindi è necessario prepararsi 

bene anche su questo. La questione, invece, 

legata ad una nuova piattaforma web, quindi al 

nuovo sito del Comune, potrebbe essere 

importante anche per i servizi sociali. Molti 

cittadini non conoscono ad esempio quali sono i 

servizi attuati dagli uffici del Comune, non 

sanno ancora quali sono le opportunità, non 

sanno che esistono magari esistono delle 

possibilità di ricevere dei contributi o di 

accedere a fondi che magari sono anche di natura 

regionale, non sanno ad esempio che, insieme al 

consorzio dei servizi sociali, esistono un 



23 

ufficio dedicato proprio al lavoro, alla ricerca 

del lavoro, di orientamento ed anche di aiuto 

nella compilazione del curriculum; quindi, il 

nostro ruolo sarà proprio quello anche di 

aiutare a far conoscere meglio questi servizi. 

Quindi, qualora anche le piattaforme social e di 

un sito internet ci possano aiutare, ben venga, 

quindi lavoreremo con forza ed impegno anche da 

questo punto di vista. Grazie.  

 

CONSIGLIERE PALERMO DAVIDE GAETANO: Buonasera. 

Palermo, Consigliere con delega alle politiche 

giovanili. Questo mio intervento è concepito per 

integrare la presentazione del Sindaco Moretti. 

Ribadire i punti chiave del nostro programma in 

merito al lavoro di coinvolgimento già in atto 

dei giovani olgiatesi, vero la costruzione di un 

rapporto diretto e sensibile tra 

l’amministrazione e le nuove generazioni di 

ragazzi. Nel mese di giugno e di luglio abbiamo 

avuto vari incontri con i giovani dei differenti 

quartieri e di associazioni giovanili, 

cominciando ad allacciare dei contatti diretti 

con i ragazzi e le figure che in questi anni ci 

aiuteranno a costruire il ponte tra generazioni 

in cui crediamo fortemente come strumento primo 

per delle buone politiche giovanili che 

coinvolgano il maggior numero di persone 

possibile. Per una maggiore trasparenza e libera 

consultazione digitale, abbiamo deciso di aprire 

una pagina Facebook: “Politiche giovanili - 

Olgiate Comasco”, dove poter fare delle 

segnalazioni, dare dei consigli e mandare il 

proprio contatto per partecipare direttamente. 

Abbiamo inaugurato un blog, un diario 

“politichegiovanili.tumbler.com” come appuntare 

gli stimoli e le idee che incontreremo sul 

nostro cammino. Questi sono i primi strumenti 

indispensabili alla costruzione della consulta 

giovanile di Olgiate Comasco su cui stiamo 

lavorando intensamente. Grazie.  

 

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: Boninsegna. Per 

quanto riguarda la parte ecologia e ambiente, 

sicuramente un rinnovo del patrimonio arboreo 

del Comune che, negli anni, vuoi per vetustà nei 

parchi nostri, ha raggiunto ormai il limite che 
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in alcuni casi è di non ritorno. E, per non 

trovarci, in tempi relativamente brevi, senza 

avere niente poi, dovremo incominciare a pensare 

ad un piano di reintegro del materiale. Per 

quanto riguarda la parte di arredo, sicuramente 

implementare quella che già c’è, eliminare 

quella che è rotta o è guasta o comunque non è 

economicamente vantaggioso riparare e 

sicuramente prendere in mano tutta la parte di 

manutenzione straordinaria degli immobili che, 

effettivamente, negli anni, vuoi per mille 

motivi di esigenze contingenti prioritarie, è un 

po’ stata abbandonata e sicuramente questo sarà 

un grosso impegno dal punto di vista economico. 

Per quanto riguarda il nuovo, sicuramente il 

discorso dell’aula polifunzionale che è 

assolutamente necessaria nell’ottica di dotare 

la scuola di una struttura che possa almeno 

garantire la presenza continua e costante 

durante la mensa che ovviamente negli anni andrà 

sempre di più a diventare un obiettivo 

prioritario perché, andando sempre di più verso 

la settimana corta, prima o poi il problema ci 

si porrà. E, poi, anche perché è praticamente 

impensabile che in una struttura come la nostra 

non abbia un’aula, ma neanche solo per fare una 

riunione con i docenti, cioè un locale dove 

mettere tutti insieme purtroppo nella struttura 

che è andata bene per tantissimi anni, le 

esigenze del momento ci portano a pensare anche 

a questo. In quell’ottica lì, con il posteggio 

dalla parte di là, si potrebbe, a questo punto, 

fare un grosso ripensamento anche su quella che 

è la parte, chiamiamola, di posteggi e di 

viabilità che ruota intorno alla piazza, che 

sicuramente togliendo una parte di auto da qua, 

si potrebbe, in qualche modo, riqualificare 

diciamo meglio di come è stata gestita fino 

adesso, senza nulla togliere al fatto che 

comunque funzionava benissimo. Avendo la 

possibilità di non mettere le mani di qui, si 

può gestire diversamente, valorizzando meglio 

anche il palazzo, com’era qualche decina d’anni 

fa, prima della creazione della strada e del 

parcheggio.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Ci sono altri 

interventi?  

