CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 16/06/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE, DI INCHIESTA E DI
GARANZIA SULL’ATTIVITÀ DELLA CASA DI RIPOSO R.S.A. BELVEDERE E
NOMINA COMPONENTI. PROPOSTA DI INIZIATIVA DI 1/4 DEI CONSIGLIERI
COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI GRUPPI E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI.

Richiamato l’art.73 del D.L. n. 18/2020 ai sensi del quale Al fine di contrastare e contenere la diffusione
del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto l’Atto del Presidente del Consiglio comunale assunto ai sensi dell’art. 73 comma 1 del
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale si dispone lo svolgimento delle sedute del
Consiglio comunale in videoconferenza fino al termine della emergenza sanitaria proclamata dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
Dato atto che la seduta in videoconferenza si considera svolta, ad ogni effetto giuridico, presso la
sede municipale.
Accertato che, alle ore 20:30 del 16 giugno 2020 e in continuazione di seduta, si è riunito il
Consiglio comunale mediante collegamento a mezzo del Sistema di videoconferenza per i Comuni
lombardi GoToMeeting.
Verificato, mediante appello nominale e previa identificazione a mezzo nome, cognome, luogo e
data di nascita, che risultano collegati, e quindi presenti ad ogni effetto giuridico:
-

MAVIGLIA ROBERTO Sindaco
CERRATO LUIGI Presidente del Consiglio
COPPO MARINA Capo Gruppo
LONATI GIULIA Consigliere
CANALI Marco Consigliere
BARRILA' DAVIDE Consigliere
1
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-

CANTU' ROBERTO Consigliere
MAPELLI CLAUDIA Capo Gruppo
PRENDI MERITA Consigliere
FORCELLA GIACOMO MARIA Capo Gruppo
ZANABONI PIETRO MATTEO Consigliere
ALBE' MARIO Capo Gruppo
MORETTI ANDREA ANGELO Capo Gruppo
MAPELLI SABRINA Consigliere
CERRI MARIO GIUSEPPE Consigliere
CRIPPA MARCO Capo Gruppo
BORNAGHI ELENA Capo Gruppo

N. presenti: 17
Partecipa alla seduta, collegato mediante la medesima piattaforma, il Segretario Generale dott.
FABRIZIO BRAMBILLA, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di
deliberazione.
Tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura
una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta; pertanto, si procede al suo regolare svolgimento.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio comunale, avv. LUIGI
CERRATO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Il Presidente ricorda ai Consiglieri e al Sindaco le modalità tecniche di svolgimento della seduta, di
cui alla propria nota prot. 8774 del 23 marzo 2020.
Sono inoltre collegati con le medesime modalità i seguenti assessori: UGHINI MASSIMO,
MORESCHI ARIANNA, MERISI SIMONA, ARESI TOMMASO, CAGLIO VITTORIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 44 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale testualmente recita:
2. Il Consiglio comunale … o m i s s i s … , a maggioranza assoluta dei membri, può istituire al
proprio
interno
commissioni
di
indagine di inchiesta
e di garanzia sull’attività
dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddetto commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento comunale.”

VISTO

l’art. 12

del

vigente

Statuto

comunale

il

quale

testualmente

recita:

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio e su supporto di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune,
escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee per fini di controllo, di garanzia o di indagine
sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali,
con criteri idonei a garantire, a norma del regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi di
maggioranza, da un lato, e dei gruppi di minoranza dall’altro.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi di
opposizione.
3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con atto deliberativo che le
istituisce.

VISTA la proposta di deliberazione, presentata dai consiglieri, relativa alla costituzione di
una Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa
di Riposo RSA Belvedere, finalizzata, in particolare, alla raccolta di tutti gli elementi e le
informazioni atte a chiarire:
a) la gestione in Global service della R.S.A. Belvedere relativo al periodo dell’emergenza
dovuta al Covid 19.
RAVVISATA l’opportunità di costituire una Commissione consiliare di
inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di Riposo RSA Belvedere;

indagine, di

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 25/06/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è preso atto dei Gruppi consiliari costituiti in seno a questo Consiglio
Comunale e della designazione dei rispettivi Capigruppo, a cui successivamente è stato
costituito il nuovo gruppo consiliare denominato Gruppo Misto;
ACQUISTO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Segretario generale in
ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e
147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la
disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 60 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio, comunica che sono pervenute, nei termini previsti, n. 8 proposte di
emendamento al testo della proposta di deliberazione “Istituzione Commissione consiliare di
indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di riposo R.S.A. Belvedere e nomina
componenti. Proposta di iniziativa di 1/4 dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 35 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dei gruppi e delle commissioni
consiliari”;
Gli emendamenti, nei testi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, sono così
sintetizzati:
a) n. 5 emendamenti a firma dei Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi
consiliari Partito Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del
15/06/2020
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b) n. 3 emendamenti a firma dei Consiglieri Elena Bornaghi, Mario Albè, Mario Cerri,
Sabrina Mapelli, Andrea Moretti, Marco Crippa, (gruppi consiliari Cassano Obiettivo
Comune - Lega Nord Lega – Gruppo Misto – Forza Italia) – protocollo n.ro 16159 del
15/06/2020
In attuazione dell’art. 60.5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il
Presidente informa i Consiglieri che la trattazione e la votazione degli emendamenti deve
precedere quella relativa alla proposta nel suo complesso.
Sul piano metodologico, il Presidente comunica che:
▪ l’ordine di trattazione è definito dalla medesima norma: si procede con gli emendamenti
soppressivi, poi con quelli modificativi e infine con quelli integrativi.
▪ per una più esauriente trattazione, gli emendamenti affini tra loro verranno esaminati
congiuntamente, ferma restando la necessità di procedere con votazioni separate.
▪ prima della lettura e illustrazione di ogni emendamento da parte dei proponenti, darà lettura
del parere di regolarità tecnica in merito all’ammissibilità dello stesso, rilasciato dal Segretario
Comunale con note prot. 16145 del 15/06/2020 e 16203 del 16/06/2020 e allegati alla
presente;
L’esame degli emendamenti fornisce le seguenti risultanze:
Emendamento n. 1 – Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito
Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Pag. 2
il punto
“a) l’operato della Società appaltatrice KCS CAREVIGER Cooperativa Sociale della gestione in Global service della
R.S.A. Belvedere relativo al periodo dell’emergenza dovuta al Covid 19;”

sostituire con
a) tutte le procedure e le attività messe in atto da parte di tutti gli enti preposti presso la R.S.A. Belvedere per
affrontare l’emergenza Covid

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: unanime – ACCOLTO analogia
****************************************************************************************************************
Emendamento n. 2 – Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito
Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Al Punto 2)
sostituire il capoverso che recita:
-

dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine svolta nella prima
seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui sopra, depositando
presso l’Ufficio di Segreteria un’unica Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o
prodotta. Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine, una dei Gruppi della maggioranza ed
una dei Gruppi della minoranza;

con:
-

dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine svolta nella prima
seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui sopra, depositando
presso l’Ufficio di Segreteria un’unica Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o
prodotta. Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono, anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine e con contenuti diversi.

in trattazione congiunta con
Emendamento n. 2 – Consiglieri Elena Bornaghi, Mario Albè, Mario Cerri, Sabrina Mapelli,
Andrea Moretti, Marco Crippa, (gruppi consiliari Cassano Obiettivo Comune - Lega Nord
Lega – Gruppo Misto – Forza Italia) – protocollo n.ro 16159 del 15/06/2020
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Al Capitolo: DELIBERA
Al Punto 2)
sostituire il capoverso che recita:
-

dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine svolta nella prima
seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui sopra, depositando
presso l’Ufficio di Segreteria un’unica Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o
prodotta. Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine, una dei Gruppi della maggioranza ed
una dei Gruppi della minoranza;

con:
-

dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine svolta nella
prima seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui sopra,
depositando presso l’Ufficio di Segreteria un’unica Relazione finale allegata tutta la documentazione
acquisita e/o prodotta. Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della
Commissione possono, anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine e con contenuti
diversi.

Dopo ampia discussione il Consigliere Bornaghi comunica il ritiro dell’emendamento n. 2,
presentato in data 15/06/2020, prot. n. 16159.
Si procede quindi alla votazione del solo Emendamento n. 2 – Consiglieri Marina Coppo e
Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito Democratico e Cassano Etica Ecologista) –
protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: unanime – ACCOLTO
****************************************************************************************************************
Emendamento n. 3 – Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito
Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Pag. 3
il punto
“il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà nominato dai soli componenti
rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto”

sostituire con
“Il Presidente della Commissione spetta alla minoranza e verrà nominato nella sua prima riunione, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto. Per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di
età.”

in trattazione congiunta con
Emendamento n. 3 – Consiglieri Elena Bornaghi, Mario Albè, Mario Cerri, Sabrina Mapelli,
Andrea Moretti, Marco Crippa, (gruppi consiliari Cassano Obiettivo Comune - Lega Nord
Lega – Gruppo Misto – Forza Italia) – protocollo n.ro 16159 del 15/06/2020
Al Capitolo: DELIBERA
Al Punto 2)
sostituire i capoversi che recitano:
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-

il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà proposto dai soli componenti
rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto e;
il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione, immediatamente
dopo la nomina del Presidente;

con:
-

il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà proposto dai componenti
rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto e votato da tutti i componenti della commissione;
il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà proposto dai componenti
rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione, immediatamente dopo la nomina
del Presidente e verrà votato da tutti i componenti della commissione;

Dopo ampia discussione il Consigliere Bornaghi comunica il ritiro dell’emendamento n. 2,
presentato in data 15/06/2020, prot. n. 16159.
Si procede quindi alla votazione del solo Emendamento n. 3 – Consiglieri Marina Coppo e
Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito Democratico e Cassano Etica Ecologista) –
protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: unanime – ACCOLTO
****************************************************************************************************************
Emendamento n. 4 – Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito
Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Pag. 3
il punto
“il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato dai soli componenti
rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione, immediatamente dopo la nomina del
Presidente”

sostituire con
“il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato nella sua prima riunione,
immediatamente dopo la nomina del Presidente. Per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta
dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio
il più anziano di età.”

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: unanime – ACCOLTO
****************************************************************************************************************
Emendamento n. 5 – Consiglieri Marina Coppo e Claudia Mapelli (gruppi consiliari Partito
Democratico e Cassano Etica Ecologista) – protocollo n. 16013 del 15/06/2020
Pag. 3
Aggiungere dopo il punto
“è costituita da n. 7 componenti Consiglieri Comunali, in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare, come
segue:
Gruppi di maggioranza, designati dai rispettivi Capigruppo come segue:
- 1 componente: Partito Democratico;
- 1 componente: Cassano Etica Ecologista;
- 1 componente: Sinistra per Cassano;
Gruppi di minoranza:
6
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- 1 componente: Lega Salvini;
- 1 componente: Forza Italia;
- 1 componente: Cassano Obiettivo Comune;
- 1 componente: Gruppo Misto.
Designati dai rispettivi Capigruppo;”
“Al fine di assicurare il criterio della proporzionalità trova applicazione il meccanismo di voto ponderale
previsto dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle Commissioni
Consiliari.”

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: favorevoli n. 16, contrari n. 1 (M. Crippa), astenuti nessuno – ACCOLTO
****************************************************************************************************************
Emendamento n. 1 – Consiglieri Elena Bornaghi, Mario Albè, Mario Cerri, Sabrina Mapelli,
Andrea Moretti, Marco Crippa, (gruppi consiliari Cassano Obiettivo Comune - Lega Nord
Lega – Gruppo Misto – Forza Italia) – protocollo n.ro 16159 del 15/06/2020
Al Capitolo : DELIBERA
Al Punto 2)
sostituire il capoverso che recita:
-

avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di insediamento della
Commissione stessa;

con:
-

avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di insediamento della
Commissione stessa, con la possibilità di proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni aggiuntivi;

