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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 
20/4/2021 

 
L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di aprile alle ore 18.00, 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 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.  
 
Il Sindaco, Dott. Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta alle ore 18.00. 
 
Si dà atto che, ai fini del contrasto al virus COVID19, la seduta si svolge telematicamente 
attraverso la piattaforma Teams, con modalità operative che consentono la visione e lo 
scambio di documenti. 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 
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI CC N. 45 DEL 24/9/2020 (AGGIORNAMENTO DELLA 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI) 

3 
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ADOZIONE 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI ANNO 2021 

4 
VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA 
RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO DI CESSIONE ANNO 2021 

5 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF ANNO 2021 

6 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2021 

7 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA 

8 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023 E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 

9 

APPROVAZIONE CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI 
CATASTO, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) E 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.)  

10 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI 
ALLOGGI PER ANZIANI DI PROPRIETÀ COMUNALE  

11 
MODIFICA E ADEGUAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI A 
SEGUITO DELLA DELIBERA DI CC N. 15/2020 E  DELL'ENTRATA IN VIGORE 
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE  

12 
MOZIONE PG 3128 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE „PANTIGLIATE 
IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO „VIA VECCHIA PAULLESE" 
(CONSIGLIERE CORDELLA) 

13 
MOZIONE PG 3128B PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE „PANTIGLIATE 
IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO „FERMATA AUTOBUS VIA VECCHIA 
PAULLESE" (CONSIGLIERE CORDELLA) 

14 

INTERROGAZIONE PG N. 3188  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
PANTIGLIATE IN COMUNE AVENTE PER OGGETTO "INTERROGAZIONE SUI 
PILOMAT (PILONI A SCOMPARSA) SITI IN VIALE RISORGIMENTO. ALTEZZA 
PIAZZA DELLA FONTANA" (CONSIGLIERE BAVUTTI) 

15 COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
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SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

La seduta inizia alle ore 18.00 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 del 

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

Comune. 

 

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

 

PUNTO 2 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE DI CC N. 45 DEL 24/9/2020 (AGGIORNAMENTO DELLA 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI) 

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

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

Comune. 

 

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

 

PUNTO 3 - RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - 

ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI ANNO 

2021 

Preliminarmente, il Consigliere Miglioli propone di votare in sequenza le proposte di 

deliberazione di cui ai punti da 3 a 7. Trattandosi di atti di natura esclusivamente tecnica e 

preliminari all’approvazione del bilancio (punto 8 dell’ordine del giorno), ritiene che si 

possano concentrare gli interventi nella relativa successiva discussione. 

Dopo alcuni chiarimenti tecnici forniti dal Segretario, la proposta del Consigliere Miglioli è 

accolta dal Sindaco. Non essendoci obiezioni da parte degli altri Consiglieri, si passa 

direttamente alle votazioni. 
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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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 4 - VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA 

RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEL 

PREZZO DI CESSIONE ANNO 2021 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; 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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 
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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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 5 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF ANNO 2021 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; 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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

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 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2021 

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; 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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione n. 6. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 7 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 

L’OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
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La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco; successivamente intervengono i 

Consiglieri:. 

 Garotta: si duole per il mancato coinvolgimento della Commissione Consiliare e delle 

minoranze; nonostante non ci siano novità rispetto alla precedente disciplina che 

comportano ricadute pratiche, come sottolineato dal Sindaco, nemmeno rileva 

questioni di urgenza a giustificazione dell’iter seguito 

 Cordella: concorda con la valutazione del Consigliere Garotta. Propone poi un 

emendamento relativo al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria: all’art. 13 bis, punto 2 “Pubblicità fonica” 

chiede di eliminare le parole “esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato” 

 Malfettone: chiede al Segretario se è possibile presentare emendamenti direttamente 

nella seduta di Consiglio Comunale, senza una preventiva valutazione tecnica 

 Segretario: è consentito, ma occorre contemperare le tempistiche con l’effettuazione 

delle verifiche tecniche ove dovute 

 Miglioli: sul metodo per la presentazione delle proposte in Consiglio 

 Malfettone: chiede se nella fattispecie è stata impedita la presentazione di 

emendamenti in Commissione e/o se sono stati lesi diritti spettanti ai Consiglieri 

 Sindaco: risponde negativamente 

 Miglioli: sul ruolo delle Commissioni 

 Cordella: sottolinea che l’emendamento proposto non comporta riflessi di ordine 

finanziario per l’Ente 

 Garotta: replica al Consigliere Malfettone 

 Sindaco: si tratta di un regolamento di natura esclusivamente tecnica, di materia 

tributaria, nonché propedeutico all’approvazione del bilancio; 

 Segretario: fornisce delucidazioni sull’iter per la presentazione di emendamenti; nel 

caso di specie, rammenta che il parere obbligatorio del Revisore dei Conti è stato 

apposto sul regolamento in discussione nella sua interezza; inoltre, trattandosi di atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio, trova applicazione la disciplina speciale 

sulla presentazione di emendamenti di cui al Regolamento di Contabilità, pertanto 

ritiene inammissibile l’emendamento del Consigliere Cordella 

 Sindaco: dichiara inammissibile l’emendamento e pertanto non lo pone ai voti  

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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 8 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023 

