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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

P. N. 2 O.d.G. – C.C. DEL 28 SETTEMBRE 2018 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI 

BRUGHERIO PER L’ESERCIZIO 2017 

 

 

PRESIDENTE 

 

Prima di passare all’altro argomento dobbiamo nominare gli scrutatori, mi scuso di non 

averlo fatto al punto precedente. 
Propongo Giacomo Maino, Andreina Recalcati e Angelo Bosisio. 
No scusi, no sono gli scrutatori Andreina, comunque Giacomo Maino, Dominique 
Sabatini ed Angelo Bosisio. 
Adesso possiamo passare al punto n. 2 del nostro Ordine del Giorno. Approvazione del 
bilancio consolidato del Comune di Brugherio per l’esercizio del 2017. 
Do la parola all’Assessore Brambilla. 
 
Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 
Scusi Presidente non c’è la surroga del Consigliere? 
 
…(Interruzione di registrazione)… 
 
Alberto BRAMBILLA (Assessore) 

 
Grazie Presidente. Buonasera. 
Siamo stasera chiamati all’approvazione del bilancio consolidato del Comune di 

Brugherio dell’esercizio 2017. 
Il bilancio consolidato è quel documento che rappresenta in modo veritiero quella che è la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’attività svolta dall’ente, 

quindi del Comune sul territorio attraverso anche le sue articolazioni, quindi le società che 
in qualche modo sono collegate all’ente. 
Per redigere il bilancio consolidato il primo passo che è stato fatto è quello di definire il 
perimetro di consolidamento, di andare a determinare quelle che sono le società, gli enti 
piuttosto che le aziende che devono rientrare in questo perimetro. 
Siccome nel 2017 c’è stata una modifica dei principi contabili, si è provveduto a ridefinire 
questo perimetro di consolidamento infatti dall’esercizio 2017 rientrano all’interno del 

bilancio consolidato le società controllate in house, partecipate, o le società con cui si 
hanno dei contratti di servizio indipendentemente dalla quota di partecipazione. 
È stato rivisto il perimetro e sono state confermate alcune società e sono state inserite delle 
nuove. 
Nel perimetro di consolidamento troviamo alcune società partecipate che sono: 

- CEM 
- CAP Holding. 
- BrianzAcque. 

Poi abbiamo  
- L’Azienza Speciale Farmacie Comunali. 
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- La Fondazione Luigi Piseri 
- E si è ritenuto opportuno poi fare rientrare anche l’istituzione comunale del 

Centro Olimpia. 
Partiamo dalla considerazione che alcune di queste società, di enti, le conosciamo perché 
il bilancio è passato da questi banchi invece ci sono alcune società che operano al di fuori 
del Comune e di cui noi acquisiamo il bilancio. 
Nel bilancio consolidato vengono acquisiti tutti i bilanci di questa società e sulla base di 
alcuni criteri, di alcune metodologie vengono poi concentrate in un unico documento. 
La metodologia che è stata applicata è una metodologia proporzionale per quanto riguarda 
le società partecipate, gli elementi patrimoniali e finanziari sono calati all’interno del 

bilancio consolidato sulla base della quota di partecipazione del Comune di Brugherio. 
Invece per gli enti strumentali che sono l’Azienda Speciale, la Fondazione Luigi Piseri e il 