 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Sì, 

brevissimo. Prendo atto e ringrazio Flavio per 

le parole espresse, finalmente dopo quasi 

quattro anni di lotte e battaglie, lo dico con 

tanta gioia nel cuore e non voglio fare 

polemica, lo sottolineo, perché se volessi fare 

polemica partirei da tutt’altra angolatura o 

angolazione, finalmente, dopo diversi anni, si 

prende in mano la vicenda, la questione immobili 

non a norma. Come ho appena finito di dire, mi 

fermo qui, non voglio assolutamente fare 

polemica su quello che è stato, prendo per buono 

quello che è stato detto questa sera, ringrazio 

per le parole, ripartiamo da zero! Ok? Mi 

rimetto a disposizione di tutti quanti. Ripeto, 

le parole distensive che ho sentito mi fanno 

piacere, perché fino a pochi giorni fa qualcuno 

negava. E, invece, adesso, probabilmente ci 

siamo resi conto che qualcosa va fatta. Per cui, 

grazie a tutti quanti, ma è un grazie che non 

arriva dal sottoscritto, ma è della popolazione, 

di quella parte di popolazione che poi 

effettivamente utilizza quegli spazi. Mi metto a 

disposizione, se qualcuno ritiene opportuno 

confrontarsi con il sottoscritto per cercare 

insieme di mettere a posto la cosa.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: I programmi, come 

avevamo già detto nello scorso Consiglio e 

comunque in altre situazioni, erano molto simili 

tra loro, quindi, in realtà, la maggior parte 

delle cose che avete detto ovviamente le 

condividiamo. C’erano delle piccole differenze 

che, come vi avevamo chiesto magari durante il 

corso dei nei cinque anni, comunque sono lunghi 

cinque anni, prenderle magari in considerazione 

e poi vi chiediamo di continuare questo dialogo 

che è iniziato in questi mesi che auspichiamo. 

Grazie. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Anch’io! Cioè anche noi. 

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Marco Bernasconi. 

Benissimo! Benissimo! Benissimo! Benissimo! 
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Bravo Flavio! Perfetto. Basta. Benissimo! No, 

così al buio andava benissimo! Buonasera a 

tutti. Brevissimo anch’io. Esprimo subito la mia 

dichiarazione di voto, la nostra dichiarazione 

di voto. Dopo avere scrupolosamente vagliato il 

programma concepito da “Svolta Civica”, in 

quanto rappresentante del gruppo Italia Unica e 

Liberali, ritengo tale programma meritevole di 

assenso da parte dell’intero novero. E’, di 

fatti, un programma concreto, nonché sostenibile 

dal punto di vista della sua attuazione, cui 

speriamo di poter compartecipare attivamente 

attraverso il nostro apporto contributivo. A 

costo di sembrare ripetitivo, ritengo 

necessario, ancora una volta, chiarire la 

posizione già assunta. Pur essendo minima quota 

parte dell’opposizione, sarebbe gesto sleale 

rinnegare la comune di obiettivi che ci si 

avvicina a Svolta Civica... scusate, ho un gran 

mal di testa! Immune da qualsiasi atto 

d’indirizzo politico precostituito, mi associo 

alle linee guida ponderate della maggioranza. 

Con lo stesso animo, tuttavia, devo 

conseguentemente manifestare disappunto nel 

merito della volontà di esternalizzazione della 

farmacia comunale, probabilmente unico termine 

di divergenza. Confermo, pertanto, e per quanto 

mi compete il mio rinnovato impegno nel 

compimento delle linee programmatiche 

amministrative 2016 - 2021 in approvazione, 

contenute in questa convocazione di Consiglio 

Comunale. Il mio tempo sarà certamente impiegato 

in modalità attenta e proficua per la 

cittadinanza tutta, evitando dunque di 

dissiparlo nel tentativo di escogitare becere 

strategie ostracizzanti, fiero del mio spirito 

etico e morale nel concetto di libero   

arbitrio. Consegno, da allegare al Consiglio 

Comunale.  

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Roberto Bricola. 

Dopo l’intervento di Daniela Cammarata e di Igor 

Castelli, vorrei, in ogni caso, concretizzare 

che la nostra dichiarazione di voto sarà 

un’astensione, anche se chiaramente il programma 

che avete fatto è sicuramente un programma 

meritevole, noi poi vorremmo confrontarci, di 
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volta in volta, su quello che verrà portato 

avanti. Devo dire che preparare una campagna 

elettorale è un momento molto importante e lo è 

stato anche per noi, per la nostra squadra, per 

fare delle riflessioni, per immaginare veramente 

un’Olgiate migliore. Anche noi abbiamo veramente 

sviluppato tantissime idee, ci piacerebbe 

veramente confrontarci poi su queste linee e su 

queste decisioni che verranno prese. Quindi, 

l’astensione non vederla come una cosa negativa, 

ma è semplicemente perché siamo sicuri che 

arriverà questa. La partenza è buona a livello 

di disponibilità, abbiamo già visto dei segni 

veramente molto buoni, quindi siamo convinti che 

si potrà collaborare, però la dichiarazione di 

voto sarà di astensione.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a tutti. Mettiamo 

ai voti. Chi è favorevole? Astenuti?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Quattro astenuti. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Contrario? Nessuno.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 46 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI 

BILANCIO (ARTICOLO 193 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 267/2000). 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 3.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Gli 

equilibri di bilancio.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo punto all’Ordine 

del Giorno: “Verifica degli equilibri generali 

di bilancio”. Passo la parola al Consigliere 

delegato al bilancio Rolando Moschioni.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Buonasera. 