E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 

Si dà atto che è presente la Responsabile del Settore 2 Maria Grazia Caiola, per fornire 

all’occorrenza chiarimenti tecnici sul bilancio. La proposta di deliberazione è illustrata dal 

Sindaco mediante la proiezione di slide. Si sofferma sulle voci più significative 

(pluriennale, entrate tributarie, spese correnti; eccetera). Successivamente intervengono i 

Consiglieri: 

 Miglioli: ringrazia il Sindaco per la dettagliata esposizione; esprime alcune 

considerazioni generali sui contenuti del bilancio. Non rileva progettualità o visioni per 

futuri sviluppi della città, se non quelle legate ai finanziamenti statali e regionali 

collegati al Covid. Si sofferma sugli stanziamenti per la progettazione del Centro 

sportivo; rileva l’assenza di contenimenti della TARI e l’azzeramento del Piano delle 

Opere Pubbliche, ritorna sulla riqualificazione del centro sportivo. Ritiene ottimistiche 

alcune stime di entrata in relazione al particolare momento storico (ad esempio 

IRPEF, centri sportivi, sanzioni del codice della strada, impianto fotovoltaico, 
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compartecipazione alle spese sociali, rimborsi per personale in comando, utili 

partecipate). Quanto alle uscite, chiede alcuni chiarimenti su alcune voci di spesa 

(quota del Segretario; gestione associata della Polizia Locale; Pantigliate Informazioni, 

manutenzione dei totem, CAG, quota per il nuovo PGT), a fronte di interventi 

manutentivi carenti. Auspica infine che dopo l’approvazione del bilancio si effettuino 

alcuni interventi in attesa (ad esempio nel cimitero) 

 Sindaco: dà la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario per i chiarimenti 

tecnici 

 Caiola: illustra le motivazioni tecniche di alcune scelte di bilancio 

 Vimercati: fornisce chiarimenti sulla materia del commercio e dei relativi bandi di 

finanziamento, sul nuovo progetto cimiteriale (si è in attesa del parere di ATS) e sulle 

manutenzioni 

 Garotta: chiede informazioni sul progetto di illuminazione pubblica 

 Vimercati: il piano si dovrebbe concretizzare nel 2022, nel frattempo si farà il possibile 

per garantire il servizio, dando evasione alle segnalazioni di malfunzionamenti dei 

cittadini 

 Malfettone: sottolinea le difficoltà di chiudere il bilancio nell’attuale situazione storica; 

si sofferma in particolare sulle attività legate ai giovani, che si è cercato di proseguire 

nei limiti del possibile, anche da remoto 

 Miglioli: condivide le argomentazioni del Consigliere Malfettone sul CAG 

 Cordella: offre la disponibilità per una collaborazione sulle politiche giovanili. Fa una 

breve riflessione politica sul bilancio: si aspettava un passo a favore dei cittadini 

ritoccando al ribasso le tariffe, invece rileva in capo all’Amministrazione mancanza di 

coraggio, forza, volontà 

 Malfettone: condivide lo spirito delle intenzioni del Consigliere Cordella, ma ritiene che 

debbano tradursi in proposte concrete che includano il reperimento delle risorse 

economiche per realizzarle 

 Sindaco: le difficoltà contingenti nell’allestire un bilancio previsionale hanno consigliato 

la prudenza nel fissare obiettivi e investimenti. Formula elementi di valutazione rispetto 

agli argomenti affrontati negli interventi precedenti 

 D’Argenio: sottolinea la presenza di aiuti per le famiglie grazie al bando “Bonus 

famiglie”, finanziato con risorse comunali 

 Miglioli: formula dichiarazione di voto (astensione) 
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 Cordella: formula dichiarazione di voto (astensione) 

 Sindaco: in assenza del Capogruppo della maggioranza, invita ad approvare il bilancio 

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 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 3 (Cordella; Garotta, Miglioli) 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

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

deliberazione. 

 

 

PUNTO 9 - APPROVAZIONE CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI 

CATASTO, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) E 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.) 

Il Sindaco espone i contenuti della proposta, sottolineando che rappresenta la 

prosecuzione di rapporti ormai consolidati tra Enti per la gestione di questi servizi. Non vi 

sono interventi da parte dei Consiglieri. Il tutto come da registrazione audio pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune. 

 

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 
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Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di conferimento 

dell’immediata eseguibilità alla deliberazione. 

 

 

PUNTO 10 - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI PER ANZIANI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

L’Assessore D’Argenio illustra il punto all’ordine del giorno: il progetto di portierato di 

comunità va nella direzione di una crescita delle relazioni di vicinato e di benessere 

collettivo, attraverso il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione del condominio di 

Cascina Brugnatelli. Successivamente intervengono i Consiglieri: 

 Masiero: sottolinea l’importanza del progetto di portierato di comunità per conseguire 

obiettivi di autonomia e di inclusione sociale ed illustra le modalità operative 

 Garotta: ringrazia i Consiglieri D’Argenio e Masiero per l’ottima presentazione. Dal 

punto di vista sociale condivide appieno il progetto; dal punto di vista tecnico esprime 

soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, che ha tenuto conto dell’apporto di 

tutti; dal punto di vista politico, rileva come il coinvolgimento delle opposizioni porti 

benefici a tutta la cittadinanza 

 Cordella: chiede quando si darà avvio al progetto 

 D’Argenio: sono in corso le valutazioni al riguardo, sarà data comunicazione in 

Commissione 

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

 

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio approva la proposta di conferimento 

dell’immediata eseguibilità alla deliberazione. 