Centro Olimpia, il metodo integrale, è stato calato integralmente il bilancio, come se fosse 
una percentuale al 100%. 
Naturalmente quando si redige questo bilancio consolidato viene depurato da quelle che 
sono le operazioni infragruppo, si tiene conto solo delle operazioni che queste società che 
rientrano nel perimetro fanno con enti esterni, vengono eliminate tutte quelle voci che 
legano l’ente a queste società e si tratterebbe solo dei meri trasferimenti interni. 
La maggior parte di queste operazioni infragruppo che vengono eliminate si equivalgono, 
a una partita attiva che viene tolta corrisponde una partita passiva, può essere un rapporto 
crediti/debiti oppure ricavi/costi. 
La costruzione del bilancio consolidato, tutti questi passi sono spiegati nella nota 
integrativa e nella relazione sulla gestione che sono allegate al bilancio stesso. 
Personalmente, siccome il presupposto è che vengano acquisiti i bilanci di queste società, 
come vi ho detto prima, alcuni li conosciamo e alcuni no, io sono andato un attimino a 
vedere gli ultimi bilanci soprattutto delle società partecipate, quelli che sono di 
BrianzAcque, CEM e CAP Holding, di cui abbiamo una partecipazione e senza entrare 
tanto nel merito di questi bilanci io sono andato a guardare le voci più interessanti per 
vedere se effettivamente questi bilanci sono a posto, se queste società hanno lavorato 
bene. 
Ad esempio BrianzAcque con cui abbiamo una partecipazione minima dello 0,008%. 
Vediamo che nel 2017 ha avuto ricavi per oltre 90 milioni, contro gli 87 milioni del 2016, 
ha chiuso con un utile di 7 milioni e un patrimonio netto che è in aumento rispetto al 2016, 
quindi 154 milioni contro i 146 milioni. 
Abbiamo CEM Ambiente S.p.A., qui il Comune di Brugherio ha una partecipazione del 
5,054%. Abbiamo rilevato che nel 2017 ha avuto ricavi per oltre 59 milioni, in crescita 
rispetto al 2016 che erano 57 milioni e trecentomila. 
Ha chiuso con un utile anche questo con un leggere incremento 1.132.000,00 contro 
1.119.000,00 e anche qui abbiamo un patrimonio netto in linea con l’anno precedente. 
Abbiamo CAP Holding S.P.A. Anche qui abbiamo il 2017 si è chiuso con dei ricavi in  
leggera diminuzione rispetto al 2016, comunque sempre con un utile di esercizio di 30 
milioni contro i 27 circa del 2016 e anche qui con un patrimonio netto in aumento. 
Il riflesso visto, la chiusura del bilancio di esercizio delle società che fanno parte del 
perimetro non si sono riscontrate negatività conseguentemente anche nel bilancio 
consolidato del Comune nostro non sono alterati gli equilibri del nostro bilancio. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore. 

Copia informatica per consultazione



3 
 

La parola adesso ai Consiglieri. 
La parola al Consigliere Assi. 
 
Roberto ASSI (Assi Sindaco) 

 
Grazie. Buonasera a tutti. 
Non me ne voglia Assessore ma non ci siamo. 
Partiamo dalla struttura di questo bilancio consolidato, in primo luogo lei ha fatto 
riferimento, anzi alla nota integrativa perché adesso siccome è un bilancio consolidato 
dobbiamo chiamarla così, però c’è un piccolo problema, che qui la nota integrativa non c’è 

e questa cosa che voi chiamate relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio 
consolidato 2017 non è una nota integrativa. 
Come giustamente voi nella delibera fate rilevare, il contenuto della nota integrativa deve 
rifarsi a dei parametri civilistici che non stabiliamo né io, né lei, né la Ragioneria, ma che 
sono stabiliti dalla legge. 
Se andiamo sul Codice Civile e vediamo quale deve essere il contenuto della nota 
integrativa ci rendiamo chiaramente conto che questa non è una nota integrativa perché 
manca tutto. 
Questo è l’aspetto formale, ma anche ad un punto di vista contenutistico la lettura di 
questo bilancio consolidato proprio per la carenza evidente della nota integrativa è 
assolutamente oscura. 
Faccio alcuni esempi. Immobilizzazioni finanziarie, imprese partecipate, noi passiamo da 
anno meno uno 3.839.685,00 a 7.875.000,00. 
Riga sotto – altri soggetti – il confronto è tra 18.289.000,00 e 0,00. 
Ora, cosa è successo? Tutto lecito, tutto regolare, ma ce lo dovete spiegare. Io devo 
leggere nella nota integrativa una parola sua, o della Ragioneria, o in generale di questa 
Amministrazione, dove mi spiega cosa sono questi cambiamenti e invece non succede. 
Vado avanti. Fondi per rischi ed oneri, andate alla pagina successiva – Patrimonio netto 
passivo – dove c’è la voce – Altri n. 3 – noi passiamo da 157.623,00 a 2.310.000,00. 
Nella riga sotto compare un Fondo Consolidamento per rischi e oneri futuri, cosa sono 
tutte queste cose? Non ci dite niente nella relazione illustrativa. 
I Consiglieri Comunali questa sera voteranno un bilancio consolidato con voci di questo 
tipo ed io sfido qualunque Consigliere a spiegarmele. 
Non è possibile capirlo da quello che ci avete scritto. 
Anche con riferimento a quel poco di contenuto che c’è in questa cosa che voi chiamate 

