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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 29/3/2022 
 

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.30, 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 11 2 
 
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 
VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA 
RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO DI CESSIONE ANNO 2022 

3 
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ADOZIONE 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI ANNO 2022 

4 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF ANNO 2022 

5 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2022 

6 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024 E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 

7 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

8 

MOZIONE PG 662/2022 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
“PANTIGLIATE IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO "MOZIONE SUI CRITERI 
PENALIZZANTI PER I COMUNI LOMBARDI DEL BANDO PNRR SULLA 
RIGENERAZIONE URBANA” (CONSIGLIERI BAVUTTI E CORDELLA) 

9 

MOZIONE PG 2749/2022  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “SOCIETÀ 
& AMBIENTE“ AVENTE PER OGGETTO “MOZIONE PER L’ACCOGLIENZA 
STRAORDINARIA DI PROFUGHI UCRAINI“ (CONSIGLIERI LASERRA,MASIERO 
E D‘ARGENIO) 

10 COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
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SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

La seduta inizia alle ore 20.40 con la presenza di undici 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 - VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' AREE E FABBRICATI DESTINATI 

ALLA RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE 

DEL PREZZO DI CESSIONE ANNO 2022 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; non vi sono interventi da parte del 

Consiglieri. 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, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 2. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli, Garotta, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 
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Voti contrari: n.0 

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

 

 

PUNTO 3 - RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - 

ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI ANNO 

2022 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; non vi sono interventi da parte del 

Consiglieri. 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, Bavutti) 

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, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

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

 

 

PUNTO 4 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF ANNO 2022 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; non vi sono interventi da parte del 

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

Comune. 
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Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli, Garotta, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 4. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli, Garotta, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

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

 

 

PUNTO 5 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2022 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; non vi sono interventi da parte del 

Consiglieri. 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, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 5. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 
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Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli, Garotta, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

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

 

 

PUNTO 6 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-

2024 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione soffermandosi sulla particolare congiuntura 

che limita la programmazione e detta vincoli stringenti. Mediante la proiezione di slide 

analizza le entrate evidenziandone la ripartizione e le somme derivanti dal recupero 

dell’evasione della tassa rifiuti. Spese: effettua un’analisi delle spese per settore, in 

particolare delle spese correnti per macro aggregati; gli interventi sul territorio, 

l’andamento mutui e l’analisi dell’indebitamento. 

Intervengono i Consiglieri: 

 Miglioli: chiede quali sono gli impatti conseguenti alla guerra in Ucraina; 

 Sindaco: si sofferma in particolare sulle spese per l’energia elettrica; 

 Miglioli: rileva una riduzione del 25% sulle spese per l’energia elettrica, che non si 

spiega; 

 Bavutti: alla luce dei fondi del PNRR, chiede se le previsioni del piano di zona ne 

tengono conto; 

 Garotta: ritiene non soddisfacente lo stanziamento, pur aumentato, per le spese del 

riscaldamento. Chiede quali sono state le riflessioni fatte; 

 Sindaco: sono state fatte proiezioni da “buon padre di famiglia”. Progetti PNRR: sono 

stati presentati diversi progetti (area sportiva, ciclabile, farmacia, eccetera); tuttavia i 

criteri richiesti per l’accesso ai fondi, adottati dal governo nazionale, hanno escluso 

Pantigliate in quanto l’indice di vulnerabilità è basso (indice peraltro di buona salute 

finanziaria; idem per quanto riguarda il progetto per la distribuzione automatica 

dell’Equosacco, non finanziato in quanto Pantigliate è un comune virtuoso. In 

compenso è stato finanziato il progetto per la fibra negli edifici scolastici. Per i progetti 

del PDZ, il distretto si sta muovendo per accedere a fondi e trasferimenti di ristoro; 

 Malfettone: il PNRR non sarà la panacea di tutti i mali; 
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 Miglioli: esprime alcune considerazioni di ordine generale: i numeri sono aridi, ma qui 

si capisce che non c’è nessuna progettualità, mentre esistono pesanti contraddizioni 

per le previsioni delle spese generali. Rileva meno interventi sul territorio 

(azzeramento dei fondi per gli acquisti di libri per la biblioteca, per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, manutenzione dei parchi, variante PGT, riscatto degli impianti 

di energia elettrica, progettazione stabili comunali, manutenzione strade, carnevale, 

farmacia, cimitero). Per quanto riguarda il personale, la riduzione del personale porta 

meno servizi; gli esiti della convenzione con Mediglia sono negativi. In ultima analisi 

riscontra un bilancio senza visione in cui non si colgono opportunità offerte, con più 

debiti e meno servizi. Preannuncia voto negativo alla delibera; 

