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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE del 13 GIUGNO 2014
Verbale con registrazione integrale
Avviso prot. n. 7692 del 04.06.2014.
Seduta straordinaria di 1a convocazione, per venerdì 13 giugno , ore 21.00. presso le
Scuole Primarie Alessandro Manzoni di via Asilo, fraz. Rescalda.
Deliberazioni :
N. 14 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI
N. 15 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE- GIURAMENTO DEL SINDACO
N. 17- COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL VICE-SINDACO E DEGLI
ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 - COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO
N. 19 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
N.20- GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI COMUNALI. INVARIANZA

Fatto l’appello nominale da parte del segretario , per la verifica del numero legale, si
registra la presenza di 17 consiglieri: Cattaneo Michele (Sindaco) Boboni Anita ,Casati
Riccardo, Cimmarrusti Vito, Gasparri Elena, Ielo Gilles Andrè , Matera Francesco ,
Montagna Teresa, Rudoni Enrico, Schiesaro Daniel,Turconi Maurizio, Vignati Maria Carla
, Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba, Crugnola Gianluca ,Colavito
Pierangelo .
E’ altresì presente l’assessore esterno Laino Marianna.
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2014
La Banda di Santa Cecilia suona l’Inno di Mameli.
Sindaco CATTANEO MICHELE
Ringrazio tutti i cittadini presenti e ringrazio i dipendenti comunali che si sono dati da fare
per organizzare questa seduta di insediamento qui a Rescalda. Ringrazio anche la banda
che ci ha aiutato ad introdurre questa seduta con l'Inno di Mameli.
Perchè un Consiglio comunale qui a Rescalda, in una scuola e all'aperto?
Innanzitutto a Rescalda perchè nessuno si senta escluso, perchè l'amministrazione è
amministrazione di tutti, Rescalda e Rescaldina.
In una scuola perchè Rescaldina sarà una “città dei bambini”, se riusciamo a vedere la
realtà e a progettarla con gli occhi dei bambini riusciremo ad avere un paese davvero per
tutti.
All'aperto perchè un amministrazione deve essere così, aperta a tutti, trasparente,
partecipata.
Cominciamo questo Consiglio...
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OGGETTO N. 1- INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI
Sindaco CATTANEO MICHELE
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le ineleggibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del titolo
III del citato D.lgs 267/2000.
Chiedo quindi ai consiglieri comunali ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, ai
sensi delle norme sopra citate, precisandone i motivi.
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione con voto palese.
Il Sindaco pone in votazione , con voto palese, la delibera che convalida la elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed
eleggibilità stabiliti dalla legge
Voti favorevoli 17 , contrari 0
La delibera è approvata.
Il Sindaco pone in votazione l’ immediata eseguibilità :
Voti favorevoli 17, voti contrari 0
La delibera è dicìhiarata immediatamente eseguibile
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OGGETTO n. 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sindaco CATTANEO MICHELE
Abbiamo deciso di procedere alla elezione del Presidente del Consiglio perché la figura
del Presidente del Consiglio è prevista dallo Statuto e perché riteniamo che rappresenti
un supporto al lavoro del Sindaco.
Ci siamo posti il problema su questa elezione per il fatto dei costi relativi all’indennità . Ci
siamo tolti il dubbio perché è già un accordo nostro che qualora venisse eletto presidente
un membro del gruppo di Vivere Rescaldina, chiunque venisse eletto, avrebbe rinunciato
all’indennità.
Cons. CRUGNOLA GIANLUCA (capogruppo Noi per Rescaldina)
Semplicemente per sottolineare che 5 anni fa , all’atto di insediamento della Giunta
Magistrali, la posizione di vivere Rescaldina e dell’opposizione di allora fu quella di
chiedere la non nomina del Presidente del Consiglio Comunale . Una richiesta che
nasceva non solo per una questione di costi ma anche nella considerazione che il
Presidente del Consiglio era una ulteriore burocraticità visto che nella maggior parte dei
piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti il Sindaco svolge le funzioni di Presidente del
Consiglio Comunale senza alcun problema.