nota integrativa e anche con riferimento a quello che lei ci ha spiegato ci sarebbe da dire. 
Noi riteniamo alla luce del principio contabile, che ho qui e che se volete leggiamo 
insieme, che abbiate completamente sbagliato il consolidamento. 
Voi ci avete parlato di enti strumentali e di organismi strumentali che sono due cose 
diverse: gli enti strumentali hanno una loro personalità giuridica per quanto magari 
partecipati e tutto; gli organismi strumentali per quanto diversi sono di fatto degli uffici 
dell’ente. 
Il Centro Olimpia tanto per intenderci è un organismo strumentale, dunque non è qui che 
dovete consolidare il bilancio del Centro Olimpia che andava consolidato entro il 30 aprile 
e questa cosa noi l’abbiamo detta al suo predecessore, sta di fatto che voi oggi state 

mischiando le pere con le mele. 
Siccome è giusto che voi non vi fidiate di quello che dico io ma che leggiamo cosa dice il 
principio contabile, lo leggiamo ed è esattamente il principio contabile che ha citato lei 
poc’anzi che spero di ritrovare. 
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N. 2 – Allegato 4.4. – Se voi andate subito al punto dove dice: “Costituiscono componenti 
del Gruppo Amministrazione Pubblica: 

1) Gli organismi strumentali, quello che io ritengo essere il Centro Olimpia. 
Trattasi, attenzione bene, delle articolazioni organizzate della Capogruppo stessa, 
la Capogruppo siamo noi, e di conseguenza già compresi nel rendiconto 
consolidato della Capogruppo. 
È chiaro quindi perché dico che il Centro Olimpia doveva essere ad aprile e non 
oggi? Sono già compresi. 

 2) Dice invece gli enti strumentali. È la differenza che vi dicevo ed è quello che 
effettivamente stiamo facendo oggi per esempio con CEM. 
Capite che se salta questo parametro salta tutto. 
Non è solo questa la critica che devo svolgere. 
CAP Holding. A febbraio 2017 noi abbiamo smesso di essere soci di CAP Holding e 
giustamente lei ha detto che abbiamo una quota che è ancora lì e che deve essere liquidata. 
Sempre alla base dello stesso principio contabile, ciò che è in liquidazione o che deve 
essere liquidato è escluso dal consolidamento e infatti noi non possiamo avere due società 
in house che fanno la stessa cosa: CAP Holding e BrianzAcque. 
In questo momento invece secondo questa cosa che voi continuate a chiamare nota 
integrativa noi abbiamo due società che fanno esattamente la stessa cosa e questa è una 
cosa che non può essere. 
Per ora Presidente, nell’attesa di sapere… 
Ah no, un’ultima cosa devo dire. Sempre il principio contabile che vi ho detto poc’anzi, ad 

un certo punto nel II comma dice, quando si parla della definizione del gap, chi è che deve 
stare dentro questo gap. 
La definizione del gruppo di acquisto fa riferimento ad una nozione di controllo, di diritto 
e di fatto e contrattuale. 
Ora io a questa stregua le chiedo per esempio se l’ATO delle acque con i quali siamo 

legati da un punto di vista contrattuale non debba, quello sì, essere consolidato dentro il 
nostro bilancio, come un ente strumentale. 
Grazie. 
 

PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Balconi. 
 
Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 
Grazie Presidente. Buonasera a tutti ed a tutte. 
Anche per me non ci siamo. Vorrei cercare di argomentare in maniera abbastanza 
esaustiva i motivi che mi inducono a ritenere caro Assessore che siamo partiti con il piede 
sbagliato premettendo che il bilancio consolidato è una materia nuova e come tale va 
considerata e quindi è lecito che le prime volte che vengono utilizzati alcuni principi a 
livello di enti locali, ci può essere un po’ di difficoltà nell’intraprendere la norma, 

nell’interpretarla e nell’applicarla però quando poi si arriva in Consiglio Comunale queste 

difficoltà devono essere per forza superate. 
Qui secondo me ci sono diversi problemi, alcuni già individuati dal Consigliere Assi che 
mi ha preceduto anche se io non starei tanto a cercare di individuare errori nella 
determinazione del perimetro di consolidamento perché tutto sommato sul Centro Olimpia 
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si può disquisire se il consolidamento dovesse avvenire prima o dopo, non è questo il vero 
problema dal mio punto di vista. 
Il vero problema è che poi noi dobbiamo discutere delle linee programmatiche e tra le 
parole chiave voi parlate di trasparenza e partecipazione. 
Ebbene, la trasparenza e la partecipazione, come avete affrontato questo bilancio 
consolidato, mi permetto di dire non le individuo molto, con tutta la tara di una difficoltà 
iniziale per carità però siete voi che amministrate e siete voi che dovete superarle queste 
difficoltà. 
Quando lei Assessore ha esposto il bilancio consolidato ho appuntato una sua frase che poi 
è stata anche ripresa dal Consigliere Assi: “Alcuni passi sono spiegati nella nota 

integrativa e nella relazione sulla gestione”. 
Prima di tutto, nota integrativa e relazione sulla gestione, devono essere due documenti e 
qua ce n’è uno che è un miscuglio molto sintetico e mal predisposto dei due documenti. 
Quel principio contabile, non tanto il Codice Civile, ma lo stesso principio contabile che 
citava prima Roberto Assi dopo che specifica bene che cosa è il bilancio consolidato e 
l’importanza che ha il bilancio consolidato per la strategia che ogni ente locale e 

Capogruppo deve avere, vi invito a leggerlo, perché nel suo aspetto tecnico è interessante 
perché secondo me qua non bisogna entrare troppo nello specifico, bisogna cogliere la 
ratio, la motivazione vera per il quale il legislatore ha introdotto questo strumento 
altrimenti parliamo di fuffa dal mio punto di vista. 
Quando parla di nota integrativa, se lei l’ha citato, spero che lo abbia letto questo principio 

contabile. L’ha letto? Se l’ha letto avrà letto quali sono i contenuti della nota integrativa al 

punto 5 ed io chiedo ed invito ognuno di voi, tanto sono due pagine, a vedere se questi 
punti ci sono. 
Al bilancio consolidato è allegato una relazione sulla gestione che comprende la nota 
integrativa. 
La nota integrativa indica: i criteri di valutazione applicati, non la leggo tutta perché sono 
tanti punti, le ragioni delle più significative variazioni intervenute nelle consistenze delle 
voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente, in questo caso non c’è ed 

escluso il primo anno; distintamente per ciascuna voce l’ammontare dei crediti e dei debiti 
di durata residua superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzia reale su beni di 
impresa inclusi nel consolidamento con specifica indicazione della natura e delle garanzie; 
la composizione delle voce ratei e risconti e delle voci altri accantonamenti dello stato 
patrimoniale quando il loro ammontare è significativo; la suddivisione degli interessi di 
altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; … delle voci proventi 
straordinari e oneri straordinari quando il loro ammontare è significativo. 
Sembrerebbe che ogni importo di questo bilancio non è significativo perché voi non avete 
detto assolutamente niente. 
Ora, io pur giustificando la difficoltà di applicare uno strumento nuovo mi domando e 
chiedo dove è la trasparenza? Dove è il bilancio partecipato quando non si è in grado di 
dimostrare di avere letto e applicato questo principio contabile? 
Non si può esporre la teoria e poi nella pratica i documenti sono quelli che sono stati 
mostrati oggi. 
Ripeto, è difficile, il bilancio consolidato ha dei criteri nuovi, ha delle valutazioni nuove, 
ha degli impatti nuovi, ma non è questo il modo di affrontarlo dal mio punto di vista. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
Ci sono altri interventi?  
Non ci sono altri interventi per cui chiedo all’Amministrazione se intende replicare. 
Prego Assessore. 
 