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Esito votazione: unanime – ACCOLTO
VISTA l’integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del
presente punto dell’ordine del giorno, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale di esso, ed alla quale si rinvia;
Al termine, si procede con la votazione finale sulla proposta di deliberazione, nel suo testo così
emendato in esito alle votazioni sopra riportate;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti e
votanti;
D E L I B E R A
1) DI ISTITUIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, una Commissione consiliare di indagine, di
inchiesta e di garanzia sulla gestione della Casa di Riposo RSA Belvedere, finalizzata, in
particolare, alla raccolta di tutti gli elementi e le informazioni atte e chiarire:
a) tutte le procedure e le attività messe in atto da parte di tutti gli enti preposti presso la R.S.A.
Belvedere per affrontare l’emergenza Covid.
2) DI STABILIRE che la Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia,
di cui al precedente punto 1):
- avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di insediamento
della Commissione stessa, con la possibilità di proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni
aggiuntivi;
- alla scadenza del predetto termine la Commissione decadrà automaticamente, anche
se non abbia prodotto alcuna Relazione finale;
7
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- dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine
svolta nella prima seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90 (novanta)
giorni di cui sopra, depositando presso l’Ufficio di Segreteria un’unica Relazione finale
allegata tutta la documentazione acquisita e/o prodotta. Nel caso non sia raggiunto un
unico orientamento complessivo i lavori della Commissione possono, anche concludersi
con due Relazioni finali dell’indagine e con contenuti diversi;
- è costituita da n. 7 componenti Consiglieri Comunali, in rappresentanza di
ciascun Gruppo consiliare, come segue:
Gruppi di maggioranza, designati dai rispettivi Capigruppo come segue:
- 1 componente: Partito Democratico;
- 1 componente: Cassano Etica Ecologista;
- 1 componente: Sinistra per Cassano;
Gruppi di minoranza:
- 1 componente: Lega Salvini;
- 1 componente: Forza Italia;
- 1 componente: Cassano Obiettivo Comune;
- 1 componente: Gruppo Misto.
Designati dai rispettivi Capigruppo;
Al fine di assicurare il criterio della proporzionalità trova applicazione il meccanismo di voto
ponderale previsto dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi
e delle Commissioni Consiliari;
- il Presidente della Commissione spetta alla minoranza e verrà nominato nella sua prima
riunione, prima di deliberare su qualsiasi oggetto. Per la sua elezione è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età;
- il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato nella sua
prima riunione, immediatamente dopo la nomina del Presidente. Per la sua elezione è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza,
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età;
- il Segretario della Commissione verrà nominato, fra i componenti la Commissione,
dal Presidente immediatamente dopo la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- è immediatamente operativa dalla data del suo insediamento;
- le sedute della Commissione verranno convocate dal Presidente, per il tramite del
personale assegnato all’Ufficio Segreteria, a mezzo di Avvisi scritti inviati alla
casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale di ciascun
consigliere comunale almeno 3 (tre) giorni prima;
- l’ Avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo di
convocazione;
- le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di almeno quattro
componenti, comprensivo dei componenti Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti;
- le sedute della Commissione non sono pubbliche ed i membri sono tenuti al
segreto d’ufficio;
- la redazione dei Verbali sarà effettuata direttamente nella seduta, dal Segretario della
Commissione, e dallo stesso verrà letta e quindi sottoscritta da tutti i partecipanti;
- la Commissione, o uno o più dei membri all’uopo incaricati della stessa, avrà pieno
libero accesso presso la R.S.A. Belvedere, senza intralcio alle attività della stessa
e previo appuntamento con la Società appaltatrice del servizio di gestione della
stessa, nonché pieno e libero accesso ad ogni tipo e forma di documentazione, ad ogni
e qualsiasi informazione, alla convocazione ed audizione dei membri del Consiglio e
della giunta Comunale, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei
Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa e del personale comunale
loro assegnato, del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo
della Residenza Sanitaria Assistenziale “Belvedere”, nonchè di tutti gli operatori della
8
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RSA, e, con il rispettivo consenso, di eventuali ospiti della R.S.A. Belvedere o loro
familiari, ai fini dello svolgimento della propria indagine;
- non trattandosi di Commissione consiliare permanente, la partecipazione dei
consiglieri comunali alle sedute e alle attività della Commissione consiliare di
indagine, di inchiesta e di garanzia, è gratuita e non comporterà l’attribuzione di
gettoni di presenza né di alcun rimborso di qualsiasi natura e potrà avvalersi di
consulenti esterni;
- con la presentazione della/e Relazione/i al Consiglio Comunale la Commissione
conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali della Commissione sono
consegnati al Segretario Generale, che ne cura la conservazione agli atti nell’archivio
del Comune.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza dell’inizio e della
conclusione dell’indagine, ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli
unanimi,
espressi
per
appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Dopodichè:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza alla nomina dei rappresentanti dei
Gruppi consiliari in seno all’istituita Commissione consiliare di controllo, di indagine, di
inchiesta e di garanzia, sull’attività della Casa di Riposo R.S.A. Belvedere;
DATO ATTO che la votazione per l’elezione dei componenti della Commissione consiliare
di indagine, di inchiesta e garanzia avviene, o con voto palese su proposta dei nominativi da
parte dei Capigruppo, oppure come segue:
a. ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome;
b. saranno proclamati eletti, per ciascun Gruppo consiliare, colore che avranno raccolto il
maggior numero di voti;
c. a parità di voti verrà proclamato eletto il più anziano di età;
d. nella Commissione devono essere rappresentanti tutti i Gruppi consiliari;
e. a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere in
rappresentanza di un determinato Gruppo consiliare, è automaticamente chiamato a
far parte della Commissione, il consigliere più anziano d’età appartenente al rispettivo
Gruppo
consiliare; qualora
trattasi
di
Gruppo
consiliare uni personale è
automaticamente chiamato a far parte della Commissione l’unico consigliere
appartenente al Gruppo stesso;
f. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune;
g. con l’assistenza ed il controllo dei tre scrutatori all’uopo designati;
PRESO ATTO che, per i Gruppi consiliari, vengono designati dai rispettivi Capigruppo i
seguenti consiglieri:
1) Marina Coppo - Rappresentante del Gruppo consiliare Partito Democratico;
2) Claudia Mapelli - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Etica Ecologista;
3) Giacomo Forcella - Rappresentante del Gruppo consiliare Sinistra per Cassano;
4) Mario Albè - Rappresentante del Gruppo consiliare Lega Salvini;
5) Marco Crippa - Rappresentante del Gruppo consiliare Forza Italia;
6) Elena Bornaghi - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Obiettivo Comune;
7) Andrea Moretti - Rappresentante del Gruppo consiliare Gruppo Misto.
SENTITO il Presidente, il quale invita, quindi, i consiglieri a procedere alla elezione dei
rappresentanti dei Gruppi consiliari con voto palese unico;
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La votazione fa registrare n. 17 voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da n. 17
Consiglieri presenti e votanti.
In base ai risultati della votazione il Presidente proclama eletti a componenti della
Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia, di cui in narrativa i
seguenti Signori:
1) Marina Coppo - Rappresentante del Gruppo consiliare Partito Democratico;
2) Claudia Mapelli - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Etica Ecologista;
3) Giacomo Forcella - Rappresentante del Gruppo consiliare Sinistra per Cassano;
4) Mario Albè - Rappresentante del Gruppo consiliare Lega Salvini;
5) Marco Crippa - Rappresentante del Gruppo consiliare Forza Italia;
6) Elena Bornaghi - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Obiettivo Comune;
7) Andrea Moretti - Rappresentante del Gruppo consiliare Gruppo Misto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio Comunale
Luigi Cerrato

Il Segretario Generale
Fabrizio Brambilla
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città metropolitana di Milano

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
N. 34 del 05/06/2020
1.1.1. Segretario Generale
OGGETTO :

ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE, DI INCHIESTA
E DI GARANZIA SULL’ATTIVITÀ DELLA CASA DI RIPOSO R.S.A.
BELVEDERE E NOMINA COMPONENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa della sopra estesa proposta, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del
Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d’Adda, 08/06/2020

Il Segretario generale
Fabrizio Brambilla

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005

Al Presidente del Consiglio
Al sig. Sindaco
Cassano d’Adda, 13 giugno 2020
Emendamenti alla proposta di delibera: “Istituzione Commissione consiliare di indagine, di
inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di Riposo R.S.A. Belvedere e nomina Componenti”

EMENDAMENTO 1 Pag. 2
il punto
“a) l’operato della Società appaltatrice KCS CAREVIGER Cooperativa Sociale della gestione in Global
service della R.S.A. Belvedere relativo al periodo dell’emergenza dovuta al Covid 19;”
sostituire con
a) tutte le procedure e le attività messe in atto da parte di tutti gli enti preposti presso la
R.S.A. Belvedere per affrontare l’emergenza Covid 19
EMENDAMENTO 2 pag. 2
il punto
“Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione possono
anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine, una dei Gruppi della maggioranza ed una
dei Gruppi della minoranza;”
sostituire con
“Nel caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine”
EMENDAMENTO 3 pag. 3
il punto
“il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà nominato dai soli componenti
rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto”
sostituire con
“Il Presidente della Commissione spetta alla minoranza e verrà nominato nella sua prima
riunione, prima di deliberare su qualsiasi oggetto. Per la sua elezione è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede
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Si propongono le seguenti modifiche:

al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso
di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.”
EMENDAMENTO 4 pag. 3
il punto
“il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione, immediatamente
dopo la nomina del Presidente”

“il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato nella
sua prima riunione, immediatamente dopo la nomina del Presidente. Per la sua elezione è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.”
EMENDAMENTO 5 pag. 3
Aggiungere dopo il punto
“è cos tuita da n. 7 componenti Consiglieri Comunali, in rappresentanza di ciascun Gruppo
consiliare, come segue:
Gruppi di maggioranza, designati dai rispettivi Capigruppo come segue:
- 1 componente: Partito Democratico;
- 1 componente: Cassano Etica Ecologista;
- 1 componente: Sinistra per Cassano;
Gruppi di minoranza:
- 1 componente: Lega Salvini;
- 1 componente: Forza Italia;
- 1 componente: Cassano Obiettivo Comune;
- 1 componente: Gruppo Misto.
Designati dai rispettivi Capigruppo;”
“Al fine di assicurare il criterio della proporzionalità trova applicazione il meccanismo di
voto ponderale previsto dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, dei
Gruppi e delle Commissioni Consiliari.”
Marina Coppo
Mapelli Claudia
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sostituire con

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale
Città di Cassano d’Adda

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 1
(ai sensi del vigente Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale)

Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti.

propongono il seguente TESTO DI EMENDAMENTO

Al Capitolo :
Al Punto

DELIBERA

2)

sostituire il capoverso che recita:
- avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di
insediamento della Commissione stessa;
con:

- avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di
insediamento della Commissione stessa, con la possibilità di proroga di ulteriori 60
(sessanta) giorni aggiuntivi.;

Cassano d’Adda lì, 16 Giugno 2020.

I Consiglieri: Bornaghi Elena, Albè Mario, Cerri Mario, Mapelli Sabrina, Moretti Andrea, Crippa Marco.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali in riferimento alla proposta di delibera in discussione nell’O.D.G. al punto
n. 4 nella seduta del Consiglio Comunale convocato il 16 giugno 2020, avente oggetto Istituzione

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale
Città di Cassano d’Adda

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 2
(ai sensi del vigente Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale)

Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti.

propongono il seguente TESTO DI EMENDAMENTO

Al Capitolo :
Al Punto

DELIBERA

2)

sostituire il capoverso che recita:
- dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine
svolta nella prima seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90
(novanta) giorni di cui sopra, depositando presso l’Ufficio di Segreteria un’unica
Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o prodotta. Nel caso
non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine, una dei Gruppi
della maggioranza ed una dei Gruppi della minoranza;
con:

- dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine
svolta nella prima seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90
(novanta) giorni di cui sopra, depositando presso l’Ufficio di Segreteria un’unica
Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o prodotta. Nel caso
non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono, anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine e con contenuti diversi.
02 Linea Cassano attiva e attrattiva
Cassano d’Adda lì, 16 Giugno 2020.

I Consiglieri: Bornaghi Elena, Albè Mario, Cerri Mario, Mapelli Sabrina, Moretti Andrea, Crippa Marco.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali in riferimento alla proposta di delibera in discussione nell’O.D.G. al punto
n. 4 nella seduta del Consiglio Comunale convocato il 16 giugno 2020, avente oggetto Istituzione

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale
Città di Cassano d’Adda

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 3
(ai sensi del vigente Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale)

Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti.

propongono il seguente TESTO DI EMENDAMENTO

Al Capitolo :
Al Punto

DELIBERA

2)

sostituire i capoversi che recitano:
- il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà proposto dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto e ;
- il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione,
immediatamente dopo la nomina del Presidente;
con:

- il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà proposto dai
componenti rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto e votato da tutti i componenti della commissione;
- il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà proposto dai
componenti rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione,
immediatamente dopo la nomina del Presidente e verrà votato da tutti i componenti della
commissione ;
Cassano d’Adda lì, 16 Giugno 2020.

I Consiglieri: Bornaghi Elena, Albè Mario, Cerri Mario, Mapelli Sabrina, Moretti Andrea, , Crippa Marco.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali in riferimento alla proposta di delibera in discussione nell’O.D.G. al punto
n. 4 nella seduta del Consiglio Comunale convocato il 16 giugno 2020, avente oggetto Istituzione

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere sull’emendamento n. 1 prot. n. 16013 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”
Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

Inquadramento statutario – regolamentare

Considerazioni tecnico-giuridiche

Non rileva
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Spetta dunque allo Statuto e al Regolamento
definire
l’ambito
di
operatività
delle
Commissioni d’indagine.
Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 3 inoltre
prevede che: “Il funzionamento, l’oggetto e
la
durata
delle
commissioni
sono
disciplinate con l’atto deliberativo che le
istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, al comma
35.4
riproduce
letteralmente
e
integralmente la previsione statutaria.
Oggetto dell’attività d’indagine è l’attività
dell’amministrazione.
La locuzione così ampia consente altrettanta
ampiezza della discrezionalità politica nel
definire l’oggetto di indagine, ferma restando la
riconducibilità dello stesso alle azioni
effettivamente
messe
in
campo
dall’Amministrazione. In esse sono da
ricomprendere
sia
le
azioni
di
amministrazione attiva e diretta, sia le
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Cassano d’Adda, 15 giugno 2020

azioni
“indirette”
di
coordinamento,
controllo, supervisione attribuite da leggi,
regolamenti, contratti.
AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere sull’emendamento n. 2 prot. n. 16013 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”
Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

Inquadramento statutario – regolamentare

Considerazioni tecnico-giuridiche

Non rileva
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Spetta dunque allo Statuto e al Regolamento
definire
l’ambito
di
operatività
delle
Commissioni d’indagine.
Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 3 inoltre
prevede che: “Il funzionamento, l’oggetto e
la
durata
delle
commissioni
sono
disciplinate con l’atto deliberativo che le
istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, al comma
35.4
riproduce
letteralmente
e
integralmente la previsione statutaria.
Le risultanze dell’attività di indagine della
Commissione
vanno
necessariamente
ricondotte ad un atto finale, che assume, di
norma, la forma di una relazione.
Rientra
nella
discrezionalità
politica
definire se i lavori di una Commissione
debbano concludersi necessariamente con
un documento unitario ovvero se siano
ammissibili più documenti conclusivi,
anche non concordanti.
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Cassano d’Adda, 15 giugno 2020

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

La proposta di emendamento prevede la
possibilità
di
due
relazioni
finali,
distinguendosi,
rispetto
alla
proposta
originaria, per l’eliminazione della necessaria
riconduzione, dei due documenti, alle
rappresentanze politiche di maggioranza e di
opposizione.
L’emendamento è quindi espressione di
discrezionalità politica sul funzionamento
della Commissione
AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere sull’emendamento n. 3 prot. n. 16013 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”

Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

La fattispecie che qui interessa può essere
ricondotta alle Commissioni parlamentari
d’inchiesta
previste
dall’art.
82
della
Costituzione, istituto diffusamente utilizzato
nella storia repubblicana (si pensi, fra tutte,
alla Commissione d’inchiesta sulla loggia
massonica
P2).
Tuttavia
nel
dettato
costituzionale non si rinviene alcuna norma
specifica che assegni necessariamente la
presidenza di tali organismi a rappresentanti
della minoranza. La citata Commissione P2,
ad esempio, fu presieduta dall’on. Tina
Anselmi, esponente della DC, all’epoca partito
di maggioranza relativa.
Si registra, per contro, il caso del “Comitato
parlamentare
per
la
sicurezza
della
Repubblica”, istituito con legge n. 124/2007, la
cui presidenza è invece attribuita ad un
rappresentante delle opposizioni, mediante
elezione a maggioranza assoluta (e successivi
criteri residuali)
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Sul piano normativo, solo per le Commissioni
di controllo e garanzia è previsto che la
presidenza sia attribuita alle opposizioni,
mentre per le commissioni d’indagine, in
analogia con la previsione costituzionale, tale
previsione non è fissata, ma vi è un rinvio allo
Statuto e al regolamento consiliare.
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Cassano d’Adda, 15 giugno 2020

Considerazioni tecnico-giuridiche

Il meccanismo introdotto consente in fase
applicativa di pervenire comunque ad una
elezione, assicurando il funzionamento
della commissione nel rispetto delle
“riserve” di ruolo previste.
Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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Inquadramento statutario – regolamentare

Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 2 prevede
che:
“La
presidenza
di
ciascuna
commissione è attribuita a un Consigliere
appartenente ad uno dei gruppi di
opposizione”.
Il comma 3 inoltre prevede che: “Il
funzionamento, l’oggetto e la durata delle
commissioni sono disciplinate con l’atto
deliberativo che le istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, ai commi
35.3 e 35.4 riproduce letteralmente e
integralmente la previsione statutaria.
Sul tema della presidenza della costituenda
commissione d’inchiesta occorre evidenziare
come le norme statutarie e regolamentari
sanciscano:
- la
necessaria
attribuzione
alle
opposizioni
della
presidenza
dell’organismo
- il rinvio alla delibera istitutiva della
commissione quanto alle norme di
funzionamento della stessa.
Orbene, se è pacifico che l’elezione del
Presidente della commissione avvenga
nell’ambito della stessa, una volta istituita e in
occasione della prima seduta, è necessario e
doveroso che la delibera consiliare vada a
normare le modalità con cui tale elezione
avviene, ferma restando, nel caso di
specie, la necessità che la Presidenza sia
attribuita ai gruppi di opposizione.