Moschioni. Sicuramente un argomento molto meno 

discorsivo e molto meno interessante, rispetto 

agli interventi fatti fino adesso. Il Decreto 

Legislativo n. 267 del 2000 e quello n. 126 del 

2014, prevedono che entro il 31 luglio di 

ciascun anno, in Consiglio Comunale si  

verifichi che permanga gli equilibri di 

Bilancio. Vedete là una tabella riassuntiva in 

cui ci sono tutti i titoli del bilancio, è 

veramente per grandi numeri: entrate e ci sono 

anche sotto le spese, le uscite. L’ufficio 

ragioneria ha chiesto a ciascun responsabile di 

area una relazione che verifichi e che preveda a 

fine anno eventuale scostamento rispetto, 

appunto, all’equilibrio. I responsabili hanno 

risposto negli atti che avete avuto modo di 

esaminate trovate le relazioni di ciascun 

responsabile dei vari uffici. Per cui, 

permangono gli equilibri di bilancio. Anzi direi 

che la stima al 31/12 è anche prudenziale in 

quanto ci è stato segnalato che potrebbero, 

quasi certamente, realizzarsi maggiori entrate 

di natura patrimoniale derivanti da incremento 

di affitto da accertamento di imposte. Vorrei 

attirare l’attenzione su un acronimo strano che 

compare da poco tempo nel bilancio F.P.V. che 
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vedete. Cosa vuol dire F.P.V.? F.P.V. vuol dire 

Pluriennale Vincolato. Che cos’è il Fondo 

Pluriennale Vincolato? Lo dico anche perché è 

una cosa nuova e anch’io avrei dovuto 

studiarmelo, quindi credo che sia opportuno che 

tutti magari incominciamo ad entrare nel merito 

e conoscere certe terminologie, certi acronimi e 

certe abbreviazioni. Allora, il Fondo 

Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario che 

è costituito da risorse che sono state accertate 

e che sono destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive: i debiti, per pagare dei 

debiti, quindi per pagare degli interventi.  

Però queste obbligazioni sono già state 

impegnate, ma saranno esigibili in esercizi 

successivi, rispetto, per esempio, in questo 

caso, al 2016 e rispetto a quello quindi in cui 

è stata accertata l’entrata. Diciamo che sono un 

pochino simili a quelli che una volta si 

chiamavano “Residui passivi”. Cosa sono i 

Residui passivi? O meglio cos’erano i Residui 

passivi? I Residui passivi erano, 

sostanzialmente, fondi impegnati, ma non ancora 

spesi per opere che si dovevano fare. Ecco, 

l’F.P.V. è quella roba qua. Qual è la differenza 

rispetto ai residui passivi? E’ che questo 

F.P.V. dove ce lo troveremo? Nel bilancio. In 

tutti i bilanci, anno per anno. Mentre i  

residui avevano diciamo una sorta di scrittura 

contabile a parte, non andavano ad incidere, 

questi invece vanno ad incidere proprio nel 

bilancio e sono anche abbastanza importanti 

perché è un numero che fa appunto volume, 

rispetto a quello che è il totale del Bilancio. 

Direi che, come ho già detto prima, si tratta di 

numeri che evidenziano un sostanziale equilibrio 

e che quindi non richiedono nessuna manovra di 

assestamento al 31/12/2016. L’atto 

dell’approvazione e della verifica di questi 

equilibri è un atto dovuto, previsto, come ho 

detto, dai Decreti Legislativi che ho citato 

prima, che metto in approvazione, anzi in 

discussione ed in approvazione.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 

interventi? Mettiamo ai voti? Chi è favorevole? 

Astenuti? 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Quattro astenuti.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: E’ approvato.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2016.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quarto punto all’Ordine 

del Giorno: “Variazione di Bilancio di 

Previsione anno 2016”. Passo ancora la parola  

al consigliere delegato al bilancio Rolando 

Moschioni.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Penso che tutti i 

consiglieri abbiano avuto modo di vedere la 

documentazione agli atti del Consiglio  

Comunale. Io ho cercato di sintetizzare in due 

brevi tabelle tutti questi numeri, perché 

altrimenti diventerebbero un pochino di 

difficile lettura. Allora, diciamo che c’è una 

prima tabella che è quella, dove abbiamo, su 

richiesta dell’ufficio tecnico, spostato, sono 

stati spostate alcune piccole cifre da certi 

capitoli di spesa ad altri. Il totale  

ovviamente deve dare zero. Infatti sono solo 

45.000,00 euro di minori spese e 45.000,00 euro 

di maggiori spese. Diciamo che questa serie di 

piccoli importi servono, appunto, a coprire 

esigenze che si sono manifestate per quanto 

riguarda l’amministrazione. Se volete, potrei 

elencarle una per una, ma non so se è il caso, 

anche tenendo conto che si tratta di atti 

abbastanza consueti, che sono verificabili 

presso gli uffici in qualsiasi momento. Direi 

più significativa, invece, è la seconda  

tabella, se riesce a farmela vedere..., ecco, 

dove, qui segnalo due particolari voci che, a 

mio avviso, vanno prese in considerazione. 

Abbiamo 318.560,00 euro di maggiori entrate che 

ovviamente vengono poi destinate a maggiori 

spese. Cosa sono questi 318.560,00 euro? Sono 

l’escussione di una fideiussione nei confronti 

della società che sta operando sull’area AS 2. 

Sono stati destinati a maggiori spese per fare 

che cosa? Perché saranno utilizzati per fare 
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marciapiedi, illuminazione e piantumazione. Mi 

si corregga perché questo non è il mio... come? 

Non ho capito? Certo, abbiamo escusso la 

fideiussione e lo facciamo noi con quei soldi, 

ovvio. La seconda cifra particolarmente 

significativa sono 350.000,00 euro che trovate 

in minori entrate e 376.000,00 euro che trovate 

in maggiori entrate. Allora, diciamo, che si 

tratta di una diversa contabilizzazione  

dell’IMU e della TASI che passano da un conto 

all’altro. Il maggiore importo di 26.000,00 

euro, rispetto ai 350.000,00 euro è dovuto ad un 

maggiore incasso della TASI. Facciamo un 

ripassino... la TASI, vuol dire Tassa sui 

Servizi Indivisibili. Riguarda l’illuminazione 

pubblica, riguarda la sicurezza, l’anagrafe e la 

manutenzione delle strade e grava su tutti i 

contribuenti, tranne quelli che hanno la prima 

casa, mi sembra, sulla prima casa, come l’IMU, 

non grava. Direi che queste variazioni le avete 

viste, vi ho segnalato le più significative, 

sono, ripeto, atti assolutamente di normale 

amministrazione e che derivano peraltro da 

situazioni pregresse. Io non avrei altro da 

aggiungere su questo argomento. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 

interventi? No. Mettiamo ai voti anche questa? 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Queste facciamola immediatamente esecutiva 

perché può servire... 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, facciamo la 

votazione immediatamente esecutiva. Chi è 

favorevole? Astenuti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Come 

prima.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Come prima. Approvato.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

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

2019.  

