
VERBALIZZAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/02/2023 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio viene osservato un minuto di silenzio per tutte le popolazioni colpite 

dal terremoto in Turchia e Siria. 

Interviene il Consigliere Torchio “Molte soprattutto popolazioni che vivono non dove sono nate, ma sono 

obbligate a fare i profughi da una vita e hanno dei problemi seri, stanno combattendo anche contro il colera, 

la malnutrizione e la non certezza dei bambini di crescere, quindi il problema è molto più vasto purtroppo, 

non riguarda solo la Turchia, ma anche queste popolazioni confinanti, delle quali a volte ci ricordiamo 

soltanto per segnalare quali e quanti sono morti nel Mediterraneo e poi qualche minuto dopo ci si 

disinteressa di questi dati perché si parla del derby di Milano, ecco quindi vorrei che ricordassimo tutto, anche 

certi altri momenti che invece la nostra vicinanza, come popolazione, non certo la mia, non è certo così alta 

come si chiede oggi”.  

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Ovviamente il riferimento era al terremoto in Turchia e il minuto di 

silenzio era per tutte le popolazioni che sono state colpite, nessuna esclusa ovviamente, questo non era 

volontà di escludere nessuno dalla nostra partecipazione. C’era un’altra richiesta di intervento, della 

senatrice Rivolta, prego”. 

Interviene il Consigliere Rivolta: “Grazie Presidente, sono due le cose che voglio dire, la prima è una prova 

della grande comunità e del grande aiuto degli Alpini. Lo scorso mercoledì con il vice Sindaco Grippo sono 

andata alla scuola dell’infanzia di Bindella, ci hanno segnalato dei problemi, purtroppo per l’impossibilità di 

manutenzione autunnale diciamo, che ormai è diventata in pieno inverno, dei giardini, perché il bando non 

è ancora stato fatto, nell’asilo c’era un gran numero di foglie e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente 

per ovviare a questo problema, tutta la polvere che gira eccetera eccetera, è stata chiedere agli alpini se 

fossero disponibili a fare un po’ di volontariato. E quindi, in men che non si dica, oggi, sono andati, hanno 

pulito tutto, hanno sistemato, han portato via le foglie, insomma, e quindi penso che sia giusto in questo 

momento della nostra assemblea dire loro grazie perché sono davvero sempre sempre disponibili e non è 

mai scontato, io non dò mai per scontato niente. Quindi, davvero onore agli Alpini per quello che fanno. La 

seconda comunicazione, invece, è inerente al servizio civile universale, che rimane sempre qualcosa di 

misterioso per i più. Il servizio civile universale è una grande occasione per i giovani di fare un’esperienza 

formativa, anche retribuita, seppure con 444,30 euro al mese, in Comuni, cooperative sociali, eccetera. il 

bando è nazionale, ha come termine il 10 febbraio, ma quasi certamente sarà prorogato e anche in Comune 

a Erba abbiamo 6 posizioni per le quali stiamo cercando giovani dai 18 ai 28 anni. Si tratta di assistenza in 

biblioteca uno, l’altro al settore cultura, quindi eventi eccetera, e altre posizioni invece nel sociale, come 

assistenza agli anziani, politiche giovanili, minori, è comunque qualcosa di importante. La cosa straordinaria, 

e lo dico questa sera con particolare piacere visto che c’è pubblico, c’è un ritorno, non c’è solo una crescita, 

una formazione di questi ragazzi, perché fanno anche tanta formazione, ma la maggior parte di loro, la quasi 

totalità, esce con una consapevolezza diversa e con una conoscenza anche della propria comunità e dei lati 

più nascosti e deboli della comunità. Per questo motivo invito tutti, anche i colleghi, a fare questa pubblicità, 

noi abbiamo fatto una conferenza stampa, e scritto su tutti i giornali, ci sono vari enti di gestione, ma sarebbe 

importante fare da passaparola, perché è un’esperienza davvero importante per i ragazzi, che sono formati 

anziché pagare per la formazione vengono pagati anche se poco, e quindi spero che si riesca a trovare. È un 

momento difficilissimo, perché incredibile, ma vero, in Italia i numeri sono bassissimi. Mentre una volta 

c’erano diversi ragazzi fino a qualche anno fa, adesso sono pochissime le richieste, quindi vuol dire avere un 

aiuto in meno, perché comunque soprattutto i servizi sociali contano su queste presenze, quindi è un invito 

e spero che anche, non ho capito come sia stato organizzato alla stazione questa informativa sul servizio 

civile, però penso che ci debba essere un lavoro di squadra, perché sono proprio i Comuni del nostro 

consorzio, quindi Erba, Albavilla, Alzano, Alzate, Valbrona, Canzo, il Consorzio Erbese stesso, è la nostra 



comunità che ha bisogno di questa cosa e quindi il servizio dovrebbe essere reso, l’informazione, a tutte 

queste realtà. Quindi, io l’ho detto, chi vuole poi può prendere poi i volantini che metterò a disposizione e 

niente, tutto qua. Grazie Presidente per la disponibilità”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie senatrice Rivolta. Anche da parte mia agli Alpini ovviamente il 

ringraziamento per la loro disponibilità che non è mai mancata per questo Comune. Passiamo al primo punto 

all’ordine del giorno, è una comunicazione. Chiedo al Consiglio di esentarmi dal leggerla tutta, vi è già stata 

trasmessa. Si tratta della relazione di verifica della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento sui controlli interni. Ricordo che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 

09.01.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012 

che è stato convertito nella legge n. 213/2012. L’art. 4 del Regolamento reca la disciplina del controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile demandando tale attività ad un comitato costituito dal 

Segretario Generale che lo presiede e da due Dirigenti a rotazione. Il controllo deve avvenire con cadenza 

trimestrale ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente. La comunicazione indica tutti gli atti che 

sono stati sottoposti a verifica da parte della Commissione. Vi leggo conseguentemente le conclusioni che 

sono queste: dall’esame dei documenti controllati emerge che i dirigenti hanno adottato i provvedimenti 

amministrativi in modo conforme alle disposizioni di legge. Direi che possiamo, se non ci sono ulteriori 

indicazioni, passare al punto 2. Il punto due è l’interpellanza del Consigliere Alberta Chiesa. Vista anche la 

presenza di pubblico, che so essere interessato a questa interrogazione, faccio presente qual è la modalità 

con la quale le interrogazioni vengono presentate. Il Consigliere che ha presentato l’interrogazione leggerà il 

contenuto dell’elaborato, dell’interrogazione che è stata presentata, alle richieste contenute 

nell’interpellanza verrà data risposta dal Sindaco o da un assessore a tal fine designato, dopodiché il relatore 

avrà possibilità di replicare e dichiararsi sodisfatto o non soddisfatto sulla base delle indicazioni, delle risposte 

che avrà ricevuto”.  

Punto 2 – “Interpellanza del Consigliere Comunale sig.ra Chiesa Alberta (PD - Partito Democratico Berna 

Sindaco) ad oggetto: Viabilità in via Adua” 

Intervento Consigliere Chiesa: “Grazie Presidente. Io volevo far presente che lo scopo di questa interpellanza 

è quello di dare voce a dei cittadini erbesi, i cittadini che risiedono in via Adua, che hanno problemi, problemi 

annosi, decennali, che si sono aggravati con il passare del tempo e con l’aumento del traffico. Come diceva 

lei Presidente, il luogo appropriato per prendere atto, per discutere dei problemi dei cittadini è proprio l’aula 

consiliare ed è il motivo per cui ho presentato qui questa interpellanza, perché anche se sono un consigliere 

di minoranza, io ritengo che tutti noi siamo investiti del compito di farci carico delle esigenze dei cittadini e, 

nei limiti del possibile naturalmente, di cercare di risolvere o quantomeno di migliorare certe situazioni. Il 

Comitato dei Cittadini di via Adua, dopo un incontro con il Sindaco, aveva inviato una lettera ai Consiglieri, io 

non la leggerò naturalmente tutta, ho cercato nell’interpellanza di mettere a fuoco quelli che mi sembravano 

i problemi più gravi e le esigenze, le richieste che i consiglieri fanno per avere la possibilità di migliorare un 

po’ la loro condizione di vita in questa situazione e naturalmente anche la sicurezza di tutta la strada e dei 

cittadini che vi transitano. Quindi leggo l’interpellanza – Il Consigliere Chiesa legge il testo dell’interpellanza 

- Vorrei fare presente un fatto, sottolineare il fatto che i cittadini di via Adua sono assolutamente consapevoli 

di vivere in un tratto di strada particolarmente trafficato. I cittadini non chiedono miracoli, chiedono che si 

facciano degli interventi, ritengono che siano prioritari quello del limite di velocità a 30 km/h e del 

posizionamento di un autovelox o di telecamere, gli altri interventi sono altrettanto importanti e quindi 

chiedono, nel tempo eventualmente, di valutare la possibilità di venire incontro a queste iniziative. Quindi, 

tengo a sottolineare, nei confronti di tutti i colleghi, del Sindaco e del Vice Sindaco che non si aspettano i 

miracoli i cittadini di via Adua, ma che la loro situazione, visto il traffico e l’inquinamento acustico e 

atmosferico, la pericolosità, mi segnalavano anche dei passaggi pedonali, in particolare quello vicino alla 

rotonda per andare verso l’Ospedale, quindi chiedono attenzione da parte dell’amministrazione, chiedono 

risposte, ripeto un paio le ritengono urgenti, immediate. Ritengono importanti anche le altre naturalmente, 

magari successivamente, grazie”. 



Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie Consigliere Chiesa, la risposta è demandata al Vice Sindaco, 

Sofia Grippo” 

Risponde Vice Sindaco Grippo: “Buonasera a tutti, grazie Presidente. Consigliere Chiesa io la ringrazio per 

aver portato di nuovo l’attenzione sulla viabilità via Adua. Noi comunque ci eravamo già attivati dalla scorsa 

estate subito dopo incontro con i cittadini che rappresentano il Comitato di via Adua. Ci siamo mobilitati 

soprattutto per verificare la situazione. Dai rilievi effettuati con l’autovelox, non sono emerse criticità. Per 

quanto riguarda la velocità non è stata notificata alcuna violazione. Si precisa che i rilievi sono stati effettuati 

durante le ore diurne. Per quanto riguarda la possibilità di istituire il senso unico in via Adua, l’ufficio viabilità 

unitamente al Comando di Polizia Locale non lo ritiene attuabile, perché potrebbe congestionare il traffico 

veicolare su Corso XXV Aprile, già appesantito dal traffico ordinario, e inoltre essendo un tratto di strada 

viario preferenziale per i mezzi di soccorso si andrebbe anche ad aggravare il percorso e la corsa delle 

ambulanze che devono raggiungere il vicino pronto soccorso nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda 

il posizionamento di rilevatori per mancato rispetto dei limiti velocità questa amministrazione ha già richiesto 

un’autorizzazione al prefetto di Como in data 15/11/22 e adesso attendiamo una risposta dalla Prefettura. 

Non è possibile installare dossi o rallentatori di velocità in quel tratto di strada, perché come detto prima, è 

una strada preferenziale per i mezzi di soccorso. Non è possibile installare il limite di 30km/h in quanto la via 

Adua non è una strada residenziale, ma è una strada che collega le vie principali verso il centro e verso la 

periferia, quindi non si può installare il limite di 30 km/h. Per quanto riguarda il posizionamento della 

centralina per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico, è Arpa che decide dove posizionarle, anche 

perché se no tutta la città potrebbe fare la medesima richiesta. Per quanto riguarda l’installazione di specchi 

parabolici da posizionare di fronte alle proprietà private, il Comune con l’ufficio viabilità e Polizia Locale 

hanno espresso un parere favorevole, ma con i costi a carico dei singoli proprietari presentando domanda al 

suddetto ufficio. La ringrazio ancora per l’interrogazione e grazie anche ai cittadini presenti”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Prego Consigliere per la replica”. 

Interviene Consigliere Chiesa: “Dunque, mi dice il Vice Sindaco che la scorsa estate sono stati fatti dei rilievi 

durante le ore diurne e che non è stato superato un certo limite di velocità, ma francamente io sono andata 

più di una volta in via Adua e mi è parso che invece i limiti di velocità in alcuni momenti siano stati superati, 

chiaramente non può esserci l’agente di polizia locale, però i limiti di velocità sono superati e soprattutto di 

notte. Quindi, il fatto di dire che qui non sono emerse criticità mi lascia piuttosto perplessa. Si dice che qui 

non è attuabile il senso unico, io non lo so, può anche darsi, però penso che valga anche la pena fare un’analisi 

dei flussi per valutare se è possibile. Quindi, a priori dire che non è possibile il senso unico forse è un po’ 

affrettato. Per quanto riguarda i rilevatori, l’autorizzazione è stata fatta a novembre, l’incontro con i cittadini 

è stato fatto in luglio, quindi magari si è aspettato un po’ e poi la Prefettura quanto tempo impiega? Impiega 

mesi a dare una risposta? E quindi i problemi rimangono. Sui dossi i cittadini sanno che non è possibile 

installarli, perché appunto è necessario lasciare la libertà alle ambulanze di passare con la velocità che 

chiedono, che ritengono e che è comunque prevista dalla legge. Per quanto riguarda la centralina di 

inquinamento, allora è chiaro che questo è un budello di strada, una piccola strada con un tale carico di 

traffico che l’inquinamento è sicuramente altissimo. D’accordo, compete ad Arpa, ma penso che la domanda 

possa essere fatta dall’amministrazione. Non credo che sia Arpa a proporsi, no? E lei dice possono chiederla 

anche in altri punti della città, certo perché dove posizionarla la centralina per rilevare i tassi di inquinamento, 

non in centro città e quindi questi livelli sono un po’ aleatori. Per quanto riguarda gli specchi certo, se 

riguardano delle situazioni private, delle strade private, i cittadini decideranno cosa fare. Comunque, per 

concludere devo dire che non mi ritengo soddisfatta delle risposte che ho avuto, perché la situazione a 

quanto pare rimarrà così per molto, non so quanto cambierà e non so se i cittadini presenti siano soddisfatti 

a loro volta di queste risposte. Quindi, non soddisfatta”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Non soddisfatta, grazie Consigliere Chiesa. Possiamo passare al 

successivo punto all’ordine del giorno”. 

Punto 3 - Approvazione verbali di deliberazioni sedute precedenti del 05.12.2022 ore 20 e del 21.12.2022 

ore 20. 



Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Sono quelle del 5 dicembre 2022 e del 21 dicembre sempre 

ovviamente del 2022. Per la prima abbiamo avuto un problema tecnico per il quale dobbiamo comunque 

passare dall’approvazione questa sera, per il secondo punto invece è la delibera che viene considerata, che 

viene valutata in approvazione nel primo consiglio successivo. Per quanto riguarda la delibera del 5/12/2022 

erano assenti i Consiglieri Faggiani, Muscari e Zoffili, per quanto riguarda quella del 21/12/2022 erano 

presenti tutti i Consiglieri. Quindi possiamo passare alla votazione della prima, che è quella del 5/12/2022, 

favorevoli? Si astengono i Consiglieri Faggiani e Muscari, Zoffili vota a favore, perché vota la registrazione. 

Passiamo alla seconda votazione”. 

Interviene consigliere Torchio. “La dichiarazione che trovo in questa delibera non è esattamente corretta 

per tutto quanto riguarda la serata, lo sappiamo tutti. Dopo la prima parte ce ne siamo andati perché ci siamo 

astenuti nel partecipare perché non reputavamo corretta la posizione di alcuni rappresentanti della 

maggioranza nei nostri confronti, soprattutto del signor Sindaco, qua non figura questo, ma di fatto ce ne 

siamo andati, per cui non possiamo votare a favore perché la nostra presenza è stata molto molto relativa. E 

inoltre non sono neanche scritte le motivazioni perché siamo usciti, tranne che l’avvocato Spagnuolo ha 

dichiarato la nostra, adesso magari se vuole integrare”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Nel verbale giustamente non va scritta questa indicazione, 

evidentemente il riferimento a tutti i presenti si riferisce al momento in cui è stato fatto l’appello. Siamo tutti 

consapevoli del fatto che successivamente, nel corso del consiglio, la minoranza si è allontanata dall’aula 

consiliare. Tutto ciò è ovviamente oggetto della registrazione e come tale noi approviamo per intero il 

contenuto della registrazione del consiglio comunale, che contiene anche le dichiarazioni che in quella sede 

sono state rilasciate. Favorevoli all’approvazione dei verbali della seduta del 21/12/2022?” Undici favorevoli 

e 5 astenuti. Il Consigliere Torchio dichiara di non partecipare al voto ed esce dall’aula consiliare. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Possiamo passare al quarto punto all’ordine del giorno”. 

