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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate 
Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 26/11/2021 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di novembre alle ore 20.00, in seguito ad 
apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e 
dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti: 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 LASERRA MARIA SANTA Consigliere  X 

4 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

5 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

6 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

7 MASIERO IRENE Consigliere  X 

8 FONDRINI ELENA Consigliere X  

9 DE MARNI GIADA Consigliere X  

10 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

11 GAROTTA MASSIMO Consigliere X  

12 BAVUTTI ANNA Consigliere  X 

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 10 3 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Avv. Carmelo Salvatore Fontana.  
 
Si dà atto che ai fini del contrasto al virus COVID19, la seduta si svolge a porte chiuse. 
Per assicurare la pubblicità e la partecipazione della cittadinanza è stata attivata una 
diretta streaming sul canale YouTube del Comune; 
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 
 

N° Oggetto 

1 
APPROVAZIONE DEI VERBALI E DEL RESOCONTO SINTETICO DELLA 
SEDUTA PRECEDENTE 

2 NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024 

3 
ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 

4 
PRESA D'ATTO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

5 
MOZIONE PG 10307/2021 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "VIVERE 
PANTIGLIATE“ AVENTE PER OGGETTO "MOZIONE ANTIFASCISMO” 
(CONSIGLIERI MIGLIOLI E GAROTTA) 

6 
INTERROGAZIONE PG 10307 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
„VIVERE PANTIGLIATE“ AVENTE PER OGGETTO „INTERROGAZIONE SUL 
PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO PANTIGLIATE” 

7 COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
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SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

La seduta inizia alle ore 20.10 con la presenza di dieci Consiglieri. 

 

 

PUNTO 1 – APPROVAZIONE DEI VERBALI E DEL RESOCONTO SINTETICO DELLA 

SEDUTA PRECEDENTE 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; non vi sono interventi da parte dei 

Consiglieri. Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, il Consiglio approva la proposta di 

deliberazione n. 1. 

 

 

PUNTO 2 - NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; non vi sono interventi da parte dei 

Consiglieri. Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 2. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 
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il Consiglio approva la proposta di conferimento dell’immediata eseguibilità. 

 

 

PUNTO 3 - ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco mediante uso di slide e dando lettura 

degli importi della variazione nel suo complesso; in seguito si sofferma sulle principali voci 

oggetto di variazione distinte per missione.  

Entra in aula il Consigliere Laserra, portando a 11 il numero dei presenti. 

Intervengono i Consiglieri: 

 Vimercati: aggiorna sulla manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico 

 Miglioli: formula alcune riflessioni sugli aspetti sociali di stretta attualità: molte famiglie 

soffrono, ma il Comune non è stato lasciato solo. Sul fronte uscite, vi sono state spese 

eccessive di manutenzione, rivelatesi non risolutive: si impone una maggiore 

attenzione, molte attività promesse non saranno realizzate. Sul mutuo per gli impianti 

sportivi, l’istituto del mutuo non è da demonizzare come pure è stato fatto, è uno 

strumento per la realizzazione di interventi, ma la scelta non è condivisibile in termini 

di priorità. “Occorre spendere meglio e controllare”. Chiede conto delle spese 

telefoniche, che ritiene eccessive e della motivazione della riduzione contributi alla 

Protezione Civile 

 Vimercati: fornisce chiarimenti sulle spese di manutenzione degli edifici scolastici 

 Malfettone: sugli aiuti delle amministrazioni centrali agli enti locali; sui mutui, inoltre 

ritiene che “non tutti i debiti sono uguali” 

 Miglioli: sugli interventi di manutenzione degli ultimi 40 anni 

 Sindaco: risponde sulle spese telefoniche; ribadisce la volontà dell’Amministrazione di 

intervenire sulla Piazza Comunale, ma si è preferito rinunciarvi ora per dare la priorità 

alle scuole 

Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli; Garotta; Cordella) 
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Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 3. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli; Garotta; Cordella) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di conferimento dell’immediata eseguibilità. 

 

 

PUNTO 4 - PRESA D'ATTO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

Relaziona l’Assessore Fondrini soffermandosi in particolare sul protocollo con l’istituzione 

scolastica e sulle progettualità aggiuntive. Intervengono i Consiglieri: 

 Miglioli: ringrazia per l’esposizione  

 Garotta: conferma quanto esposto in Commissione sulla valenza e importanza di 

questi argomenti. Esprime un plauso a chi si occupa di questi temi 

 Laserra: sui contributi e sulla convocazione di una prossima Commissione 

 Fondrini: puntualizza sui contributi 

 D’Argenio: sui contributi insufficienti e sulla condivisione con gli esponenti della 

minoranza 

Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

PUNTO 5 - MOZIONE PG 10307/2021 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

"VIVERE PANTIGLIATE“ AVENTE PER OGGETTO "MOZIONE ANTIFASCISMO” 

(CONSIGLIERI MIGLIOLI E GAROTTA) 

Il Consigliere Garotta illustra i contenuti della mozione. Intervengono i Consiglieri: 

 Cordella: mozione simile ad altre rispetto alle quali esprime alcune considerazioni. 

Ritiene strumentale la presente mozione e chiede di allegare apposita nota sub A. 
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 Biasi: condanna i fatti considerati e formula univoca dichiarazione di voto favorevole 

Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 11 

Astenuti n. 0 

Voti favorevoli: n. 10 

Voti contrari: n. 1 (Cordella) 

il Consiglio approva la proposta di mozione n. 5. 

 

 

PUNTO 6 - INTERROGAZIONE PG 10307 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

„VIVERE PANTIGLIATE“ AVENTE PER OGGETTO „INTERROGAZIONE SUL 

PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO PANTIGLIATE” 

Il Consigliere Miglioli illustra i contenuti dell’interrogazione. Risponde il Sindaco: i tempi 

lunghi sono dovuti anche a fattori esterni; tuttavia il progetto non è accantonato e indica 

nel mese di gennaio del prossimo anno l’avvio del percorso di valutazione finalizzato 

all’avvio dell’iniziativa. Il Consigliere Miglioli prende atto della dichiarazione relativa 

all’avvio per il prossimo anno. Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune. 

 

 

PUNTO 7 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Non si hanno comunicazioni del Sindaco. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 21.30. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Avv. Carmelo Salvatore Fontana 

(atto firmato digitalmente) 

Il Sindaco 

Dott. Franco Abate 

(atto firmato digitalmente) 
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