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Il 

D.U.P. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quinto punto all’Ordine 

del Giorno: “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione - D.U.P. 2017 - 2019”. Passo 

ancora la parola al Consigliere con delega 

Rolando Moschioni.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Va bene. Prego? 

Noo, ma io sono un semplice Consigliere, loro 

sono quelli che contano! Diciamo che buona parte 

delle cose che riguardano questo documento, che 

adesso dirò che cos’è, sono già state dette. Son 

già state dette nell’intervento del Sindaco e 

negli interventi degli Assessori che hanno 

delineato quelle che sono le linee 

programmatiche. Allora che cos’è il D.U.P.? 

D.U.P. vuol dire, altro acronimo che impariamo 

stasera, Documento Unico di Programmazione. 

Credo che gli amministratori che erano già 

presenti nella scorsa legislatura lo hanno già 

visto perché per la prima volta è stato 

approvato credo proprio la scorsa legislatura ad 

Olgiate Comasco, ed è stato approvato nel mese 

di aprile del 2016, quindi tre mesi fa. Per cui, 

questa sera diciamo che è un passaggio obbligato 

abbastanza ripetitivo, rispetto a quello che è 

già stato fatto. Perché dobbiamo parlare di 

questa cosa questa cosa? Perché la norma che 

istituisce questo documento prevede che in 

presenza di nuove elezioni, la nuova 

amministrazione, entro sessanta giorni dal suo 

insediamento, debba andare all’approvazione di 

questo Documento Unico di Programmazione. Come 

ho detto, descrive le linee programmatiche 

dell’intero mandato. Per quanto riguarda il 
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triennio 2016 - 2018, appunto, l’avete già 

approvato ad aprile, quelli che già c’erano. 

Quindi, questa sera, da un lato, quello che 

avete visto nella documentazione, non fa altro 

che ricalcare quello che già conoscete e che, 

appunto, era già in vostre mani da mesi. Come si 

compone questo D.U.P.? Si compone di due grandi 

parti: una sezione strategica e una sezione 

operativa. La sezione strategica, come ho detto 

prima, sviluppa le linee programmatiche 

dell’amministrazione su un orizzonte 

quinquennale, e l’intervento del Sindaco e degli 

Assessori, praticamente hanno già delineato 

questo programma che trovate poi presente nel 

D.U.P.. La sezione strategica si compone, chi ha 

visto il fascicolo, di circa ottanta pagine, 

avrà avuto modo di divertirsi, però è colorato, 

quindi è anche piacevole diciamo, da questo 

punto di vista, ecco, si compone di una parte 

descrittiva che delinea lo scenario economico 

internazionale e italiano e regionale. Diciamo è 

un po’ di accademia quella roba qua! Comunque, 

va bene, ci siamo divertiti a scrivere un po’ di 

cose che, peraltro, tutti possono trovare 

leggendo i giornali e leggendo, leggendo, 

leggendo... qualsiasi rivista. Ovviamente, 

questa descrizione è corredata da tutta una 

serie di tabelle che indicano e fanno vedere lo 

sviluppo del P.I.L. nei vari anni e quant’altro. 

Dopo questa parte diciamo introduttiva, siamo 

sempre nella sezione strategica, cos’abbiamo? Si 

mette a fuoco un pochino la situazione del 

nostro Comune. Si riportano tutta una serie di 

dati relativi all’andamento della popolazione, 

con dati anche disaggregati, che riguardano sia 

le classi di età, le famiglie, il numero dei 

componenti per famiglia, eccetera, quindi una 

specie di fotografia abbastanza dettagliata 

della nostra città. Poi, si passa finalmente a 

fare un minimo di analisi finanziaria generale. 

Si vedono, con una serie di tabelle, abbiamo 

indicato l’evoluzione delle entrate negli ultimi 

quattro anni e l’evoluzione delle spese negli 

ultimi quattro anni. La spesa si analizza sia 

per quanto riguarda la parte corrente, sia per 

quanto riguarda la parte degli investimenti. 

Abbiamo poi anche una tabella che ci dice qual è 
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il grado di indebitamento del Comune di Olgiate, 

quanti sono i mutui in corso sostanzialmente e 

possiamo vedere, l’unico numero che do è questo 

perché è inutile, ce ne sono talmente tanti, non 

saprei da che parte incominciare, ci sono circa 

6.600.000,00 euro di mutui residui e abbiamo un 

canone, anzi un onere annuo, scusate, di circa 

248.000,00 euro. Poi la fotografia del nostro 

Comune ovviamente e la situazione economico 

finanziaria prosegue dicendoci anche quanto 

personale abbiamo in carico, suddiviso nei vari 

servizi, se non ho contato male sono 

sessantanove, mi posso essere sbagliato, ma 

credo che sia giusto il numero, e poi ci dice 

anche quali sono le partecipazioni che il Comune 

di Olgiate ha ancora in essere perché queste 

fanno parte, evidentemente, del patrimonio e 

della situazione economico finanziaria. Le 

partecipazioni lo sapete quali sono? Sono la Tre 

Torri che io conosco abbastanza bene perché fino 

a qualche mese fa ho avuto l’onore di 

amministrare ed è la società che, come ben 

sapete, aveva in gestione piscina, casa anziani 

e farmacia, la piscina è stata esternalizzata, 

la farmacia sarà prossimamente esternalizzata, 

rimane solo la casa anziani. Vi è poi una 

piccola partecipazione nelle Colline Comasche, 

tra l’altro che prima faceva parte delle Tre 

Torri, poi è stata, nel quadro delle 

dismissioni, diciamo dei servizi che gestiva Tre 

Torri, è stata riassegnata al Comune con una 

piccola partecipazione, abbiamo poi dopo la 

nostra partecipazione nel consorzio servizi 

sociali e in Como Acqua. Poi, finalmente, si 

chiude la sezione strategica elencando appunto 

quali sono gli obiettivi suddivisi per missione. 