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere sull’emendamento n. 4 prot. n. 16013 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”

Inquadramento costituzionale

La fattispecie che qui interessa può essere
ricondotta alle Commissioni parlamentari
d’inchiesta
previste
dall’art.
82
della
Costituzione, istituto diffusamente utilizzato
nella storia repubblicana (si pensi, fra tutte,
alla Commissione d’inchiesta sulla loggia
massonica
P2).
Tuttavia
nel
dettato
costituzionale non si rinviene alcuna norma
specifica che assegni necessariamente la
presidenza di tali organismi a rappresentanti
della minoranza. La citata Commissione P2,
ad esempio, fu presieduta dall’on. Tina
Anselmi, esponente della DC, all’epoca partito
di maggioranza relativa.
Si registra, per contro, il caso del “Comitato
parlamentare
per
la
sicurezza
della
Repubblica”, istituito con legge n. 124/2007, la
cui presidenza è invece attribuita ad un
rappresentante delle opposizioni, mediante
elezione a maggioranza assoluta (e successivi
criteri residuali).
E’
prassi
costituzionale,
oltre
che
previsione largamente diffusa nelle norme
di istituzione delle commissioni che via sia
un equilibrio tra presidenza e vice
presidenza nel rappresentare i gruppi
parlamentari (spesso istituendo più vice
presidenze)

Inquadramento normativo generale

L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
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consiliare.
Sul piano normativo, solo per le Commissioni
di controllo e garanzia è previsto che la
presidenza sia attribuita alle opposizioni,
mentre per le commissioni d’indagine, in
analogia con la previsione costituzionale, tale
previsione non è fissata, ma vi è un rinvio allo
Statuto e al regolamento consiliare.

Inquadramento statutario – regolamentare

Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 2 prevede
che:
“La
presidenza
di
ciascuna
commissione è attribuita a un Consigliere
appartenente ad uno dei gruppi di
opposizione”.
Il comma 3 inoltre prevede che: “Il
funzionamento, l’oggetto e la durata delle
commissioni sono disciplinate con l’atto
deliberativo che le istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, ai commi
35.3 e 35.4 riproduce letteralmente e
integralmente la previsione statutaria.
Non si rinvengono disposizioni puntuali
sulla Vice presidenza.

Considerazioni tecnico-giuridiche

Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

Sul tema della vice - presidenza della
costituenda commissione d’inchiesta su cui
verte l’emendamento, valgono le medesime
considerazioni fornite per l’elezione del
Presidente. Se è pacifico che l’elezione del
Vice Presidente della commissione avvenga
nell’ambito della stessa, una volta istituita e in
occasione della prima seduta, è necessario e
doveroso che la delibera consiliare vada a
normare le modalità con cui tale elezione
avviene; rimane ferma la disposizione della
proposta di deliberazione che attribuisce la
vice presidenza “necessariamente” alla
maggioranza consiliare.
Il meccanismo introdotto consente in fase
applicativa di pervenire comunque ad una
elezione, assicurando il funzionamento
della commissione nel rispetto delle
“riserve” di ruolo previste.
AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
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Non si rinvengono disposizioni puntuali
sulla Vice presidenza.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere sull’emendamento n. 5 prot. n. 16013 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”
Inquadramento costituzionale

Il caso che qui interessa può essere ricondotto alle
Commissioni parlamentari d’inchiesta previste
dall’art. 82 della Costituzione, istituto diffusamente
utilizzato nella storia repubblicana (si pensi, fra
tutte, alla Commissione d’inchiesta sulla loggia
massonica P2). La disposizione costituzionale
recita “Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina
fra i propri componenti una Commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi”.

Inquadramento normativo generale

L’art. 38 comma 6 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n.
267 recita: “Quando lo statuto lo preveda, il
consiglio si avvale di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il
regolamento determina i poteri delle commissioni e
ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
La norma va necessariamente letta in combinato
disposto con la previsione dell’art. 44: “1. Lo statuto
prevede le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze attribuendo alle opposizioni la
presidenza delle commissioni consiliari aventi
funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza
assoluta dei propri membri, può istituire al proprio
interno commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il
funzionamento delle suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Il criterio di proporzionalità previsto, in generale,
per tutte le commissioni consiliari è assorbente
anche con riferimento alle commissioni d’indagine

Inquadramento statutario – regolamentare

Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda, all’art.
12, norma le commissioni d’indagine, d’inchiesta e
di garanzia. Il secondo periodo del comma 1
prevede che: “Dette commissioni sono composte
solo dai consiglieri comunali, con criteri idonei a
garantire, a norma di regolamento, la
proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi di
maggioranza, da un lato, e dei gruppi di minoranza,
dall’altro.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e
delle commissioni, nel disciplinare all’art. 35 le
commissioni d’indagine, d’inchiesta e di garanza, al
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Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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Considerazioni tecnico-giuridiche

comma 35.2 riprende quasi integralmente la
previsione statutaria: “Dette commissioni sono
composte solo dai Consiglieri comunali, con criteri
idonei a garantire la proporzionalità e la
rappresentanza dei gruppi di maggioranza, da un
lato, e dei gruppi di minoranza, dall’altro”.
Il principio di proporzionalità che caratterizza la
composizione degli organi elettivi e delle loro
articolazioni interne trova, nell’ordinamento interno,
un sicuro ancoraggio costituzionale come si è visto
dal riferimento sopra indicato. Nell’ordinamento
degli Enti Locali tale principio si ritrova nel TUEL e,
secondo una logica che potremmo definire “a
cascata” viene riproposto nello Statuto e nel
Regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale e delle commissioni.
Occorre
rilevare
come
il
Regolamento
comunale non sia espressamente intervenuto
sull’individuazione dei criteri di proporzionalità
in merito alla composizione delle commissioni
di cui all’art. 35.
L’immanenza del principio di proporzionalità,
tuttavia, avrebbe reso necessaria e indefettibile
l’applicazione analogica del meccanismo di
declinazione dello stesso, previsto per le
Commissioni permanenti. La proposta di
iniziativa consiliare, in sostanza, non prevedendo
un criterio di proporzionalità ma limitandosi a
indicare il criterio di rappresentanza (1 consigliere
per gruppo) sarebbe stata “etero-integrata”
automaticamente e d’ufficio, in fase applicativa,
ricorrendo al sistema di ponderazione dei voti già
previsto per le Commissioni permanenti.
L’emendamento proposto esplicita quanto si
sarebbe comunque ricavato dall’applicazione
analogica
del
principio
generale
di
proporzionalità
AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Cassano d’Adda, 16 giugno 2020

Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

Inquadramento statutario – regolamentare

Considerazioni tecnico-giuridiche

Non rileva
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Spetta dunque allo Statuto e al Regolamento
definire
l’ambito
di
operatività
delle
Commissioni d’indagine.
Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 3 inoltre
prevede che: “Il funzionamento, l’oggetto e
la
durata
delle
commissioni
sono
disciplinate con l’atto deliberativo che le
istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, al comma
35.4
riproduce
letteralmente
e
integralmente la previsione statutaria.
Rientra nella discrezionalità politica definire la
durata dei lavori della Commissione, fermi
restando i principi generali di celerità
dell’azione amministrativa e congruità.
L’emendamento è quindi espressione di
discrezionalità politica sul funzionamento
della Commissione, con riferimento alla
durata dei lavori della stessa.
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Parere sull’emendamento n. 1 prot. n. 16159 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”

Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Cassano d’Adda, 16 giugno 2020

Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

Inquadramento statutario – regolamentare

Considerazioni tecnico-giuridiche

Non rileva
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Spetta dunque allo Statuto e al Regolamento
definire
l’ambito
di
operatività
delle
Commissioni d’indagine.
Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 3 inoltre
prevede che: “Il funzionamento, l’oggetto e
la
durata
delle
commissioni
sono
disciplinate con l’atto deliberativo che le
istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, al comma
35.4
riproduce
letteralmente
e
integralmente la previsione statutaria.
Le risultanze dell’attività di indagine della
Commissione
vanno
necessariamente
ricondotte ad un atto finale, che assume, di
norma, la forma di una relazione.
Rientra
nella
discrezionalità
politica
definire se i lavori di una Commissione
debbano concludersi necessariamente con
un documento unitario ovvero se siano
ammissibili più documenti conclusivi,
anche non concordanti.
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Parere sull’emendamento n. 2 prot. n. 16159 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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Giudizio di ammissibilità
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

La proposta di emendamento prevede la
possibilità
di
due
relazioni
finali,
distinguendosi,
rispetto
alla
proposta
originaria, per l’eliminazione della necessaria
riconduzione, dei due documenti, alle
rappresentanze politiche di maggioranza e di
opposizione.
L’emendamento è quindi espressione di
discrezionalità politica sul funzionamento
della Commissione
AMMISSIBILE
FAVOREVOLE
Non richiesto dalla fattispecie

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Cassano d’Adda, 16 giugno 2020

Inquadramento costituzionale

Inquadramento normativo generale

La fattispecie che qui interessa può essere
ricondotta alle Commissioni parlamentari
d’inchiesta
previste
dall’art.
82
della
Costituzione, istituto diffusamente utilizzato
nella storia repubblicana (si pensi, fra tutte,
alla Commissione d’inchiesta sulla loggia
massonica
P2).
Tuttavia
nel
dettato
costituzionale non si rinviene alcuna norma
specifica che assegni necessariamente la
presidenza di tali organismi a rappresentanti
della minoranza. La citata Commissione P2,
ad esempio, fu presieduta dall’on. Tina
Anselmi, esponente della DC, all’epoca partito
di maggioranza relativa.
Si registra, per contro, il caso del “Comitato
parlamentare
per
la
sicurezza
della
Repubblica”, istituito con legge n. 124/2007, la
cui presidenza è invece attribuita ad un
rappresentante delle opposizioni, mediante
elezione a maggioranza assoluta (e successivi
criteri residuali).
E’ prassi costituzionale, oltre che previsione
largamente diffusa nelle norme di istituzione
delle commissioni che via sia un equilibrio tra
presidenza
e
vice
presidenza
nel
rappresentare i gruppi parlamentari (spesso
istituendo più vice presidenze)
L’art. 44 del TUEL – d. lgs. 18.8.2000 n. 267
recita: “1. Lo statuto prevede le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo o di garanzia, ove costituite. 2.
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento
delle
suddette
commissioni
sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
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Parere sull’emendamento n. 3 prot. n. 16159 del 15.6.2020 relativo alla proposta di
deliberazione Consiglio comunale del 16 giugno 2020 ad oggetto: “Istituzione
commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti”

Inquadramento statutario – regolamentare

Considerazioni tecnico-giuridiche

Lo Statuto della Città di Cassano d’Adda,
all’art. 12, norma le commissioni d’indagine,
d’inchiesta e di garanzia. Il comma 2 prevede
che:
“La
presidenza
di
ciascuna
commissione è attribuita a un Consigliere
appartenente ad uno dei gruppi di
opposizione”.
Il comma 3 inoltre prevede che: “Il
funzionamento, l’oggetto e la durata delle
commissioni sono disciplinate con l’atto
deliberativo che le istituisce.
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle commissioni, nel
disciplinare all’art. 35 le commissioni
d’indagine, d’inchiesta e di garanza, ai commi
35.3 e 35.4 riproduce letteralmente e
integralmente la previsione statutaria.
Nulla viene specificato in merito alla Vice
Presidenza.
Sul tema della presidenza della costituenda
commissione d’inchiesta occorre evidenziare
come le norme statutarie e regolamentari
sanciscano:
- la
necessaria
attribuzione
alle
opposizioni
della
presidenza
dell’organismo
- il rinvio alla delibera istitutiva della
commissione quanto alle norme di
funzionamento della stessa.
Orbene, se è pacifico che l’elezione del
Presidente della commissione avvenga
nell’ambito della stessa, una volta istituita e in
occasione della prima seduta, è necessario e
doveroso che la delibera consiliare vada a
normare le modalità con cui tale elezione
avviene, ferma restando, nel caso di
specie, la necessità che la Presidenza sia
attribuita ai gruppi di opposizione e la Vice
Presidenza ai gruppi di maggioranza.
L’emendamento
modifica
la
previsione
originaria che prevedeva il voto “limitato” o
“riservato”, sostituendola con la previsione per
cui i gruppi di minoranza e di maggioranza
propongono, rispettivamente, un nominativo
per la Presidenza e uno per la Vice
Presidenza. Tuttavia non viene declinato il
meccanismo di elezione, che, come detto, non
può essere demandato alla Commissione
stessa ma va previsto nella delibera istitutiva.
Non
essendoci
questa
previsione,
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Sul piano normativo, solo per le Commissioni
di controllo e garanzia è previsto che la
presidenza sia attribuita alle opposizioni,
mentre per le commissioni d’indagine, in
analogia con la previsione costituzionale, tale
previsione non è fissata, ma vi è un rinvio allo
Statuto e al regolamento consiliare.