Tra l’altro l’introduzione di questa figura nel nostro comune è recente e non ha una
storicità tale da giustificare la prosecuzione di questa carica.
Quindi anche per un segno di coerenza rispetto alla posizione di cinque anni fa la richiesta
che mi sento di fare è di non procedere alla nomina o quanto meno, visto che il presidente
del consiglio dovrebbe rappresentare tutte le forze politiche presenti in consiglio
comunale, la richiesta è che venga sospeso il punto e che se ne possa parlare nei
capigruppo e verificare entro il prossimo consiglio comunale se procedere o meno.
La seduta viene interrotta a causa della pioggia e ci si sposta all’interno della palestra .
Sindaco CATTANEO MICHELE
Ricominciamo la seduta. Aveva la parola il Consigliere Crugnola che ha terminato il suo
intervento. Do la parola al Consigliere Casati.
Cons. CASATI BERNARDO (Capogruppo Casati Sindaco per Rescalda e Rescaldina)
Sulla falsariga dell’intervento di Crugnola, mi è facile ricordare l’inizio del Consiglio
Comunale della precedente Giunta 2009, quando il Capogruppo di allora Consigliere
Turconi Claudio intervenne proprio su questo punto e disse che la nomina del Presidente
del Consiglio era assolutamente inutile, non era necessaria proprio per tutte le motivazioni
che ha detto anche Crugnola prima, eccetera, eccetera. Poi vabbè, c’era anche la
motivazione di quello che poteva essere il costo, ma questo era secondo me secondario
anche perchè si parla prima della funzione, se serve o non serve, e poi eventualmente si
parla di costo.
Mi fa piacere che dopo cinque anni.......... Intervento non udibile per problemi tecnici di
registrazione.......... Ne prendiamo atto. Volevo solo dire una cosa,che l’altra volta nel
2009 quando abbiamo nominato il Presidente del Consiglio, allora c’era il Regolamento
che prevedeva obbligatoriamente la nomina del Presidente del Consiglio.
Poi abbiamo fatto la modifica di questo Regolamento e abbiamo dato la facoltà di
scegliere dando le due opzioni.......... Intervento non comprensibile udibile per problemi
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tecnici di registrazione.......... Questa volta c’è la possibilità di scegliere.......... ..........
Intervento non comprensibile per problemi tecnici di registrazione..........
Cons. COLAVITO PIERANGELO (capogruppo Movimento 5 Stelle , Beppegrillo.it)
Buonasera a tutti. Anche come Movimento 5 Stelle comunico che non siamo d’accordo
alla nomina del Presidente. Siamo, sì, favorevoli alla possibilità che questa figura venga
ricoperta dallo stesso Sindaco.
Questo lo prevede anche il nostro statuto, la legge, e lo prevedevamo anche noi nel
nostro programma.
Quindi chiediamo anche noi che venga rinviata questa possibilità di scelta, o altrimenti, se
non venga rinviata, che la carica di Presidente venga ricoperta dal Sindaco.
Cons. MAGISTRALI PAOLO (capogruppo Magistrali Sindaco)
Anch'io intervengo su questo punto, mi collego al ragionamento fatto dai Consiglieri che
mi hanno preceduto, e mi piaceva rileggere insieme, il già citato dal collega Casati
Bernardo, l’intervento dell’allora Capogruppo di Vivere Rescaldina all’inizio del mandato
precedente.
“Io vorrei intervenire - diceva Claudio Turconi - sul secondo punto, vorrei dire qualcosa
prima di andare alla votazione. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Comunale
vorrei illustrare quella che è la posizione del nostro Gruppo al riguardo.