Poi dico cosa sono le missioni. Non sono 

soltanto quelle dove vanno i sacerdoti a 

evangelizzare, ma qualche altra cosa. Qui 

rimando ancora all’intervento del Sindaco che ha 

bene direi illustrato quelle che sono le linee 

programmatiche del quinquennio. Arriviamo così 

alla sezione operativa, seconda sezione. Qui si 

entra un pochino più nel merito e si vedono 

quelle che sono le modalità operative che 

l’amministrazione intende perseguire per il 

raggiungimento degli obiettivi che sono stati 
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descritti nella prima parte e che io rimando 

sempre, così ve li ricordate, a quello che ha 

detto il Sindaco. Allora, il documento si divide 

in due parti, questa sezione operativa si divide 

in due parti: nella prima parte abbiamo 

innanzitutto l’elencazione di tutte le missioni 

suddivise per programma, allora finalmente 

vediamo cosa sono queste missioni. Le missioni 

sono tutti i campi di intervento dettagliati, 

sono, mi pare, diverse decine quelle elencate 

nel D.U.P.; non so, ne cito una così almeno 

avete presente. Per esempio, la missione 9 che è 

“Sviluppo sostenibile, tutela del territorio per 

l’ambiente” che, a sua volta, si compone di nove 

programmi, ciascuno molto ben dettagliato, che 

dicono che cosa si deve fare all’interno di 

questi interventi che sono previsti, appunto, 

quando si va ad intervenire su questa missione. 

Quindi, sostanzialmente, si tratta semplicemente 

dei campi nei quali l’ente può intervenire, alla 

fin fine tante parole, ma in sintesi abbiamo 

questo. Poi, in questa seconda parte, vengono 

riportati gli stanziamenti previsti per il 

triennio per ciascuna missione e per ciascun 

programma. Ricordo ancora che per il triennio 

2016 - 2018 li avete già visti nel mese di 

aprile; qui abbiamo aggiunto il 2019 ovviamente 

facendo una sorta di copia e incolla. Perché? 

Perché diventa estremamente difficile fare una 

previsione in mancanza, da un lato, per esempio, 

di una finanziaria, di un Patto di Stabilità che 

sarà portato successivamente e che ogni anno ci 

cambia le carte in tavola. Quindi, fare una 

previsione a quattro anni non è molto semplice. 

E, dall’altro, oltretutto, questo triennale sarà 

riempito di contenuti prossimamente, quando 

andremo all’approvazione del Bilancio triennale; 

ecco, lì metteremo veramente i numeri che danno 

appunto significato. Quindi diciamo che abbiamo 

una sorta di fotografia un pochino sfuocata di 

quello che si vuole fare, però nella realtà, 

oggi, il D.U.P. è questo. Quindi, quando voi 

avete visto questo documento, sostanzialmente 

avete visto che gli unici dati realistici sono 

quelli del 2016, sostanzialmente sono anche 

quelli che abbiamo prima approvato, gli 

equilibri di Bilancio, a livello di proiezione. 
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Quindi l’approvazione del D.U.P. che oggi 

facciamo, ancorché dovuta per legge, direi che 

assume più un significato quasi di un atto 

dovuto, più che un importante momento 

dell’attività amministrativa, proprio perché non 

ce lo facciamo, a tre mesi dall’approvazione 

dell’altro, e francamente lo facciamo 

soprattutto senza neanche conoscere quali 

saranno le linee che il governo ci dirà in 

ordine al famigerato, come è stato definito 

prima, Patto di Stabilità e quindi alle 

possibilità che avremo all’interno di questo 

Patto di Stabilità, di operare. Quindi, io direi 

che la cosa... vorrei concludere con un 

auspicio, visto che questa sera mi pare che ci 

sia un clima anche abbastanza favorevole per 

poter formulare degli auspici... ma lo sapete 

che io sono un buono per natura! Quindi io mi 

auguro che la Commissione Bilancio che andremo a 

formare, per cui stasera diremo qualcosa mi 

sembra perché dobbiamo approvare il regolamento, 

esca un pochino da quello che è stato il ruolo, 

almeno a mia memoria di quando ero Assessore 

negli anni scorsi, semplicemente di momento 

informativo, ma momento formativo, nel senso che 

permetta, ovviamente noi porteremo avanti le 

linee del nostro programma, però, visto che 

tante di queste linee possono essere condivise, 

ecco, permetta anche all’opposizione di 

costruire insieme quelli che sono veramente i 

Bilanci e quello che sarà anche il Bilancio 

triennale, il più possibile condiviso. Quindi un 

Bilancio il più possibile condiviso per quanto 

possibile. Io avrei finito. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 

interventi?  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Li ho annoiati 

troppo! 

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Noi facciamo una 

mini dichiarazione di voto...  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Non è che hai 

annoiato - Marco Bernasconi - è chiaro, è un 
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lavoro così, al buio, onestamente è come giocare 

a 1, 2, x al totocalcio.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Prego Daniela.  