4° punto. Convenzione tra il Comune di Erba e i Comuni di Barni, Eupilio, Longone al Segrino e Monguzzo 

per l’inserimento di utenti non residenti al nido “Magolibero” di Erba, via Bassi, 14 - anno nido 2023 – 2024 

approvazione 

Interviene l’assessore Proserpio: “Allora, Il punto come diceva giustamente il Presidente riguarda 

l’approvazione della convenzione anche per anno nido 2023/2024. Continua rispetto chiaramente al rinnovo 

l’impronta della convenzione approvata di anno in anno e ovviamente viene prorogata per il 2023/2024 

rispetto ai Comuni che ne fanno richiesta appunto per l’inserimento di utenti non residenti a Erba. In 

particolare questa convenzione riguarda i Comuni di Barni, Eupilio, Longone e Monguzzo, come scritto 

chiaramente anche nel testo della delibera. C’è da rilevare che chiaramente l’asilo nido Magolibero fornisce 

un servizio molto apprezzato non solo dai cittadini di Erba, ma anche dai cittadini dei Comuni vicini, 

soprattutto ovviamente interessa ai Comuni che non hanno il servizio nido. E, ovviamente durante gli anni, a 

partire, tanto per dare un’idea, dal 2019/20 in avanti i Comuni convenzionati sono cambiati, ovviamente 

come dicevo prima in base alle richieste che arrivano e vengono valutate chiaramente in consiglio comunale. 

Storicamente, dal 2019, i bambini iscritti sono 3, nel 2019/2020 erano tre tutti del Comune di Longone al 

Segrino, nel 2020/2021 uno del Comune di Anzano del Parco e due di Longone al Segrino, nel 21/22 uno di 

Anzano, due di Longone e due di Ponte Lambro, invece nel 22/23, cioè nell’attuale anno nido, sono tre, uno 

del Comune di Eupilio e due del Comune di Longone nel 22/23. L’altra cosa che mi preme sottolineare è che 

questo servizio prevede, cioè questa convenzione prevede all’interno una formazione di graduatoria, cioè 

chiaramente i Comuni che aderiscono sanno che la graduatoria sarà secondo i criteri che prevedono prima 

l’inserimento dei bambini residenti nel Comune di Erba, poi l’inserimento dei bambini residenti nei Comuni 

convenzionati ed i bambini non residenti e quindi anche di Comuni non convenzionati. C’è un contributo da 

parte di questi Comuni a bambino ad anno nido, che fino al 2021/22 era di 250 euro, contributo annuale a 

bambino da parte del Comune, mentre per l’anno in corso, che quindi verrà rinnovato anche per il prossimo 

anno, sarà di 300 euro. Colgo l’occasione per dire che, anche su suggerimento della Commissione Istruzione 

e Servizi Sociali, un po’ di ragionamenti che erano stati fatti per quanto riguarda quest’anno, abbiamo cercato 

di inserire all’interno della struttura, disporre la lista d’attesa di inserire alcune richieste che erano state fatte 



e inizialmente erano state negate per mancanza di fondi da parte del Comune, che invece ha poi deciso di 

investire per quanto possibile e far scorrere la graduatoria, quindi sono stati inseriti altri bambini. Grazie”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie assessore Proserpio. Aperta la discussione. Ci sono domande 

legate alla delibera? Prego Consigliere”. 

Interviene Spagnuolo: “Solo per chiedere all’assessore, per capire se il numero possibile di posti che c’è 

all’interno del nido attualmente è coperto o se eventualmente ci sono posti vacanti o, al contrario, se ci sono 

liste di attesa. Considerando che condivido quello che si dice sulla qualità del servizio offerto, è chiaro che la 

qualità poi si mantiene anche in base a quello che è il numero degli utenti. Per cui chiedo, nel caso in cui fosse 

già coperto, ho visto in delibera che c’è la possibilità di un incremento del 20% sul numero complessivo. Ecco, 

per gli spazi che ci sono, per il servizio che viene offerto, in questo modo si riesce a mantenere comunque la 

qualità del servizio oppure c’è il rischio che possa diminuire in qualche modo?” 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Prego Consigliere Torchio”. 

Interviene Torchio: “Una domanda semplice. In caso di sovrannumero di richieste, si va in ordine temporale 

di richiesta, avviene un sorteggio, c’è un Comune privilegiato sugli altri, qual è il criterio per accettare come 

bambini all’asilo nido gli uni piuttosto che gli altri bambini, che può anche esserci solitamente siamo in 

difetto, invece ci possiamo permettere di dare ai Comuni anche questo tipo di servizio che tutti riconoscono 

come ottimo. Diversamente vorrei sapere come funziona”. 

Interviene Marelli. “Una considerazione. Prima sentivo che nell’anno attuale sono inseriti quanti bambini 

non residenti? Convenzionati quest’anno sono tre. Ecco allora mi chiedevo in che relazione, il fatto che siano 

stati inseriti tre di Comuni convenzionati e ci fossero dei bambini in lista d’attesa residenti, in che relazione 

stanno in questa situazione? Se rispetto al tempo lungo, al part-time oppure quali altri variabili ci sono per 

poter accettare bambini dei Comuni convenzionati con dei residenti che sono in lista d’attesa?” 

Risponde l’assessore Proserpio: “Allora per quanto riguarda la domanda del Consigliere Spagnuolo, la 

potenzialità del nido è di 60 + il 20%, quindi 72 posti. Attualmente non sono coperti i 72 posti, sono 65, con 

le aggiunte recenti che abbiamo fatto recentemente, che hanno esaurito la graduatoria di gente fino a questo 

momento, quindi delle domande che erano state fatte, perché siamo andati a coprire 6 richieste, in realtà 3 

avevano già trovato delle soluzioni diverse. Interviene la Dott.ssa Barbara Proserpio: “C’erano dei bambini 

residenti in lista d’attesa perché la graduatoria viene stilata dopo il termine di presentazione ufficiale delle 

domande che è il 15 maggio, lì si stila la graduatoria. L’anno scorso sono state stilate due differenti 

graduatorie. Una graduatoria per gli inserimenti a settembre, ottobre e novembre e una graduatoria per gli 

inserimenti di gennaio e febbraio, seguendo sempre i criteri e i punteggi stabiliti dal regolamento, ma 

differenziando secondo i tempi di inserimento per non avere il nido praticamente con tanti posti vuoti per 4 

mesi. I bambini che hanno chiesto quindi l’inserimento a gennaio sono rimasti in lista di attesa, e adesso a 

gennaio abbiamo richiamato le famiglie e sono stati inseriti”. Riprende l’assessore Proserpio: “Sempre per 

rispondere al Consigliere Spagnuolo, diciamo che le operatrici del nido e in particolare la responsabile, la 

sig.ra Alessia, fanno delle valutazioni molto serie sulla possibilità di poter gestire i bambini in maniera molto 

seria. Quindi, a seconda del tempo nido che viene scelto, i bambini possono essere in numero superiore, ma 

comunque con il rispetto e la garanzia di quello che è il servizio di qualità, quindi da questo punto di vista 

resto assolutamente tranquilla, anche perché frequentemente vengono fatte assemblee, una sarà questo 

mese, dove vengono proprio chiamati i genitori per capire se ci sono delle problematiche, per avere un 

contatto continuo e devo dire che la soddisfazione, anche negli anni precedenti è molto alta da parte degli 

utenti”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Ci sono altri interventi? Prego senatrice Rivolta”. 

Interviene Rivolta. “Giusto per completezza, anche perché abbiamo qualche persona tra il pubblico, se può 

ricordare assessore o la Dott.ssa Proserpio qual è il costo che il Comune sostiene per i servizi di asilo nido, 

che è eccellente, lo sappiamo tutti per fortuna, che è un investimento delle amministrazioni, perché appunto 

fanno un gran lavoro sui bambini le educatrici, non dovrebbero farlo solo loro, anche le famiglie dovrebbero 



fare secondo me un po’ di più. Chiedo che venga messa a verbale la cifra che viene investita su questo ottimo 

servizio”.  

Risposta Assessore Proserpio. “Sì, grazie per la domanda. Quest’anno è stata investita dal Comune la cifra di 

157 mila euro perché chiaramente le famiglie danno un contributo poi in base alle caratteristiche anche delle 

fasce Isee che viene comunque restituito fino a un limite di 20 mila euro su Isee tramite il bonus nidi gratis 

da Regione Lombardia, ma alle famiglie, quindi chiaramente il costo del Comune rimane. Il rapporto è 

sostanzialmente quasi la totalità dei residenti, perché comunque dei Comuni convenzionati i bambini sono 

veramente pochi”. Interviene la Dott.ssa Barbara Proserpio: “Tra convenzionati e non convenzionati, in 

questo anno nido abbiamo 10 bambini su 65, il resto sono tutti residenti”. 

Interviene Consigliere Marelli: “La domanda è proprio questa: com’è possibile che ci sia una lista di attesa di 

residenti se ci sono già 10 bambini non residenti a Erba?” 

Risponde la Dott.ssa Barbara Proserpio: “Possono essere dei rinnovi perché i bambini che già erano inseriti 

negli anni precedenti hanno la precedenza di iscrizione per l’anno successivo”. 

Interviene consigliere Marelli: “Questa era la risposta che desideravo, per capire come mai. Perché io ricordo 

in realtà la nascita di questo sistema di convenzionamento che era volto a occupare tutti i posti disponibili e 

c’è stata una fase in cui il nido non era a questi livelli, per cui serviva non disperdere una risorsa aprendola ai 

Comuni vicini, poi qui non sono tutti vicini, ma insomma a Comuni che non avessero il nido. In questo 

momento la richiesta è molto alta e mi chiedevo come fosse possibile rispettare questi tre criteri con 

l’inserimento e la risposta è chi era già iscritto ha la precedenza. Tengo la parola Presidente un minuto per 

dire intanto che sono soddisfatta che, un po’ quello di cui avevamo parlato in commissione, si sia considerata 

la possibilità di inserire coloro, 5-6 bambini, che erano rimasti esclusi da una prima fascia di persone in lista 

d’attesa. Per cui questo significa anche aver sentito come importante il servizio. Il fatto che un Comune 

investa sul nido, mi pare che ce lo siamo detti mille volte, non è una velleità, ma è una necessità, viste le 

difficoltà anche relative alla natalità. Il fatto che rimangano chiari questi requisiti, cioè prima assolutamente 

i residenti, poi i comuni convenzionati, poi i non convenzionati credo che rispetti tutte le esigenze, quelle 

economiche e quelle di risposta ai bisogni, per cui di fatto mi pare che la convenzione così com’è possa 

rispettare tutte queste esigenze”. 

Interviene l’assessore Proserpio. “Colgo l’occasione solo per dire che chiaramente la maggioranza, la Giunta 

e Sindaco e in particolare l’ass. Redaelli, hanno condiviso questa necessità, e quindi si sono fatti anche parte 

attiva nel recuperare i fondi necessari per poter inserire questi bambini. Grazie anche a tutti quegli uffici che 

lavorano alacremente su questo”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Ci sono ulteriori domande? Possiamo ritenere chiusa la discussione, 

passiamo alle dichiarazioni di voto”.  

Dichiarazione di voto Chiesa. “Non mi dilungherò, nel senso che abbiamo già dibattuto in commissione e 

sono perfettamente d’accordo con quanto esposto dal Consigliere Marelli. Confermo l’ottimo servizio del 

nido per esperienza anche diretta. Mi lascia un po’ perplessa il fatto che nella convenzione, legittimamente, 

entrino Comuni un po’ distanti, Rezzago, Sormano, Barni, che chiaramente non sono così vicini al nido, come 

magari posti più limitrofi: in ogni caso, dò una valutazione favorevole all’approvazione della convenzione”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Passiamo di nuovo allora alla 

votazione”. I Consiglieri approvano all’unanimità. Approvata all’unanimità anche l’immediata eseguibilità. 

PUNTO 5 - Adesione all’Azienda Consortile “Consorzio Erbese Servizi alla Persona” da parte del Comune di 

Zelbio e modifica dell’art. 1, c.1 del vigente Statuto. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno: presenta, prego, 

l’assessore Proserpio”. 



Illustra la delibera l’assessore Proserpio. “Come diceva il Presidente il punto riguarda l’adesione all’Azienda 

Consortile Consorzio Erbese servizi alla persona da parte del Comune di Zelbio, e che ovviamente necessita 

della modifica dello Statuto, perché chiaramente nel testo dello Statuto vengono modificati i Comuni 

attualmente membri dell’Azienda Consortile. Il Comune di Zelbio ha fatto richiesta nel 2021 di poter aderire 

all’Azienda Consortile e ha comunque dovuto, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto, richiedere 

all’Azienda, tramite istanza al Presidente, di poter aderire. Ovviamente l’ammissione di nuovi soci comporta 

il ricalcolo delle quote consortili per cui questo è comunque stato fatto. È stata valutata, questo è importante 

dirlo, l’ammissione di questo Comune, è stata valutata chiaramente prima dall’Assemblea dei Sindaci, che 

hanno valutato positivamente questo ingresso, e successivamente dall’assemblea Consortile, che ha fatto 

altrettanto. Ricordo che nel 2021 aveva fatto richiesta di ingresso anche, a partire dal 2022, il Comune di 

Veleso che è vicino al Comune di Zelbio e che il Comune di Zelbio utilizzava già la possibilità di segretariato 

sociale, quindi aveva un accordo con il Consorzio, con l’Azienda Consortile per poter usufruire del servizio di 

segretariato sociale. Per questo motivo, essendo prima il Comune di Zelbio, fino ad ora, parte dell’ambito di 

Como, chiaramente ha dovuto fare richiesta al Comune di Como di avere un parere favorevole sulla possibilità 

di uscire dall’attuale configurazione consorziale. E, per chiudere, questa delibera serve ovviamente perché 

tutti i Comuni e l’assemblea consortile devono comunque recepire quanto votato dalle due assemblee. 

Quindi stasera ci ritroviamo a votare insieme a questo servizio”.  

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie assessore, la Capigruppo sul tema è stata oggetto di una 

corposa discussione. Procedo con la lettura del verbale o lo diamo per letto? Se vogliamo riassumere la parte 

più incisiva è la seconda: I Consiglieri Chiesa e Spagnuolo domandano il motivo per cui il Comune di Zelbio ha 

richiesto l’adesione al Consorzio. Risponde il Dott. Fabbrocino, sottolineando come l’ingresso del Comune di 

Zelbio nasce da un’esigenza di quest’ultimo di poter usufruire dei servizi garantiti dal Consorzio Erbese, che 

si occupa della gestione del servizio sociale di base rivolto ai cittadini bisognosi erogando tale servizio a favore 

dei Comuni che risultano privi del segretariato sociale, come per l’appunto Zelbio che, inoltre, è Comune 

limitrofo a Veleso, che fa già parte dell’Azienda Consorzio Erbese. I servizi istituzionali facenti capo al 

Consorzio Erbese sono prevalentemente orientati alle fasce deboli e in particolare relativamente alle 

seguenti aree: dipendenze, emarginazione e povertà, anziani, immigrazione, disabili e psichiatria, minori, 

adolescenti e famiglie. Vi ricordo che il voto all’esito della discussione è stato il seguente:  

- Voti favorevoli n. 4 (Ciceri, Ghislanzoni, Riva, Zappa) 

- Voti Astenuti n. 3 (Chiesa, Spagnuolo, Torchio) 

- Voti Contrari n. 0 

Intervento Consigliere Chiesa. “Premesso che è assolutamente legittimo che questi Comuni facciano 

domanda per entrare nel consorzio, nell’azienda dei servizi alla persona. Io avevo chiesto in commissione, 

non so se sia possibile sapere, avere questa informazione o se i Comuni che fanno domanda per entrare nel 

Consorzio siano tenuti a darli, però ci eravamo un po’ meravigliati perché insomma Zelbio è a una certa 

distanza dalla maggior parte dei comuni del Consorzio. Stavo dicendo quindi, ci siamo un po’ meravigliati per 

il fatto che Zelbio è abbastanza lontano dal gruppo dei Comuni che fanno parte del consorzio e lo 

spostamento di un assistente sociale non è semplicissimo. Ripeto, legittima la richiesta di Zelbio, è stata 

approvata dal Consorzio dei Servizi, volevamo chiedere se si è riuscito a capire quali sono le motivazioni che 

hanno indotto Zelbio a fare domanda al Consorzio di Erba, uscendo dall’Azienda Sociale Comasca e Lariana 

di cui faceva parte, era solo un chiarimento sulle motivazioni, null’altro. Naturalmente poi anticipo la 

dichiarazione di voto che è favorevole, approva la convenzione”. 