Noi, come Vivere Rescaldina, sosteniamo e riteniamo che la Presidenza del Consiglio
debba essere gestita direttamente dal Sindaco, come è possibile in base alla legge, e
come avviene nella maggior parte dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, e come è sempre
stato anche a Rescaldina fino a cinque anni fa, oltretutto questo andrebbe nella direzione
della riduzione dei costi della politica, anche se capisco benissimo che sono cifre molto
piccole, però rappresenta pur tuttavia un atto molto significativo”.
Più avanti aggiunge: “Francamente credevo che questa proposta fosse, in sostanza,
anche la proposta della maggioranza, perché la stragrande maggioranza dei partiti che
compongono la maggioranza si erano battuti per questa posizione durante la passata
Amministrazione. Ricordo, infatti, che lo statuto era stato modificato nell’aprile 2004
dall’allora Giunta Raimondi”.
Io non posso essere contrario alla figura del Presidente del Consiglio, avendo partecipato
alle discussioni di una rivisitazione dello statuto comunale, ed avendo votato per
l'inserimento della figura del Presidente del Consiglio nell’ambito dello statuto, proprio
come figura super partes che potesse, nella gestione del Consiglio Comunale, delle
Commissioni, di tutta l’attività amministrativa, garantire anche l’opposizione e coordinare
meglio la maggioranza.
Però è ovvio che in questo caso, visto il passato di cinque anni fa, non si può non
rimarcare una palese incoerenza da parte di Vivere Rescaldina, che cinque anni fa fece la
battaglia proprio per non nominare la figura del Presidente del Consiglio, far sì che la
gestione del Consiglio Comunale venisse gestita direttamente dal Sindaco, e ora questa
sera invece ci propone una cosa diversa.
Non solo. Siccome cinque anni fa era proprio previsto, in base al regolamento del
Consiglio, che venisse nominata, cioè non era stata introdotta la facoltà, e quindi la libera
scelta se nominarlo o non nominarlo, c’eravamo assunti in quella seduta di Consiglio
Comunale l’impegno a modificare addirittura lo statuto, proprio su proposta di Vivere
Rescaldina, per rendere questa figura quanto meno facoltativa, e quindi lasciare ad ogni
Amministrazione la facoltà di nominarlo oppure no.
O meglio, Vivere Rescaldina, anche durante quella fase dibattimentale, propose di
toglierla, cioè di stralciarla dallo statuto. Come momento di mediazione si era detto “non la
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stralciamo totalmente, introduciamo la facoltatività”, cioè la facoltà di nominarlo non
nominarlo.
Per cui è ovvio che, proprio per ribadire quella posizione di Vivere Rescaldina, chiediamo
anche noi che non venga nominato, e che la funzione di Presidente del Consiglio sia
assunta direttamente dal Sindaco. Grazie.
Cons. IELO GILLES ANDRÈ (Centro Sinistra Vivere Rescaldina)
Buona sera. Io intervengo perché cinque anni fa c’ero, ed ero un neo eletto del Consiglio,
in opposizione. Ricordo molto bene l’invito che il Gruppo aveva fatto all’ex Sindaco
Magistrali di non nominare il Presidente del Consiglio, e che le funzioni fossero ricoperte
da un Sindaco che veniva già da un mandato in cui aveva potuto conoscere bene tutta la
fase burocratica del Comune, soprattutto l’invito era proprio legato alla questione dei costi.
Io devo dire - questa è una mia opinione personale, che ha contribuito poi alla scelta del
Gruppo di arrivare alla nomina del Presidente del Consiglio - che in questi cinque anni la
mia opinione è cambiata sulla figura del Presidente del Consiglio.
Ho visto che il lavoro del Presidente del Consiglio con la partecipazione alle Commissioni
è un lavoro importante, e probabilmente io avevo quella posizione non conoscendo la vita
amministrativa del paese, quindi ritengo legittimo anche avere una posizione diversa da
quella di cinque anni fa.