Giudizio di ammissibilità

Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE
subordinatamente
all’interpretazione data nel giudizio di
ammissibilità
Non richiesto dalla fattispecie

dott. Fabrizio Brambilla
Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005
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l’emendamento non sarebbe di per sé
ammissibile
in
quanto
priverebbe
la
costituenda commissione di un basilare
meccanismo di funzionamento (il sistema di
elezione dei suoi vertici), a meno di
interpretare la locuzione “verrà votato da
tutti i componenti della commissione”,
prevista sia con riferimento al Presidente che
al Vice Presidente, come “votazione
all’unanimità”.
AMMISSIBILE nella misura in cui la locuzione
“verrà votato da tutti i componenti della
commissione”, prevista sia con riferimento al
Presidente che al Vice Presidente, sia intesa
come “votazione all’unanimità” e non come
quorum funzionale (nel senso della necessaria
partecipazione al voto di tutti i componenti).
Laddove
l’interpretazione
sopra
data
corrispondesse alla volontà dei presentatori
dell’emendamento, si suggerisce una modifica
formale dell’espressione utilizzata.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco del Comune di Cassano d’Adda

I sottoscritti Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del vigente
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, propongono al Consiglio Comunale
l’adozione del seguente atto deliberativo:
*******************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 44 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale testualmente recita:
2. Il Consiglio comunale … o m i s s i s … , a maggioranza assoluta dei membri, può istituire
al proprio interno commissioni di indagine di inchiesta e di garanzia sull’attività
dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddetto
commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento comunale.”
VISTO l’art. 12 del vigente Statuto comunale il quale testualmente recita:
1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio e su supporto di almeno un quarto dei consiglieri assegnati
al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee per fini di controllo, di
garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni sono
composte solo dai consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma del regolamento, la
proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi di maggioranza, da un lato, e dei gruppi di
minoranza dall’altro.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ad uno dei
gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinatecon atto deliberativo
che le istituisce.
VISTA la proposta di deliberazione, presentata dai consiglieri, relativa alla costituzione di
una Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di
Riposo RSA Belvedere, finalizzata, in particolare, alla raccolta di tutti gli elementi e le
informazioni atte a chiarire:
a) la gestione in Global service della R.S.A. Belvedere relativo al periodo dell’emergenza
dovuta al covid 19.
RAVVISATA l’opportunità di costituire una Commissione consiliare di indagine , di inchiesta
e di garanzia sull’attività della Casa di Riposo RSA Belvedere;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 25/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è preso atto dei Gruppi consiliari costituiti in seno a questo Consiglio Comunale
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Oggetto:
Istituzione Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia
sull’attività della Casa di Riposo R.S.A. Belvedere e nomina componenti.

e della designazione dei rispettivi Capigruppo, a cui successivamente è stato costituito il nuovo
gruppo consiliare denominato Gruppo Misto;
ACQUISTO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Settore
1. Affari Generali in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale
per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

D E L I B E R A
1) di istituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, una Commissione consiliare di indagine , di inchiesta e
di garanzia sulla gestione della Casa di Riposo RSA Belvedere, finalizzata, in particolare, alla
raccolta di tutti gli elementi e le informazioni atte e chiarire:
a) l’operato della Società appaltatrice KCS CAREVIGER Cooperativa Sociale della
gestione in Global service della R.S.A. Belvedere relativo al periodo dell’emergenza
dovuta al Covid 19;
2) di stabilire che la Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia, di cui al
precedente punto 1):
- avrà durata temporale di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla prima seduta di
insediamento della Commissione stessa;
- alla scadenza del predetto termine la Commissione decadrà automaticamente, anche
se non abbia prodotto alcuna Relazione finale;
- dovrà provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine agli esiti dell’indagine
svolta nella prima seduta utile alla successiva alla scadenza del termine di 90
(novanta) giorni di cui sopra, depositando presso l’Ufficio di Segreteria un’unica
Relazione finale allegata tutta la documentazione acquisita e/o prodotta. Nel caso
non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono anche concludersi con due Relazioni finali dell’indagine, una dei Gruppi
della maggioranza ed una dei Gruppi della minoranza;
- è costituita da n. 7 componenti Consiglieri Comunali, in rappresentanza di ciascun
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CON VOTI favorevoli n. … , contrari n. … (…), astenuti n. … (…), espressi per alzata di
mano;

Gruppo consiliare, come segue:
Gruppi di maggioranza, designati dai rispettivi Capigruppo come segue:
- 1 componente: Partito Democratico;
- 1 componente: Cassano Etica Ecologista;
- 1 componente: Sinistra per Cassano;
Gruppi di minoranza:
- 1 componente: Lega Salvini;

- 1 componente: Cassano Obiettivo Comune;
- 1 componente: Gruppo Misto.
Designati dai rispettivi Capigruppo;
- il Presidente della Commissione spetterà alla minoranza e verrà nominato dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di minoranza nella sua prima riunione, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto;
- il Vicepresidente della Commissione spetterà alla maggioranza e verrà nominato dai soli
componenti rappresentanti dei Gruppi di maggioranza nella sua prima riunione,
immediatamente dopo la nomina del Presidente;
- il Segretario della Commissione verrà nominato, fra i componenti la Commissione, dal
Presidente immediatamente dopo la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- è immediatamente operativa dalla data del suo insediamento;
- le sedute della Commissione verranno convocate dal Presidente, per il tramite del
personale assegnato all’Ufficio Segreteria, a mezzo di Avvisi scritti inviati alla casella
istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale di ciascun consigliere
comunale almeno 3 (tre) giorni prima;
- l’ Avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo di
convocazione;
- le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di almeno quattro
componenti, comprensivo dei componenti Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti;
- le sedute della Commissione non sono pubbliche ed i membri sono tenuti al segreto
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- 1 componente: Forza Italia;

d’ufficio;
- la redazione dei Verbali sarà effettuata direttamente nella seduta, dal Segretario della
Commissione, e dallo stesso verrà letta e quindi sottoscritta da tutti i partecipanti;
- la Commissione, o uno o più dei membri all’uopo incaricati della stessa, avrà pieno e
libero accesso presso la R.S.A. Belvedere, senza intralcio alle attività della stessa e
previo appuntamento con la Società appaltatrice del servizio di gestione della stessa,
nonché pieno e libero accesso ad ogni tipo e forma di documentazione, ad ogni e

della giunta Comunale, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei
Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa e del personale comunale
loro assegnato, del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo
della Residenza Sanitaria Assistenziale “Belvedere”, nonchè di tutti gli operatori della
RSA, e, con il rispettivo consenso, di eventuali ospiti della R.S.A. Belvedere o loro
familiari, ai fini dello svolgimento della propria indagine;
- non trattandosi di Commissione consiliare permanente, la partecipazione dei
consiglieri comunali alle sedute e alle attività della Commissione consiliare di
indagine, di inchiesta e di garanzia, è gratuita e non comporterà l’attribuzione di
gettoni di presenza né di alcun rimborso di qualsiasi natura e potrà avvalersi di
consulenti esterni;
- con la presentazione della/e Relazione/i al Consiglio Comunale la Commissione
conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali della Commissione sono
consegnati al Segretario Generale, che ne cura la conservazione agli atti nell’archivio
del Comune. Dopodichè:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza alla nomina dei rappresentanti dei
Gruppi consiliari in seno all’istituita Commissione consiliare di controllo, di indagine, di
inchiesta e di garanzia, sull’attività della Casa di Riposo R.S.A. Belvedere;
DATO ATTO che la votazione per l’elezione dei componenti della Commissione consiliare di
indagine, di inchiesta e garanzia avviene, o con voto palese su proposta dei nominativi da
parte dei Capigruppo, oppure come segue:
- ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome;
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qualsiasi informazione, alla convocazione ed audizione dei membri del Consiglio e

- saranno proclamati eletti, per ciascun Gruppo consiliare, colore che avranno raccolto il
maggior numero di voti;
- a parità di voti verrà proclamato eletto il più anziano di età;
- nella Commissione devono essere rappresentanti tutti i Gruppi consiliari;
- a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere in
rappresentanza di un determinato Gruppo consiliare, è automaticamente chiamato a far
parte della Commissione, il consigliere più anziano d’età appartenente al rispettivo

chiamato a far parte della Commissione l’unico consigliere appartenente al Gruppo
stesso;
- l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune;
- con l’assistenza ed il controllo dei tre scrutatori all’uopo designati;

PRESO ATTO che, per Gruppi consiliari, vengono designati dai rispettivi Capigruppo i
seguenti consiglieri:
1) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Partito Democratico;
2) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Etica Ecologista;
3) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Sinistra per Cassano;
4) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Lega Salvini;
5) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Forza Italia;
6) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Obiettivo Comune;
7) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Gruppo Misto.
SENTITO il Presidente, il quale invita, quindi, i consiglieri a procedere alla elezione dei
rappresentanti dei Gruppi consiliari con voto palese oppure come segue;
PROCEDE, quindi, alla seguente votazione, mediante schede segrete, con l’assistenza dei tre
scrutatori designati, consiglieri sig.ri … , … e … ;
DISTRIBUITE, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza dei predetti scrutatori,
risulta la seguente attribuzione di voti:
PRESENTI N. … - VOTANTI N. …
Gruppi di maggioranza:
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Gruppo consiliare; qualora trattasi di Gruppo consiliare unipersonale è automaticamente

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Partito Democratico;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano per Etica Ecologista;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Sinistra per Cassano;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Lega Salvini;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Forza Italia;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Obiettivo Comune;

-

… Voti n. …. : Rappresentante del Gruppo consiliare Gruppo Misto.

-

Schede Bianche

n.

-

Schede nulle

n.

In base ai risultati della votazione il Presidente proclama eletti a componenti della
Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di garanzia, di cui in narrativa i seguenti
Signori:
1) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Partito Democratico;
2) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Etica Ecologista;
3) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Sinistra per Cassano;
4) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Lega Salvini;
5) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Forza Italia;
6) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Cassano Obiettivo Comune;
7) … - Rappresentante del Gruppo consiliare Gruppo Misto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito della sopra riportata votazione e proclamazione;
CON voti favorevoli n. ... , contrari n. … (…), astenuti n. … , espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza dell’inizio e della conclusione
dell’indagine, ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. … , contrari n. …
(…), astenuti n. … (…), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Cassano d’Adda, 04/06/2020.
I Consiglieri comunali:
Elena Bornaghi, Mario Albè, Mario Cerri, Marco Crippa, Andrea Moretti, Sabrina Mapelli.
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Gruppi di minoranza:
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Buongiorno,
trasmetto la richiesta di istituzione commissione consiliare.

