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Esaminato il question time presentato dal Sig. Luca Mancini in data 29.04.2019, con nota prot. n. 

16905, precisa quanto segue. 

 

Innanzitutto si precisa che il questione time è stato posto all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale, nonostante sia stato presentato in un giorno di chiusura degli uffici (giorno noto sin 

dall’emanazione del decreto sindacale con gli orari e i giorni di chiusura) e nonostante sia stato 

formulato più di un quesito. 

 

In merito alla domanda inerente la deliberazione di giunta comunale n. 40 del 04.03.2019 di 

variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, si ribadisce che entro 

il 2021 si effettueranno tutte le opere di manutenzione straordinaria ivi riportate. 

Le priorità sono frutto di scelte discrezioni dell’amministrazione che dipendono dall’effettivo 

ammontare delle risorse finanziarie disponibili e tali scelte vengono votate dal Consiglio 

Comunale.  

La realizzazione della pista ciclabile di Castellazzo è considerata di priorità alta, in quanto dopo 

che per 25 anni è stata posta nel programma di tante amministrazioni, è doveroso effettuarla. La 

manutenzione delle strade è considerata di priorità media, in quanto non è possibile prevedere 

priorità alta per tutte le opere. In ogni caso si effettueranno opere di manutenzione strade per 

550.000,00 euro negli anni indicati nella programmazione delle opere pubbliche e, sebbene per il 

primo anno sono previste unicamente opere per 150.000,00 euro, la gara d’appalto sarà 

effettuata per l’importo complessivo a bilancio sia per il 2019 sia per il 2020. 

 

In merito alla domanda inerente lo stato di avanzamento della Rsd, tralasciando quanto 

avvenuto tra il 2015 e il 2018, si precisa quanto segue. 

Con nota prot. del 6 dicembre 2018, n. 48593 veniva avviato il sub procedimento per la 

variazione del Progetto e il conseguente riequilibrio della Concessione ai sensi degli artt. 15 e 44 

del Contratto repertorio 8823 del 19 settembre 2016, aggiudicato alla Cooperativa Dolce, per 

“L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA PER 

DISABILI (RSD). 

La modifica è stata effettuata dopo una commissione consiliare richiesta anche dalle minoranze 

Più precisamente, il procedimento, previsto dal Contratto repertorio 8823 del 19 settembre 2016, 

era finalizzato ad una modifica del progetto preliminare, come concordato in Commissione 

Consiliare, che prevedesse: 
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- un maggiore spazio di ambulatori da dedicare ai servizi e agli interventi in favore di minori 

affetti da disturbi delle spettro autistico; 

- la revisione degli spazi destinati ad RSD, con riduzione dei posti letto a un numero non 

inferiori a venti, come previsto nel range d’intervento dallo studio di fattibilità a suo tempo 

approvato dall’Amministrazione comunale; 

- spazi da destinare ad un servizio di centro diurno disabili, quale servizio che andasse a 

completare ed arricchire l’offerta disponibile nell’immobile oggetto di concessione. 

Oltre alla revisione del progetto preliminare, che doveva comunque essere aggiornato anche agli 

esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica (come da sopravvenuta normativa) resi disponibili nel 

novembre dell’anno 2017, era necessario: 

- predisporre i piani e i costi gestionali della nuova versione progettuale; 

- proporre un nuovo piano economico e finanziario che individuasse anche i necessari 

elementi di riequilibrio; 

- aggiornare l’analisi dei rischi per verificare che le condizioni base del Contratto, in 

particolare i rischi trattenuti dal Concedente, siano mantenuti nei limiti stimati nello studio 

di fattibilità e nella progetto iniziale. 

Il termine finale per la consegna della documentazione veniva fissato al 22 gennaio 2019. 

Con nota. prot. 3164 del 22 gennaio 2019, Cooperativa Dolce ha effettivamente trasmesso i 

seguenti documenti: 

1) Piano gestionale; 

2) Progetto tecnico dettagliato in dieci tavole 

3) Piano economico e finanziario; 

4) Matrice dei rischi 

Con nota del 27 febbraio 2019, il RUP, che è il Responsabile del settore Servizi alla Persona del 

Comune di Corbetta, ha chiesto alcuni chiarimenti e ha presentato alcune osservazioni. 

In data 12 aprile 2019, il RUP ha avuto un incontro con la direzione regionale che si occupa della 

programmazione della rete territoriale. E’ stata presentata la nuova versione del progetto per 

poter valutare le migliore strategie per conseguire l’accreditamento per le unità d’offerta RSD e 

CDD. Nonostante l’ampio interesse mostrato verso il progetto, che si fonda su esigenze e bisogni 

noti e confermati dalle recenti ricerche in materia di incidenza diagnostica delle sindromi dello 

spettro autistico, sono pressoché nulle le possibilità di formalizzare accordi preventivi per avere 

maggiori certezze sull’accreditamento regionale e sull’assegnazione del budget necessario per la 

sostenibilità del progetto sia nella nuova versione sia nella prima versione.  
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Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce, pertanto, che Cooperativa Dolce ha rispettato il 

termine del 28.02.2019 assegnato per la presentazione di un nuovo progetto e della nuova 

documentazione richiesta e che al momento si stanno effettuando delle valutazioni per 

individuare l’intervento maggiormente conveniente per il Comune in termini di qualità e di prezzo.  

Si precisa, infine, che l’asserito “ritardo” nell’introito del canone di concessione di 30.000 euro, 

alla luce di quanto appena riportato, non è dipeso da una “burocrazia degli enti”, ma dalla volontà 

di soppesare attentamente i costi e i benefici dell’intervento che si andrà a realizzare, onde 

evitare di assicurare un’esigua entrata a favore del Comune a fronte di una ben più consistente 

spesa per il medesimo.  

 Si tralascia, invece, di entrare nel merito della premessa del question time, in cui si è detto che 

non vengono date risposte a mezzo stampa o via Facebook. Non risulta quella la sede idonea a 

fornire risposte. 

In ogni caso il dialogo in Consiglio Comunale viene assicurato. Il Regolamento sul funzionamento 

dello stesso prevede che ciascun consigliere abbia a disposizione un termine per ciascun 

intervento. Poi chiaramente si parla se è il caso di dire qualcosa.  

Riguardo al question time, esso è sorto per consentire ai cittadini di fare domande e ricevere 

risposte e non per fare polemica politica. 
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