Il punto cardine su cui comunque verteva la nostra istanza era quella dei costi
dell’Amministrazione, cosa che io ho chiesto che venisse mantenuta, facendo fede a
quello che avevamo richiesto, quindi una riduzione dei costi, e questo, come è stato
dichiarato dal Sindaco, mi sembra che venga rispettato.
Ripeto, le opinioni si possono cambiare; io l’ho cambiata in quattro anni, vedendo il gran
lavoro che c'è da fare, e rispetto a quello che abbiamo trovato permettetemi di dire che il
lavoro sarà tanto, quindi una persona in più probabilmente ci aiuterà a svolgere meglio il
nostro lavoro. Grazie.
Cons. TURCONI MAURIZIO (capogruppo Centro Sinistra Vivere Rescaldina)
Io ai tempi feci parte di un’Amministrazione che volle fortemente l'istituzione della figura
del Presidente del Consiglio, in quanto valore aggiunto ai lavori e come garante dei lavori
del Consiglio Comunale.
Cinque anni fa non c’ero, quindi non posso entrare nel merito di cosa è stato detto
all’inizio della scorsa legislatura da parte dei vari presenti in Consiglio Comunale.
Ritengo che cambiare opinione sia delle persone intelligenti, e quindi non vedo qual è il
problema. E’ all’ordine del giorno, e quindi propongo che si vada avanti con la votazione.
Grazie.
Sindaco CATTANEO MICHELE
Abbiamo due proposte diverse: quella di sospendere l’elezione del Presidente del
Consiglio, e quella invece di procedere all’elezione. Direi di metterla ai voti, e poi
procediamo.
Votiamo la sospensione dell’elezione del Presidente del Consiglio per rimandarla ad
un’altra seduta. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Voti favorevoli 5, Voti contrari 12 ( Boboni Anita ,Casati Riccardo,Cattaneo Michele,
Cimmarrusti Vito, Gasparri Elena, Ielo Gilles Andrè , Matera Francesco , Montagna
Teresa, Rudoni Enrico, Schiesaro Daniel,Turconi Maurizio, Vignati Maria Carla)
La richiesta di sospensione della nomina è respinta
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Cons. MAGISTRALI PAOLO (capogruppo Magistrali Sindaco)
Però c'era anche un’altra proposta, che proveniva dai banchi dell’opposizione, che era
quella di verificare se c'era la possibilità di condividere anche la figura del Presidente del
Consiglio, e quindi si diceva, come prima mozione d’ordine, far sì che non venisse
nominato, e le funzioni del Presidente del Consiglio vengano assolte direttamente dal
Sindaco, ma questa non è stata accolta, quindi prendiamo atto che Vivere Rescaldina ha
cambiato idea rispetto a cinque anni fa.
A questo punto, prima però di procedere alla nomina, ma anche per dare maggiore
autorevolezza alla figura del Presidente del Consiglio, sarebbe anche bello che questo
potesse essere un nome condiviso con l’opposizione, una parte dell’opposizione, almeno
in passato era consuetudine da parte della maggioranza, a cui spetta ovviamente la
nomina e la figura del Presidente del Consiglio, proporre una rosa di uno, due, tre
nominativi intorno ai quali si possa discutere, fermo restando che poi la scelta spetta alla
maggioranza, però almeno essere coinvolti nella scelta del Presidente del Consiglio, cioè
di quella figura che dovrà tutelare anche il funzionamento degli organi amministrativi.
In questa direzione penso che andasse la proposta di Crugnola, cioè rimandare ad
un’altra seduta, per incontrarci come Capigruppo e verificare se si può condividere la
figura.
Sarebbe anche bello in una seduta del Consiglio Comunale che il Presidente del Consiglio
possa essere in qualche modo eletto all’unanimità dei presenti
Ass. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra Vivere Rescaldina)
Prima che risponda, volevo solo dire che è vero, un cambiamento c'è stato di
impostazione rispetto a cinque anni fa, ma la cosa che bisogna rimarcare è che è un
cambiamento importante, secondo me, e che il fatto che la Giunta Magistrali pagava
l’indennità al Presidente del Consiglio, mentre la nostra Amministrazione ha deciso di non
dare più l’indennità al Presidente del Consiglio, quindi lo farà a titolo gratuito. Questa è
effettivamente una differenza.
