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DELIBERAZIONE N° 53 DEL 27/10/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE INTERPELLANZE
PRESENTATE IN DATA 10.9.2007 DAL CONS. MAGGI ANGELO PER IL
GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. E DISCUSSE NELLA SEDUTA
CONSIGLIARE DEL 26.9.2007

L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 10.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE DOTT. ANTONIO RUSSO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE INTERPELLANZE
PRESENTATE IN DATA 10.9.2007 DAL CONS. MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO
CONSIGLIARE F.A.R.O. E DISCUSSE NELLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 26.9.2007

Prima dell'inizio della seduta vengono presentate tre interrogazioni da parte del consigliere Angelo
Molgora, a nome del gruppo consiliare FARO.
− Viene data lettura della prima interrogazione (prot 12136) da parte del consigliere Angelo
Molgora.
Il SINDACO risponde direttamente, illustrando lo scambio di e-mail che ha precededuto il Consiglio
del 26 settembre ed in particolare il fatto che lo spostamento della data presunta del Consiglio è
stato comunicato ai consiglieri del gruppo FARO 18 giorni prima, per cui l'assenza è stata
totalmente immotivata. La polemica comparsa sugli organi di informazione locale è stata provocata
da dichiarazioni del capogruppo di minoranza Angelo Maggi, a cui il sindaco ha risposto
precisando i fatti e respingendo le insinuazioni. Il sindaco invita nuovamente i consiglieri di FARO
ad un ripensamento e ad avere maggior rispetto del ruolo che si sono scelti accettando la nomina
a consigliere comunale, nonché un maggior rispetto delle persone che rappresentano
l’Amministrazione.
Venendo al merito delle questioni poste dall'interrogazione, il SINDACO:
1. risponde che la disponibilità chiesta per la data del 13 luglio era in funzione di poter portare in
Consiglio la delibera di spostamento del mercato, ma la data è slittata per motivi legati al
perfezionamento della pratica
2. conferma la contrarietà del consigliere Molgora Angelo alla convenzione con altri comuni
3. conferma che la data di giovedì 27 settembre non era disponibile in quanto la dott.ssa
Macchiarelli era impegnata nel Consiglio Comunale a Lonate Ceppino
4. smentisce che la data di lunedì 24 settembre fosse idonea alla convocazione del Consiglio in
quanto gli atti di alcune delibere (come il decentramento delle funzioni catastali, pervenuto da
Merate il venerdì precedente alle 11.20), sono pervenuti in tempo non utile per la convocazione
dello stesso in quella data
5. afferma che la data di approvazione entro il 30 settembre di alcune delibere (decentramento
della funzione catastale, verifica equilibri di bilancio) era perentoria, quindi non rinviabile
6. lascia a FARO il giudizio espresso circa la propria irresponsabilità e ribadisce l'estrema
correttezza del proprio comportamento
− Viene quindi data lettura della seconda interrogazione (prot 12140) da parte del consigliere
Angelo Molgora.
Il SINDACO precisa che l'informazione circa la partecipazione alla cerimonia di ordinazione
vescovile di mons Ravasi è stata inviata a FARO sabato 8 settembre: nessun esponente di FARO
ha in seguito manifestato la volontà di aderire all'iniziativa. Ribadisce che il gruppo di maggioranza
Progetto Osnago è composto da credenti e non credenti (così come il gruppo di minoranza FARO)
ma che in ogni caso la partecipazione alla cerimonia era dettata da rispetto verso un'istituzione - la
chiesa cattolica e la nostra parrocchia - con la quale l'Amministrazione ha sempre avuto rapporti di
stretta collaborazione. Respinge fermamente l'insinuazione che FARO rappresenterebbe meglio
Osnago presso la chiesa, ritenendola un indegno uso strumentale del fatto di fede. Quanto al costo
della trasferta a Roma, il Sindaco ribadisce che la trasferta - pur configurandosi come un impegno
istituzionale - è stata interamente pagata di tasca propria da chi vi ha partecipato, come nello stile
di Progetto Osnago. Aggiunge infine che i rappresentanti di FARO dvrebbero essere al corrente di
questo dato di fatto, visto che è stata proprio questa precisazione che ha portato un loro esponente
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seduto tra il pubblico durante il Consiglio del 27 settembre ad interrompere il sindaco con epiteti
ingiuriosi.
− Viene infine data lettura della terza interrogazione (prot 12138) da parte del consigliere Angelo
Molgora.
Il SINDACO si dichiara stupefatto che un fatto di pura cortesia (l'avviso informale via e-mail delle
date del Consiglio ben prima di quanto dovuto per regolamento), sia usato come atto d'accusa
verso l'Amministrazione: afferma che - visto che la cortesia non è apprezzata dal gruppo di
minoranza - d'ora in poi si atterrà scrupolosamente ai termini stabiliti dai regolamenti.
Per quanto concerne lo spostamento del mercato, la vicenda è stata più volte spiegata e Progetto
Osnago ha sempre informato il Consiglio dei motivi dei rinvii, molti dei quali non erano prevedibili
nè sotto il suo diretto controllo: certamente l'Amministrazione avrebbe preferito poter trasferire
prima il mercato, ma è certa che i cittadini apprezzeranno la nuova sistemazione, più funzionale e
consona allo suo sviluppo.
Il Cons. MONTESANO chiede la parola e dà lettura della dichiarazione che si allega alla presente
deliberazione;
Il SINDACO risponde che più che una dichiarazione l'intervento di Montesano si è configurato
come un comizio, dove si è parlato di tutto.
Venendo al merito è chiaro invece che l'assenza di FARO dal Consiglio del 26 settembre è da
attribuire - come si evince da precise dichiarazioni ai giornali - all'impossibilità di partecipazione del
consigliere Montesano, usata in modo strumentale. Il Sindaco chiede a Montesano se nel corso
della telefonata intercorsa prima del Consiglio lui gli avesse riferito di essersi "incazzato con
Maggi" dopo aver letto le dichiarazioni sui giornali.
Montesano conferma.
Il sindaco ribadisce quindi che dal suo punto di vista ritiene ingiustificata l'assenza di FARO dal
Consiglio del 26 settembre.
Al termine della discussione il SINDACO da lettura della sua comunicazione:
“In data 11 ottobre ho ricevuto tre interpellanze da parte del gruppo consiliare FARO del tutto
identiche nei contenuti a quelle presentate un mese prima e già esposte e discusse nel precedente
Consiglio Comunale del 26 settembre 2007. Le risposte alle interpellanze – dopo essere state lette
in Consiglio Comunale in seduta pubblica – sono state pubblicate all’albo e sul sito Web del
Comune giovedì 1 ottobre. Pertanto non ho ritenuto di dover inserire all’Ordine del Giorno del
presente Consiglio Comunale le nuove interpellanze, avendo già ottemperato al dovere di portarle
in discussione in Consiglio Comunale.
L’assenza dei consiglieri di FARO dall’ultima seduta – oltretutto volontaria e per discutibili motivi –
non costituisce motivo per rimettere nuovamente in discussione le interpellanze. Ritengo una pura
cortesia istituzionale l’aver inserito il punto delle comunicazioni in Ordine del Giorno.
Ritengo inaccettabile il comportamento di FARO che – a fronte di mie informative sulle date dei
Consigli Comunali non dovute per regolamento ma solo frutto di cortesia e di estrema correttezza
– ha imbastito dapprima una polemica pretestuosa non dissociandosi finora dagli insulti volgari
pronunciati da un membro della propria associazione nei confronti del sottoscritto”.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
Dott. Antonio Russo

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