Alberto BRAMBILLA (Assessore) 

 
Sul bilancio consolidato, sul lavoro fatto dagli uffici e dell’Amministrazione Comunale 

abbiamo ricevuto un parere dei Revisori che è stato positivo e visto che leggiamo, 
leggiamo anche noi, per quanto riguarda la definizione del perimetro di consolidamento i 
Revisori ci scrivono: “L’Organo di Revisione Economico Finanziaria ha effettuato 

controlli in relazione alla composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica. L’elenco 

degli enti rientranti nel gap del Comune di Brugherio approvato con la delibera” e fa 

l’elenco quindi: BrianzAcque, CAP Holding, CEM, Azienda Farmacie Comunali, 

Fondazione Luigi Piseri, dice “Dai controlli effettuati l’Organo di Revisione ha ritenuto 

che l’individuazione degli enti ricompresi nel gap è coerente con quanto previsto dall’art. 

11 bis, comma 3, del Decreto Legislativo 118/2011. 
Sotto dicono che “In merito alla decisione di fare rientrare anche nel perimetro di 
consolidamento il Centro Olimpia l’Organo di Revisione ha ritenuto questo inserimento 

coerente con le disposizioni del principio contabile di cui si parlava prima n. 4.4., allegato 
al Decreto Legislativo 118/2011. 
Per quanto riguarda invece la nota integrativa e la relazione sulla gestione, sempre i 
Revisori ci dicono: “Il bilancio consolidato 2017 del Comune di Brugherio è stato redatto 

secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 del Decreto Legislativo 118/2011 e la 

relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa contiene le 
informazioni richieste dalla legge. L’area di consolidamento risulta coerentemente 

determinata”. 
Poi dice: “La procedura di consolidamento risulta complessivamente uniforme al principio 

contabile applicato, che dicevamo prima, all’allegato 4.4. del Decreto Legislativo 

118/2011”. 
Questo è il parere che ci ha dato il Collegio dei Revisori in merito al lavoro fatto dagli 
uffici. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore. 
Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Assi. 
 
Roberto ASSI (Assi Sindaco) 

 
Ovviamente non è arrivata nessuna risposta a nessuna delle cose che ho chiesto, nemmeno 
laddove le ho chiesto di spiegare a me ma soprattutto alla Maggioranza che voterà questo 
bilancio perché lo voteranno immagino, le modifiche abissali che ci sono da un anno 
all’altro, nemmeno questo ci ha spiegato. 
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I Revisori dei Conti hanno dato parere favorevole, i Revisori dei Conti hanno dato parere 
favorevole anche alla delibera che dopo di toccherà rettificare e correggere perché il 
Ministero dell’Economia ci ha detto che è sbagliata, non è che è il Vangelo. 
Revisori dei Conti che sono un organo di controllo e non un organo di consulenza. 
Per fugare ogni dubbio io mi sento di ripetervi che cosa dice il principio contabile che lei 
continua a citare, relativamente al Centro Olimpia, che è un organismo strumentale e che 
gli organismi strumentali sono articolazioni organizzative e di conseguenza sono già 
ricomprese nel rendiconto consolidato della Capogruppo. 
Ora: “In claris non fit interpretatio” questo lo diceva Oppiano ma credo che vada bene 

anche oggi. 
La lettera è questa. 
Il nostro non può che essere un voto contrario. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Balconi. 
 
Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 
Grazie. 
Il nostro voto sarà contrario proprio per quello che ho esposto prima. 
Non voglio entrare in polemica con l’Assessore, lungi da me questo, però volevo soltanto 

significare che l’Organo di Revisione è un organo di controllo, esprime un parere, ha 
espresso un parere favorevole. 
Nessuno sta dicendo che lo schema del bilancio non sia uno schema previsto dalla legge, 
io ho semplicemente detto e confermo che secondo me la nota integrativa a differenza di 
quello che c’è scritto nella relazione non contiene tutti gli elementi previsti dalla legge 
inteso anche dall’interpretazione data dal principio contabile, che non assurge rango di 

legge però è un principio che deve essere osservato dal redattore del bilancio. 
Dal mio punto di vista continuo a sostenere che la nota integrativa non ha tutti gli elementi 
di legge, questo lo sostengo, i Revisori la pensano diversamente, hanno tutto il titolo e 
diritto di farlo ma io la penso diversamente. 
Anche se fosse così Assessore nulla vieta che un’Amministrazione lungimirante e 

un’Amministrazione che vuole passare dalle parole ai fatti, vuole applicare quello che 

dice, nulla vieta che dia delle informazioni maggiori per l’intellegibilità del bilancio. 
Il numero va interpretato e più informazioni io do agli utenti, in questo caso ai Consiglieri 
e più li rendo edotti e in coscienza possono esprimere un voto che sia più possibile basato 
su solidi principi. 
Anche se fossero, io non lo penso, rispettati tutti i requisiti normativi comunque la 
trasparenza e la partecipazione in questo documento io non la vedo. 
Trasparenza non intendo che avete nascosto qualcosa, intendo che non c’è chiarezza di 

esposizione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
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La parola al Consigliere Canzi. 
 

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) 

 
Di fronte ad un bilancio di questo tipo non posso fare altro che prendere atto di quello che 
c’è scritto, prendere atto dei pareri, ma per chi non sia più che addentro a questo tipo di 

materia risulta sostanzialmente una serie di tabelle pressoché illeggibili. 
Mi conforta il fatto che i pareri dei Revisori sono favorevoli però non è questo quello che 
serve ad un Consigliere Comunale per poter decidere con cognizione di causa quello che 
sta discutendo e quello che gli si chiede di approvare, anzi io direi di più, a me 
interesserebbe anche sapere per ciascuna delle società, che esula da questo discorso, ma 
entrare anche  nel merito delle varie attività che svolgono per Brugherio perché credo che 
sia interessante poter monitorare e poter discutere il monitoraggio di quella che è l’attività 

delle varie società partecipate. 
Dalle risposte dell’Assessore non mi sembra ci siano chiarimenti se non quello di ribadire 

la legittimità del provvedimento che nessuno credo metta in dubbio. 
Il mio voto sarà contrario, io spero che vi sia di stimolo perché nel prosieguo dell’attività 

ci sia un pochino più di condivisione di questo tipo di procedure, di questo tipo di 
documenti perché altrimenti c’è poco da poter discutere. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Polvara. 
 
Carlo Andrea Maria POLVARA (Partito Democratico) 

 
Grazie Presidente. 
Io premetto per sincerità in questo momento non sono in grado di dare un parere nel 
merito sul bilancio perché devo ancora giustamente avere il tempo di avviarmi nello studio 
di questo importante strumento dell’Amministrazione. 
Da questo punto di vista credo che sì, sicuramente ci saranno occasioni in cui gli eventuali 
rilievi tecnici e le eventuali lacune documentari, possono essere presentate che è la 
Commissione Bilancio che esamina la documentazione ed i temi prima che questi vengano 
presentati in Consiglio. 
Da questo punto di vista auspico, annunciando il voto favorevole, in virtù anche del parere 
dei Revisori dei Conti, che le Commissioni Bilancio possano essere anche occasione in 
questo tempo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Bulzomì. 
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Michele BULZOMI’ (Forza Italia) 

 
Il mio voto sarà contrario. Il collega Polvara che mi ha anticipato mi ha messo 
l’entusiasmo perché dice che ci sono delle possibili lacune che colmeremo per la prossima 
volta quindi aspettiamo che queste lacune, queste note integrativa vengano seguite nel 
modo corretto e vengano specificate. 
Il nostro voto è contrario. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Angelo Chirico. 
 