Sindaco CATTANEO MICHELE
Io propongo, visto che nella convocazione all’ordine del giorno era riportato che c'era
l’elezione del Presidente del Consiglio, io penso che anche nella minoranza se qualcun
volesse avanzare la propria candidatura possa farlo in questo momento, se la vuole
avanzare, se no io procederei alla votazione.
C'è qualcuno che vuole avanzare la propria candidatura per rivestire la figura di
Presidente del Consiglio? No. Allora io procederei alla votazione.
Per la votazione dobbiamo nominare tre scrutatori. Prima di nominare gli scrutatori
ufficializzo che la proposta del Gruppo di Viver Rescaldina per ricoprire la figura di
Presidente del Consiglio noi proponiamo la candidatura di Marica Vignati.
Dobbiamo nominare tre scrutatori. L’uso vuole che siano i tre più giovani, e che nei tre
scrutatori sia rappresentata anche la minoranza, quindi mi sembra, se non sbaglio, che il
Consigliere di minoranza più giovane sia Crugnola Gianluca ed i Consiglieri di
maggioranza più giovani siano Casati Riccardo e Montagna Teresa. Ricordo che è
possibile esprimere una sola preferenza.
Si procede a votazione a scrutinio segreto.
Il Sindaco legge le risultanze:
Vignati Maria Carla 12 voti , Cattaneo Michele 5 voti.
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Sindaco CATTANEO MICHELE
Viene eletta Presidente del Consiglio Comunale Maria Carla Vignati, a cui chiedo
naturalmente di dire due parole.
Presidente del Consiglio MARIA CARLA VIGNATI
Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio i consiglieri di maggioranza, che mi hanno eletto,
dimostrandomi fiducia, e allo stesso tempo, desidero ringraziare i consiglieri di minoranza,
con i quali mi auguro di collaborare in modo sereno e costruttivo per il bene comune.
Da questo momento in poi, è mio intento essere garante del rispetto delle regole alla base
ei lavori consiliari e tutelare i diritti di tutti.
Vorrei anche dare spazio ad una mia personale riflessione: se oggi siamo qui a svolgere
questo ruolo all’interno della nostra comunità è perché i cittadini hanno posto la loro
fiducia nei nostri confronti e si aspettano da ora in poi trasparenza ed onestà. Non siamo
qui per noi stessi, per le nostre ambizioni ed il nostro prestigio personale, ma solo ed
esclusivamente per lavorare insieme a favore del nostro paese, senza mai venire meno ai
valori della nostra democrazia.
Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti.
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OGGETTO N. 3 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO GIURAMENTO DEL SINDACO
Sindaco CATTANEO MICHELE
Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e
l'ordinamento del Comune, e di agire per il bene di tutti i cittadini.
Vi ringrazio. Approfitto di questo momento per dire due parole.
Rivolgo innanzitutto un ringraziamento alle persone intervenute questa sera perché, l'ho
già detto, la partecipazione dei cittadini, da qualunque parti si guardi è il primo passo per
avere una buona amministrazione.
Dirò poche parole, poche parole chiave intorno a cui ruoterà l'amministrazione da me
guidata:
La prima parola è “Grazie!”. Grazie a chi ci ha votato e grazie anche a tutti quelli che
hanno creduto in noi regalandoci una vittoria senza ombre. Grazie a tutte le persone che
si sono date da fare, organizzando, volantinando, preparando aperitivi e torte,
partecipando alle riunioni e portando le idee che ci hanno permesso di costruire il primo
“programma partecipato” che Rescaldina abbia mai visto. Grazie anche a tutte le persone
che hanno risposto al nostro questionario, che ci hanno scritto con suggerimenti e critiche,
che mi hanno telefonato e invitato a bere il caffè.