Interviene il presidente Ghislanzoni: “Ci sono ulteriori domande?” 

Interviene il Consigliere Spagnuolo. “Allora, riparto da quanto osservato in sede di Capigruppo, ma solo per 

seguire la domanda che ha posto il consigliere Chiesa. Alla fine il Comune di Zelbio faceva parte già 

dell’Azienda Sociale Comasca Lariana, quindi, no, per cui sento nella presentazione dire che si offre un sevizio 

che era il segretariato sociale, ma anche per eventualmente minori, poi dipende da quello che possono essere 



le esigenze del loro Comune, rimane comunque semplicemente un chiarimento, non è effettivamente nulla 

di particolarmente rilevante, solo capire quello che si va a votare e anche il perché. Allora, se un Comune che 

non è vicinissimo a Erba, fa parte già di un consorzio servizi alla persona con un nome diverso, ma con gli 

stessi servizi, chiede a Erba di entrare, onestamente capisco, non sei in nessun altro consorzio, hai i tuoi 

servizi sociali, ti sono venuti meno per qualche motivo e allora chiedi di entrare, ma se sei già in un organismo 

che garantisce i medesimi servizi, fuoriesci perché ha dovuto fare richiesta di nullaosta sostanzialmente per 

uscire che è stato poi concesso, perché non si può vincolare obbligatoriamente un Comune a restare in un 

consorzio, no, questo vale anche per il nostro. Semplicemente per poter cogliere se ci sono state nella 

domanda di adesione delle motivazioni, tipo il servizio che offre il consorzio erbese è migliore, perché dire 

che probabilmente siamo più comodi viene un po’ difficile perché non sono comodissimi; Zelbio non è proprio 

dietro l’angolo. Comunque era questo quel dubbio che era stato sollevato in Capigruppo rimane ancora 

adesso su questo punto. Poi, un Comune così piccolo non va a incidere molto dal punto di vista economico 

su quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi per il Consorzio, però fermo restando che il vantaggio 

del Consorzio dovrebbe essere sempre sugli utenti, non sui Comuni. Quindi, rimane il dubbio, non so se si 

può almeno dare la possibilità votare con maggiore convinzione una delibera che effettivamente fa pensare. 

Ci sono Comuni tra Erba e Zelbio molto più vicini, ma non hanno aderito. Questo un po’, per cui quantomeno 

ecco una curiosità”. 

Interviene il presidente Ghislanzoni. “Darei subito la parola al Sindaco, anche se mi sembra che le due 

richieste di precisazione siano in gran parte sovrapponibili, quindi accorpiamole e diamo l’indicazione di 

risposta al Sindaco”.  

Interviene il Sindaco. “Già un paio di anni fa credo, entrò a far parte dell’ex Consorzio Servizi Erbesi, ora 

Azienda Speciale, il Comune di Veleso, che è confinante con Zelbio. La motivazione principale o le motivazioni 

principali delle richieste, allora di Veleso, e ora di Zelbio, sono fondamentalmente legate alla questione che 

l’azienda speciale, da poco costituita peraltro, comasca, che fa riferimento alla città di Como, in termini di 

preponderanza millesimale all’interno della stessa azienda Como la fa da padrone su tutti i Comuni 

consorziati. È evidente che Como, la città di Como, insieme ai Comuni che fanno parte del circondario, hanno 

realtà ed esigenze sociali un po’ differenti rispetto a un Comune di montagna quale può essere Veleso, Zelbio. 

Quindi le motivazioni fondamentalmente erano due: una, entrar a far parte di un’azienda che ascoltasse di 

più quelle esigenze di quei Comuni, la seconda perché, avendo a che fare con Zelbio e Veleso anche per altri 

servizi, per esempio fanno parte della comunità montana, quindi sono Comuni già si integrano in una 

comunità di cui facciamo parte anche noi, c’è già un dialogo che va avanti da decenni, che è più che 

costruttivo. Cioè, a differenza di Como, che cala un piano di zona e quindi, il servizio che offre ai cittadini 

bisognosi è un po’ diverso rispetto al nostro ed è vero che anche noi siamo città, ma è anche vero che Como 

è una cosa e noi siamo un’altra cosa. È vero che non sono vicini, è vero anche che confinano con Sormano, 

Rezzago e Caglio, che già fanno parte della nostra azienda speciale, ed è anche vero, in termini prettamente 

e semplicemente riferiti allo spazio temporale, che è più agevole per questi due Comuni venire a Erba che 

non andare a Como, per una questione della strada del lago, per chi scende dalla valle, ma credo che questo 

sia solo un fatto marginale, è proprio l’ultima delle preoccupazioni, la motivazione principale è quella 

comunque”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Ci sono ulteriori domande?” 

Interviene Marelli. “Solo una considerazione, il riferimento alla Comunità Montana e al discorso della 

viabilità credo non sia secondaria, anche io sono piuttosto dubbiosa rispetto a questi Comuni così lontani. A 

parte che Veleso non l’ho visto citato e pensavo che non ci fosse più, non è nell’elenco in delibera, per cui io 

mi sono chiesta se avesse cambiato, in realtà invece c’è. Perché non tanto per un discorso di distanza, quello 

i miei colleghi sottolineavano, quanto su un discorso di rete territoriale, conoscenza del territorio e rete che 

si può costruire effettivamente Zelbio è più vicina a Nesso che non in realtà all’Erbese. Poi ragionando sulla 

centralità di Como, presumo che ci siano effettivamente delle difficoltà di comunicazione con Como Città, 

per cui può essere che in realtà questo abbia indotto, oppure la vicinanza rispetto ad altre pratiche dovuta 

alla medesima presenza in Comunità Montana. La preoccupazione nel leggere che anche Zelbio era proprio 



quella relativa alla pianificazione territoriale che è comunque difficoltosa già, perché arrivare da Alzate a 

Rezzago è chiaro che comunque ha delle differenze piuttosto sostenute ed estendersi non è semplicemente 

dire presto delle ore di servizio sociale, ma è una lettura del territorio che deve essere comunque integrata. 

Per cui I dubbi erano sicuramente relativi a questo discorso della distanza dal punto di vista comunicativo e 

non solo viabilità da Como come gestore prioritario sicuramente era una cosa a cui non avevo pensato e 

potrebbe effettivamente significare una difficoltà che permane, perché partecipando in queste settimane 

anche un po’ a dei tavoli di progettazione, mi rendo conto che comunque è una difficoltà anche nella nostra 

azienda sociale, conoscere la rete territoriale e pianificare su tutto il territorio a seconda dei bisogni del 

piccolo o del grande Comune, quindi questa è comunque un’attenzione che andrà comunque mantenuta 

alta”.     

Interviene il Consigliere Rivolta. “Grazie Presidente, mi sembra che il Sindaco abbia ricostruito 

perfettamente quanto è successo. È una facoltà, non è una cosa nata un mese fa, ma è stata una cosa 

meditata. Stiamo parlando, giusto perché si sappia, io non ho i dati precisi al 1° gennaio 2023, in rete ci sono 

quelli relativi al 2021, comunque insomma stiamo parlando di 400 persone. Il nostro territorio è fatto così, il 

nostro consorzio ha Comuni montani quindi è chiaro che nella programmazione ci siano delle difficoltà, ma 

io penso che non sarà un problema, così come fatto per Veleso, dare il via libera anche all’inserimento nei 

Comuni del consorzio anche a Zelbio. Certamente, il grosso problema che ci ripetiamo è la difficoltà che 

hanno i servizi sociali e soprattutto i piccoli Comuni, che non possono avere come il Comune di Erba 

evidentemente cinque assistenti sociali, ma l’unico modo per dare delle risposte è avere un consorzio che 

risponda a queste esigenze. Quindi, poi, tutto può essere migliorato, però dobbiamo fare i calcoli con il 

numero abitanti e il cambio anche delle fasce d’età della popolazione. Come sempre consiglio di vedere demo 

ISTAT, sul quale c’è tutto e li si possono fare delle analisi approfondite. Però, insomma, penso che meno di 

400 persone potranno far parte del nostro consorzio. Quindi, preannuncio il voto favorevole, se non ci 

saranno altri interventi, del nostro gruppo”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Mi sembra che di fatto si è già passati alle dichiarazioni di voto. Ci sono 

ulteriori dichiarazioni di voto? Prego consigliere Spagnuolo”. 

Interviene il consigliere Spagnuolo. “Solo semplicemente per dire che non ci sono motivi ostativi, no, ma era 

ovviamente ragione di chiarimenti, per meglio esprimere un voto più consapevole su quelle che sono le 

ragioni di certe scelte. Voteremo a favore”. 

Interviene consigliere Torchio. “Un’espressione che ho trovato mi porta a fare questa considerazione, che 

non è una domanda, perché la risposta eventualmente l’hanno già data gli altri consiglieri. Questa volontà 

forte che ha Zelbio, sta scritto volontà di aderire anche all’ambito territoriale di Erba, cioè di sentirsi parte 

integrante di questo territorio, non soltanto uno che ne vuole usufruire dei servizi. Questa espressione mi 

trova… bene, è così che dovrebbe essere. Un Comune partecipa anche, non soltanto quando deve avere, ma 

anche quando deve dare. Spero voglia dire solo questo e non ci siano altre dimostrazioni dietro a questa 

espressione, che trovo nella pagina numero uno. Per questo non posso che essere favorevole anch’io come 

altri ad accettare l’entrata di questo Comune, che mi pare abbia meno di duemila abitanti, adesso non so se 

nell’alta o nella bassa stagione, comunque è piccolo, ma non piccolissimo. Grazie”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie consigliere Torchio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Mi 

sembra che siano state fatte tutte quelle richieste. Passiamo alla votazione”. I Consiglieri approvano 

all’unanimità. Approvata all’unanimità anche l’immediata eseguibilità. 

 

PUNTO 6 - Comitato di gestione della Riserva Naturale Regionale “Valle Bova” - nomina dei componenti 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. L’assessore Nava la 

parola”. 



Prende la parola l’assessore Nava. “Grazie a tutti e buonasera. Come di consueto, al cambio 

d’amministrazione, dobbiamo fare questa nomina, una nomina relativa al comitato di gestione di Riserva 

Valle Bova, che il consiglio nomina di supporto all’operatore del lavoro della riserva. Questo è un comitato 

politico, non è il comitato tecnico scientifico, che viene invece nominato direttamente dagli uffici. Non so se 

volete qualche altra spiegazione, so che è stata illustrata in conferenza capigruppo. Comunque si prende atto 

della delibera numero 50 del 15 luglio 2019 con la quale venivano nominati i componenti del passato 

comitato di gestione della riserva. Quindi è un atto dovuto, se avete qualcosa da chiedermi io sono qua 

disponibile. Da regolamento della riserva so che si vota in votazione segreta, la maggioranza deve esprimere 

due nominativi, la minoranza esprime un nominativo. Quindi, se avete qualcosa, qualche chiarimento, si vota 

prima da statuto, vota prima se non sbaglio la minoranza”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni: “Grazie all’assessore. Dobbiamo procedere alla votazione, vi illustro le 

modalità con le quali avverrà la votazione. Prima di tutto la votazione è a scrutinio segreto, abbiamo bisogno 

di almeno tre scrutatori, due di maggioranza e uno di minoranza. Mentre illustro le modalità di voto, pensate 

a chi si rende disponibile. Per determinare con certe quali saranno i due rappresentati designati dalla 

maggioranza e quello designato dalla minoranza, le votazioni saranno fatte separatamente, la prima sarà 

quella della minoranza, voterà quindi sono la minoranza, la seconda sarà invece una votazione demandata 

esclusivamente alla maggioranza. Allora, oltre al consigliere Marelli, chi si rende disponibile? Faggiani e 

Redaelli, perfetto. Allora, per la minoranza un solo nominativo, la maggioranza invece i nominativi sono due. 

Quando siete pronti.” 

Consigliere Marelli comunica le votazioni della minoranza “Davide Losa, Davide Losa, Davide Losa, Davide 

Losa, Davide Losa, Maria Teresa Rancati”. 

Consigliere Marelli comunica le votazioni della maggioranza “Fumagalli – Boglioni; Fumagalli Roberto - 

Boglioni Anna; Anna Boglioni - Roberto Fumagalli; Roberto Fumagalli - Anna Boglioni; Roberto Fumagalli - 

Anna Boglioni, Boglioni Anna – Fumagalli Roberto; Fumagalli – Boglioni; Boglioni – Fumagalli; Boglioni – 

Fumagalli; Anna Boglioni - Roberto Fumagalli; Anna Boglioni - Roberto Fumagalli”. 

Interviene Il presidente Ghislanzoni: “Ultimata l’operazione di voto, gli esiti sono questi: il Consiglio 

Comunale nomina quali componenti del Comitato di Gestione della Riserva Valle Bova i seguenti signori: per 

la maggioranza i componenti Anna Boglioni e Roberto Fumagalli, componente invece di minoranza è Davide 

Losa”. 

Il presidente Ghislanzoni pone in votazione il punto. I Consiglieri approvano all’unanimità. Approvata 

all’unanimità anche l’immediata eseguibilità. 

PUNTO 7 - Comparto Produttivo Techne Srl – Approvazione del progetto di ampliamento comportante 

variante al Pgt mediante procedura di Suap ai sensi dell’art. 97 L.R. 12/2005 e dell’art. 8 dpr 160/2010 

Il Presidente Ghislanzoni legge l’oggetto della delibera e dà la parola all’assessore Redaelli. “Ultimo punto 

all’ordine del giorno, che è il settimo del consiglio comunale. la parola, la presentazione all’ass. Redaelli” 

Interviene l’ass. Redaelli. “La delibera di questa sera riguarda il comparto produttivo Techne, che ha chiesto 

in passato a partire già dal 2020 e poi dal 2022, da giugno 2022, la possibilità di ampliare, di trasformazione 

dell’area che adesso vi spieghiamo bene, e fare sostanzialmente una variante al pgt e procedere appunto 

tramite la procedura del Suap. Come già spiegato in commissione territorio, ovviamente questo è un progetto 

che parte dalla scorsa amministrazione, ma questa amministrazione convintamente lo porta avanti. Quando 

un imprenditore chiede, l’amministrazione è attenta e la procedura, come stavo dicendo, ve la spiego in modo 

molto semplice, poi c’è qui vicino a me l’ing. Bargna che ha seguito minuto dopo minuto, passo dopo passo 

questa pratica e, insomma, può essere più dettagliata dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista politico vi 

faccio vedere per i non addetti ai lavori, perché non siamo tutti geometri e ingegneri, spieghiamo ai consiglieri 

che cosa andiamo a fare con questa suap. Con questa suap sostanzialmente, nella parte sinistra si vede lo 

stato di fatto, la parte produttiva in azzurro e la parte gialla i tessuti agricoli. Cosa succede? Con questa 



delibera andiamo a modificare, che arriva dopo iter di quasi due anni, tutto seguendo tutte le varie trafile e 

tutte le varie vas e procedure del caso, tutti con esiti favorevoli e quant’altro, e arriviamo alla parte destra, 

cioè la trasformazione della parte agricola, che è cosi delimitata dal tratteggio, da agricolo a produttivo, 

questo è quello che chiede l’azienda Techne. Nella seconda slide che abbiamo preparato, proprio per essere 

molto semplici, nel dettaglio questa è la parte esistente e questi sono i due ampliamenti che procederanno 

per lotti funzionali, che la Techne si impegna a realizzare. Questo è un po’ l’oggetto della pratica. Qual è 

l’accordo che con la scorsa amministrazione e con questa si è trovato per questo cambio? Sostanzialmente 

abbiamo un onere di urbanizzazione primaria di 79 mila euro, onere di urbanizzazione secondaria di 61500 

euro e un contributo commisurato allo smaltimento rifiuti di 47 mila euro, per un totale di 188 mila e 430 

euro. Da questa cifra va tolta sostanzialmente a scomputo di questi oneri primari e secondari, la società si 

impegna a realizzare un tratto terminale della via Manara, che adesso facciamo vedere, eccolo lì, che è già 

esistente e sterrato, verrà tutto riqualificato e poi realizzerà in luogo dell’attuale per la realizzazione di un 

percorso ciclo pedonale da ricavare sull’area del proponente da cedere, che è proprio attigua, quello viola che 

si vede nel piccolino, viola-rosso, riqualificazione della parte dietro e continuazione della ciclopedonale. 