 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Grazie. Facciamo 

una dichiarazione di voto. Anche a questo punto 

ci asteniamo per quello che diceva in realtà 

Rolando perché è ancora un punto completamente 

da riempire, ci sono mille punti ancora da 

riempire, ci sono mille interrogazioni, mille 

domande politiche amministrative, quindi ci 

asteniamo. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Mettiamo ai voti. Chi è 

favorevole? Astenuti?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Quattro astenuti. Anche questa immediatamente 

esecutiva per favore? 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Facciamo ancora la 

votazione. Favorevoli? Astenuti? Come prima. Ok. 

Approvata, grazie.  

 



39 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER L’ISTITUZIONE E 

LA NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE NON 

CONSILIARI. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 6) “Indirizzi 

programmatici per l’istituzione e la nomina 

delle Commissioni consiliare permanenti e le 

Commissioni consultive non consiliari”. La 

parola al mio capogruppo di maggioranza Luca 

Cerchiari.  

 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Allora, noi, questa 

sera, andiamo ad approvare quelli che sono gli 

indirizzi programmatici per l’istituzione e la 

nomina delle Commissioni consiliari e delle 

Commissioni consultive non consiliari. A 

beneficio di tutti, comunque, le Commissioni 

consiliari sono formate in seno al Consiglio 

Comunale, quindi i membri sono e devono essere 

dei Consiglieri; mentre le Commissioni 

consultive non sono consiliari e possono 

coinvolgere altri cittadini nominati dai diversi 

gruppi rappresentati in Consiglio Comunale. 

Quella che è la nostra proposta, già ampiamente 

condivisa con i colleghi capigruppo che comunque 

hanno espresso parere favorevole viene struttura 

nell’ottica di un maggior coinvolgimento andando 

a rispondere anche a quelle che erano le 

esigenze e le proposte provenienti dai gruppi di 

minoranza. Infatti, la nostra proposta è quella, 

a livello di composizione delle Commissioni, di 

aumentare il numero di membri portandolo dai 

cinque della scorsa amministrazione a sette 

membri. In questo modo, riusciamo ad avere 

sicuramente un maggiore coinvolgimento di 

risorse in termini di componenti che possono 

portare il loro contributo e riusciamo a 

mantenere un’equa rappresentazione di entrambi i 

gruppi di minoranza proprio perché il 

regolamento del Consiglio Comunale, il nostro 
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statuto prevede che tutti i gruppi siano 

rappresentati e in maniera proporzionale alla 

loro rappresentanza in Consiglio. Per cui, 

all’interno dei sette membri ne avremo due 

nominati dal gruppo noi con voi e uno dal gruppo 

dei liberali, oltre ovviamente ai quattro di 

maggioranza. Per quanto riguarda le Commissioni, 

a livello di Commissioni consiliari, la proposta 

è quella di confermare le due Commissioni già in 

essere, quindi la Commissione Bilancio e 

programmazione, appunto quella che citava anche 

Rolando, e la Commissione gestione territorio e 

patrimonio, quindi queste due. Per quanto 

riguarda, invece, le Commissioni consultive non 

consiliari, si propone di mantenere la 

Commissione ambiente e raccolta differenziata 

che ha lavorato molto bene nel corso dello 

scorso mandato e la Commissione programmazione, 

infrastrutture patrimonio e lavori pubblici. 

L’idea poi, negli altri ambiti, è quella già, 

come si è iniziato a fare negli anni scorsi, è 

quella di coinvolgere le associazioni e i 

diversi attori che già sul territorio operano in 

tutta una serie di altri settori, per cui l’idea 

dell’amministrazione è quella di confermare o 

riconoscere valenza a tutta una serie di 

consulte che quindi non sono diciamo composte da 

membri di nomina politica amministrativa 

diciamo, ma da rappresentanti delle diverse 

realtà associative, presenti appunto ad Olgiate. 

Ovviamente l’Assessore o il Consigliere di 

riferimento viene invitato e comunque in alcune 

ne fa parte, ma l’idea è proprio quella di dare 

importanza e valenza sempre più alle diverse 

associazioni. Queste consulte sono già presenti 

o verranno istituite in questi settori: la 

scuola, lo sport, i servizi sociali, i giovani, 

come citava anche il Consigliere Palermo, e il 

commercio e le attività produttive. Un ultimo 

accenno alla cultura per la quale nello scorso 

mandato era prevista una Commissione consultiva, 

l’idea è quella di abbinarla, quindi inserirla 

nelle prerogative della Commissione biblioteca 

proprio per un’affinità di tematiche e, riguardo 

a questo, verrà accorpata la biblioteca, non 

appena verrà rivisto il regolamento della 
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Commissione biblioteca che è in corso di 

revisione. Ok, grazie.  

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Luca. Prego.  

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Chiaramente 

ringraziamo il Sindaco Moretti e Cerchiari per 

questa disponibilità. Penso che sia veramente un 

segno di apertura per creare un dibattito e per 

poter portare veramente un confronto anche di 

idee. Quindi, sicuramente grazie per questa 

disponibilità. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Votiamo? 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo. Scusi. Perdono, 

scusa Marco, prego. Stringiamo? Va bene. Chi è 

favorevole? Unanimità. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

All’unanimità.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Perfetto. Non guardiamo 

cosa sta succedendo di fuori, concentriamo su 

qua.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE FORMAZIONE ELENCHI GIUDICI 

POPOLARI.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 7) la “Commissione 

formazione degli elenchi dei giudici popolari”. 