La seconda parola è “squadra”: la vittoria prima e l'amministrazione adesso non sono il
risultato dello sforzo e del lavoro di una persona ma sono il risultato di un vero gioco di
squadra in cui il Sindaco deve essere l'allenatore più che il campione in campo. Una
squadra che si è allargata a tutti i cittadini già dalla stesura del programma in campagna
elettorale. Si amministra bene un paese solo se si resta al livello dei cittadini, solo se si sa
ascoltarli senza chiudersi nel palazzo comunale. Già dai prossimi mesi si moltiplicheranno
le iniziative di coinvolgimento e partecipazione delle associazioni, dei gruppi e anche delle
singole persone che vorranno interessarsi alla cosa pubblica.
La terza parola chiave è “fare”: non si può restare fermi e rincorrere le urgenze, occorrono
programmazione, azione ed informazione. La nostra amministrazione sarà attiva partendo
dalle piccole cose che toccano e influenzano la vita quotidiana dei cittadini. Potenzieremo
da subito i servizi on-line di raccolta delle segnalazioni e saremo sempre disponibili, io, gli
assessori ed i consiglieri per raccogliere e diramare agli uffici tutte le segnalazioni che ci
perverranno. Come già detto il nostro sarà un “fare” che coinvolgerà le diverse realtà del
nostro paese fin dalla fase di programmazione per individuare insieme le priorità su cui
lavorare.
“Cambiare” è un'altra parola che contraddistinguerà la nostra amministrazione: già quanto
detto fino ad ora sarà un gran bel cambiamento rispetto al passato. Un cambiamento che
sarà visibile anche nei nostri rapporti con i gruppi che siederanno in Consiglio nei banchi
dell'opposizione. Chiediamo infatti ai consiglieri, anche quelli di minoranza, di entrare nel
merito dei problemi, di pensare più al bene di Rescaldina che alla quantità di
interrogazioni o di mozioni. Nel merito dei problemi saremo sempre disponibili a discutere
e a confrontarci andando finalmente al di là delle chiacchiere e dei pettegolezzi, delle
piccole cattiverie e dei dispetti per mettere in cattiva luce gli altri.
Cambieremo anche e soprattutto nel segno della trasparenza e della legalità coinvolgendo
anche i cittadini nel controllo del nostro operato e fornendo sempre giustificazioni e
spiegazioni a chi ce le chiederà.
Una parola, la prossima che mi sta particolarmente a cuore: “servizio”. È questo lo spirito
con cui ci siamo presentati già nel novembre scorso e siamo sicuri che sarà questo il
Consiglio Comunale del 13.06.2014

pag. 9 di 15

segno distintivo dei prossimi 5 anni. Solo vivendo fino in fondo questa esperienza come
servizio e non come esercizio di potere raggiungeremo il risultato di riavvicinare i cittadini
alla vita politica e alla amministrazione del nostro paese.
Ed infine “prometto”: Prometto che prima di essere il Sindaco di Rescaldina, continuerò ad
essere un cittadino tra i cittadini. Sarò un sindaco con la porta dell'ufficio aperta,
disponibile ad incontrare chi ha bisogno e chi vuole semplicemente fare quattro
chiacchiere.
E ricordo a tutti che se volete potrete sempre invitarmi a bere un caffè... io porterò il dolce.