Cordiali Saluti

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 28 del 16.06.2020

C o m u n e d i C a s s a n o d ’ Ad d a
Punto n. 4 O.d.G. – Consiglio Comunale del 16 Giugno
2020
Istituzione Commissione consiliare di indagine, di
inchiesta e di garanzia sull’attività della Casa di riposo
R . S . A. B e l v e d e r e e n o m i n a c o m p o n e n t i . P r o p o s t a d i
iniziativa di 1/4 dei consiglieri comunali ai sensi dell'art.
35 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, dei gruppi e delle commissioni consiliari.
Presidente
Prossimo punto all’O.d.G., la proposta di Istituzione di
Commissione consiliare di indagine, di inchiesta e di
garanzia sull’attività della casa di riposo RSA Belvedere.
Nomina componenti. Proposta di iniziativa di 1/4 dei
Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi e
delle Commissioni consiliari.
Chiedo chi dei proponenti intende presentare la delibera.
Consigliere Moretti
Sono Moretti, la presento io.
Presidente
Prego.
Consigliere Moretti
Niente, come anticipavamo già nella Conferenza dei
Capigruppo, in base al vigente Statuto, che prevede la
possibilità di istituire queste Commissioni di indagine,
inchiesta e garanzia, noi Consiglieri Comunali di Minoranza
ci siamo fatti portavoce, però mi sembrava che fosse una
richiesta emersa un po’ da tutti i Consiglieri, o comunque da
tutti i Capigruppo, di proporre la creazione di questa
Commissione.
Il testo della delibera è molto ampio e sono stati presentati
anche emendamenti, quindi la discussione avverrà anche
dopo, però questa delibera, questa proposta, come si ha
modo di vedere, non è, e qui voglio un attimino sgombrare il
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campo da ogni dubbio, una caccia all’uomo, come magari è
stata… Anzi, come è stata indicata nel corso di alcune
riunioni.
Si tratta semplicemente di chiarire l’operato e valutare,
neanche valutare, di verificare l’operato di tutte quelle
istituzioni, di KCS o chi per esso, all’interno di questo
periodo molto particolare, ed è stato il Covid; perché non
possiamo tacere comunque il numero di morti.
È vero che la direzione sanitaria ci aveva già confermato nel
corso di una riunione che tutti i mezzi di sicurezza erano
stati adottati, però è opportuno secondo me approfondire la
cosa chiedendo i documenti e valutando l’operato della
cooperativa.
Ecco Presidente, poi io oggi avevo sentito anche il
Segretario sullo svolgimento dei lavori, quindi vi lascio la
parola per poi procedere con la discussione e l’analisi dei
singoli emendamenti proposti.
Presidente
Grazie Moretti.
Mi ha anticipato. Sono stati presentati degli emendamenti a
questa proposta di deliberazione. Per ordine dei lavori
dobbiamo affrontare prima quelli e poi andare a discutere e
votare la mozione, come eventualmente emendata.
Il 1° emendamento, io intanto ci tengo a ringraziare il
Segretario che ha fatto un’opera di razionalizzazione, ha
messo in ordine tutti gli emendamenti, tra l’altro ha espresso
anche un parere che dopo vi andrò a leggere.
Il 1° emendamento, presentato dalle Consigliere Coppo e
Mapelli Claudia, ve lo vado a leggere e poi cedo la parola
alle proponenti.
Al punto A “L’operato della società appaltatrice KCS,
Cooperativa Sociale della gestione in global service della
RSA Belvedere, relativo al periodo dell’emergenza dovuta al
Covid-19”, ci tengo io a precisare affinché sia più
comprensibile per tutti che questo passaggio che ho appena
letto riguarda il campo di indagine, l’oggetto di indagine, al
quale dovrebbe dedicarsi la Commissione. Sostituire quindi
questa frase con: “Tutte le procedure e le attività messe in
atto da parte di tutti gli enti preposti presso la RSA
Belvedere per affrontare l’emergenza Covid.”
Vi vado a leggere anche il parere del Segretario.
“Inquadramento normativo generale, art. 44 del TUEL, lo
Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione
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delle Minoranze attribuendo alle Opposizioni la Presidenza
delle Commissioni consiliari…” Però, aspettate che vado
subito sulle considerazioni tecnico/giuridiche, sennò ci
perdiamo nelle norme.
Allora, ci dice il Segretario: “L’oggetto dell’attività di
indagine, l’attività dell’Amministrazione, locuzione così
ampia consente altrettanta ampiezza della discrezionalità
politica nel definire l’oggetto di indagine, ferma restando la
riconducibilità dello stesso alle azioni effettivamente messe
in
campo
dall’Amministrazione.
In
esse
sono
da
ricomprendere sia le azioni amministrative attive e dirette,
sia le azioni indirette di controllo e supervisione attribuite
da leggi, regolamenti, contratti.
Giudizio di ammissibilità: ammissibile.
Parere di regolarità tecnica: favorevole.”
Cedo la parola alla Consigliera Coppo o alla Consigliera
Mapelli Claudia? Consigliera Coppo, prego.
Consigliere Coppo
Buonasera.
Va beh, diciamo che il senso dell’emendamento era quello di
allargare se vogliamo quello che è avvenuto in casa di
riposo, perché noi stiamo parlando di una situazione
straordinaria, il Covid è stata una cosa non prevista e che
ha richiesto la messa in campo di una serie di energie e
strategie da parte di più attori.
Non possiamo, il deliberato così come formulato si
concentra solo sull’azione di uno dei soggetti che diciamo
operano, per carità, con global service alla casa di riposo,
ma con una gara d’appalto, un capitolato che sicuramente
non prevede una straordinarietà del genere.
Quindi, per rispondere a quelle che sono le richieste,
l’obiettivo della Commissione, capire proprio cosa è
successo,
come
si
è
reagito
in
questa
situazione
straordinaria, ci sembra giusto allargare l’oggetto, rendere
più ampio l’oggetto della Commissione; quindi vi facciamo
questa proposta di delibera, di emendamento.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Apriamo la discussione su questo emendamento. Vediamo,
ho già una prenotazione. Si è prenotato il Sindaco? Era
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quella di prima, giusto, la prenotazione? Quindi Consigliera
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti.
Sì,
sono
d’accordo
con
l’ampliamento
previsto
dall’emendamento. In questo modo avremo una… Quello che
ci interessa è fare chiarezza a 360° su quello che è
avvenuto, come sta succedendo in tante case di riposo.
Codacons stesso chiede di attuare, di attivare Commissioni
di inchiesta.
In questo modo noi andremo non appunto a fare una caccia
all’uomo, a trovare una colpa in un determinato settore, ma
vogliamo avere una verifica più ampia di tutti gli enti e gli
agenti
che
sono
interessati,
sono
stati
interessati
dall’emergenza e dalla situazione che ha colpito la casa di
riposo.
Il voto sarà sicuramente favorevole.
Presidente
Grazie Consigliera.
Altri interventi? Mi pare di capire che non ce ne siano.
Segretario, possiamo mettere in votazione l’emendamento?
Che ve lo dico…
Sindaco
Ci sono due richieste di intervento…
Segretario
Presidente, ci sono delle richieste di intervento eh.
Presidente
Ecco, perché mi sono apparse ora, scusate.
Marco Canali, prego Consigliere.
Consigliere Canali
Buonasera a tutti.
Non mi esprimo tanto nel merito sugli emendamenti, ho
preferito stare al margine di questa discussione sulla RSA
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per tutto il tempo in cui sono entrato, perché non che non mi
interessasse, anzi, mi sembrava che si stesse compiendo
una battaglia sulla RSA che aveva poco a che fare proprio
con la RSA.
Era una battaglia che andava oltre la nostra semplice sfera
locale.
In questo caso però vorrei far notare che la Commissione
potrebbe essere propedeutica al cambiamento radicale del
protocollo che due settimane fa ha effettuato Regione per
quanto concerne per esempio le visite nel prossimo anno in
RSA.
Quindi, se questa Commissione sarà di supporto al
Comitato, oltre che per controllare anche per fare le
legittime indagini, tutto lecito, ma anche per poter creare un
protocollo qua a Cassano che rispecchi le direttive nuove
che la Regione Lombardia ha dato sulla RSA, come su altri
centri, ma in questo caso parliamo di RSA, tipo le visite ai
parenti su prenotazione, i box ed il distanziamento sociale,
tutte cose che sono drammatiche in una realtà come le case
di riposo, dove ci sono parenti e parenti che non possono
andare a vedere i cari, o prenotandosi, è una cosa che
veramente colpisce molto profondamente nell’umano.
Se questa Commissione, oltre a controllare, oltre a fare il
suo giusto e lecito lavoro, fosse anche un supporto al
Comitato di controllo per rivedere quei protocolli, quei
regolamenti in funzione del nuovo protocollo della Regione,
non possiamo avere un protocollo che è datato al mese
scorso quando oggi Regione ha introdotto delle nuove
disposizioni sulle RSA.
Quindi io trovo favorevole la creazione della Commissione,
ma non perché diventi un altro strumento per un ulteriore
esacerbare della discussione, ancora … caricare ancora di
più – che non ce n’è bisogno – una cosa così drammatica,
ma come uno strumento che possa aiutare in un’opera
secondo me uso il termine titanica che magari non rende
molto, ma molto importante, del prossimo anno, del ritorno
alla normalità.
Noi dovremmo tornare alla normalità in tutti gli ambiti,
comprese le case di riposo.
Questo nuovo protocollo mira a quello, ma è molto
stringente, ed in un posto dove l’aspetto affettivo del
contatto umano è fulcrale, secondo me la Commissione potrà
anche, anche, non che faccia quello che dice il Consigliere
Canali,
ma
anche
con
questo
intento,
allora
sarò
favorevolmente colpito da questa condivisione, per aiutare
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alla fine chi? I degenti e le loro famiglie, lo … deve essere
quello il nostro punto di riferimento quando parliamo di RSA.
Grazie mille.
Presidente
Consigliere Crippa.
Consigliere Crippa
Grazie Presidente.
Io vorrei segnalare che come al solito arriviamo in ritardo. Io
avevo presentato una mozione precedentemente chiedendo
una Commissione consiliare, che era stata bocciata da tutti.
Adesso tutti a chiedere la Commissione.
Mi fa piacere che, in ritardo, ma tutti adesso a chiedere una
Commissione.
È vero, era stato detto che la mozione era stata bocciata
perché non si poteva chiedere una Commissione esterna,
magari parlandone prima quando era stata presentata si
poteva avere direttamente una Commissione consiliare, a
questo punto eravamo avanti con i lavori di almeno un mese.
Come sempre siamo in ritardo.
Fa piacere sentire qualcuno che l’altra volta diceva che la
Commissione era una cosa da imbecilli, stasera voterà a
favore.
Grazie.
Presidente
Consigliere Crippa, io non ricordo che in quest’aula
qualcuno abbia mai detto quella parola rivolta ad altri
Consiglieri. In ogni caso… Consigliera Bornaghi, prego.
(Dall'aula si sente una voce fuori campo) Consigliere Crippa,
io l’ho già detto in altre volte, in quest’aula ci si esprime in
modo appropriato.
Lei può avere un giudizio negativo su come gli altri si sono
comportati …, però io credo che qua dentro si debba essere
sempre di esempio, soprattutto si debba essere ancorati alla
realtà, mai nessuno ha usato questo linguaggio verso gli
altri, mai.
Consigliere Crippa
Non penso di aver offeso nessuno.
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Presidente
È capitato un singolo episodio, ho richiamato la persona che
si era comportata male.
La prego veramente di attenersi alle regole dell’educazione.
Prego Consigliera Bornaghi.
Consigliere Crippa
Non penso di aver offeso nessuno in questo momento.
Presidente
Prego Consigliera Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Volevo, così, replicare al Consigliere Crippa, dicendo che
non c’era una pregiudiziale nei confronti della sua mozione,
il fatto è che era una mozione che non… Cioè una
Commissione che non poteva essere istituita, perché
cozzava con il nostro istituto, con il nostro Statuto.
Quello che si poteva fare in quella serata era emendarlo,
quindi renderla una Commissione consiliare, eventualmente
con il supporto di esperti; però non mi è sembrato che in
quella sera ci fosse da parte sua l’intenzione di emendare,
… Questa è la mozione, se volete istituire la votate,
altrimenti non importa.
Non fa niente, abbiamo perso un pochino di tempo,
Consigliere Crippa, adesso c’è la possibilità di recuperare e
magari di lavorare, essendo passato un pochino di tempo,
essendo passato anche il periodo dell’emergenza, in un
clima un pochino più disteso e più sereno; affrontare,
prendendo anche spunto da quelli che potevano essere i
suggerimenti della sua mozione.
Grazie.
Consigliere Crippa
Non mi sembra che qualcuno abbia proposto di modificarla
comunque.
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Presidente
Consigliere si prenoti comunque per parlare.
Prego Sindaco.
Sindaco
Voglio dire che condivido quanto detto da Elena Bornaghi.
Anzi, forse, Consigliere Crippa, potrebbe anche un po’
rivendicare il fatto che alla fine praticamente il Consiglio
Comunale è concorde nel fare questa Commissione.
Io credo che sia giusto approfondire, non ripeto le cose che
sono già state dette dagli altri Consiglieri, però l’analisi che
ha fatto Elena Bornaghi è corretta, non c’era assolutamente
una contrarietà pregiudiziale. È un risultato positivo, credo
che lo facciamo nei modi che il nostro Regolamento
consente di fare.
Presidente
Abbiamo altre prenotazioni, in ordine la Consigliera Sabrina
Mapelli.
Consigliere Mapelli Sabrina
Grazie Presidente.
Beh, d’accordo con gli ultimi due interventi del Sindaco e
della Consigliera Bornaghi, dove l’importante è arrivare a
questa scelta comune. …
Presidente
Credo che ci sia stato un problema. Cedo la parola al
Consigliere Albè. Cerchiamo di capire cosa è successo alla
Consigliera Mapelli.
C o n s i g l i e r e Al b è
Grazie Sig. Presidente.
Innanzitutto concordo nella proposta della Consigliera
Coppo. Siamo d’accordo nell’ampliare questa possibilità di
vedere un po’ a tutti… a 260°.
Chiaramente questa non è una caccia alle streghe,
assolutamente, anzi condivido la proposta e mi fa piacere
quanto ha detto il Consigliere Canali, perché è un punto,
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può
essere
uno
spunto
importante
quello
di
una
collaborazione ed una revisione anche un po’ di questi
approcci tra i parenti e diciamo gli ospiti.
Tutti gli spunti saranno buoni per poter in qualche modo
cercare di migliorare quelli che sono gli obiettivi di tutti noi,
che sono la salvaguardia, il benessere degli ospiti ed un
occhio anche ai dipendenti che tutto sommato meritano
anche loro, ed hanno subito anche loro una certa situazione
non piacevole.
Grazie.
Presidente
La Consigliera Mapelli è riuscita a ricollegarsi nuovamente,
prego.
Consigliere Mapelli Sabrina
Scusate. Stavo dicendo, sono d’accordo con gli ultimi
interventi fatti dal Sindaco e dalla Consigliera Bornaghi,
perché l’importante è arrivarci. Meglio tardi che mai.
La cosa che fa piacere è che comunque stiamo discutendo
questo argomento così importante ed abbiamo tutti diciamo
un obiettivo comune, siamo tutti sulla stessa linea.
Ritento che comunque sia importantissima l’istituzione di
questa Commissione. Mi ricollego a quanto detto poco fa dal
Consigliere Canali, dove non vorrei essere ripetitiva, ma sì,
è necessaria per accertare con massima trasparenza ciò che
è accaduto, ciò che accadrà e ciò che accade.
Come diceva il Consigliere Canali, è però anche un qualcosa
di importante per pensare e proporre idee e progetti
migliorativi, per rafforzare comunque quella che è la
comunicazione tra le RSA, i parenti, i cittadini, per
controllare la qualità dei servizi forniti ed in generale per
verificare il funzionamento di questa struttura, che in un
futuro non può trovarsi nuovamente in una situazione così
critica come quella che abbiamo passato e che stiamo
passando.
Anche a parere mio è una cosa importantissima e non solo
per il passato ma soprattutto per il futuro.
Grazie.
Presidente
Grazie.
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Mi pare di aver visto
Consigliera Bornaghi.