Angelo CHIRICO (Brugherio è Tua) 

 
Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire sul lavoro 
svolto dal punto di vista tecnico non ho elementi per poter dire che non è stato fatto 
secondo i crismi e il rispetto delle normative poi c’è qualche Consigliere Comunale che si 

spinge che invece questo è accaduto, che non si sono rispettati i dettami della legge al 
riguardo, allora devo desumere che chi ha avvallato tecnicamente con una responsabilità 
notevole dal punto di vista personale, una delibera di questo genere, mi riferisco 
naturalmente ai Dirigenti, vuol dire che secondo questi colleghi sono dei Dirigenti che non 
sono capaci di fare il loro lavoro perché dal punto di vista tecnico portano delle delibere 
male imbastite con delle interpretazioni normative errate. 
Questa è una affermazione molto importante, direi che è dal punto di vista politico 
un’affermazione da prendere assolutamente in considerazione e da tenere ben presente. 
Può essere naturalmente che noi abbiamo su questi banchi delle figure, non sono 
certamente io perché faccio un altro mestiere, che siano in grado di sostenere un confronto 
forte con profili così specifici e così tecnici al punto da dire che sono degli incapaci. 
Lo dico, sto facendo l’intervento io Balconi. 
Dico che questo è un livello tecnico, una valutazione tecnica e rimane naturalmente a 
verbale. 
Io penso che quello che arriva in questo Consiglio Comunale sia invece fatto quantomeno 
con una sufficiente se non ottimale attenzione a quelli che sono i requisiti per considerare 
votabile una delibera. 
Sento che i Revisori dei Conti sono importanti a stagioni alterne, ci sono delle delibere in 
cui se non c’è il parere dei Revisori dei Conti o arriva tardi non si può votare, quando il 
parere è favorevole, il parere del Revisori dei Conti è un parere come un altro. 
Anche questa è un’interpretazione molto interessante. 
Quello che invece mi sembra importante, mi riallaccio in qualche modo a quanto diceva il 
collega Balconi, è stato ripreso anche dal collega Polvara, è rispetto al tema 
dell’intellegibilità dei documenti complessi su materie così specifiche. 
Ribadisco, faccio un altro lavoro nella vita, e i Consiglieri Comunali sono presi dalla 
società normale e quindi non hanno necessariamente una formazione specifica al riguardo, 
rispetto all’intellegibilità invece ritengo che sia assolutamente un obiettivo importante 

proprio perché tutti in modo diverso, in base alla propria preparazione, devono riuscire a 
cogliere gli elementi salienti dei documenti che vengono approvati o non approvati in un 
Consiglio Comunale. 
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Mi rifaccio ancora a quanto diceva il collega Polvara dicendo, grande lavoro dovrà fare, se 
si dovrà fare, in Commissione al riguardo, nel senso che deve essere lì il momento del 
confronto, il momento dello stimolo, il momento della richiesta in modo tale che quando 
si arriva in Consiglio Comunale tutti possano essere messi nelle condizioni anche di poter 
partecipare nel merito di quanto viene contenuto all’interno di un documento nuovo e così 

specifico se questo si vuol fare. 
Io me lo auguro e penso che sia un risultato e un obiettivo che deve essere comune. 
Detto questo, proprio perché comunque considero che la qualità tecnica del lavoro svolto 
sia a fronte dei documenti presentati assolutamente adeguato il voto di Brugherio è Tua 
sarà favorevole. 
 

PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere. 
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la delibera. 
 
Presenti n. 
Votanti n. 21 
Astenuti n. = 
 
Voti a favore n. 13 
Voti contrari n. 08 
 
La votazione è conclusa: 21 votanti, 13 favorevoli, 8 contrari. 
La delibera è approvata. 
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