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OGGETTO N. 4 - COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL VICE-SINDACO
E DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, e
dell’art. 5, comma 7, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, che con proprio
atto prot. nr. 7566 in data 31 maggio 2014, ha nominato la Giunta Comunale che
risulta così composta:
vice sindaco e assessore signor Enrico Rudoni
con delega ai seguenti servizi:
Servizi sociali, salute, rapporti con l'Azienda Ospedaliera e la ASL MI 1, gestione case
comunali, anziani.
assessore esterno sig.ra Marianna Laino
con delega ai seguenti servizi:
Pianificazione territoriale-urbanistica, edilizia privata e pubblica, piano urbano del traffico e
viabilità, difesa dell'ambiente, ecologia, servizio d'igiene urbana, trasporti.
assessore sig.ra Elena Gasparri
con delega ai seguenti servizi:
Partecipazione, pubblica istruzione, politiche culturali, formazione professionale,
biblioteca, politiche giovanili, tempo libero, politiche per la famiglia, asilo nido.
assessore signor Francesco Matera
con delega ai seguenti servizi:
Bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, affari generali,URP..
assessore signor Daniel Schiesaro
con delega ai seguenti servizi:
Opere pubbliche, strade, fognature, impianto depurazione, verde pubblico, cimiteri, arredo
urbano e decoro, politiche energetiche, personale.
Comunica altresì di riservare alla propria competenza la trattazione degli affari relativi a:
sviluppo tecnologico, reti informatiche, semplificazione, commercio, attività produttive e
politiche industriali, Relazioni Esterne e Comunicazione, Azienda Multiservizi, pari
opportunità e politiche femminili, Polizia locale e sicurezza urbana, protezione civile,
politiche per il lavoro, sport.
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OGGETTO N. 5. - COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI
RISPETTIVI CAPIGRUPPO
Il Presidente del Consiglio, vista la nota in data 3 giugno 2014 del consigliere Paolo
Magistrali con cui comunica il proprio ruolo di capogruppo della lista “MAGISTRALI
SINDACO”e preso atto della designazione del cons. Maurizio Turconi a capogruppo della
lista “CENTRO SINISTRA VIVERE RESCALDINA “ comunica nell’ambito del Consiglio
comunale vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo:

CENTRO SINISTRA VIVERE RESCALDINA - Elena Gasparri,Maria Carla Vignati,
Maurizio Turconi, Daniel Schiesaro, Enrico Rudoni, Francesco Matera, Teresa
Montagna, Vito Cimmarrusti, Anita Boboni,Gilles Andre’ Ielo,Riccardo Casati
Capogruppo :Maurizio Turconi
MAGISTRALI SINDACO: Paolo Magistrali (capogruppo), Rosalba Turconi
CASATI SINDACO PER RESCALDA E RESCALDINA: Bernardo Casati (capogruppo)
NOI X RESCALDINA: Gianluca Crugnola (capogruppo)
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT : Pierangelo Colavito (capogruppo)

Cons. COLAVITO PIERANGELO (capogruppo Movimento 5 Stelle , Beppegrillo.it)
Buonasera, come portavoce dei cittadini attivi del M5S e di tutti i cittadini che vorranno
portare la loro voce in comune .. mi presento: mi chiamo Pierangelo Colavito e non sono
un politico.
Come alcuni di voi sapranno noi lavoriamo in gruppo quindi cercheremo di fare il nostro
meglio per imparare come funzionano i meccanismi e per interpretarne i linguaggi.
Possiamo già dirvi però cosa non faremo: non ci schiereremo contro nessuno o per
nessuno in cambio di favori.
Ogni nostra azione, proposta o veto sarà dettata da cio' che vogliamo per Voi cittadini e
fedelissima al programma che abbiamo scritto con Voi.
Non supporteremo la battaglia personale di Tizio perche' l'anno scorso Caio non gli ha
dato i permessi per la villetta o il posto di lavoro per l'amico.
Questo e' un ruolo serio e se la gente non lo rispetta piu' e' anche perche' vede accadere
questo genere di cose anno dopo anno e giorno dopo giorno....
Non useremo parole incomprensibili ai semplici ed onesti cittadini come noi che sono i
nostri datori di lavoro. Non ci dimenticheremo di cio che ogni gruppo ha cosi' ben
promesso nei programmi elettorali.