Questa è l’opera a carico dell’azienda, per quanto riguarda invece a compensazione della trasformazione 

urbanistica, quindi da agricola a produttiva, il consiglio comunale qualche anno fa, con l’amministrazione 

precedente, ha introdotto il regolamento del contributo straordinario e quindi, secondo questo regolamento, 

il contributo straordinario per la relazione dei due lotti che Techne deve versare al Comune è pari a 89707,26 

euro. Quindi, abbiamo sostanzialmente questo contributo straordinario che ho appena detto di 89707,26 

euro, più gli oneri scomputati e le opere per un totale di 104 mila euro. Questi sono proprio gli elementi per 

mettervi a conoscenza in modo semplice della pratica, della variante in suap dell’azienda Techne. Questo è 

un po’ per sommi capi la delibera in oggetto. Abbiamo trattato in commissione territorio, se posso presidente, 

la pratica e leggo il verbale: “l'ing. Bargna descrive nello specifico la variante dal punto di vista urbanistico e 

le parti principali della convenzione per l'attuazione del progetto. Interviene il consigliere Erica Rivolta, che 

spiega brevemente la tipologia di attività svolta dalla società e la necessità della stessa di ampliarsi. Prende 

quindi la parola il consigliere Spagnuolo, che chiede specifiche in merito alle aree della ditta adiacente 

(Azienda Tagliabue) che dovranno essere acquisite dalla società Techne e in merito a quali aree saranno 

oggetto delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri. Risponde l'ing. Bargna, indicando 

l'immobile di proprietà Tagliabue e indicando le aree ed opere oggetto di intervento. Il consigliere Alberta 

Chiesa chiede chiarimenti sugli oneri dovuti e sul contributo straordinario. Risponde il presidente Muscari, 

illustrando le cifre. Il consigliere Luisella Ciceri anticipa il proprio voto favorevole precisando di essere contenta 

che la società abbia mantenuto la decisione di continuare ad operare nel comune di Erba. Interviene il 

consigliere Rusconi confermando che anch'egli è favorevole all’intervento e auspica che anche altre imprese 

decidano di fare investimenti di ampliamento nella realtà dell'erbese. Il consigliere Riva anticipa il proprio voto 

favorevole, sottolineando come l'ampliamento di una realtà produttiva sia da favorire rispetto alla 

realizzazione di una media struttura di vendita, previsto nel vigente PGT. I consiglieri Chiesa, Spagnuolo e 

Torchio anticipano la propria estensione. Il consigliere Erica Rivolta anticipa il voto favorevole e ricorda che la 

pratica ha avuto un iter molto complesso sia a causa della normativa legata alla realizzazione di uno 

stabilimento di grandi dimensioni sia a causa della zona di insediamento, sita a confine con il Parco Regionale 

del Valle del Lambro. Puntualizza infine come sia preferibile l'eliminazione di una media struttura di vendita, 

estranea al tessuto commerciale di Erba. Ricorda infine che la ditta in questione è un'azienda che si 

contraddistingue per la qualità ed attenzione all’ambiente e che avrà sicuramente un occhio di riguardo al 

territorio di insediamento. Messo in votazione, 5 favorevoli (Muscari, Rivolta, Riva, Ciceri, Rusconi), nessun 

contrario e 3 astenuti (Spagnuolo, Torchio e Chiesa)”. Con questo, termino presidente, dicendo che, insomma, 

i tempi non sono legati al Comune di Erba, ma alla normativa. Se la normativa facilitasse questi interventi, 

anche il privato che comunque si vuole ampliare e che dà lavoro e comunque vive il presidio sociale ed 

economico della città ce ne sarebbe un po’ più di gente che vuole intervenire così. Comunque questa è il suap, 

io ho terminato, grazie presidente, grazie consiglieri”. 



Interviene il Presidente Ghislanzoni. “Grazie assessore per la puntuale illustrazione della delibera e grazie 

anche per la proiezione nella planimetria, che rendono molto più evidenti le modalità con cui è stata ideata 

e congeniata questa modifica al pgt, al fine di consentire a un’azienda storica, ricordo, erbese, di proprietà di 

un erbese, di ampliare la propria attività sul nostro territorio comunale e anche il numero di persone addette, 

che in questo periodo è oggettivamente cosa abbastanza rara. E quindi non può che farci piacere l’indicazione 

che l’imprenditore ha dato di voler rimanere sul territorio della nostra città ancorché con qualche lamentela 

sui tempi che giustamente, come ha ribadito l’ass. Redaelli, non dipende dal Comune di Erba, ma da una 

normativa particolarmente complicata. La discussione è aperta, prego consigliere Riva”. 

Interviene il Consigliere Riva. “Io già anticipo voto favorevole e mi congratulo, come detto in comm. 

Capigruppo, del fatto che un’azienda di Erba decida di investire ancora in Erba, soprattutto in questo periodo 

dove tendenzialmente molte aziende tendono a migrare. Quindi, il fatto che ci sia un’opportunità di questa 

azienda di credere ancora nel nostro territorio secondo me è anche un bel messaggio da dare anche agli altri 

imprenditori che volessero ancora continuare su questo piano. Grazie presidente” 

Interviene il Consigliere Berna. “Io vorrei fare una prima considerazione perché il progetto che viene portato 

all’esame del consiglio comunale questa sera è un progetto importante, corposo. E poi implica anche una 

complessità di aspetti di una certa criticità. È il progetto che innanzitutto parte ai tempi della giunta Tili, 

attraversa l’intera giunta Airoldi e arriva alla giunta attuale. Un cammino lento, molto lento e irto di ostacoli. 

Il progetto, con la relativa corposa documentazione in supporto, nonché la proposta di deliberazione, sono 

state recapitate, per me e i consiglieri martedì scorso 31 gennaio. Una settimana scarsa per rendersi conto 

della problematica. Il passaggio in commissione Territorio, il giorno prima in poco più di un’ora è stato 

illustrato il progetto, con la possibilità di fare qualche domanda, ma non certo di approfondire la tematica. 

Come sempre, a mio avviso ovviamente, è un segno di scarso rispetto per il ruolo dei consiglieri ai quali 

stasera si chiede di assumersi la responsabilità per approvare o bocciare la delibera. Basterebbe questo per 

dire che avremmo tutte le motivazioni per sottrarsi alla discussione e chiedere più tempo. Spero, ne sono 

certo, che almeno la giunta abbia potuto dedicare più tempo, il giusto tempo, per analizzare a fondo la 

questione. Ma noi consiglieri di minoranza non ci nascondiamo dietro queste pur giuste considerazioni. 

Abbiamo lavorato sodo e siamo pronti a discuterne in piena coscienza sulla base degli elementi di conoscenza 

di cui disponiamo. Partiamo dalle prime considerazioni di base. In linea di principio noi siamo contrari al 

consumo di nuovo suolo e siamo contrari all’edificazione su aree agricole vergini. Erba, dai dati Ispra, nel 

2020 risulta aver consumato quasi 7 ettari di terreno, qualcosa come 10 campi di calcio per nuove 

edificazioni. È stato il Comune della provincia di Como che ha consumato più suolo, un triste record della 

giunta Airoldi e questo dovrebbe farci riflettere, anche se abbiamo letto bene, dopo questa operazione 

rimane al Comune di Erba un’espansione residua a disposizione sul suolo non urbanizzato di 2626 metri 

quadrati. Allora, se ragionassimo esclusivamente in linea di principio, in linea meramente teorica, la 

questione per noi potrebbe chiudersi qui. C’è consumo di suolo e noi siamo contrari per principio. C’è 

un’edificazione su un’area oggi agricola e noi siamo contrari per principio. Tuttavia non siamo per il 

fondamentalismo ambientale, ma siamo per il rispetto dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Allora il 

discorso non può chiudersi qui, perché noi siamo amministratori, anche se di minoranza e dobbiamo entrare 

nello specifico della questione, valutando i pro e i contro, i vantaggi e svantaggi per la comunità, andando 

oltre le legittime aspettative dell’operatore privato. La questione non può essere valuta solo in linea di 

principio, perché c’è un imprenditore erbese che ha la necessità di ampliare la propria attività produttiva per 

mantenere e sviluppare la propria posizione sui mercati internazionali. Un imprenditore al quale le 

amministrazioni precedenti e l’attuale hanno dato aspettative perché altrimenti sarebbe stato fermato 

prima, ma non possiamo neppure fermarci qui. Si tratta di entrare nello specifico del progetto ed evitare che 

la deliberazione in oggetto sia un provvedimento ad personam. Il problema non è come dire no ad un 

imprenditore che ha pur saputo realizzare quello che non esitiamo a definire un’azienda modello sotto il 

profilo dell’innovazione tecnologica applicata alla produzione, ma anche sotto quello dell’efficienza 

energetica. Il problema semmai è come fare in modo che questa scelta non costituisca un precedente che 

possa essere invocato da altri operatori perché la strada adottata non prevede il riconoscimento di un diritto 

dell’imprenditore, ma è un’opportunità che l’amministrazione comunale gli concede, a determinate 



condizioni, consentendogli di edificare su un’area urbanisticamente al momento non conforme. Però 

dobbiamo anche tuttavia prendere atto che nell’area oggetto dell’ampliamento c’era una situazione 

urbanistica in parte già compromessa. C’è un’area agricola che già rientra nel perimetro recintato 

dell’azienda: direi che è agricola solo per classificazione urbanistica, ma non lo è già più come utilizzo e 

vocazione agricola. C’è poi un’ampia area agricola recentemente acquisita dall’imprenditore dove oltre a uno 

spazio libero, ci sono delle serre edificate e un edificio che oggi viene definito, dopo una sanatoria, una media 

struttura di vendita, realizzato come detto a suo tempo su area agricola, senza che le precedenti 

amministrazioni se ne siano accorte o abbiano avuto alcunché da dire. Una domanda che mi piacerebbe 

sapere, in che date è avvenuta la sanatoria? Fatte queste premesse, si tratta, come dicevo, di entrare nello 

specifico del progetto e di evitare che l’eventuale approvazione del progetto possa costituire un precedente 

per il futuro e neppure questo si configuri come un trattamento di favore a un singolo imprenditore. Si tratta 

di una scelta di verificare e qui sta la scelta degli amministratori, se vi sia confluenza tra l’interesse pubblico 

ad un equilibrato e ordinato uso del territorio e l’interesse dell’impresa e allora ognuno consideri i pro e i 

contro come abbiano fatto noi di Erba Civica e tragga le proprie conclusioni. Valuti se il consumo di suolo, 

pur ammesso, è un sacrificio ammissibile. Per quanto riguarda la variazione dell’area agricola produttiva, 

sarebbe stato opportuno che l’amministrazione reintegrasse questa perdita trasformando un’area di 

medesima consistenza da produttiva ad agricola, ma di questo purtroppo non c’è traccia, si può sempre fare 

però. Si tratterebbe anche di capire se in futuro, oggi non prevedibile, i due edifici di nuova realizzazione 

possano essere scorporati dal complesso oggi esistente ed essere messi frazionati, cioè singolarmente sul 

mercato. Perché il presupposto sul quale si basa la procedura adottata è di consentire l’ampliamento 

dell’attuale superficie produttiva ormai insufficiente. Se venissero alienati o si insediassero altre attività 

questo presupposto verrebbe meno. Anche di questo non trovo cenno. Ogni consigliere dunque valuti 

interesse collettivo anche in base all’importo degli oneri di concessione che incasserà il Comune di cui ha 

parlato l’assessore, l’ulteriore contributo straordinario, le opere che il privato dovrà realizzare, la 

sistemazione della strada di accesso e la realizzazione della pista ciclabile e valuti naturalmente anche il 

previsto incremento occupazionale di cica 20 unità a regime e ci si chieda se all’ampliamento in loco 

incentivato anche dalle norme figlie del conteggio di consumo di suolo, sarebbe stata preferibile una nuova 

edificazione su un terreno già destinato ad attività produttiva, cosa che mi avrebbe visto comunque contrario 

a questa ipotesi. Allora un’ultima considerazione, noi consiglieri non possiamo entrare nel merito della 

regolarità tecnica della procedura adottata e dei documenti in esame: non possiamo fare altro che basarci 

sui pareri resi dal segretario comunale, il dott. Roccia, e sulla regolarità contabile di chi ha la responsabilità 

d’area, il Dott. Fabbrocino, anche se in questo caso non ho capito se l’atto comporta o non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente. Se ce lo dite adesso sarebbe gradito, nel 

senso che nella delibera che ho io, non so se poi è mutata rispetto a quella della Capigruppo, non si dice in 

maniera chiara se comporta o se non comporta. Allora, a conclusione di queste considerazioni, quali sono le 

nostre decisioni di voto. Il tempo a me concesso per le mie considerazioni sta per scadere, poi ho già visto in 

passato che c’è qualcuno ha i relais piuttosto instabili per cui non vorrei abusare. Le esprimeremo nel corso 

della discussione e nella dichiarazione di voto, del resto sappiamo che il nostro voto è ininfluente sull’esito 

della proposta della deliberazione e ce l’avete fatto capire in mille modi in questi primi sei mesi, ma questa 

consapevolezza ci lascia liberi di decidere in piena coscienza, grazie”.  

Risponde l’ass. Redaelli. “Allora, innanzitutto mettiamo dei puntini perché ci sono delle inesattezze in quello 

che ha detto il consigliere Berna. Allora per quanto riguarda le tempistiche delle giunte, io ho fatto parte di 

due giunte Tili, una Airoldi e una Caprani, la Tili non c’entra niente perché la Tili ha approvato l’ultima variante 

a gennaio 2017 ed era prevista quella che vedete qui, quindi una strada di collegamento da realizzare a metà 

tra la proprietà attuale Techne e una proprietà Tagliabue, quindi durante il mandato Tili non è arrivata 

nessuna esigenza di questo tipo, se no veniva già recepito, posso dire, poi non c’è la riprova, ma la 

maggioranza dell’epoca era abbastanza anche lei su questa linea, era già recepita questa variante all’epoca. 