Anche questo è un atto dovuto, va portato entro 

sessanta giorni dalla nomina della nuova 

amministrazione. L’idea, la proposta che 

comunque facciamo è quella di una Commissione 

composta dal Sindaco o suo delegato e da due 

Consiglieri comunali che siano: uno un 

Consigliere comunale di maggioranza e un 

Consigliere comunale di minoranza. Visto che è a 

votazione palese, se ci sono già dei nomi da 

parte vostra, da parte dei due gruppi, se c’è da 

fare una sospensione un attimo del Consiglio 

Comunale, se c’è da fare qualsiasi cosa...  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Però, scusate, dovrebbe essere un nominativo 

condiviso dai due gruppi. Quindi se non ce 

l’avete condiviso... mettetevi d’accordo, 

probabilmente sarebbe... sospendiamo?  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sospendiamo per un 

minuto il Consiglio Comunale, così almeno i 

capigruppo si ritrovano un attimo.  

 

(sospensione Consiglio Comunale) 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Riprendiamo il Consiglio 

Comunale. Eccoci qua. Prego.  

 

CONSIGLIERE BRICOLA ROBERTO: Allora, in accordo 

con marco Bernasconi, avremmo deciso per Daniela 

Cammarata.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quindi direi di fare 

così: noi proponiamo Rolando Moschioni, quindi 

proponiamo i due nomi: Rolando Moschioni e 
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Daniela Cammarata. Se siamo tutti d’accordo 

mettiamo ai voti. Chi è favorevole?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Unanimità dai!  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Unanimità. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

VIGENTE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 8) all’Ordine del 

Giorno: “Esame, approvazione e modifica del 

regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità ed i diritti della 

pubblica affissione”. La parola al Consigliere 

delegato al Bilancio Rolando Moschioni.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Nel 2007, il 21 

dicembre, il Consiglio Comunale aveva approvato 

il regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità. Una legge, 

praticamente due giorni dopo, il 24 dicembre 

2007, aveva stabilito alcune modifiche alla 

norma in vigore. La modifica era questa: i 

Comuni che hanno riservato il 10 per cento degli 

spazi totali per l’affissione dei manifesti a 

soggetti di cui all’articolo 20 (poi dopo 

leggerò e vedremo quali sono questi soggetti di 

cui all’articolo 20), o quelli che intendono 

riservare per motivi attinenti ai principi 

ispiratori dei loro piani generali degli 

impianti pubblicitari possono continuare ad 

esporre degli spazi esenti dal diritto sulle 

pubbliche affissioni, comunque in misura non 

superiore alla predetta percentuale del 10 per 

cento. Diciamo che, in parole povere, vuol dire 

che non si paga questa imposta, questo balzello, 

in particolari casi, che sono quelli appunto 

descritti da questo famoso articolo 20. Quali 

sono questi casi? O meglio quali sono questi 

soggetti, come li chiama la legge. Si tratta di 

manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato 

e gli enti pubblici territoriali che non 

rientrano nei casi per i quali è prevista 

l’esenzione, di cui all’articolo 21. Va beh, 
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lasciamo perdere, non chiedete cos’è perché 

questo non lo so. Poi, manifestati di comitati, 

associazioni, fondazioni e ogni altro ente che 

non abbia scopo di lucro, manifesti relativi ad 

attività politiche e sindacali di categoria 

culturale, sportive, filantropiche, religiose da 

chiunque realizzati, con il patrocinio e la 

partecipazione degli enti pubblici territoriali 

(quindi con il patrocinio del Comune di Olgiate 

Comasco, per intenderci). Manifesti relativi ai 

festeggiamenti patriottici, religiosi o 

spettacoli viaggianti di beneficienza e, ultimo, 

qui ad Olgiate però non li vedo, annunci 

mortuari. Questi soggetti, come vengono chiamati 

dalla legge, questi casi non scontano appunto il 

balzello di cui sopra. Per cui, diciamo, se noi 

approviamo questa proposta, andiamo ad 

introdurre l’articolo 31 nel regolamento, il 

regolamento approvato appunto il 31/12/2007, che 

adesso vado a leggervi come diventa se vogliamo 

approvarlo. “Affissione spazi riservati ed 

esenti dal diritto. Le affissioni realizzate dai 

soggetti di cui all’articolo 20 - sono quelli 

che ho letto prima - sono esenti dal diritto 

purché realizzati con propri mezzi e con proprio 

personale negli spazi appositamente individuati 

e che costituiscono il 10 per cento degli spazi 

totali per le affissioni. La Giunta comunale 

individua nell’ambito degli impianti delle 

pubbliche affissioni lo spazio da destinare alle 

affissioni in esenzione dal diritto, di cui al 

comma 1. La persona fisica che intende 

effettuare l’affissione per i soggetti di cui 

all’articolo 20 - sempre l’elenco di prima, 

ricordate - negli spazi esenti deve, in ogni 

caso, farne richiesta al Comune o al 

concessionario del servizio, il quale appone sui 

manifesti il timbro con la data di inizio, 

determinata dalla disponibilità di spazio e con 

la scadenza dell’affissione. Nel determinare i 

tempi di inizio, si tiene conto dell’ordine 

cronologico di presentazione delle richieste. I 

soggetti di cui all’articolo 20 devono 

provvedere con propri mezzi e con proprio 

personale all’affissione dei manifesti, che deve 

avvenire esclusivamente sugli impianti destinati 

al regime di esenzione dal diritto. La durata 
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dell’affissione è fissata in giorni tre per le 

epigrafi - noi non ne abbiamo molte - e in 

giorni sette per i manifesti di altra natura - 

giorni tre non ne ho mai visti, però potrebbero 

esserci. Infine, qualora i soggetti di cui 

all’articolo 20 intendono avvalersi del normale 

servizio di pubbliche affissioni hanno diritto 

alla riduzione del 50 per cento della tariffa, 

ai sensi del comma 1, articolo 20, Decreto 

Legislativo n. 507/93”. Bene, alla fine, questo 

per dire che ci sono alcune situazioni che non 

scontano questo balzello. Questo è quanto. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Ci sono 

interventi? 