Chiediamo a tutti i consiglieri ed al sindaco la stessa attenzione ed atteggiamento e
chiediamo inoltre di tenerci in grande considerazione perche' noi sempre ed in ogni istante
siamo cittadini dentro al comune , non rispettare e non tenere conto della nostra parola
sarebbe come dire che contate solo voi ed i cittadini non valgono nulla.
Su un argomento importante vogliamo subito chiedere attenzione proprio perche' e'
urgente: la maggioranza condivide con il M5S la posizione avversa al progetto ikea più
galleria commerciale.
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Chiediamo conferma e presa di posizione netta ricordando che il 71,50% dei Rescaldinesi
il 25 maggio e' andato a votare e di questi il 51,24% (vivere 39,58; m5s 9,72 e forza nuova
1,94) ha espresso la preferenza per uno schieramento "No Ikea" quindi se non vogliamo
Ikea : diciamoglielo!
Se volete una mano sugli spostamenti necessari da fare anche nel caso ci siano accordi
sconosciuti da sbrigliare noi siamo qui ed i nostri consiglieri regionali sono con noi e
continuano a darci supporto..... Concludo con questa citazione di Laozì: " un viaggio di
mille miglia comincia sempre con un primo passo"..... e questo, per il movimento 5 stelle
di Rescaldina, è il primo passo. Grazie e Buon lavoro a tutti..... A riveder le stelle....
Interventi non comprensibili per problemi tecnici di registrazione..........
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività della delibera: voti
favorevoli 17.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Il Presidente del Consiglio ricorda che la commissione elettorale comunale èpresieduta
dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti .
Ricorda altresì che l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento
di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, che il Sindaco non prende parte
alla votazione e che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza
consiliare.
Fatta la votazione a schede segrete per la nomina dei componenti effettivi, con
l’assistenza degli scrutatori, sigg.ri Casati Riccardo, Montagna Teresa (maggioranza) e
Crugnola Gianluca (minoranza) , il Presidente comunica il seguente risultato:
presenti n.17 - votanti n.16
. il cons. Casati Riccardo ha ottenuto voti 6
. il cons. Boboni Anita ha ottenuto voti 5
. il cons. Magistrali Paolo ha ottenuto voti 4
. il cons. Colavito Pierangelo ha ottenuto voti 1
Il Presidente proclama eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
consiglieri: Magistrali Paolo (minoranza), Casati Riccardo (maggioranza), Boboni Anita
(maggioranza).
Successivamente, fatta la votazione a schede segrete per la nomina dei componenti
supplenti, con l’assistenza dei medesimi scrutatori, sigg.ri Casati Riccardo, Montagna
Teresa (maggioranza) e Crugnola Gianluca (minoranza) il Presidente comunica il
seguente risultato:
presenti n.17 - votanti n.16
. il cons. Ielo Gilles Andrè ha ottenuto voti 6
. il cons. Montagna Teresa ha ottenuto voti 5
. il cons. Colavito Pierangelo ha ottenuto voti 5
Il Presidente proclama eletti a membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale
i consiglieri: Colavito Pierangelo (minoranza), Ielo Gilles Andrè (maggioranza), Montagna
Teresa (maggioranza).

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività della delibera: voti
favorevoli 17.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 7 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI COMUNALI. INVARIANZA DELLA SPESA
L’assessore al bilancio , Matera Francesco , illustra il punto all’ordine del gionro
evidenziando che per il comune di Rescaldina interessato dalle elezioni amministrative del
25 maggio 2014, non ricorrono le condizioni di dover porre in essere provvedimenti tesi ad
assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, poiché il numero
dei consiglieri comunali e il numero degli assessori comunali è diminuito per effetto delle
norme sopra citate.
Il presidente del consiglio pone in votazione la delibera :
voti favorevoli 17.
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività della delibera: voti
favorevoli 17.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
Alle ore 22,35 il Presidente dichiara tolta la seduta.
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