 

 

PUNTO 11 - MODIFICA E ADEGUAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI A 

SEGUITO DELLA DELIBERA DI CC N. 15/2020 E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL 

CODICE DEL TERZO SETTORE 

L’Assessore Malfettone illustra il punto; successivamente intervengono i Consiglieri: 
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 Garotta: ringrazia le associazioni per il prezioso lavoro svolto; esprime rammarico per i 

contenuti dell’articolo 5 così come riformulato, che esclude dall’albo delle associazioni 

quelle che hanno legami con organismi politici 

 Malfettone: replica 

 Garotta contesta i contenuti dell’intervento del Consigliere Malfettone 

 Miglioli stigmatizza come provocazioni alcune affermazioni dell’Assessore Malfettone 

e contesta le forzature imposte dall’Amministrazione “a suon di numeri”, quale la 

riformulazione dell’articolo 5.  

 Cordella definisce “stranezze” alcuni contenuti del Regolamento e formula la 

dichiarazione di voto (astensione) 

 In sequenza Malfettone e Garotta: replicano vicendevolmente 

 Sindaco: richiama al rispetto reciproco e ricorda il tentativo dell’Amministrazione di 

instaurare un dialogo sul problema, non raccolto dall’associazione interessata 

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. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 2 (Garotta, Miglioli) 

il Consiglio approva la proposta di deliberazione. 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri votanti: n. 8 

Astenuti n. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 2 (Garotta, Miglioli) 

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

deliberazione. 

 

 



13 

PUNTO 12- MOZIONE PG 3128 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

„PANTIGLIATE IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO „VIA VECCHIA PAULLESE" 

(CONSIGLIERE CORDELLA) 

Il Consigliere Cordella illustra i contenuti della mozione.  

Risponde l’Assessore Vimercati, proponendo di respingere la mozione, spiegando che 

l’Amministrazione interviene nei limiti delle risorse disponibili e dando le priorità in base 

all’urgenza e alla pericolosità della situazione. Intervengono i Consiglieri: 

 Malfettone: afferma che mozioni come questa sviliscono il ruolo del Consiglio 

Comunale e si allontana dalla videoconferenza (i Consiglieri presenti sono ora 10) 

 Miglioli stigmatizza l’atteggiamento del Consigliere Malfettone 

 In sequenza Vimercati e Fondrini 

 Cordella: replica in ultimo spiegando i motivi per i quali ha proposto la mozione 

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

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 10 

Astenuti n. 0 

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

Voti contrari: n. 7 

il Consiglio non approva la mozione. 

 

 

PUNTO 13- MOZIONE PG 3128B PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

„PANTIGLIATE IN COMUNE“ AVENTE PER OGGETTO „FERMATA AUTOBUS VIA 

VECCHIA PAULLESE" (CONSIGLIERE CORDELLA) 

Si dà atto che il Consigliere Malfettone rientra nella videoconferenza: i Consiglieri presenti 

sono 11. 

Il Consigliere Cordella illustra i contenuti della mozione.  

Replica l’Assessore Vimercati, spiegando che, pur essendo la fermata in questione situata 

nel territorio comunale di Pantigliate, non viene in realtà utilizzata dai cittadini pantigliatesi.  

Il Consigliere Miglioli concorda con l’Assessore. 

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. 11 

Astenuti n. 0 

Voti favorevoli: n. 1 (Cordella) 

Voti contrari: n. 10 

il Consiglio non approva la mozione. 

 

 

PUNTO 14- INTERROGAZIONE PG N. 3188 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

PANTIGLIATE IN COMUNE AVENTE PER OGGETTO "INTERROGAZIONE SUI 

PILOMAT (PILONI A SCOMPARSA) SITI IN VIALE RISORGIMENTO. ALTEZZA PIAZZA 

DELLA FONTANA" (CONSIGLIERE BAVUTTI) 

L’interrogazione non viene discussa per l’assenza della proponente Consigliere Bavutti. 

 

 

PUNTO 15- COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Il Sindaco ricorda i caduti a causa della pandemia, in particolare il Maresciallo Stefano 

Capenti, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Peschiera Borromeo, e manifesta il 

cordoglio e la vicinanza della città alla famiglia e all’Arma. 

A seguito della richiesta del Consigliere Miglioli di avere i dati sull’andamento dei contagi 

con maggiore frequenza. Il Sindaco si impegna in tal senso.  

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

 

 

La seduta si chiude alle ore 21.50. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Avv. Carmelo Salvatore Fontana 

Il Sindaco 

Dott. Franco Abate 
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