Quindi, con la giunta Tili non c’era questo problema. Questa richiesta è arrivata nel 2020, ovviamente nel 

2020 una prima richiesta e sappiamo anche cos’è il 2020, perché non è una scusa, però ragazzi se abbiamo 

un ritardo dappertutto è dovuto a quell’anno lì purtroppo. Quindi non c’entra nulla Tili. Per quanto riguarda 

i tempi della convocazione delle commissioni, sono tutte da regolamento. Io, per quanto riguarda le mie 



materie, ma anche i miei colleghi, se abbiamo delle delibere corpose qui è testimone la mia P.O., cerchiamo 

di mandarle il prima possibile, ovviamente compatibilmente con il lavoro degli uffici. Ovvio che l’assessore è 

qui tutti i giorni e quindi se i consiglieri vogliono parlano con l’assessore, io ricevo chiunque cittadino, a 

maggior ragione ricevo i consiglieri se devo spiegargli ancora meglio di come ho fatto stasera e quindi non 

c’è nessun problema per spiegare e rispiegare i temi perché posso capire, soprattutto per noi che non siamo 

tecnici, caro consigliere Berna, che parlare di quote, valori e percentuali non è facile, tanto che stasera 

nell’illustrazione ho chiesto all’ing. Bargna di fare proprio queste tre slide per semplificare perché non è 

semplice. Poi diciamo che certo lei e la sua parte politica, adesso parlo politicamente non da assessore, avete 

un’idea ben precisa che è rispettabile. Non è per fortuna la mia, non è la nostra di questa maggioranza che 

vogliamo un Paese che si evolva. L’ha detto il consigliere Rivolta nella sua dichiarazione, l’imprenditore in 

questione è uno che ci tiene ad evolvere nel green come si dice o nelle nuove tecnologie e nel rispetto 

dell’ambiente, perché il rispetto dell’ambiente, caro consigliere Berna non è della sinistra, è di tutti. Se pensa 

che è solo di una parte, è un po’ un ragionamento miope secondo me. Quindi, sono felice di far parte di 

questa parte politica che vuol consentire a degli imprenditori di poter continuare. Ovvio che lei poi dice le 

aspettative del privato, ma c’è la legge 12 del 2005 che finalmente dice chiaramente che l’edilizia e 

l’urbanistica è contrattata, la legalizza dopo le brutte schifezze viste negli anni Ottanta e Novanta (che 

abbiamo adottato a Erba e basta uscire dal palazzo comunale e farsi un giro per il centro) penso che è meglio 

approvare in consiglio comunale alla luce di tutti un valore aggiunto per la città che darà comunque del valore 

e non dei bellissimi appartamenti vuoti e dei cubi lasciati così, parlo in generale ovviamente. Detto questo, ci 

muoviamo sempre nella legalità, legge regionale 12 del 2005. Non è di ieri, è del 2005. Abbiamo fatto un pgt 

e sei varianti e lo strumento della legge 12 consente all’amministrazione comunale, in questo caso con il 

suap, di poter essere flessibili perché se aspettiamo che le richieste dei cittadini vengano esaminate ogni 

volta che facciamo la variante al piano regolatore, caro consigliere Berna, non faremmo il bene dei nostri 

cittadini e della città. Poi, per quanto riguarda il suap, il suap non prevede un bilanciamento, ma proprio per 

sua normazione, non c’è consumo di suolo e il recupero da un’altra parte. Il suap dice: noi dobbiamo insieme 

a tutti gli altri enti, perché non c’è solo il Comune che ha dato l’ok, ha dato l’ok la Provincia di Como, il parco 

regionale della Valle del Lambro, l’Arpa, i vigili del fuoco, al tavolo son seduti tutti, non è un piacere a 

qualcuno è una legittima richiesta di un privato, che legittimamente il consiglio comunale, cioè voi, potete 

dire sì o no. Può essere qualsiasi privato: qui porta lavoro e porta espansione. Non vogliamo espansione e 

non vogliamo lavoro? Ognuno risponde alla sua coscienza, ma poi alla comunità. Poi, diciamo anche un’altra 

cosa. Per quanto riguarda l’attività asteriscata che vedete che c’è la media struttura di vendita: non c’è la 

media struttura di vendita, cioè il privato aveva la possibilità di farla e non l’ha fatta. Non verrà realizzata, lui 

è un imprenditore agricolo, non è una media struttura di vendita attualmente, poteva farla. Con questa 

variante andiamo a correggere anche questo, togliamo una media struttura di vendita che lì non ci stava 

oggettivamente e consentiamo ribadisco, a un imprenditore, a uno che dà lavoro, io non vedo niente di cosi 

particolare, di difficile, come posso dire, comprensione nel senso secondo me noi dobbiamo mettere i nostri 

cittadini, tutti, nella possibilità di dire sì, se ci sono oltre suap e se la maggioranza di questo consiglio 

comunale qualunque sia, lo approva io sono felice da assessore di portarlo. Vuol dire che si muove, 

correggiamo delle cose magari sbagliate, perché anch’io ho votato questo pgt, ci saranno delle cose sbagliate, 

si può modificare tutto, nessuno è infallibile, nessuno è sulla cattedra, siamo qua io ricevo giornalmente un 

sacco di persone che hanno bisogno di risposte, già le procedure sono lunghe, già questa è una velocizzata, 

perché il suap in teoria taglierebbe i tempi di una variante. Se diamo come si può dire, se neghiamo anche 

queste possibilità legittime ai cittadini secondo me facciamo il male dei cittadini, delle imprese e del tessuto 

sociale ed economico della città, grazie”. 

Interviene il Consigliere Chiesa. “Cerco di rimanere aderente all’oggetto della delibera - legge l’oggetto -Ora 

la Techne è sicuramente un’impresa storica erbese, famosa sul mercato internazionale, che evidentemente 

necessita di un ampliamento, penso che questo sia molto chiaro per tutti. Come dice la delibera necessita di 

nuovi spazi per l’installazione di nuovi macchinari per ampliare la produzione e anche di spazi per lo 

stoccaggio di prodotti e servizi di vendita. È, credo, una necessità di questa impresa quella di espandersi 

perché evidentemente gli spazi che attualmente occupa non soddisfano le proprie esigenze. È certamente 

un progetto complesso è un progetto che ha avuto tempi lunghissimi e che approda comunque in quest’aula 



e sicuramente la burocrazia ha contribuito a rendere questi tempi più lunghi. Devo dire che nonostante 

questo, questo imprenditore erbese ha comunque deciso di rimanere a Erba e di mantenere a Erba una 

produzione che è sicuramente importante e ad alto livello tecnologico, Il progetto, in effetti, mi riallaccio un 

po’ a quanto diceva il consigliere Berna, personalmente, facendo parte della commissione territorio tra le 

altre, ho ricevuto la documentazione venerdì nel primo pomeriggio, il lunedì era stata convocata la 

commissione, quindi devo dire che è stata una corsa, non solo per me, ma anche per il mio gruppo che mi 

chiaramente mi supporta in tutti gli interventi in consiglio e le delibere. E quindi io parlo non a nome 

personale assolutamente, ma a nome del PD: sicuramente questo progetto comporta un consumo di suolo 

però è un consumo di suolo direi limitato e comunque in un’area già industrializzata, in quell’area ci sono 

tante industrie, addirittura pare che una sia all’interno del Parco Valle Lambro, mentre la Techne è sul confine 

del parco Valle Lambro. Quindi sicuramente c’è un consumo di suolo, ma credo che risponda a una necessità 

dell’imprenditore, che tra l’altro è proprietario di questa zona dove dovrebbe sorgere il primo lotto, cioè il 

capannone. Per quanto riguarda le serre del Tagliabue, acquisite dal proprietario della Techne, 

dall’imprenditore, su queste serre sorgerà quindi al primo piano, se non sbaglio, un magazzino per lo 

stoccaggio, che è una delle esigenze comunque della ditta e al secondo piano, invece, che comporta non un 

consumo di suolo ulteriore, ma una volumetria ulteriore, ci sarà un’area mi pare dedicata comunque al 

fitness, alla convivialità per i dipendenti, questo dimostra anche un’attenzione nei loro confronti. C’è poi nel 

progetto un aspetto che trova il PD d’accordo. cioè l’attenzione all’ambiente e il fatto che comunque ci sia la 

cessione di più di 700 metri quadri per la creazione della ciclopedonale, quindi di fatto nonostante 

chiaramente il PD non è assolutamente d’accordo sul consumo di suolo indiscriminato ed è molto attento 

all’ambiente, trova che le esigenze produttive di questa ditta siano prioritarie non solo per la ditta in sé, ma 

anche per la ricaduta economica sulla città e sul fatto occupazionale. Ci sarà un’assunzione di una ventina, 

venticinque persone, in un momento di crisi economica e di disoccupazione così diffusa, credo che questo 

sia un fatto positivo. Quindi, pur mantenendo le dovute riserve sul consumo di suolo indiscriminato con 

edifici, ancora pur con tutta la dovuta attenzione all’ambiente che chiaramente anche il PD ha, riteniamo che 

questo sia un progetto che ha dei riflessi positivi non solo per la ditta in sé, ma anche per la città. Quindi 

anticipo la dichiarazione di voto del Partito Democratico che è di approvazione del progetto”.  

Interviene l’ass. Nava. “Volevo aggiungere due cose, il mio collega Redaelli è stato chiarissimo penso che più 

di così non si poteva essere. Io mi scuso magari con l’amico consigliere Berna perché alcune parti del suo 

intervento me lo sono perso, non l’ho capito molto bene, ma due chiarimenti dal punto di vista agricolo-

ambientale con la delega che mi riguarda. Il consumo di suolo indiscriminato è vietato per legge, qui non 

stiamo facendo alcun consumo di suolo indiscriminato, ma a mio parere neanche un consumo di suolo, 

perché parte si vanno a riutilizzare sostituendo e demolendo delle serre, che comunque sia sono serre 

costruite in acciaio, pavimenti in cemento, quindi il consumo di suolo è già avvenuto. Poi è diverso, 

l’imprenditore agricolo può costruire quello che mi prevedete, è tutto regolato e autorizzato perché con la 

legge 93/80 e con la 12/2005 l’imprenditore agricolo può costruire le serre e le strutture agricole e ha un 

obbligo di mantenimento di 10 anni, quindi sono anche largamente passati i 10 anni. Intendevo fare 

chiarezza. Poi guardate che non è il primo caso, io a volte mi rendo conto che divento sempre più vecchio, 

però io ricordo sempre quella zona, abbiamo fatto una suap per la BiTicino, un’azienda importante che anche 

lì confina, è stata approvata; ci saranno altri casi? E magari sì e non è che vado a dire oggi, no è l’ultimo caso, 

mai più. Se ci sarà l’esigenza, si avrà la possibilità, la conferenza del servizio lo potrà fare, l’unica cosa che la 

legge prevede ancora di poter intervenire. Certo, se avessimo fatto consumo di suolo lì per farci un centro 

commerciale, avreste fatto le barricate, ma le avrei fatte io per primo. Ma nessuno avrebbe mai avuto 

nemmeno il coraggio di portarlo o per farci anche un nuovo condominio, quando abbiamo maree di 

appartamenti vuoti ad Erba. Noi stiamo facendo un finto consumo di suolo, perché come dicevo buona parte 

è un capannone, le altre sono aree di deposito e il pezzo dove oggi la Techne è la parte interna del cortile 

dell’azienda. Non stiamo togliendo prati o delle o aree di foraggio o del mais, o quant’altro, stiamo togliendo 

la pertinenza del giardino e delle serre che sicuramente se l’imprenditore ha deciso è perché avrà un altro 

progetto per la sua azienda. Quindi, il discorso è questo, quindi se arriverà un’altra scelta che potrà portare 

un benessere alla città verrà logicamente valutata. Ecco, questo volevo solo chiarire perché non è il primo 

caso, mi ricordo il suap BiTIcino che era sempre in quell’area li, portò fuori il parcheggio per fare un 



ampliamento e tra l’altro siamo li a poche centinaia di metri, perché non è che siamo distanti chissà quanto. 

Ricordo altre sempre fatte in aziende, sempre per mettere a norma questioni di sicurezza e quant’altro. 

Quindi la suap è uno strumento che è nato per quello. Grazie mille” 

Interviene il Consigliere Marelli. “Mi inserisco perché ho sentito soprattutto l’ass. Redaelli scaldarsi. In realtà 

credo che sia necessaria per quanto ci riguarda la serietà nella valutazione, non perché ci si debba opporre 

necessariamente, ma perché si tratta di variante al pgt. Ora è questo che, indipendentemente dalla richiesta 

che è arrivata, che poi abbiamo di fatto approfondito molto seriamente, non soltanto attraverso i documenti, 

ma recandoci ripetutamente lì, facendo degli interventi, anche degli incontri con la persona, con le persone 

e anche con l’azienda per capire effettivamente come si sarebbe, al di là dei documenti visibili, come si 

sarebbe poi trasformato, anche per renderci conto di quello che c’è nel comparto intero perché di fatto 

questa azienda è circondata ed è vicina ad altre strutture produttive preesistenti, qualcuna anche non 

preesistente, magari anche meno ordinata e meno precisa di quella che abbiamo visto, per cui credo che 

l’approfondimento sia necessario, quando si tratta di un passaggio di destinazione da agricolo a produttivo, 

è comunque, certo non è un vero e proprio consumo di suolo e sono d’accordo con l’ass. Nava, è un’area che 

in qualche modo è già edificata, le serre e anche la struttura vicina alle serre, ora che non vendeva soltanto i 

prodotti delle serre, quindi comunque una struttura di vendita e comunque un edificio, quindi rendendosi 

conto la zona in cui questo avviene, questa variante proposta avviene è sicuramente una zona particolare, 

perché all’interno di un comparto produttivo. C’è da dire che però è una zona limitrofa al parco, c’è il Parco 

della Valle del Lambro, c’è un Sic poco lontano, che a mio avviso è anche poco conosciuto e poco valorizzato, 

per cui di fatto l’attenzione e la valutazione la sentiamo, io personalmente la sento necessaria. Non tanto 

perché si debba prendere delle posizioni preordinate, ma perché è giusto capire di cosa si tratta. Peraltro, 

l’iter complesso che di fatto è anche verificabile con la quantità di documenti che sono stati prodotti, è anche 

a garanzia di legalità, cioè nel momento in cui ci sono tutti i pareri possibili e ci sono tutte le persone che 

possono garantire, non soltanto con la vas, ma con tutta una serie di documenti che l’intervento non sia 

dannoso, mi pare sia garanzia di legalità, per cui mi spiace che l’imprenditore abbia dovuto attendere, 

probabilmente alcuni tempi potevano essere accelerati, ma in realtà l’iter, di per sé, garantisce. Per cui, ecco, 

per dire che la valutazione non è semplicemente dire, va bene allora voi siete verdi finita, non è così. Tra 

l’altro l’azienda che abbiamo visto e anche conosciuto è un’azienda che ha delle attenzioni particolari che 

non tutte le aziende hanno, anche in termini di innovazione e di sostenibilità, per cui anche questo è a 

garanzia di un intervento che può essere effettivamente valutato in termini positivi. Io ho alcune domande, 

poi magari l’ing. Bargna mi aiuta con qualcosa di preciso. Il discorso del tratto di viabilità pubblica di via 

Manara, cioè l’allungamento di via Manara, la riqualificazione però significa che l’ultimo tratto in questo 

momento è sterrato, che cosa diventerà e fino a che punto quello che diventerà? Perché in realtà ho capito 

che dovrebbe arrivare fino a un ingresso ulteriore laterale che l’azienda richiede per l’entrata nel parcheggio,  

per cui fino a quel punto, perché quel punto è esattamente il limitare tra la zona di insediamento e l’inizio 

del Parco. Per cui quando leggo viabilità pubblica riqualificata, benissimo, ma in che modo, con quali garanzie 

dal punto di vista della sostenibilità della zona e il collegamento, abbiamo visto dov’è la zona in cui verrebbe 

realizzato il tratto di ciclopedonale, che di fatto va poi a immettersi sul tratturo che in questo momento c’è. 

Abbiamo visto anche dove si realizzerà e anche l’ipotesi di questa piantumazione, ma poi questo pezzo di 

pedonale si inserisce su una parte che rimarrebbe sterrata, cioè rimarrebbe il tratturo che poi scende verso 

il parco. Per cui ecco questa cosa capita meglio e una domanda che magari effettivamente è per la minoranza. 

Quei 47 mila euro per lo smaltimento dei rifiuti? Ecco, perché ho cercato con la creatività di capire cosa 

fossero, ma non capivo, per cui ecco una domanda su queste due cose particolari, che mi aiutano a capire 

due cose che mi erano un po’ poco chiare”. 

Interviene l’ing. Bargna: “La ciclopedonale non sarà fatta in asfalto, vede? Pavimentazione in terra 

stabilizzata”. 

Interviene il Consigliere Zoffili. “Posso Presidente? Grazie, sull’ordine dei lavori, anche ai fini dei verbali che 

andiamo ad approvare noi andiamo ad approvare le registrazioni, io volevo chiederle se si possono evitare 

dialoghi, i botta e risposta tra un consigliere, il tecnico e l’assessore, ovvero si chiede la parola, si fa 



l’intervento e poi chi è interpellato poi eventualmente risponde, perché se no non resta registrato. Stiamo 

trattando un tema molto importante”. 

Interviene il Presidente Ghislanzoni. “Condivido il fatto che sia un tema molto importante, la parola è stata 

demandata dall’assessore all’ingegnere. Prego Ingegnere, risponda alla domanda”. 