 Biasi: chiede rispetto per il lavoro svolto dagli amministratori; 

 Sindaco: dichiara di fare tesoro delle osservazioni della minoranza, in ogni caso ribatte 

su talune proposte non fondate (in particolare rileva che non è stata depositata alcuna 

proposta apprezzabile per il parco acquatico); 

 Biasi: ringrazia Sindaco e Assessori per avere rinunciato all’aumento delle indennità 

loro spettante; dichiarazione di voto favorevole; 

 Miglioli e Garotta: lamentano la conduzione dei lavori da parte del Sindaco; 

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

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 10 

Astenuti n. 1 (Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 2 (Miglioli, Garotta) 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 6. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 10 

Astenuti n. 1 (Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 2 (Miglioli, Garotta) 
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il Consiglio approva la proposta di conferimento dell’immediata eseguibilità. 

 

 

PUNTO 7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; non vi sono interventi da parte del 

Consiglieri. 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, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 7. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Miglioli, Garotta, Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n.0 

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

 

 

PUNTO 8 - MOZIONE PG 662/2022 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“PANTIGLIATE IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO "MOZIONE SUI CRITERI 

PENALIZZANTI PER I COMUNI LOMBARDI DEL BANDO PNRR SULLA 

RIGENERAZIONE URBANA” (CONSIGLIERI BAVUTTI E CORDELLA) 

Il Consigliere Bavutti chiede il rinvio della trattazione alla prossima seduta, data l’assenza 

del Consigliere Cordella. Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune. 
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PUNTO 9 - MOZIONE PG 2749/2022  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“SOCIETÀ & AMBIENTE“ AVENTE PER OGGETTO “MOZIONE PER 

L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI PROFUGHI UCRAINI“ (CONSIGLIERI 

LASERRA, MASIERO E D‘ARGENIO) 

 Miglioli: propone di rinviare la mozione in modo da elaborare un testo comune tra i 

gruppi consiliari; 

 Laserra: sottolinea che questa mozione è propedeutica alla realizzazione del progetto 

distrettuale per l’emergenza profughi ucraini; 

 Biasi: il contenuto è di natura prettamente tecnica; 

 Sindaco: precisa i contenuti della mozione e che la sua adozione è necessaria per 

potere dare corso al progetto di accoglienza; 

 Miglioli: contesta lo strumento adottato; 

 Sindaco: replica e ribadisce le finalità della mozione; 

 Biasi: si tratta di una questione delicata che va oltre le dinamiche consuete della 

politica; 

 Fondrini: si associa e si duole nel constatare che anche una proposta di questo tipo 

sia oggetto di polemiche; 

 Bavutti: accogliere è un dovere; tuttavia vi è un regolamento che norma la materia; 

chiede delucidazioni; 

 Garotta: le finalità sono chiare, lo strumento è da chiarire. Motivi alla base della 

mozione peraltro condivisibili; 

 Laserra: illustra i contenuti e le ragioni che stanno alla base della mozione; 

 Masiero: ancora sulle finalità dell’intervento in questione; 

 Malfettone: auspica l’approvazione di una mozione “politica” congiunta e sottolinea 

l’urgenza dell’intervento anche per una questione di rispetto di chi ha messo a 

disposizione denaro e risorse per rendere utilizzabili gli appartamenti per i profughi; 

 Garotta: ritiene che sarebbe stata preferibile una mozione condivisa, anche con 

contenuti di ordine “politico”, tuttavia voterà a favore della presente mozione. Chiede 

quando saranno pronti gli appartamenti; 

 Laserra: il grosso del lavoro è stato svolto, per cui si può presumere che entro martedì 

prossimo gli appartamenti saranno pronti; 
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 Bavutti: dichiarazione di voto. Il Gruppo Consiliare PIC è favorevole all’accoglienza dei 

profughi; chiede di elaborare una progettualità concreta tramite le commissioni 

consiliari; preannucia l’astensione; 

 Miglioli: dichiarazione di voto. Il Gruppo Consiliare Vivere Pantigliate voterà a favore 

della mozione e auspica per il futuro la condivisione tra i gruppi consiliari per questi 

argomenti; 

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

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 10 

Astenuti n. 1 (Bavutti) 

Voti favorevoli: n. 10 

Voti contrari: n.0 

il Consiglio approva la proposta di mozione. 

 

 

PUNTO 10 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Il Sindaco comunica l’avvenuta approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, che sarà inviato a tutti i Consiglieri Comunali. 

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

 

 

La seduta si chiude alle ore 23.00 circa. 

 

Il Segretario Comunale 
Avv. Carmelo Salvatore Fontana 

(atto firmato digitalmente) 

Il Sindaco 
Dott. Franco Abate 

(atto firmato digitalmente) 
 