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Era un regolamento 

che avevamo modificato quando ero io Assessore. 

Marco Bernasconi. Direi che questo è 

giustissimo, ci mancherebbe anche altro e 

l’unico cosa, l’unico emendamento che proporrei 

in questa sede è appunto di aumentare dai tre ai 

cinque giorni, perché effettivamente è un po’ 

risicato il discorso dei tre giorni, e 

portarlo... 

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sono solo per le 

epigrafi però   

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Sì, sì, di 

portarli almeno a cinque giorni, ecco! E’ un 

piccolo segnale di aumento.  

 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Non mi pare che 

ci siano problemi, a parte che... In molti 

Comuni, io ho visto che vengono molto utilizzati 

gli annunci mortuari. Da noi no. Da noi no. Io 

lavoro in Brianza in questo periodo ed è pieno, 

quindi!  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Per me di problemi non 

ce ne sono, se siamo tutti d’accordo ad 

accogliere l’emendamento da tre a cinque giorni, 

anche perché di fatto non fanno parte neanche 

della cultura di Olgiate Comasco, però visto che 

stiamo comunque modificando un regolamento, 

modifichiamolo già con l’emendamento. Se siamo 
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tutti d’accordo, quindi con i cinque giorni al 

posto dei tre dell’epigrafe, mettiamo ai voti? 

Sì?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Quindi lo votiamo già con l’emendamento. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Sì, già con 

l’emendamento, già a posto. Chi favorevole? 

Unanimità.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 27/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI 

AD USO PUBBLICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 - 

COMMA 21 DLELA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, 

AI MAPPALI 11604 - 110606.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto di questo 

Consiglio Comunale: “Accorpamento al demanio 

stradale dei terreni ad uso pubblico ai sensi 

dell’articolo, comma, dei mappali 11604 e 

11606”. La parola al vice Sindaco: Paola 

Vercellini.  

 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Sì, si tratta 

semplicemente dell’accorpamento al demanio 

stradale di due mappali che sono strada! Sono 

già a strada, ma risulta ancora intestati a due 

proprietari. Sono mappali di metratura, anzi 

porzioni di mappali di metratura molto piccola, 

stiamo parlando di 70 metri quadri, in base alla 

legge 448 del ’98, l’articolo 31 ai commi 21 e 

22 è possibile che il Comune acquisisca al 

demanio stradale questi pezzi di strada che sono 

già strada. E’ pervenuta al Comune la richiesta 

dei due proprietari e il comma 22 specifica che 

la trascrizione e la registrazione sono a titolo 

gratuito. Per cui, il parere di regolarità 

tecnica del responsabile dell’area c’è. Niente, 

acquisiamo questi due pezzi mettendo a posto una 

situazione di fatto in sostanza già esistente, 

perché è da oltre vent’anni che sono strada.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Paola. Ci sono 

interventi?  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Marco Bernasconi. 

Una considerazione. Perfetto, d’accordo, qui non 

ci sono tassativamente problemi da parte mia per 

l’approvazione. Solamente un flashback. Ci sono 

parecchie situazioni qui, Flavio, in Olgiate 

Comasco, dove il sedime è diventato strada, 

anche in corrispondenza della casa anziani dove 



49 

da anni è sede viabile e non mai stato 

sistemato. Direi che questo deve essere il primo 

passo per l’acquisizione, anche perché 

creerebbe, onestamente, determinati tipi di 

problemi, qualsiasi tipo di incidente, se uno 

volesse, combineremmo, effettivamente andremmo 

con dei grossi problemi. Altra cosa, un altro 

appello che spero venga accolto da parte 

dell’Assessorato ai lavori pubblici e viabilità 

è il regime, ne ho già parlato comunque con il 

Sindaco, al fine di evitare problematiche in 

merito particolarmente ad asfaltature su strade 

private, perché il codice della strada non 

prevede strade private o strade pubbliche perché 

tutte sono aperte al pubblico transito, 

pertanto, assoggettate alle norme del codice 

della strada. Onde evitare determinati tipi di 

problematiche, di cui avete già capito 

perfettamente quali possiamo incontrare, direi, 

è un lavoro pesante, sicuramente da fare, però 

direi, sotto questo aspetto, voglio 

puntualizzarlo, mi corre l’obbligo appunto 

puntualizzarlo perché era già nella mia testa 

come ex Assessore e poi non si è compiuto. 

Questo per una facilità anche nei confronti 

della stessa maggioranza, creerebbe e crea 

determinati tipi di problemi. Per cui mi appello 

assolutamente alla revisione dello stradario che 

risale al 1940 - 1945. Per cui, tutti i piani 

attuativi che si sono realizzati e poi non si sa 

se si può intervenire, non possiamo intervenire, 

Corte dei Conti, non Corte dei Conti... Per cui, 

direi, a te, Flavio, ti tengo controllato!! 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Marco. Se mi 

permettete una chiusura... 

 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Non dobbiamo mica 

votarlo? 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ah sì!! Scusate. 

Votiamo. Mettiamo ai voti. Chi è favorevole?  

 

ASSESSORE VERCELLINI PAOLA: Direi! 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

All’unanimità?  
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SINDACO MORETTI SIMONE: All’unanimità.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Approvato.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Permettetemi una 

chiusura. Questa sera abbiamo sentito da parte 

soprattutto del gruppo di minoranza parole come 

“disponibilità”, “dialogo”, “apporto 

contributivo”. Il nostro, il mio/nostro augurio 

è di continuare comunque così per Olgiate. 

Grazie mille. Buonanotte a tutti. E buone 

vacanze!  