Interviene l’Ing. Bargna. “Allora, la ciclopedonale, che è quella che avete visto laterale alla ditta, che è questa 

rossa, sarà in materiale stabilizzato, che vuol dire terra compattata, come tutte le altre ciclopedonali che si 

fanno. L’altra parte, che è il fondo di via Manara, che servirà per accedere all’area parcheggio, quest’area 

parcheggio che è in progetto, ovviamente visto che ci saranno le macchine dei dipendenti, sarà fatta in 

asfalto, nel progetto lo vedete, sarà asfaltata, fino a qua, fino a dove ci sarà l’entrata della ditta e poi 

continuerà il tratto come l’altro tratto che sarà in terra battuta. Per quanto riguarda gli oneri, gli oneri per gli 

edifici produttivi sono di tre tipi: gli oneri primari, gli oneri secondari e, si dice, gli oneri per lo smaltimento 

rifiuti. La definizione è molto più lunga e sarebbe gli oneri necessari per l’amministrazione per permettere in 

caso di chiusura dell’azienda di eliminare tutti i rifiuti che potrebbero esserci. In realtà la definizione, quando 

sono stati fatti gli oneri con la legge 10/77, quindi il residenziale aveva gli oneri primari, secondari e il costo 

di costruzione, per i produttivi la norma, norma statale, ha deciso di dare questa definizione. Non paghi i costi 

di costruzione, paghi questa terza voce che per semplicità noi chiamiamo gli oneri di smaltimento rifiuti, ma 

non è. È un onere, è un onere come i primari e i secondari. Adesso non mi ricordo a memoria, possono essere 

13 euro al metro quadro lineare moltiplicati per metro quadro di slp, quindi non so 1000 metri quadri di 

azienda, moltiplico il 13 per 1000 e ho questo parametro, che è un parametro di oneri che devi dare al 

Comune, che in realtà non è il vero parametro che poi il Comune potrebbe per quella ditta, in caso fallisse, 

che noi, che noi dovessimo diciamo smaltire. È un parametro come gli oneri primari che in realtà non sono i 

veri oneri primari. È un parametro stabilito con delibera di Consiglio, in base a degli aggiornamenti Istat”. 

Interviene l’ass. Nava. “Solo per dare una riposta al Consigliere. Era per dirle che la ciclopedonale andrà poi 

ad inserirsi in quello che è il progetto delle vie del Parco, quindi è un tratto propedeutico che va a inserirsi in 

quelle che sono le vie del Parco. Allora, io le posso dire che già con una mountain bike sono utilizzabili, 

avrebbero bisogno comunque di apposita cartellonistica e sistemazione. Chi entra comunque in quel tratto, 

non è quel tratto che uno fa quel pezzettino lì e finisce a sé stesso, è un tratto di completamento, anzi di 

interscambio in modo che chi arriva comunque dalla via Trieste e vuole accedere alle vie del Parco può 

utilizzare anche quel tratto. Ci sono vari punti di interconnessione, questo è uno che comunque entra nelle 

vie del Parco e continuando da quel tratto, andando diciamo verso Sud può raggiungere tranquillamente 

Merone già oggi. Magari in questo periodo che è un po’ che non piove lo si riesce a fare bene, magari in alcuni 

periodi dell’anno è un po’ più difficoltoso, però non è un tratto che muore lì ecco”. 

Interviene il Consigliere Torchio. “Solo alcune considerazioni. Prima una premessa che io rimpiango come 

l’amministrazione comunale, negli anni Novanta, quando certe commissioni venivano convocate sul luogo, 

avevamo passato sere e sere con gli autisti della Peroni per valutare quali fossero i migliori tragitti del servizio 

scolastico ed era un impegno da tutti accettato al di là degli orari di lavoro, piuttosto che al castello di Pomerio 

per valutare se il compendio del castello stesso valesse la scelta di acquisirlo. Quindi, sul posto si valutava, 

quindi certe discussioni venivano da un confronto diretto che rende visibile, per esempio dove sono i 

fontanili, le risorgive, non lo so dal disegno non lo riesco a vederli, quindi sul posto si vedeva, si poteva 

comunicare quanto esistente, ecco l’assessore ci tranquillizza sul fatto che questo pezzo di ciclopedonale 

finisce per essere una bretella che completa una presenza complessiva, però un progetto sulla ciclopedonale 

di Erba non l’ho ancora visto. Se ne sono creati un po’ ad Alserio, un po’ in via Primo Maggio, ma non c’è un 

collegamento che la renda una pista ciclopedonale, perché prima o poi si finisce sulla strada e comunque 

ripeto questo tipo di rispetto dell’ambiente non mi sono chiari, non mi sono chiari dagli scritti, io non sono 

fondamentalista, ho una visione in cui una volta perso, una volta consumato il suolo non lo recuperiamo più. 

Mi ricordo anche le delibere fatte sulla legge regionale, che riguarda le aree dismesse, 52, dopo aver utilizzato 

tutto il verde di Erba si inizia adesso a fare il consumo suolo zero, no? Questo è sempre come chiudere la 

stalla quando i bovini ne sono usciti, insomma. Tutti questi passaggi non mi convincono. Il consumo di suolo, 

capisco le analisi fatte dall’assessore Nava, va bene, ritorno però al discorso fatto da Giorgio Berna prima 



parte, che si può costruire un precedente che può diventare pericoloso sotto questo punto di vista. E quindi 

perché concedere ad un’azienda questo tipo di operazione e perché non ad altre. La domanda la poniamo 

quindi di minoranza che noi non abbiamo a disposizione nessuna certezza, che hanno invece i consiglieri di 

minoranza, anche quelli interessati alle sorti del paese, che però hanno fatto queste comunicazioni, a 

differenza della stampa quotidiana e periodica, che viene aggiornata a tempo, invece noi come si diceva 

prima, l’avvocato Michele, ecco la diciamo il venerdì per trattarla in quattro giorni. Queste cose, sarà in tempo 

legale, non lo discuto, ma quando si fanno delle scelte pesanti sul territorio sarebbe da distribuire prima il 

materiale, convocare magari la commissione in un attimo prima in cui avvenga la delibera di Giunta, perché 

no? Valutare assieme, quello che si è un modo di... non promettere in modo ecumenico, noi sentiremo la 

minoranza, dite che cosa, quando poi come spesso ho detto noi abbiamo la libertà di parlare, ma tra l’altro 

non tutti voi sentite il dovere di sentire, sentire nel senso di arrivare non soltanto a usare le orecchie, ma 

arrivare a un confronto, qui di confronti non ne ho mai visti, solo sulla carta., ma reali non ce ne sono mai 

stati, per cui personalmente non vedo perché debba dare il mio voto favorevole a un progetto, per il quale il 

mio voto tra l’altro, come ha già detto qualcuno, non è importante, non è fondamentale, e allora visto che al 

solito mi sento comunque un difensore, un dovuto difensore dell’ambiente anche se poi spesso 

indirettamente tutti qualche danno glielo facciamo, no, perché comunque siamo sodali sul terreno su cui 

abitiamo, viviamo, ci muoviamo, quindi il mio voto favorevole non ci sarà, adesso valuterò meglio il passaggio 

tra le due scelte che mi rimangono, però ripeto questo è anche un suggerimento che dò, di convocare quando 

l’impegno è pregnante, scelte non banali e indifferenti, una convocazione sul territorio,  un sabato mattina 

un orario in cui sono tutti disponibili, si fa una bella passeggiata ai confini delle aree verdi, ci sono anche 

diverse stalle che non sono piccole, hanno a disposizione anche centinaia di bovini che producono del buon 

latte, c’è il canile, c’è il consortile che conosco meglio di altre situazioni, ripeto un po’ in generale era possibile 

e fare tutte le valutazioni sul campo, perché spesso qui è come il Var rispetto all’azione in diretta nel mondo 

del calcio, questo passaggio mi manca, perché ripeto l’ho sperimentato negli anni novanta, è possibile, basta 

la volontà, e non è che negli anni novanta son tutti amiconi, erano anche gli anni in cui però assieme 

mettevano insieme gli statuti che fino ad allora non esistevano per i Comuni italiani, le varie leggi Bassanini 

ce lo imponevano ed era un atto di comune accordo, tutti i vari consiglieri, dall’estrema sinistra ai liberali di 

estrema destra, quindi ci vuole solo la volontà, questo passaggio mi manca, ho il rammarico di non vedere 

realizzate situazioni, e non perché sia un nostalgico, mi ricordo che portavano risultati, al confronto già sul 

campo, che poi veniva sanzionato senza discussioni e polemiche in consiglio comunale”. 

Interviene il Consigliere Rivolta. “Grazie Presidente. Partiamo dal fatto che questa scelta non è una scelta 

così presa a sbalzo perché quel giorno qualcuno si alzava male. Io penso che tutti abbiamo avuto la possibilità 

di andare, bene ha fatto penso il Consigliere Marelli, ma penso tutti, di andare in loco a vedere e sentire la 

storia da parte degli imprenditori, che hanno spiegato che prima avevano pensato di svilupparsi e comunque 

di avere un ingresso dove adesso ci sarà la pedonale. Insomma la storia è lunga, lunga, lunga. Però è evidente 

che questa amministrazione, come tutte le amministrazioni, si prendono la responsabilità di votare 

positivamente anche delle varianti del Suap come questa, evidentemente se tutto è perfettamente 

corrispondente alle normative vigenti, ma nessuno si sognerebbe, magari una volta è più lasca la cosa, ma 

adesso penso che nessuno si prenda la responsabilità di fare qualcosa che non è più che legittimo. Non solo, 

per fortuna dico io, rispetto ai drammatici anni sessanta, settanta e ottanta a Erba, non si può costruisce più 

male, ripeto male, come si è costruito un tempo, dicendo massimo profitto, le case confine, veramente 

usando ogni centimetro cubo possibile e immaginabile. Cioè vediamo i problemi che adesso abbiamo, anche 

viabilistici, per come è stata costruita male la nostra città, molto male, e lo paghiamo adesso, perché non 

possiamo avere sensi unici, come chiesto dai cittadini prima perché non è possibile, insomma cose che ho già 

detto e non ripeto, quindi assolutamente legittimo, sarebbe bello vedere e fare sopralluoghi, altroché, però 

tutti li possiamo fare così come tutti i consiglieri possono comunque partecipare a commissioni anche se non 

sono titolari, perché è possibile, no? Quindi io invito i colleghi appunto a farlo. In quel comparto, è già stato 

detto da Alessio Nava, dall’assessore Nava, c’è la BiTicino, non dimentichiamo, io ricordo di avere fatto 

battaglie, perché una situazione anche pericolosa fosse risolta e ricordo bene il comandante Giglio quando 

intervenne per la Draf Metal, che era molto irrispettosa, per usare un eufemismo, nei confronti del discorso 

delle polveri, dell’inquinamento del terreno, poi fortunatamente si è trasferita e la situazione si è risistemata, 



però ci abbiamo messo un bel po’ di tempo e quante multe sono state date, veramente tante. Per cui qua 

cosa si dice, è stato già spiegato anche dall’assessore Redaelli, c’è una richiesta di un imprenditore privato, 

sappiamo tutti chi è, un ottimo imprenditore, per fortuna ora l’amministrazione può anche chiedere delle 

cose, ma soprattutto gli imprenditori più lungimiranti sanno e molti di loro l’hanno detto anche durante 

tavole rotonde di Confindustria o in varie situazioni, che pensare di produrre in modo sostenibile, se 

inizialmente poteva essere visto come qualcosa di molto più faticoso, l’imprenditore illuminato e 

lungimirante sa che invece sarà qualcosa che tornerà a suo vantaggio, e quindi, quelli più avanti, hanno già 

iniziato da tempo a produrre in quel modo, anche come modalità rispetto al personale, perché sappiamo 

tutti che le persone non basta solo ben pagare, ma se riesci a dare una qualità di lavoro maggiore, 

sicuramente ci sarà una produttività maggiore e un attaccamento maggiore all’azienda. Quindi tutto questo 

è stato fatto, io penso che così come un’altra ditta importante che ha deciso di trasferirsi da Zelbio a Erba, 

che è Enervit, fare queste scelte vuol dire avere delle aziende di qualità, perché basta fare una visita e si vede 

come funziona tutto perfettamente, come ci sia anche un discorso ambientale sul quale c’è tantissima 

attenzione. Quindi, questo è anche il caso della Techne. Quindi, io penso sia non solo legittimo da parte dei 

proprietari, degli imprenditori fare questa richiesta, però alla luce di tutto quello che è stato fatto perché 

potesse avere il semaforo verde, anche noi amministratori dobbiamo solo dire, vogliamo che un’azienda del 

genere, che ha superato tutto questo, che ha comunque fatto, certo c’è del volume in più, ma non è così 

invasivo come in altre situazioni, perché appunto era già pavimentato, era già posteggio. Tra l’altro, appunto, 

l’intelligenza di dire, c’è un miglioramento anche della parte della ciclopedonale, cioè sono tutte cose che 

dimostrano l’attenzione e un miglioramento comunque dell’area. Cioè io penso che gli imprenditori, ma lo 

so perché li conosciamo tutti, Erba non è certamente New York, per cui ci conosciamo bene o male tutti, e 

avevano pensato a degli altri sviluppi, ma non ce n’erano, io purtroppo conosco anche imprenditori che a un 

certo punto avevano deciso di andare fuori da Erba, quindi ben vengano quelli che rimangono a Erba, ricordo 

dalle parole di amici che dicono quando alla mattina arrivava il treno a Milano, c’era Meroni, c’era la Gasfire, 

c’eran tutti, scendevano centinaia di operai, tutto questo non c’è, però le aziende che ci sono, le aziende di 

prestigio teniamole, e non vedo perché non si debba parlare, cioè cos’è, è vietato? Anzi, ben venga, purché 

poi, cioè io preferisco interloquire con persone intelligenti che hanno a cuore non solo la loro impresa, ma 

anche la città, in questo caso, guarda caso ci sono anche imprenditori anche che in altri ambiti, gli stessi 

imprenditori che sono molto impegnati nel sociale, quindi ben venga, piuttosto che quelli che hanno un 

atteggiamento predatorio, prendo solo, posto e poi chi se ne frega. Quindi, stiamo parlano di questo, poi 

tutto il discorso di legge urbanistiche è una roba complicatissima, vedete tipo la 12 del 2005 quanti 

cambiamenti ha avuto, è in evoluzione, l’importante secondo me è che tutto sia perfettamente a posto e non 

solo, io lo dico, lo ripeto ogni volta perché penso che sia assolutamente necessario e quindi mi rivolgo 

soprattutto al Consigliere Torchio, abbiamo la fortuna di essere circondati dal verde e speriamo di poterlo 

tenere sempre meglio, però a mio avviso l’importante è anche il verde della città non è il quanto è, ma come 

è tenuto, per la dignità, perché è inutile piantare mille piantine se dopo tre anni sono disseccate perché la 

gente non le cura oppure non sono potate, quindi poi si rompono, cioè l’importante è averne cura, questo 

costa, ma se si incomincia a pensare a fare un, a pensare in questo modo si può migliorare, lo sappiamo che 

si può migliorare, sia scegliendo la qualità di piante, poi sull’educazione delle persone su questo ecco sono 

un po’ pessimista, perché penso che ci sia un imbarbarimento progressivo davvero preoccupante, però noi 

possiamo fare delle cose, lo facciamo con il sociale, con i nostri contatti anche con le scuole, certo che se non 

c’è la complicità e la responsabilità delle famiglie non è certo la scuola da sola che possa educare le persone. 

Quindi, io dico ben venga questa trasformazione che sarà rispettosa, io spero che anche quel comparto che 

appunto dopo che se n’è andata via la Draf Metal ha migliorato l’aspetto, sicuramente BiTicino è migliorato. 

Sappiamo e siamo orgogliosi di avere in quel comparto di avere anche la stalla dei Fratelli Baruffini che 

appunto produce latte di alta qualità che va al Grana per la produzione di Grana Padano, quindi teniamo 

bene quello che c’è e se ci saranno altri imprenditori come ve li ho descritti prima, lungimiranti, che vorranno 

intraprendere e ampliarsi a Erba, io penso che dovremo, abbiamo il dovere di parlare con loro e cercare di 

fare le cose migliori come rapporto volumi, verde, impatto viabilistico, cioè su quello può fare 

l’amministrazione. Quella è il vero miglioramento della cosa, certo migliorare o risolvere i disastri degli anni 

del grande boom e della speculazione edilizia, questo è impossibile a meno di non buttar giù delle cose 



orribili, costruite male e laddove si costruisce male purtroppo ci sono quasi sempre anche problemi sociali, 

quindi io spero che si tengano anche queste considerazioni, alcuni possono pensare che sia solo filosofia, non 

è solo filosofia, è per la qualità di vita delle persone, della città e del nostro ambiente”.  