di

nuovo

la

prenotazione

della

Consigliere Bornaghi
Sì, così magari concludo.
Volevo anche esprimere un apprezzamento per le parole del
Consigliere Canali, dire che le Commissioni consiliari di
inchiesta servono anche per questo, sono Commissioni
speciali che possono anche servire ad essere propositive;
perché quando abbiamo fatto la Commissione d’indagine
sulla mensa, circa tre anni fa, analizzando tutta la
situazione abbiamo visto quelli che erano i punti critici e li
abbiamo fatti diventare alla fine, nella relazione finale, come
dei punti di forza o degli obiettivi da raggiungere.
Quindi,
visto
che
sicuramente
tra
gli
intenti
della
Commissione di inchiesta c’erano anche quelli di vedere
quale era stata la parte, la fase dedicata alla comunicazione
tra i parenti e gli ospiti, ancora oggi siamo in questa
situazione un pochino di emergenza, anche se si sta
lentamente uscendo, analizzeremo molto approfonditamente
la situazione per vedere quali possono essere le proposte
attuali, o quelle che possono essere anche nel futuro.
Perché siamo stati in una situazione di emergenza che
potrebbe, purtroppo, non sappiamo, ma potrebbe ancora
ripetersi.
La prossima volta dobbiamo farci trovare pronti, quindi
anche quella che può essere la strumentazione che avrebbe
potuto essere usata per facilitare le comunicazioni andrà
sicuramente implementata.
Anche da questo punto di vista cercheremo di trovare quelli
che possono essere i suggerimenti.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Segretario, possiamo procedere con la votazione.
Segretario
Okay. Va bene, procediamo con la votazione per appello
nominale
dell’emendamento
n.
1,
protocollo
16013,
presentato dai Consiglieri Coppo e Mapelli Claudia.
Maviglia.
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Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
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Grazie.
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
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Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Unanimità.
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Presidente
Il Consiglio approva l’emendamento n. 1, protocollo 16013
delle Consigliere Coppo e Mapelli.
Abbiamo adesso altri due emendamenti, che però, in base
all’art. 60.9 dell’attuale Regolamento di funzionamento del
Consiglio Comunale, richiedono una trattazione congiunta
perché aventi il medesimo oggetto.
Si segue dunque l’ordine di protocollo, però io invito i
proponenti, soprattutto in questo caso i proponenti, i
Consiglieri
di
Minoranza
che
hanno
presentato
l’emendamento successivo, in base al protocollo, a riflettere
sull’eventualità se continuare la discussione sullo stesso
contenuto, qualora il primo emendamento venisse approvato.
Vado a prendere l’emendamento. Emendamento n. 2, nel
caso non sia… Allora, si chiede di sostituire il punto “Nel
caso non sia raggiunto un unico orientamento complessivo i
lavori della Commissione possono anche concludersi con
due relazioni finali delle indagini, una dei Gruppi di
Maggioranza ed una dei Gruppi della Minoranza”, da
sostituire con la frase “Nel caso non si sia raggiunto un
unico orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono
anche
concludersi
con
due
relazioni
finali
dell’indagine”.
Vado a leggere l’altro emendamento. Abbiate pazienza.
Eccolo qui. Lo stesso punto, chiede di sostituire “Dovrà
provvedere a relazionare al Consiglio Comunale in ordine
agli esiti dell’indagine svolta nella prima seduta utile alla
successiva, alla scadenza del termine di 90 giorni di cui
sopra, depositando presso l’ufficio segreteria un’unica
relazione finale, allegata a tutta la documentazione acquisita
o prodotta. Nel caso non si sia raggiunto un unico
orientamento complessivo i lavori della Commissione
possono
anche
concludersi
con
due
relazioni
finali
dell’indagine con contenuti diversi.”
Partiamo con l’emendamento presentato dalle Consigliere
Coppo e Mapelli. Chi presenta? Coppo, prego.
Consigliere Coppo
Buonasera a tutti.
Anche in questo caso l’emendamento va un po’ nell’ottica di
ampliare le vedute della Commissione, nel senso che
pensare che alla fine dei lavori della Commissione ci siano
due relazioni che siano una dei Gruppi di Maggioranza ed
una dei Gruppi di Minoranza ci sembrava limitante. Si
possono avere posizioni diverse ma se si lavora per
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raggiungere
un
obiettivo
non
saranno
polarizzate
probabilmente su Maggioranza e Minoranza.
Altrimenti non è un lavoro che raggiunge l’obiettivo, ma un
lavoro di… Sta più sulle appartenenze che non sulla ricerca
di una relazione di senso rispetto all’obiettivo della
Commissione.
Noi proponiamo che, se non si raggiunge un accordo, ci
possano essere due relazioni, ma diciamo due relazioni non
vincolate alle appartenenze.
Grazie.
Presidente
Mi ha chiesto la parola la Consigliera Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Sì, anche noi avevamo emendato, praticamente se avete
ascoltato, gli emendamenti vanno nella stessa direzione,
abbiamo voluto dare un significato più ampio; quindi
ritiriamo il nostro emendamento e teniamo il primo
emendamento, che abbiamo letto; perché il significato è
identico.
Presidente
Grazie Consigliera Bornaghi per aver concluso.
Consigliere Bornaghi
Prego.
Presidente
Mettiamo in discussione quindi questo emendamento, vi
chiedo di prenotarvi. Non ho prenotazioni, Segretario
possiamo passare alla votazione.
Segretario
Grazie.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
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Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario, forse ci sono problemi nell’audio.
Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Grazie.
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Grazie.
Prendi.
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Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
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C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
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Segretario
Unanimità.
Presidente
Il Consiglio approva l’emendamento n. 2, protocollo 16013,
presentato da Coppo e Mapelli.
Stesso problema abbiamo per il successivo gruppo di
emendamenti, si segue sempre l’ordine di protocollo, però
anche qui sia gli emendamenti di Maggioranza che quelli di
Minoranza trattano un unico tema, che è quello relativo
all’elezione del Presidente e del Vicepresidente.
Vi vado a leggere tutti gli emendamenti.
Emendamenti della Maggioranza. Sostituire il punto “Il
Presidente della Commissione spetterà alla Minoranza e
verrà nominato dai soli componenti rappresentanti dei
Gruppi di Minoranza nella sua prima riunione, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto” con “Il Presidente della
Commissione spetta alla Minoranza e verrà nominato alla
sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi oggetto.
Per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta
dei componenti. Se nessuno riporta tale maggiorana si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è
proclamato eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano di
età”.
Il Vicepresidente ha il medesimo contenuto, soltanto che la
parola
“Presidente”
viene
sostituita
con
quella
di
Vicepresidente.
Vi vado a leggere quello della Minoranza, che è il n. 3.
Eccoci qui. Sostituire i capoversi che recitano “Il Presidente
della Commissione spetterà alla Minoranza e verrà proposto
dai soli componenti rappresentanti dei Gruppi di Minoranza
nella sua prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto”, con “Il Presidente della Commissione spetterà
alla
Minoranza
e
verrà
proposto
dai
componenti
rappresentanti dei Gruppi di Minoranza nella sua prima
riunione, prima di delibera su qualsiasi altro oggetto e
votato da tutti i componenti della Commissione”.
Anche qui medesimo emendamento, viene sostituita soltanto
la parola “Presidente” con “Vicepresidente”.
Andiamo
in
ordine.
Prima
quello
presentato
dalla
Maggioranza. Chi presenta l’emendamento? Coppo, prego.
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Consigliere Coppo
Okay, sempre buonasera.
Va beh, questo emendamento nasce un po’ dal testo
originale che era stato presentato, in cui a nostro parere
c’era una limitazione di quella che era la nomina del
Presidente e Vicepresidente della Commissione.
Nel senso che nelle Commissioni di indagine il Presidente va
alla Minoranza, questo è così diciamo nella prassi, anche
nel nostro Statuto ed i nostri Regolamenti lo prevedono,
quindi non mettiamo assolutamente in dubbio questa cosa;
però deve essere nominato da tutti, non può essere
nominato dalla sola Minoranza, perché diciamo è il
Presidente di tutti.
Quindi, proponiamo che la nomina venga fatta, condivisa da
tutta la Commissione.
Abbiamo aggiunto poi la parte in cui si declina un po’ il caso
in cui anche non ci sia un accordo su quelli che sono i nomi
che la Minoranza propone, andando un po’ a prenderlo da
quella che è la prassi delle Commissioni di indagine che ci
sono appunto… Abbiamo visto un po’ degli esempi in giro.
È stato un po’ un esercizio così, di ulteriore declinazione,
che abbiamo fatto e che proponiamo, ecco.
Basta, grazie.
Presidente
Ecco, rendo consapevoli i Consiglieri, visto che questi
emendamenti hanno lo stesso oggetto ma, a differenza di
quanto
avvenuto
poco
prima,
poco
fa,
non
sono
sovrapponibili,
il
tema
è
lo
stesso
ma
non
sono
sovrapponibili.
La Maggioranza propone un determinato meccanismo di
voto, la Minoranza ne propone un altro. Per far comprendere
al meglio ai Consiglieri ciò che dovranno votare ci tenevo a
fare questa precisazione.
Dobbiamo
quindi
iniziare
a
discutere
e
votare
l’emendamento
proposto
dalla
Maggioranza.
Ci
sono
interventi?
Io in modo semplificatorio parlo di Maggioranza e
Minoranza, ma ci sono dei Consiglieri che l’hanno proposto,
in questo caso ancora la Consigliera Coppo e la Consigliera
Mapelli.
Consigliera Bornaghi, ha chiesto di intervenire? Prego.
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Consigliere Bornaghi
Sì. Ho chiesto di intervenire.
Io di questo ho già discusso oggi con la Consigliera Coppo,
perché quando ho visto l’emendamento sono rimasta
parecchio perplessa. Sia perché quando c’è stata la
Commissione di indagine sulla mensa tre anni fa non c’era
questa precisazione, per cui il testo diceva semplicemente:
il Presidente è espresso, è nominato dai soli Consiglieri di
Minoranza, il Vicepresidente è espresso dai soli Consiglieri
di Maggioranza.
Ci abbiamo riflettuto sopra anche noi in questi giorni e
l’abbiamo emendato come nel passaggio successivo,
aggiungendo il fatto di dire: giusto che ognuno esprima, poi
però
votiamolo
tutti
per
correttezza,
per
appunto
condividerlo in modo più democratico possibile.
Io ho discusso un pochino con la Consigliera Coppo sul
meccanismo del ballottaggio più che altro. Prima di tutto
siamo in un Consiglio Comunale dove i Consiglieri che
faranno parte della Commissione saranno comunque un
numero limitato.
Mi sembra che se si vuole lavorare in un clima sereno la
cosa di base sia la fiducia.
Per cui, se la Maggioranza esprime un candidato, io non ho
bisogno di pensare a qualche altro candidato. Posso
pensarla diversamente ma mi fido della scelta fatta dal
Gruppo di Maggioranza.
Auspico che la stessa cosa succeda nei nostri confronti.
Quello che temo possa avvenire, magari non in questa
occasione, sono sicura non in questa occasione, ma magari
in futuro quello che è successo poi in Consiglio Regionale a
Milano, in cui la Minoranza ha espresso il suo candidato e la
Maggioranza ne ha votato un altro. Il caso di questo
meccanismo potrebbe verificarsi.
Ripeto, in un Consiglio grande come Milano ci possono
essere anche più candidati, si può andare al ballottaggio, si
può anche incorrere in queste cose. In un Consiglio
Comunale come il nostro, dove ci conosciamo tutti, dove
siamo abituati a confrontarci, penso che la nostra linea sia
già sufficiente per stabilire le regole; quindi la Minoranza
esprime il Presidente e la Maggioranza esprime il
Vicepresidente e si votano.
Questo per lo meno è il mio pensiero. Poi non metterò
preclusioni o veti particolari, mi sembra che tutto questo
distenda ulteriormente il clima e magari possa evitare
possibili incidenti futuri.
Grazie.
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Presidente
Grazie Consigliera Bornaghi.
Sempre per dare elementi ulteriori al dibattito ci tengo a dire
che in ogni caso i due emendamenti sono quanto mai
opportuni, purtroppo abbiamo avuto un precedente dove non
si è riusciti ad individuare un Presidente, quindi una
modalità di elezione va individuata. È giusto e corretto che il
Consiglio Comunale se ne faccia carico.
L’importante è arrivare ad una decisione su questo.
Il Sindaco, prego.
Sindaco
Volevo solo dire, rispetto a questa ipotesi, ovviamente
l’emendamento della Consigliera Coppo considera l’ipotesi
in cui, posta la regola che la Presidenza deve essere
espressione della Minoranza, dalla Minoranza non arrivi
un’indicazione univoca, cosa che io auspico non sia; nel
senso che se dalla Minoranza arriva un’indicazione univoca
ovviamente non può succedere quello che è successo in
Consiglio
Regionale,
perché
non
sta
nello
spirito
dell’emendamento presentato dalla Consigliera Coppo.
Quindi si risolve l’eventualità … dalla Consigliere Elena
Bornaghi, presentando un solo nome espressione di tutta la
Minoranza. Significa … pur nelle differenze che ci possono
essere, la Minoranza fa una sintesi che poi viene votata da
tutti.
Però, a livello puramente teorico, potremmo trovarci
nell’ipotesi di due candidature alternative della Minoranza e
l’emendamento della Consigliera Coppo risolve anche
questo, che potrebbe diventare un’empasse e rischierebbe
magari di rallentare i lavori della Commissione.
Dopo di che possiamo anche dirci con un accordo tra
galantuomini che non abbiamo nessuna intenzione di fare
l’operazione che è stata fatta in Consiglio Regionale, perché
crediamo che questa Commissione debba funzionare, debba
funzionare bene; quindi guardiamo alla sostanza e non alla
forma.
Presidente
Consigliera Bornaghi, ha chiesto nuovamente la parola? No,
parli pure perché non la sento. Accenda il microfono.
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Consigliere Bornaghi
Sì, grazie.
Solo una precisazione rispetto a quello che aveva detto
prima, sul fatto che ci sia stata una Commissione senza
Presidente. Sì, era la Commissione Mensa, nel senso che io
ero l’unica rappresentante della Commissione e, essendo
insegnante, riguardando il caso proprio la mensa scolastica,
per evitare conflitti di interesse abbiamo fatto partire una
Commissione, ma per scelta mia, che non ho voluto fare la
Presidente, ed abbiamo dato la Vicepresidente alla
Consigliera Coppo.
Non perché mancassero o non fossimo d’accordo, proprio
perché non c’erano altre possibilità. Non c’era nessun altro.
Grazie.
Presidente
Sì, grazie.
Allora, ho altre prenotazioni. Consigliere Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Grazie Sig. Presidente.
No, indubbiamente l’esempio di Milano lascia un pochino di
amaro in bocca, però noi siamo a Cassano, giustamente si
deve partire con… Essere propositivi, in un clima di fiducia,
in un clima di serenità; quindi le parole che ha detto il
Sindaco io le accetto e le faccio in qualche modo… Penso
che siano parole che si debbano rispettare, perché siamo in
un
Consiglio
Comunale
e
di
conseguenza
il
suo
sbilanciamento è notevole.
Io credo di poter dare la fiducia e di non avere neanche il
sospetto che possa capitare quello che è capitato a Milano.
Da parte mia potrebbe benissimo essere diciamo un
accettare e ritirare il nostro, proprio per avere un clima
disteso, di collaborazione, e non di partire in qualche modo
in un modo non piacevole.
Grazie.
Presidente
Sì, devo però adesso interpretare questo intervento del
Consigliere Albè. I proponenti per questo emendamento
sono? Chiedo al Segretario di supportarmi.
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Segretario
Sono tutti, Bornaghi, Albè, Cerri, Mapelli, Moretti, Crippa.
Presidente
Quindi l’eventuale volontà di ritiro dovrebbe provenire da
tutti, o è sufficiente un solo Consigliere, Segretario?
Segretario
In teoria dovrebbe provenire da tutti, essendo tutti firmatari.
Presidente
Va bene, quindi diciamo che in questo momento c’è soltanto
la volontà del Consigliere Albè e non mi porto avanti su
altro.
Aveva chiesto la parola la Consigliera Mapelli.
Consigliere Mapelli Claudia
Grazie Presidente.
Volevo sottolineare anche io che da parte nostra ovviamente
non c’era sicuramente l’intenzione di mettere in difficoltà la
Minoranza, ovviamente anche per una mancanza di fiducia,
ma solo quello di declinare maggiormente tutte le varie
procedure di nomina, proprio per evitare possibili problemi.
Ovviamente non era una mancanza di fiducia, ecco, nei
confronti della Minoranza.
Grazie.
Presidente
Io non ho altre richieste di intervento.
Sabrina Mapelli.
Consigliere Mapelli Sabrina
Grazie Presidente.
A fronte delle parole dette dalla Consigliera Mapelli e dal
Sindaco anche per me può essere ritirato l’emendamento,
dando … fiducia in questo caso alle parole dette.
Grazie.
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Presidente
Bene.
Ripeto, ho bisogno della volontà di tutti i proponenti. In
questo momento ne abbiamo due. Crippa mi dice ritiriamo
sulla chat, quindi sono già tre. A questo punto chiederei a
tutti gli altri proponenti di esprimersi sulla chat. Okay
Bornaghi. Mancherebbero Moretti e Cerri. Sono arrivati tutti.
Quindi l’emendamento della Minoranza è ritirato. Noi stiamo
comunque in questo momento discutendo quello presentato
dalla Maggioranza, se non ho altre richieste di intervento
cedo la parola al Segretario a questo punto per la votazione.
Segretario
Okay, grazie. Sì, procediamo con la votazione alla proposta
n. 3, mi sentite? Scusate? Sì. N. 3, protocollo 16013,
presentatori Coppo – Mapelli.
Presidente
Esatto.
Segretario
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
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Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
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Consigliere Barrilà
Favorevole.
Presidente
Segretario, non la sentiamo.
Segretario
Forcella.
Presidente
Okay.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
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Consigliere Cerri
Sì, favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Unanimità.
Presidente
Perfetto. Il Consiglio approva l’emendamento.
Abbiamo l’ultimo emendamento, n. 5, relativo…
Segretario
No, Presidente, dobbiamo votare il n. 4, perché era distinto,
Presidente e Vicepresidente.
Presidente
Ha ragione.
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Segretario
È identico nel contenuto ma va votato a parte perché è
autonomo.
Presidente
Ritengo che non ci sia bisogno di un’ulteriore presentazione
dell’emendamento,
possiamo
a
questo
punto
andare
direttamente in votazione, se da parte dei Consiglieri non ci
sono obiezioni.
Stiamo votando il medesimo emendamento, cioè la modalità
di elezione non più del Presidente ma del Vicepresidente,
secondo i criteri che abbiamo appena visto.
Okay, okay. Non ho prenotazioni, quindi Segretario può
procedere con la votazione.
Segretario
Okay.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Canali.
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Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
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Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
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Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Non so se ho detto Mapelli Claudia. Mi è venuto un dubbio.
Consigliere Mapelli Claudia
No.
Segretario
L’ho saltata. Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole. Favorevole.
Segretario
Perfetto, grazie. 17, unanimità.
Presidente
Il Consiglio approva.
Possiamo andare all’emendamento n. 5, relativo al criterio di
proporzionalità. Vado a leggervi l’emendamento, presentato
dalle Consigliere Coppo e Mapelli.
Si chiede di aggiungere dopo il punto che elenca i
componenti della Commissione la seguente frase: “Al fine di
assicurare il criterio della proporzionalità trova applicazione
il meccanismo di voto ponderale previsto dal Regolamento di
funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle
Commissioni consiliari.”
Su questo io mi sento di dire che il Segretario si è espresso
al riguardo, comunque sarebbe stato implicito il richiamo al
meccanismo di voto previsto dal Regolamento; quindi è una
specificazione quanto mai opportuna, ma che in ogni caso
sarebbe stata… Che comunque avrebbe visto il Regolamento
applicato in ogni modo.
Consigliera Coppo o Consigliera Mapelli? Coppo, prego.