Interviene il Consigliere Muscari. “Grazie Presidente, allora io sia come consigliere, ma come presidente di 

commissione territorio, durante la commissione, comunque nei saluti che ho dato ai componenti, ho dato la 

mia piena disponibilità in qualsiasi momento per dare spiegazioni e tutto quello che riguarda. La commissione 

c’è stata il 30 di gennaio, oggi è passata una settimana e sinceramente non ho sentito nessuno dei consiglieri 

che mi abbia chiamato per qualsiasi delucidazione. Secondo punto è la convocazione, è stato lamentato dai 

consiglieri di minoranza le tempistiche sulla convocazione delle commissioni. Come sapete il regolamento 

all’articolo 16 comma 7 prevede che possa essere fatta entro due giorni liberi dalla convocazione, quindi che 

possa essere convocata almeno due giorni liberi prima. Quindi per quanto riguarda il regolamento, è stato 

attuato il regolamento, senza fare nessun favoritismo a nessuno. Finalmente riusciamo a fare un atto per 

consentire a un cittadino di poter implementare dei posti di lavoro, presumibilmente sono previste circa 25 

assunzioni in più con un mantenimento di 50 posti di lavoro esistenti e invece ci sentiamo dire che abbiamo 

fatto del favoritismo, ci dicono… io l’ho sentito poi se non è stato detto avremo modo di sentirlo dalle 

registrazioni. Il Consigliere Marelli dice che l’assessore Redaelli, che ringrazio per la puntualizzazione e tutto, 

dice che ci scaldiamo, beh ci scaldiamo sulle parole il suo vicino di banco, penso che siano proprio quelle le 

parole che hanno fatto scaldare, non certamente il suo intervento, ma quando uno per principio dice che è 

stato consumato del suolo, quindi vota contrario, ma invece sia l’assessore Nava e sia anche lei, che poi ha 

dato ragione all’assessore Nava, il suolo è già stato consumato, quindi il principio decade. Poi se mi dice che 

per principio vuol votare contro, allora è un altro discorso. L’altro punto, sulla vicinanza del Parco Valle 

Lambro, io non so se e riprendo un po’ anche l’intervento di Doriano, del Consigliere Torchio, dove dice io 

anche sul giornale, molte volte ci è stato detto anche qua in Consiglio Comunale che noi consiglieri di 

maggioranza non ci interessiamo, non leggiamo, guardiamo i tablet, guardiamo i cellulari. Secondo me questa 

volta se mi posso permettere lei non ha letto molto bene i documenti che sono allegati, perché se lei ha avuto 

modo di leggere la delibera e tutti gli allegati che sono stati mandati, a distanza di una settimana penso che 

l’abbia avuto il tempo di leggerli, sono intervenuti in questa delibera, e quindi nella valutazione della 

progettazione, è intervenuto il piano territoriale di coordinamento provinciale, che ha dato parere positivo, 

è intervenuto il Parco Valle Lambro, che ha dato parere positivo, poi mi riferisco anche alla vicinanza del 

parco Valle Lambro, quindi ci sono stati degli enti anche sovracomunali, che per legge lo devono fare ed è 

giusto che venga fatto, che hanno valutato il progetto in modo favorevole, quindi non è stato fatto nulla di 

illegittimo, è stato fatto tutto alla luce del sole, come si suole dire, e quindi penso che quanto detto non sia 

sicuramente giustificabile. Anche perché questo è vero che è l’aula consiliare dove tutti i cittadini hanno la 

possibilità, e fortunatamente che hanno la possibilità di sentire quello che è stato dichiarato questa sera, 

perché se da una parte dobbiamo dire le cose come è giusto che vengano dette, io sono il primo a sostenerle, 

però sinceramente da consigliere comunale e soprattutto da presidente di una commissione territorio che si 

è appena insediata e ha fatto un primo atto così importante per la città di Erba dove attraversiamo un periodo 

di pandemia, dove abbiamo avuto mille problemi, un imprenditore investe così tanti soldi, denari, pazienza, 

anche nervoso nel corso di tanto tempo, io penso che non sia assolutamente da condannare, ma da portare 

da esempio e quindi invogliare gli altri imprenditori, come è stato detto dai miei colleghi di maggioranza a 

fare sempre di più. Sul consumo del suolo, io volevo tenere presente, è stato detto che è stato consumato 

del suolo, che ne rimane una piccola parte, sempre nella documentazione che vi è stata consegnata, 

l’espansione residua del PGT vigente è pari a 4518 metri quadri. Il consumo di suolo previsto dalla variante 

in oggetto è pari 1892 con un residuo di 2626, quindi il consumo del suolo non è nemmeno il 50% dell’area. 

Quindi, sul consumo del suolo, che abbiamo già detto non è un consumo del suolo perché già esistente, alla 

fine della fiera, io penso che non ci sia nessuna problematica in questo senso. In ultimo, volevo far notare 

anche ai consiglieri di minoranza che, a seguito di questo intervento, il Comune tra oneri, contributo 

straordinario e quello che riguarda, incassa circa 200 mila euro. Quindi, su questa situazione io penso che 

nessuno possa obiettare nulla, perché alla fine sono soldi che entrano nelle casse del Comune e si possono 

riutilizzare per altre situazioni, con poi anche una parte non indifferente di opere a scomputo per circa 98 

mila euro. Quindi, voglio dire, le opere a scomputo sono opere che vengono fatte anche per riqualificare 



un’area. Uno è la riqualificazione, come ci ha fatto vedere anche l’ingegnere e ci hai illustrato molto 

correttamente molto bene l’assessore, che è la parte di riqualificazione della strada di via Manara, che arriva 

fino quindi al nuovo intervento Techne, ma la cosa più importante che ha sottolineato anche l’assessore 

Nava, è il discorso del collegamento della ciclopedonale, che prima non c’era. Su questo magari mi esprimo 

anche personalmente, faccio un intervento anche soggettivo, che qualche volta va in giro in bici, 

sinceramente io il percorso, tante volte con le strade, e quindi quel collegamento è fondamentale per poter 

usufruire delle bellezze naturali che ci sono all’interno del nostro Comune. Finisco dicendo e quindi tanti 

suggerimenti, anche il suggerimento uno su tutti del Consigliere Torchio su effettuare dei sopralluoghi, mi 

impegnerò assolutamente perché è un ottimo suggerimento, quindi su altre tematiche dove ci sarà la 

possibilità di farlo, assolutamente verrà fatto. Ritengo che il lavoro di una commissione debba essere un 

lavoro di squadra, quindi qualsiasi suggerimento, qualsiasi necessità si abbia sia da consigliere di minoranza, 

sia da consigliere di maggioranza, io resto sempre a disposizione, grazie”.  

Interviene il Consigliere Spagnuolo. “Sì presidente, allora sono emersi un po’ di spunti di riflessione, anche 

di una certa importanza. Su alcuni aspetti ovviamente ho visto che c’è una certa, come dire, forse 

incomprensione di quello che era il tema principale che voleva portare, no, i consiglieri tutti, il consiglio 

comunale, a una riflessione su quelli che sono interessi complessivi, che sono ovviamente interessi per la 

città, interessi per i cittadini, per gli imprenditori, per la tutela ambientale. Allora, per cui qui alla fine nei 

diversi interventi chiaramente si è parlato di quelli che sono i meriti, le qualità di quella che è l’imprenditoria 

erbese, nel caso specifico dell’imprenditore Croci, si è parlata di quella che è la necessità della tutela 

ambientale e di uno sviluppo sostenibile e quindi l’obiettivo della riflessione, era quello di portare 

l’attenzione su un iter, un percorso, come dire, ogni volta che si va ad approvare qualcosa, bisogna mettere 

a confronto quelli che sono i diversi interessi, che sono ovviamente interessi collettivi, interessi ovviamente 

non di carattere, come dire, limitato a singoli soggetti, ovviamente non è il caso specifico, ma come dire, 

riflettere e ragionare su quelli che possono essere i ruoli, gli obiettivi che noi abbiamo nell’amministrazione, 

significa ovviamente approvare le delibere in modo approfondito. Quindi noi vogliamo capire, lo abbiamo 

fatto in commissione, lo abbiamo fatto, per quanto è stato possibile, lo abbiamo fatto stasera in consiglio, lo 

abbiamo fatto attraverso il confronto con l’imprenditore dove sono stati colti molti aspetti rilevanti, però il 

punto forse in partenza che non è stato colto è questo secondo me, cioè che l’assessore Redaelli ha esordito 

con un’espressione che mi sono segnato, che non vado a censurare perché non è il mio compito, però voglio 

riflettere su questo punto. Lui dice quando un imprenditore chiede, l’amministrazione è attenta, va 

benissimo, io direi quando un cittadino chiede, no, l’amministrazione è attenta, che sia un imprenditore che 

sia un altro, il punto, la riflessione che si voleva fare, era questa, ora quando un imprenditore chiede si vanno 

a valutare tutti quegli aspetti positivi che un imprenditore può portare alla città, al tempo stesso si vanno a 

valutare anche gli aspetti che possono essere in qualche modo, come dire, anche in negativo, in qualunque 

cosa. Quello che si è voluto dire stasera è questo sostanzialmente, che non è il caso specifico, premetto, così 

per evitare equivoci, quando si chiede una trasformazione da area agricola ad area produttiva, non si deve 

innescare un automatismo come per dire va bene solo perché lo chiede un’attività di impresa e non è il caso 

specifico e nessuno l’ha detto, ma nessuno ha parlato, consigliere Muscari nessuno, io non l’ho sentito poi 

parlare di favoritismi non è questo, non era questo oppure c’è stata un’incomprensione del messaggio, non 

era questo, perché non era questo, nessuno dice che viene fatto del favoritismo, ma non esiste, non si parla 

di questo, no, perché quando si va a valutare, quello che è l’aspetto della qualità dell’attività d’impresa della 

Techne, allora noi abbiamo visto come l’avete fatto anche voi sicuramente, per cui c’è un’impresa qualificata 

di un settore di altissimo livello, che comunque esiste già da tempo sul territorio, che porta avanti delle 

specializzazioni davvero come dire notevoli, no, che sono poche che possono vantare questa particolare 

capacità, specialistica in questo settore, che comporta anche un’esigenza di ampliamento perché gli spazi 

che sono occupati, che non sono così invasivi alla fine, essendo già esistente, non sono effettivamente 

sufficienti. Quando si va poi a valutare, quindi, anche la particolare cura e attenzione, guardiamo i lati positivi 

che ci sono, che l’imprenditore almeno ha spiegato l’attenzione che ha e il rispetto per la tutela del lavoro, 

della qualità del lavoro, ma anche per la tutela e il rispetto di quello che sono i lavoratori, la loro qualificazione 

e l’attenzione verso quelle che sono appunto le potenzialità di un corretto rapporto di sinergia tra 

imprenditore e personale qualificato che vi lavora. Quando si a vedere anche gli spazi che sono stati realizzati, 



ma che si prevedono anche nei progetti di utilizzo per gli aspetti, di momenti di confronto e di 

approfondimento, oppure anche gli spazi ludici che sono a rispetto e tutela di quella che è la figura del 

lavoratore stesso, ma anche quello che si diceva prima, che diceva anche il presidente della commissione 

Muscari, che c’è una riqualificazione, no, da parte di tutti, di Via Manara, c’è una pista ciclabile è a 

completamento di una parte esistente della, non è tutta la pista ciclabile. Però sicuramente è un fatto 

positivo, l’impegno dell’imprenditore stesso a migliorare dal punto di vista anche delle piantagioni, quella 

che è l’area verde della zona, del territorio. Questo significa che c’è, si vanno a contemplare, si vanno a 

mettere insieme, no, quelle che sono le esigenze dell’impresa con la tutela del territorio e del luogo. Noi 

abbiamo visto anche un altro aspetto, attenzione, non si è detto che c’è un consumo del suolo, si è detto che 

si è contrari in generale, per principio, a un consumo del suolo, quindi al di fuori di questo contesto può 

verificarsi un consumo del suolo che ci non vedrebbe d’accordo, attenzione perché il consumo del suolo, la 

trasformazione automatica da agricola in attività produttiva non è sempre utile, nonostante sia un’attività 

d’impresa, il che vuole dire che non sempre l’attività d’impresa è prevalente come autorità rispetto alle 

conseguenze di consumo che ci possono essere. Quindi, qui nessuno ha detto che c’è consumo del suolo per 

una ragione molto semplice, è stato detto, no, e io ho ascoltato con attenzione e abbiamo riflettuto con 

attenzione prima, è stato detto che c’è uno spazio che ha destinazione agricola, ma quello spazio a 

destinazione agricola è chiuso all’interno di uno spazio già produttivo, industriale per cui è come se non 

esistesse, ha una destinazione urbanistica di quella tipologia, ma non è utilizzata da un punto di vista agricolo 

perché non lo è, non è curato, non è coltivato, è già di per sé un terreno tale che non ha un passaggio nel 

vostro progetto, ha un passaggio da agricolo a produttivo, ma se non fosse formalizzato così, di fatto sarebbe 

già così. Quindi questo ci fa pensare agli aspetti positivi, quando si mettono a confronto gli aspetti negativi e 

positivi, questo non è un reale consumo del suolo, o quantomeno, non è un reale impedimento a quello che 

può essere per esempio l’attività di carattere agricolo, se poi andiamo a vedere anche quelli che sono gli 

aspetti delle volumetrie specifiche, ci sono le serre, vado a memoria, saranno circa 2000 metri quadri, che 

sostanzialmente sono già delle costruzioni, quindi il nuovo progetto vede una realizzazione di un qualcosa 

che si inserisce perfettamente in quello che è il contesto da come è stato presentato. Quindi non c’è un 

ampliamento volumetrico, ma si parla di qualificare duemila metri che già esistono da questo punto di vista, 

le costruzioni effettive di ampliamento della Techne sono circa 2000 metri di nuovo ampliamento che va 

semplicemente a creare un collegamento tra quello che è lo stabile esistente e quello che è stato l’acquisto 

fatto dall’ex Tagliabue sostanzialmente. Quindi il punto qual è, si va a ragionare sul fatto che non debba 

essere, come dire, non ci deve essere questo automatismo, ripeto che qui non c’è, si è voluto semplicemente 

far notare e riflettere su quelle che devono essere le esigenze e gli interessi che gli amministratori sempre 

devono cercare di difendere e valutare in ogni passaggio, in questo caso da un confronto tra i due aspetti, tra 

quelli che sono valutazioni positive e quelle che possono essere le conseguenze, siamo come dire al limite, si 

deve riflettere su questo, siamo al confine con il parco Valle Lambro, e quindi è una zona importante, che 

deve essere comunque valutato in che modo, qualunque azienda vada a impattare, in questo caso va a 

impattare in modo abbastanza  minimale, ma in generale in altre situazioni potrebbe non esserlo, quindi la 

tutela, la comparazione tra i diversi interessi deve essere elemento guida per ogni consigliere comunale, 

senza partire con, come dire, un preconcetto tante volte, come dire, perché dalle risposte che a volte sono 

emerse o direttamente o implicitamente, vi siete posti, alcuni, nella posizione di dire la minoranza è contraria 

a prescindere e invece non è così, la minoranza, il nostro gruppo ha voluto semplicemente approfondire e 

l’ha fatto, capire meglio le ragioni positive di tutto questo, dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista 

della tecnologia avanzata che si usa, dal fatto che non si delocalizzi, perché il tema che è emerso anche che 

ci sono, diceva prima Erica Rivolta, ci sono molti imprenditori predatori, non è questo il caso, ma a volte ci 

sono e allora perché non riflettere anche di volta in volta su questo. Non per questo si è come dire contrari a 

prescindere, perché non propriamente cosi, ma semplicemente si è a favore perché si è valutato 

attentamente qual è l’impatto sotto vari aspetti positivi e migliorativi, ma soprattutto di mantenimento e di 

conservazione di un’attività che è di qualità, amplia le possibilità lavorative, non delocalizza e si va a inserire 

in un contesto che è perfettamente legale e nessuno ha parlato di questioni di illegalità o altre cose, ma il 

percorso di approfondimento e la documentazione che è stato fatto dagli uffici, dai progettisti e dalla stessa 

impresa e tutto il resto è, diceva prima la cons. Marelli, è una tutela per tutti, perché è un passaggio di legalità. 



E allora noi abbiamo voluto approfondire capire bene e per dire signori in questa situazione non c’è quel 

pericolo di peggioramento della condizione ambientale, che in altre situazioni ci potrebbe essere. Per questo 

motivo anticipo così, noi contrariamente a quello che qualcuno ha pensato perché noi avremmo voluto porre 

il problema e discuterlo e lo abbiamo fatto, voteremo a favore, va bene”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Consigliere Chiesa per il secondo intervento”. 

Interviene il consigliere Chiesa. “Sì, ma velocissimo, non mi soffermerò. Posso? Posso consigliere Zoffili 

scusi?” 

Interviene il consigliere Consigliere Zoffili. “Lei vada e non provochi”. 

Interviene il consigliere Chiesa. “Ma vorrei anche la sua attenzione. Vorrei anche la sua attenzione.                

Allora, a parte la battuta non mi soffermerò sulla Techne perché ho già espresso la valutazione che il PD ha 

fatto. Volevo invece riallacciarmi alla richiesta che faceva Muscari, il presidente della commissione territorio, 

il cons. Torchio perché anche io trovo che siano importantissimi sopralluoghi, io infatti per rendermi più conto 

della situazione mi sono recata sul posto e ho capito meglio, sicuramente. Un’altra richiesta che desidererei 

fare è riallacciarmi a quello che lei diceva sul fatto che il regolamento è stato rispettato e i documenti sono 

stati consegnati entro i termini, ecco io personalmente qui parlo da componente della commissione 

territorio, ho ricevuto tutta questa corposa documentazione relativa al progetto, il venerdì nel primo 

pomeriggio e il lunedì sera alle 18.30 c’è stata la commissione territorio relativa al progetto, le confesso che 

i tempi sono da regolamento, non sto discutendo, ma sono stati obiettivamente molto stretti per cui c’è stata 

veramente una corsa tra sabato, domenica e lunedì per cercare di leggere e di capire questi corposi 

documenti per arrivare almeno un pochino preparati alla commissione, quindi in casi di questo genere con 

documenti cosi corposi, anche non semplici da interpretare chiederei magari di avere qualche giorno prima 

la documentazione. Grazie” 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Mi sembra che non ci siano più interventi e che siamo già… secondo 

intervento allora per il consigliere Torchio”. 

Interviene il Consigliere Torchio. “No, semplicemente per spiegare, perché siamo un gruppo Democrazia 

Partecipata, ma abbiamo un modo di vedere questo problema sotto aspetti leggermente diversi, poi toccherà 

anche a Faggiani eventualmente fare le dichiarazioni di voto. Allora qui nessuno ha messo in discussione la 

legalità delle pratiche, ma soprattutto la tempistica, ma se la tempistica prevede almeno due, un conto avere 

una delibera banale e un conto una delibera corposa, dove quell’almeno due vuol dire occorre da due in su 

non solo due, perché è una faticaccia tenendo conto che soprattutto che chi appartiene a un gruppo di 

consiglieri ridotto al minimo o addirittura è capigruppo e partecipa a tutte le commissioni, come Chiesa che 

essendo unica non può distribuire le cariche ad altri componenti del suo gruppo politico, ecco è un dato di 

fatto oggettivo. Ecco l’altro aspetto, che poi vorrei segnalare anche che non ho detto, che la movimentazione 

dei mezzi dovrebbe tenere in considerazione la presenza di fontanili e di risorgive, lì ce ne sono ed è una 

ricchezza anche questa da preservare. Per quanto riguarda i sopralluoghi, intendo dire sopralluoghi collettivi, 

perché il sopralluogo singolo non dà, non rende l’idea, perché faccio un esempio banale: davanti a un muro 

alto un metro e sessanta, un metro e settanta, una persona alta un metro e sessanta è altino, io che sono 

uno e ottantotto direi che per me quello è basso. Però da un confronto sul posto entrambi conveniamo che 

ci vuole un muro di una certa altezza, né più basso né più alto, quindi una presenza contemporanea rende, 

rende molto il confronto che diversamente invece veniva analizzato quindi con espressioni che spesso sono 

di ridotta semplicemente pratica, diversi dall’altro, questo è quello che intendo dire, quindi un confronto, un 

sopralluogo collettivo che possa veramente spiegare molte cose e poi qui si parla sempre di contingentare i 

tempi, vabbè in quel caso lì, si ha avuto la possibilità di confrontarsi su tutto, anche contingentato, però senza 

togliere quel tempo necessario per spiegare anche ai presenti tra il pubblico che non partecipa alle 

commissioni e che non sempre legge i verbali, quali sono i temi contenuti e quali i punti di vista diversi. Ecco 

da qui certi aspetti, certo, cioè impiegare venticinque nuove persone in momenti in cui è facile licenziare, è 

assolutamente positivo, quindi ce ne sono positivi, ma anche di negativi, personalmente non riesco a dare un 



voto favorevole, dare un voto contrario sarebbe solo fare fondamentalismo, ma non lo sono, quindi nel mio 

caso sarà un voto di astensione”. 

Interviene il Presidente del Consiglio.: “Grazie consigliere Torchio, non ci sono più interventi, passiamo… 

Prego, Sindaco”. 

Interviene il Sindaco. “Ho sentito parlare nelle premesse di un po’ di tutti, di un imprenditore erbese come 

soggetto attuatore di un intervento, a mio avviso qui non si tratta non si tratta di un imprenditore erbese, si 

tratta di un imprenditore, da qualunque parte potesse provenire. Proviene da Erba, è di Erba, ha la sua 

azienda ubicata ad Erba, per questo parliamo di un imprenditore erbese, voglio sperare, cioè che non siamo 

pregiudiziali ad accogliere altri imprenditori che non siano erbesi. Ho sentito parlare di consumo di suolo, 

quasi fosse un concetto di relativismo culturale o etico in base alle destinazioni d’uso che si fa dei fabbricati 

che vanno a consumare il suolo. Il consumo di suolo è consumo di suolo, che si costruisca un capannone per 

metterci degli animali o una fabbrica, un’attività artigianale, sulle attività commerciali avrei un altro pensiero, 

ma questo fa parte della programmazione politica, ma il consumo di suolo è consumo di suolo. Se fosse stato 

un imprenditore agricolo che avesse chiesto di edificare e non avrebbe bisogno di tutti questi passaggi 

burocratici, perché la legge agli imprenditori agricoli consente con una semplice SCIA di costruirsi la propria 

stalla per esempio, magari quella stalla dal punto di vista estetico e dal punto di vista dell’impatto 

paesaggistico sarebbe stata meno confacente dal punto di vista ambientale a quello che verrà edificato. 

Quindi, per questo dico, il consumo del suolo è una cosa, il relativismo legato all’etica è un'altra. Questo 

secondo me è un atto politico ben preciso, cioè fermo restando che abbiamo appurato che l’amministrazione 

Tili nulla c’entra con l’avvio di questo procedimento, iniziato con l’amministrazione precedente, ma è questa 

amministrazione che decide di fare o di non fare, perché nulla vietava questa sera di non approvare questo 

tipo intervento. Quindi questo è un atto politico ben preciso, è un atto politico di come questa 

amministrazione, la città di Erba che noi rappresentiamo, il segnale che si vuole dare dove si vorrebbe portare 

la città, verso la reindustrializzazione, per esempio, verso la creazione di posti di lavoro, verso una ricchezza 

anche dell’imprenditore e non mi interessa il nome, e non mi interessa la provenienza, perché chi crea 

ricchezza porta ricchezza, aggiungasi e non dimentichiamocelo mai, che nel piano di coordinamento 

provinciale la città di Erba è polo attrattore, riprendiamoci le funzioni che forse in passato sono state 

abbandonate, diventando il centro politico di attrazione di tutti i Comuni che ci stanno intorno e il primo atto 

significativo l’abbiamo fatto questa sera, accogliendo il Comune di Zelbio nella nostra azienda speciale. A mio 

avviso, stiamo ridiventando protagonisti piano piano, con moderazione, di un centro politico, e anche 

culturale se lo vorremo, per tutti i Comuni che ci stanno intorno. Grazie”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Non ci sono ulteriori interventi? Dichiarazioni di voto, chi non le ha 

ancora fatte, prego consigliere Ciceri”. 

Interviene il Consigliere Ciceri. “Come ho già detto in commissione, il gruppo di Fratelli d’Italia è diciamo 

contento, felice che questo imprenditore abbia aspettato, con calma, con tutte queste procedure 

burocratiche senza lasciare Erba. È un imprenditore che ci tiene alla sia città e quindi favorirà anche lavoro ai 

cittadini io spero erbesi, ma anche se non erbesi, l’importante è che dia lavoro a tutti. Sicuramente avrà 

anche una cura particolare a mitigare in tutto il suo ambiente, perché come ci tiene all’interno del suo 

capannone che io avevo visitato, sicuramente avrà anche cura per circondarsi di piante, anzi magari ne 

pianterà anche tante, penso che si volevano piantare una pianta ogni bambino che nasceva lì probabilmente, 

chissà, vedremo quante ne pianterà, quindi dobbiamo ringraziarlo anche di questo. Quindi io sono contenta 

di questo, di dare la possibilità a Erba di portare sempre più prestigio all’industria, che oltre a essere il nome 

di questo imprenditore, di questa ditta, verrà riconosciuto anche il nome di Erba all’estero come centro di 

imprenditori e di imprese valide e quindi il voto del mio gruppo sarà sicuramente favorevole”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Ciceri, prego Consigliere Faggiani”.  

Interviene il Consigliere Faggiani. “Il mio voto sarà favorevole, perché il consumo di suolo è più che 

compensato dai benefici economici e sociali che la società incontrerà”. 



Interviene il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, possiamo 

passare alla votazione”. 

Interviene il Consigliere Zappa. “Presidente? Stavo vedendo se qualche collega stava valutando, intervengo 

io”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Prego consigliere, dichiarazione di voto”. 

Interviene il Consigliere Zappa. “Grazie presidente. Queste dichiarazioni di voto, devo dire che sottoscrivo 

parola per parola tutto quello che ha detto il sindaco poco fa nel suo intervento che condivido totalmente. 

Condivido totalmente, proprio partendo dal punto di vista politico nel senso che l’intervento che avrei voluto 

fare era proprio da questo punto di vista, complimentandomi con la nostra amministrazione, perché come 

uno dei primi atti politici rilevanti, si è potuto concludere un iter importante come quello di consentire a 

questo imprenditore di realizzare l’ampliamento di un sito produttivo. Io mi auguro che ci siano grossi 

problemi nello spedire documentazione con tanto tempo di anticipo nelle commissioni territorio, perché ciò 

significherebbe che in futuro, la nostra città vedrebbe altrettanti e numerosi interventi come questo, quindi 

è evidente un problema segnalato delle minoranze, Presidente, questo della difficoltà del ricevere la 

documentazione e del consultarla, ma io mi chiedo cosa pensino le minoranze, Presidente, che il lavoro del 

consigliere sia quello che si espleta, in una seduta di consiglio comunale o quello che si svolge tutti i santi 

giorni lavorando con gli uffici, lavorando per i funzionari, informandosi degli atti amministrativi che devono 

essere preparati, lavorando nelle commissioni, utilizzando le commissioni come luogo di confronto e di 

approfondimento. Il presidente della commissione, mio collega di gruppo Mario Muscari, mi ha informato di 

ciò che è stato discusso nella commissione territorio, io sono un membro di capigruppo, non ricevo la 

documentazione, ma non per questo arrivo impreparato ad un atto così rilevante. Al di là di questo, vado sul 

tema e giungo alla dichiarazione di voto partendo cosi, da un ragionamento che mi è venuto nel mentre 

sentivo la discussione, sempre utile per amor del cielo, dicendo che l’Italia è una repubblica fondata sul 

lavoro, stasera grazie a questa delibera parliamo del lavoro. Parliamo del lavoro che le imprese a Erba, ancora 

oggi con le difficoltà che ci sono, possono saper generare. L’impresa, come ha detto il Sindaco, di cui non mi 

interessa né il nome o né mi interessano chi sono gli operatori coinvolti, io guardo i risultati dell’impresa, 

sarò per deformazione professionale dal punto di vista dei risultati di bilancio, della ricchezza e del valore che 

riescono a produrre, dell’impegno che riescono a dare al territorio, del lavoro che contribuiscono a creare e 

mi domando, come mai anziché stare qui a disquisire per ore sui problemi/non problemi dal mio punto di 

vista, visto che dal punto di vista tecnico, sono stati approfonditi da chi di dovere e non siamo noi a giudicare 

gli aspetti tecnici, mi chiedo perché non ci si interroghi come amministratori e come politici sulle difficoltà 

che oggi le imprese affrontano quotidianamente, perché a fronte di un’impresa che oggi investe dei capitali 

per creare ricchezza, creare valore sul nostro territorio non ci interroghiamo del fatto che manca 

manodopera, mancano professionalità, manca probabilmente tutto un collante con il mondo della scuola e 

della formazione che dovrebbe aiutare e sostenere gli imprenditori, che in qualunque territorio del nostro in 

questo caso , quindi rimaniamo a Erba e grazie a Dio che questa sera possiamo farlo, cercano disperatamente 

di creare valore. Le difficoltà che le imprese hanno dovrebbero preoccuparci molto di più degli atti 

amministrativi che chi di dovere è ovviamente deputato a verificare per fare in modo che tutto il processo e 

l’iter amministrativo funzioni correttamente e dia a noi la possibilità politica di fare delle scelte e l’altro 

aspetto non di poco conto, che questa sera sono contento ovviamente di sottolineare in chiave positiva 

quando viene giustamente sempre rilevato dal mondo delle imprese in chiave estremamente negativa, altro 

tema su cui invito tutti noi, amministratori e politici a confrontarci, è il tema, uno degli altri aspetti negativi 

per le imprese è la burocrazia. Questa sera mi sento di dire che l’efficienza dell’amministrazione comunale 

sempre migliorabile perché si lavora per migliorarsi quotidianamente in ogni cosa almeno mi auguro che tutti 

la prendano cosi, pero l’efficienza questa sera devo dire che c’è stata, quindi possiamo così, parlare del tempo 

che ci ha impiegato che questa pratica a giungere a compimento, ma oggi sottolineo, finalmente una risposta 

a un imprenditore che può avviare un iter che da qui alla realizzazione delle opere e alla generazione di valore 

per la propria azienda e per il nostro territorio impiegherà ancora diverso tempo. Ritardare investimenti degli 

imprenditori significa bloccare di fatto le opportunità di crescita, bloccare una città nell’ottica dell’attrazione 

di professionalità, nell’ottica come ha detto il Sindaco con l’intervento che ha fatto poco fa, di creare, di fare 



di Erba veramente di un polo attrattore, non sulla carta o sulle parole, ma grazie alla possibilità di attrarre 

professionalità. Come imprenditore, qui non posso che essere toccato, perché posso come dire scindere il 

mio animo completamente, ma fino ad un certo punto, trovarmi di fronte a volte le difficoltà che con colleghi 

imprenditori abbiamo di saper attrarre talenti nella nostra città o nel nostro territorio, perché molto più 

spesso è molto più facile per loro è quello di guardare altrove a centri urbani più grossi è una cosa davvero 

sconfortante ve lo garantisco. Cercare di lavorare quotidianamente per migliorare le proprie aziende e non 

per il vile profitto, ma per migliorare in generale la società in cui ci si trova. Cito una frase di Al Gore legata al 

tema dell’ambiente che ho sentito qualche tempo fa, in un convegno del World Economic Forum in cui diceva 

che “L’ambiente può diventare una cosa seria davvero per il mondo solo se la si riesce far diventare tale per 

il mondo delle imprese”. Quindi non facciamo retoriche o non mettiamo su presunzioni di preconcetto o di 

principio ragioniamo su come, si sta facendo oggi, si è fatto oggi e sempre più si deve fare per cercare di 

mettere l’ambiente al centro del mondo delle imprese e le imprese questa cosa forse non ce ne siamo accorti, 

ma l’hanno già capita da un pezzo, perché uno degli aspetti chiave delle aziende oggi è proprio il tema 

dell’ambiente e della sostenibilità in generale e quindi non mi interessa se un imprenditore farà una palestra, 

una sauna o un bagno turco per i suoi dipendenti, oggi le imprese quelle che oggi investono e progrediscono 

lo fanno guardando innanzitutto alla sostenibilità per la propria azienda, per i proprio lavori, e per il territorio. 

E quindi è per questo e concludo Presidente, che sono estremamente contento di poter dichiarare il voto a 

favore di questa delibera e complimentarmi con l’assessore e gli uffici che hanno lavorato per poter dare una 

risposta a un imprenditore, che investirà grazie a Dio, finalmente, di nuovo ad Erba, grazie”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Mi sembra di no, possiamo 

passare alla votazione. Favorevoli? 

Interviene il Segretario: “Sedici”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Contrari?” 

Interviene il Segretario “Nessuno”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Astenuti?” 

Interviene il Segretario “Uno”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Possiamo votare l’immediata eseguibilità. Favorevoli?” 

Interviene il Segretario. “Sedici”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Contrari?” 

Interviene il Segretario “Nessuno”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Astenuti? 

Interviene il Segretario. “Uno”. 

Interviene il Presidente del Consiglio: “Abbiamo concluso il Consiglio Comunale, vi ringrazio, buona serata”. 

 