32

Consigliere Coppo
Non ho niente da aggiungere. Diciamo che è una
specificazione, cioè abbiamo specificato appunto che il voto
è ponderale e questo un po’ sta nei principi della
democrazia, ognuno rispecchia il numero dei cittadini che lo
sostengono, rispecchia la proporzionalità del nostro sistema
amministrativo a Cassano.
Non
può
essere
diversamente,
ecco.
Nient’altro
da
aggiungere.
Così come è previsto dai Regolamenti. È una cosa che
abbiamo declinato per correttezza.
Poi è chiaro che all’interno della Commissione ci sono le
rappresentanze dei vari Gruppi, per cui ci sono più Gruppi
della Minoranza che della Maggioranza, questo però
permette anche a loro di avere più voce, di portare la loro
voce, il loro pensiero; quindi nell’ambito del confronto ci si
confronterà e se ci sarà bisogno di prendere decisioni a
votazione poi si voteranno secondo i principi della
democrazia.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Interventi su questo emendamento? Albè, prego.
C o n s i g l i e r e Al b è
Grazie Sig. Presidente.
Volevo chiedere un particolare, ad esempio su cosa
dovremmo votare? Perché è una Commissione che in teoria
sì, è politica, però è un qualcosa che secondo me va oltre la
politica, va a verificare una situazione che non è
assolutamente politica e di conseguenza anche noi che
siamo politici dovremo un po’ adattarci, e non fossilizzarci
sulle nostre posizioni.
Volevo chiedere a Marina cosa intendeva quando si dice: se
si dovrà votare, su cosa si dovrà votare? Ecco, volevo
qualche specifica su queste cose insomma.
Grazie.
Presidente
Consigliere Coppo vuole replicare?
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Consigliere Coppo
Sì. Non lo so di preciso, perché i lavori della Commissione li
costruiremo insieme, quindi non lo so di preciso. Mi
immagino che da quando avremo nominato il Presidente a
quando faremo una relazione faremo dei passi, faremo un
percorso insieme e magari ci troveremo con un approccio
diverso su alcune questioni; quindi su alcune azioni da
intraprendere, immagino che possa essere il voto. Non me lo
immagino su altre cose, ma non ho in mente una cosa
specifica, magari non c’è bisogno di votare.
Ecco, non lo metto come una cosa… Però può darsi di sì,
perché se avremo un approccio… Dipenderà dall’approccio,
dalle cose che vogliamo fare, dalle attività.
Non è così
facile.
Questa è una Commissione complessa, l’oggetto della
Commissione è un oggetto complesso, quindi non escludo
che all’interno dei lavori ci troveremo a non essere, a non
convergere su quello da intraprendere, pur avendo magari
tutti la voglia di raggiungere lo stesso obiettivo, magari con
strade diverse. Non so, vedremo strada facendo.
In questo momento non ho chiaro su che cosa dovremo
votare e se ci sarà bisogno.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Ci tengo ad aggiungere, sempre per consentire un voto
consapevole ai Consiglieri, che in ogni caso è opportuno che
un’istituzione abbia sempre delle regole per decidere e per
essere operativa a tutti gli effetti.
Vi dicevo appunto che anche in assenza di questo
emendamento si sarebbe richiamato il Regolamento del
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
È inevitabile che le istituzioni siano chiamate a decidere,
istituzioni che non decidono non affrontano i problemi;
quindi anche in questo caso… Naturalmente è auspicabile
che una Commissione d’inchiesta riesca a lavorare sempre
in un clima di fiducia, come si è detto, magari riuscendo a
trovare degli accordi più ampi possibili, ma di fronte al
dissenso
sarebbe
inaccettabile
che
la
Commissione
interrompa i lavori o comunque si divida completamente.
Il Presidente sarà chiamato a sciogliere questi nodi
attraverso il voto.
Altri interventi? Se non ci sono interventi possiamo andare
in votazione Segretario, io non ho prenotazioni.
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Segretario
Grazie.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Canali.
Presidente
Canali?
Consigliere Canali
Favorevole. Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
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Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
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Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Contrario.
Segretario
Bornaghi.
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Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
16 Consiglieri favorevoli, 1 contrario, nessuno astenuto.
Presidente
Il Consiglio approva.
Dobbiamo andare a discutere ed a votare la proposta così
come emendata. Ci sono richieste? Consigliere Forcella, poi
Consigliere Cerri.
Consigliere Forcella
Guardate,
a
prescindere
che
siamo
tutti
d’accordo
nell’istituire questa Commissione, già dall’inizio, quando
avevamo iniziato ad affrontare questo argomento, avevamo
manifestato tutti anche la necessità di istituire questa
Commissione, per vedere di dare una risposta anche
completa ai cittadini.
Di conseguenza arriviamo questa sera a dare atto a questa
Commissione.
Vorrei
semplicemente
sottolineare
un
fatto,
è
una
Commissione che per sua logica andrà ad esaminare quelli
che sono tutti gli atti di sua competenza, riguardo l’attività
svolta dalla RSA in questo periodo drammatico che abbiamo
vissuto.
Una piccola riflessione però la dobbiamo fare, non è una
riflessione polemica, sia ben inteso, ma è paradossale che
questa Commissione di inchiesta vada ad interpellare anche
il Comitato di indirizzo e di controllo, che avrebbe dovuto
svolgere un compito, che molto probabilmente ci avrebbe
aiutato ad evitare la necessità di questa Commissione.
Perché dico questo? Perché la saggezza che abbiamo usato
questa sera nel prendere questa decisione la dovremo
utilizzare anche durante tutto l’operato dei lavori che
andremo a fare.
Penso di essere stato chiaro. Auguro buon lavoro a tutti e
speriamo che ci siano i risultati adeguati agli interessi di
tutta la collettività.
Grazie.
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Presidente
Grazie Consigliere Forcella.
Cerri, prego.
Consigliere Cerri
Volevo dire che manca l’emendamento n. 1 nostro, prima di
votare tutta la…
Presidente
Grazie, vediamo. L’emendamento…
Consigliere Cerri
Quello sui 90 giorni o 60.
Presidente
Sì, sì.
Consigliere Cerri
Va beh che come Minoranza non contiamo niente, però
almeno l’emendamento faccelo votare.
Presidente
La delibera molto probabilmente verrà approvata,
questa considerazione finale, Consigliere Cerri…

quindi

Consigliere Cerri
Maggioranza … come al solito.
Presidente
Allora, emendamento n. 1, ha ragione il Consigliere Cerri, mi
scuso.
Propongo di sostituire “Avrà durata temporale di 90 giorni
decorrenti dalla prima seduta di insediamento della
Commissione stessa”, con “Avrà durata temporale di 90
giorni decorrenti dalla prima seduta di insediamento della
Commissione stessa, con la possibilità di proroga di ulteriori
60 giorni aggiuntivi”.
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Sono tutti i Consiglieri di Minoranza a presentare questa
proposta di emendamento.
Chi la illustra? Mi rivolgo ai proponenti.
Consigliere Bornaghi
La illustro io.
Presidente
Grazie Consigliera Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Ho visto che il Consigliere Albè era indeciso.
No, più che altro perché ci troviamo in un periodo, queste
Commissioni finiscono sempre durante l’estate, ci troviamo
in un periodo in cui finito il lockdown finalmente cominciare
ad uscire, quindi potrebbe essere che non riusciamo a
completare i lavori nel tempo stabilito. Possiamo prenderci
un altro periodo di tempo, di altri due mesi, per concludere i
lavori, magari al termine della pausa estiva.
Approfitto della parola per condividere il discorso del
Consigliere Forcella. Sicuramente il Comitato di controllo, se
si fosse attivato da subito, veramente saremmo potuti partire
per tempo ed affrontare già la situazione in piena emergenza
ed in un clima di collaborazione come questo, evitando poi
che si arrivasse agli eccessi ed agli scontri finali ai quali
siamo arrivati.
Può essere proprio la Commissione di inchiesta anche un
ulteriore pungolo, insieme poi al lavoro che si farà sulla
modifica del Regolamento, per vedere anche se il Comitato
di controllo ha effettivamente compiuto – adempiuto al suo
ruolo, dare suggerimenti per il futuro e dare suggerimenti
anche a quella che può essere la Commissione che si
occuperà della modifica del Regolamento.
Grazie.
Presidente
Grazie Consigliera Bornaghi.
Vi ricordo che comunque adesso ci stiamo concentrando
sull’emendamento, poi queste considerazioni magari le
riprendiamo
nella
discussione
finale,
che
io
avevo
inizialmente aperto ma che ho dovuto chiudere per questa
dimenticanza.
Vediamo. Canali, prego. Su questo emendamento Canali.
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Consigliere Canali
Su questo emendamento sono d’accordo, sia sul fatto che i
90 giorni partano dal momento in cui si insedia, perché è il
famoso
tempo
effettivo
sostanzialmente,
perché
poi
sappiamo che le Commissioni hanno delle tempistiche
abbastanza dilatate. Se già oggi noi … primo incontro
andrebbero tranquillamente a perdere 20/25 giorni sui 90.
Quello che voglio solo rilevare è che nel momento in cui può
essere una Commissione che guarda al passato, però se,
come è presumibile, spero di no, mi auguro di no e… Non
so, credo di no, comunque che Ottobre, Novembre,
Dicembre, quando ritornerà l’inverno, potrebbe esserci un
secondo
momento
critico,
magari
con
un
impatto
decisamente minore rispetto a quello precedente, ecco,
vedrei proprio il massimo delle possibilità di questa
Commissione di svilupparsi in quel momento, essere attiva
nel momento stesso in cui potrebbe ripresentarsi una
situazione di criticità.
Proprio la simultaneità. C’è la Commissione che serve per
vedere cosa è successo prima, ma se la Commissione c’è
nel momento in cui sta succedendo ancora, e ripeto, mi
auguro di no, mi auguro di no, però può essere, ecco, quella
la vedrei come una cosa favorevole. Essere presenti nel
momento in cui succede.
Ormai il passato è passato, che non vuol dire non guardare
al passato, però noi possiamo andare ad indagare il passato
di Marzo anche a Novembre, a Dicembre, Febbraio, l’anno
prossimo, è il passato; mentre la presenza nel momento in
cui accadono le cose è radicalmente diversa.
Quindi sì al fatto che la Commissione parta nei suoi 90
giorni nel momento in cui si insedia, e sì alla proroga, ma in
questo caso direi sì alla proroga nel momento in cui noi
vedessimo o si appurasse che c’è un ritorno, c’è un ritorno
di un’ondata critica per tutto il Paese, in più per la
Lombardia che ancora adesso non è completamente uscita,
allora sì.
Io direi sì, prorogo, perché? Perché nel momento in cui stai
scadendo c’è una criticità; allora sarebbe una cosa
aberrante dire: no, i 90 giorni, guarda, abbiamo giocato, sta
ritornando un’ondata di Covid, però è 90 giorni, sarebbe una
cosa proprio misera tecnicamente.
Mi appellerei all’aspetto burocratico, 90 giorni, quando c’è
l’ondata ancora di Covid. No, ti prorogo perché è uno
strumento in più, è uno strumento in più, non è per il fatto di
dire è contro, controlla tizio o Caio, no, è uno strumento in
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più, in aggiunta, in aiuto al Comitato già in essere nel caso
arrivasse una seconda ondata di contagi, ecco, detto a
brutte parole.
Quindi voto sì sulla proroga di 60 giorni io la vivo più nel
momento in cui… Quando sta scadendo è un momento
critico? Sì, allora prorogo. Quando sta scadendo non è un
momento critico, allora va a scadenza naturale.
Detto ciò mi auguro che quando si insedierà arriverà
comunque a coprire almeno quel periodo in cui dovrebbe
tornare la criticità, perché adesso Luglio ed Agosto, mi
auguro e credo, vivendo anche nella scuola, e Settembre,
saranno periodi relativamente tranquilli.
Grazie mille.
Presidente
Grazie a lei.
La Consigliera Bornaghi ha chiesto nuovamente la parola.
Consigliere Bornaghi
Grazie. Volevo rispondere al Consigliere Canali.
Io mi auguro prima cosa di riuscire a concludere i lavori, o ci
auguriamo come Minoranza e come Maggioranza, parlo
anche per la Maggioranza, di riuscire a concludere i lavori
prima, in un tempo congruo.
A quel punto mi auguro anche che la simultaneità sia
adottata dal Comitato di controllo e che in questo caso poi ci
possa essere una sinergia. Non appena avessimo sentore di
una nuova emergenza che il Comitato di controllo si attivi
subiti, e a quel punto si può riattivare una Commissione
speciale, come può essere la Commissione di indagine.
L’auspicio è proprio che poi tutte le cose tornino a
funzionare nei tempi e nei modi in cui sono chiamati a
svolgere il proprio ruolo.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Io non ho richieste di intervento. Coppo, prego.
Consigliere Coppo
Volevo dire che noi voteremo favorevolmente a questo
emendamento, perché va beh, pone un obiettivo appunto…
Pone una questione giusta, nel senso che non è detto che i
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90 giorni siano utili a finire il percorso, quindi apre ad altri
60.
Mi auguro comunque che i lavori finiscano quanto prima.
Direi che i 60 non devono servire ad allungare il brodo, ma
solo se effettivamente necessari per la conclusione dei
lavori.
Grazie.
Presidente
Grazie.
Sì Segretario, procediamo.
Segretario
Grazie. Emendamento n. 1, protocollo 16159, a firma
Consiglieri Bornaghi, Albè, Cerri, Mapelli Sabrina, Moretti,
Crippa.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
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Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi. Prendi?
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Forcella.
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Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
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Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Unanimità.
Presidente
Abbiamo l’unanimità, il Consiglio approva l’emendamento.
Riapriamo la discussione sulla mozione, sulla proposta di
delibera, così come emendata. Erano già state svolte delle
considerazioni, ci sono altri interventi?
Okay, non vedo interventi.
Ci sono dichiarazioni di voto? Segretario, aspettiamo giusto
qualche secondo e poi andiamo in votazione.
Procediamo.
Consigliera Coppo forse?
Consigliere Coppo
Sì, avevo chiesto la parola. Solo per dichiarazione di voto.
Va beh, bene o male le riflessioni sono uscite durante la
discussione
degli
emendamenti,
quindi
noi
voteremo
favorevolmente
alla
delibera
di
istituzione
della
Commissione Casa di Riposo, Commissione di indagine Casa
di Riposo. Va beh, sono stati accolti anche tutti i nostri
emendamenti, che secondo noi diciamo aggiustano un po’ il
tiro, quindi siamo favorevoli ed auguriamo buon lavoro a
tutti.
Grazie.
Presidente
Ha chiesto di intervenire
Consigliera Bornaghi.

per
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dichiarazione

di

voto

la

Consigliere Bornaghi
Naturalmente voterò favorevole, essendo tra i proponenti.
Mi
sembrava
doveroso
chiudere
comunque
facendo
menzione e ricordando le persone che sono ospiti in casa di
riposo, le persone che sono decedute, molte delle quali le
conoscevo. I familiari, che hanno dovuto subire anche la
fatica del distacco, che poi è lo stesso che hanno subito i
pazienti. Anche i lavoratori, che in questa situazione
effettivamente sono stati messi a dura prova, sia dai turni di
lavoro che anche dai rischi che hanno corso.
Credo
che
sia
un
dovere
l’istituzione
di
questa
Commissione, proprio per tutte queste categorie di persone
alle quali dobbiamo fare un’opera di chiarezza e di verità, in
modo tale che…
Anche ricordiamoci la casa di riposo è un’istituzione
comunale, è a gestione comunale, tutelare la casa di riposo
significa anche tutelare il Comune di Cassano d’Adda ed è
un nostro preciso dovere.
Presidente
Mi ha chiesto di intervenire il Sindaco.
Sindaco
Sì, due cose veloci. Uno, mi associo alle parole di Elena
Bornaghi, di vicinanza ai parenti ed agli ospiti, alle persone
che ahimè sono decedute, ed anche ai lavoratori, ai quali ho
fatto pervenire anche un messaggio mio personale di
vicinanza e di apprezzamento per il lavoro fatto.
Poi volevo aggiungere una cosa Presidente, credo che
dobbiamo indicare anche i nomi però, non solo votare a
favore.
Presidente
Infatti stavo per chiedere al Segretario come procedere.
Grazie di averlo ricordato.
Segretario
Sì.
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Presidente
Quindi Segretario, dobbiamo votare la proposta e
procediamo alla nomina – designazione dei componenti?

poi

Segretario
Esatto. Dobbiamo formalmente istituirla e dopo di che, una
volta
istituita
la
Commissione,
si
procede
con
la
designazione e la votazione delle persone.
Presidente
Sulla designazione può essere più preciso? È sufficiente che
il Capogruppo mi indichi il nome del Gruppo di riferimento?
O dobbiamo…
Segretario
Sì, adesso devo andare a prendere il testo,
secondo, vado a prendere il testo della proposta.

mi

dà

un

Presidente
Poi facciamo sia la votazione sulla proposta e poi la
designazione.
Intanto mi ha chiesto di intervenire Crippa per dichiarazione
di voto, prego.
Consigliere Crippa
Sì, la mia dichiarazione di voto è favorevole, essendo anche
stato il primo ad aver proposto una Commissione, perciò
bene così.
Grazie.
Presidente
Grazie Consigliere Crippa.
Forcella, prego.
Consigliere Forcella
Solo per comunicare che per problemi personali che ci sono
comunicheremo il nominativo domani o dopodomani. Non è
possibile per noi comunicarlo stasera.
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Presidente
Non so se questa cosa è praticabile però. Segretario? Non
la sento Segretario. Deve accendere…
Segretario
Sì, l’ho acceso.
Sì, non ho sentito il Consigliere Forcella, mi ripetete il
ragionamento?
Presidente
Dice che il suo Gruppo non è in grado stasera di esprimere il
nominativo. È qualcosa di rinviabile? Possiamo…
Segretario
No, sostanzialmente dobbiamo… Andrebbe emendata la
proposta di delibera espungendo la fase di designazione e di
votazione, sulla quale per altro porrei una questione proprio
di metodo, nel senso che noi siamo in videoconferenza e
abbiamo un problema di votazione su schede segrete. In
realtà abbiamo un problema oggettivo di praticabilità della…
Avremo un problema oggettivo di praticabilità dell’elezione.
Per ovviare alla richiesta del Consigliere Forcella l’unica
cosa è emendare la proposta così come è espungendo tutta
la parte della designazione; quindi viene istituita la
Commissione e ci si limita ad individuare la composizione
numerica per Gruppo nel testo emendato, ma la parte in cui
poi nel dispositivo vengono individuati i nominativi viene
tolta. La procedura per stasera si chiude ed in una
successiva seduta ci sarà un punto, che sarà designazione e
nomina componenti della Commissione.
L’unica soluzione che posso darvi in questo momento è
quella.
Per quanto riguarda la votazione in forma segreta, questa in
teoria è la regola, tra l’altro nel suo atto presidenziale non
c’è una specifica su come eventualmente gestire la
votazione segreta in questa modalità; però la proposta credo
preveda la votazione palese, forse… Mi dicevano… No,
prevede la votazione segreta.
Presidente
Leggendo la proposta si parla di designazione da parte dei
Capigruppo, non c’è…

49

Segretario
Sì, però in passaggio della proposta c’è scritto che vengono
distribuite le schede, quindi c’è anche poi un problema
oggettivo.
C o n s i g l i e r e Al b è
Posso intervenire?
Presidente
Sì, prego.
C o n s i g l i e r e Al b è
La proposta prevede la votazione sia palese che segreta, a
discrezione del Consiglio Comunale.
L’indicazione dei nominativi viene data, è previsto che venga
data dai Capigruppo.
Presidente
Con voto palese oppure …
Segretario
Sì, giusto, giusto, chiedo scusa, è vero, è vero, è vero. È
vero, adesso sto guardando il testo proprio… Okay, mi era
sfuggito.
Presidente
Grazie.
Il punto però è questo, se il Consigliere Forcella per il suo
Gruppo ha questo tipo di problematica ho bisogno di capire
se gli altri Gruppi, per evitare che stasera il rappresentante
del Gruppo del Capogruppo Forcella venga estromesso,
siano disposti a designarlo in un’altra seduta. Altrimenti
stasera dovremmo procedere e questo Gruppo non potrebbe
esprimere…
C o n s i g l i e r e Al b è
Posso?
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Consigliere Coppo
No, prima io.
Presidente
Mi ha chiesto la parola Coppo?
Consigliere Coppo
Sì.
Presidente
Prego.
Consigliere Coppo
Volevo dire… Va beh, intanto volevo specificare quello che
diceva Albè, che è prevista sia la votazione a voto con
scheda che palese.
La mia proposta può essere… Allora, siccome il tempo ci
siamo detti tutti che è una cosa importante, non è che
adesso ci prendiamo un mese di tempo per nominare, mi
sembra una cosa un po’…
Segretario
C’è un Consiglio tra 15 giorni.
Consigliere Coppo
Io non so, se siamo d’accordo propongo che domani con una
PEC si comunichi il nome della persona designata, punto.
Questo è il Capogruppo, con una PEC designa… Mi
permettere di risolvere, diciamo di andare incontro alle
esigenze di Forcella, con dei tempi contingentati.
Presidente
Consigliere Forcella, prego.
Consigliere Forcella
Mi spiace porre il problema. Un’alternativa potrebbe essere
che possiamo dare il nome e magari poi dovrebbe essere
sostituito e si deve fare nel prossimo Consiglio comunque.
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Presidente
Sulla sostituzione sarebbe sicuramente più praticabile …
Chiedo parere al Segretario, perché stasera… a completare
la votazione in tutti i suoi aspetti, poi lasciamo la facoltà al
Capogruppo di sostituire il membro assegnato.
Consigliere Forcella
Presidente, scusa, sarebbe comunque questione di un paio
di giorni, non di più, proprio per dei problemi di…
Presidente
È per chiudere diciamo il punto stasera e non lasciarlo
aperto, perché… Sarebbe fattibile Segretario, la nomina
stasera, una designazione …?
Segretario
Sì, certo. Se poi l’eletto dovesse rinunciare si farà una
surroga, come in tutti i componenti delle Commissioni.
Presidente
Perfetto, bene.
Se il Consigliere Forcella è d’accordo possiamo procedere
così, così evitiamo di lasciare aperto il punto.
Consigliere Forcella
D’accordo.
Presidente
Bene.
Andando in ordine, aspettate che ho una prenotazione.
Perfetto, no è Moretti che giustamente mi fa una
considerazione.
Allora, mettiamo in votazione la delibera.
Segretario
Okay.
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Presidente
Prego Segretario.
Segretario
C’è un altro intervento, credo.
Presidente
No, era una considerazione del Consigliere Moretti.
Segretario
Okay. Quindi la votazione sul testo emendato della delibera,
okay?
Presidente
Sì.
Segretario
Okay, con votazione palese.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
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Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
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Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
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Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Erroneamente non vi ho chiesto l’immediata eseguibilità,
rifaccio rapidamente il giro.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Favorevole.
Segretario
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
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Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Lonati.
Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli Claudia.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
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Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
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Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Grazie, unanimità.
Presidente
Il Consiglio quindi approva.
Segretario, per la designazione…
Segretario
Chiami lei i Capigruppo. Chiamo io?
Presidente
Chiami lei e loro le indicano il nominativo.
Segretario
Allora, rappresentante del Gruppo Partito Democratico.
Consigliere Coppo
Coppo. Io, parteciperò io.
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Segretario
Gruppo Cassano Etica Ecologista.
Consigliere Mapelli Claudia
Parteciperò io.
Segretario
Capogruppo Sinistra per Cassano.
Consigliere Forcella
Forcella.
Segretario
Gruppo Lega – Salvini.
C o n s i g l i e r e Al b è
Albè.
Segretario
Forza Italia.
Consigliere Crippa
Crippa.
Segretario
Cassano Obiettivo Comune.
Consigliere Bornaghi
Bornaghi.
Segretario
Gruppo Misto.
Consigliere Moretti
Moretti.
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Segretario
Adesso facciamo una votazione dei nominativi.
Presidente
Okay.
Segretario
Okay.
Maviglia.
Sindaco
Favorevole.
Segretario
Cerrato.
Presidente
Mi ha chiamato Segretario? Favorevole.
Segretario
Sì, Cerrato.
Canali.
Consigliere Canali
Favorevole.
Segretario
Coppo.
Consigliere Coppo
Favorevole.
Segretario
Lonati.
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Consigliere Lonati
Favorevole.
Segretario
Cantù.
Consigliere Cantù
Favorevole.
Segretario
Barrilà.
Consigliere Barrilà
Favorevole.
Segretario
Mapelli.
Consigliere Mapelli Claudia
Favorevole.
Segretario
Prendi.
Consigliere Prendi
Favorevole.
Segretario
Forcella.
Consigliere Forcella
Favorevole.
Segretario
Zanaboni.
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Consigliere Zanaboni
Favorevole.
Segretario
Albè.
C o n s i g l i e r e Al b è
Favorevole.
Segretario
Mapelli Sabrina.
Consigliere Mapelli Sabrina
Favorevole.
Segretario
Cerri.
Consigliere Cerri
Favorevole.
Segretario
Moretti.
Consigliere Moretti
Favorevole.
Segretario
Crippa.
Consigliere Crippa
Favorevole.
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Segretario
Bornaghi.
Consigliere Bornaghi
Favorevole.
Segretario
Unanimità. Okay.
Presidente
Okay, abbiamo approvato anche i componenti.
Possiamo considerare chiuso il punto, giusto Segretario?
Segretario
Sì.
Presidente
Perfetto. Passiamo oltre.
Punto n. 5, Mozione avente ad oggetto…
Segretario
Presidente, Presidente… Presidente scusi, giusto per
correttezza ricordo gli eletti, giusto per non confonderci.
Sono risultati eletti Coppo, Mapelli Claudia, Forcella, Albè,
Crippa, Bornaghi, Moretti.
Presidente
Grazie.
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