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[..] estratto dal verbale della seduta consiliare 
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Presidente SCIALINO:
Grazie  Consigliere  Iocca,  do  la  parola  al  Consigliere 
Pruiti.

Consigliere PRUITI:
Chiedo  scusa,  mi  sono  perso  l’intervento  del  Consigliere 
Iocca  e  quindi  non  so  adesso  come  articolerò  il  mio 
intervento.  Quindi  mi  riferisco  all’Assessore  Cattaneo  e 
anche  alle parole  del Sindaco.  Io, con  la mia  ingenuità 
politica che notoriamente mi contraddistingue, ero venuto 
qua  stasera  a  votare  questa  variazione  di  bilancio  e  a 
differenza dei miei colleghi della minoranza mi ero messo in 
testa... dico “Vado lì e voto a favore” perché quello che 
c’è scritto qua dentro, io poi mi auguro, sono sicuro anzi, 
che l’Assessore si sia letto la delibera, si sia letto gli 
allegati, si sia confrontato con gli uffici e il Sindaco la 
stessa  cosa. E  sono anche  sicuro che  entrambi hanno  una 
capacità  di  comprensione  del  bilancio  che  qualora  non 
avessero credo che ci sono ottimi funzionari in Comune in 
grado di spiegarlo. Secondo me quello che doveva dire la 
maggioranza  questa sera,  e credo  che qualcuno  di voi  lo 
pensi, è “Va beh, questa è roba vostra, siamo arrivati qua, 
non si poteva fare altrimenti, è un bilancio di previsione 
che  –  ha  detto  l’Assessore  -  avrà  una  sola  variazione 
durante  quest’anno”  giusto?  Quindi  ci  sarà  una  sola 
variazione di bilancio. A differenza degli anni precedenti 
dove noi siamo stati costretti a farne più di una, e a 
differenza di tutti i Comuni del mondo che ne fanno diverse 
dichiarazioni  di  bilancio,  proprio  perché  il  bilancio  di 
previsione  in un  Comune che  è una  macchina complicata  e 
specialmente un Comune medio grosso come questo, prevedono 
alcune entrate e uscite che non si possono determinare a 
dicembre  quando  tradizionalmente  si  fa  il  bilancio  di 
previsione. Ora, se questa variazione di bilancio è del 4% 
vuol dire... io non ero molto bravo in matematica, ho una 
cultura umanistica, ma vuol dire che il 96% è rispettato, 
quindi vuol dire che questo Comune, come è sua tradizione, e 
rinnovo i complimenti agli uffici perché poi sono loro che 
in realtà fanno funzionare questa macchina, non i politici e 
non  gli  amministratori,  sia  quelli  capaci  e  sia  quelli 
incapaci,  è  fra  i  primi  della  Regione  Lombardia  per  il 
rispetto degli obiettivi che si dà. Quando a fine anno poi 
si  fanno  i  ragionamenti,  si  stampano  i  volumi,  noi 
stampavamo il bilancio sociale che andava parallelamente al 
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bilancio economico, saltava fuori che eravamo più bravi di 
Corsico, più bravi di Cesano Boscone, sicuramente di Assago 
eccetera eccetera. È confermata questa cosa, è così. Quindi 
il fatto di dire “poi domani noi maggioranza faremo un altro 
bilancio e saremo più bravi di voi” va benissimo, questo è 
poi nella logica dell’alternanza e nella logica delle cose. 
Il fatto che bisogna trovare un aggiustamento per... resto 
sempre a quello che c’è scritto in delibera, che bisogna 
trovare  un  aggiustamento  per  quanto  riguarda  la  spesa 
corrente, è spiegato, lo avete scritto voi, perché ci sono 
state  più  spese  legali  a  causa  di  incremento  del 
contenzioso, si prevedono, e poi è tutto da vedere, maggiori 
spese  dello  smaltimento  rifiuti,  se  la  gente  ha  una 
flessione nella raccolta differenziata, anche pochi punti di 
percentuale, per questo invito il mio successo ad impegnarsi 
su  questa cosa,  sono mazzate  sul bilancio  perché per  lo 
smaltimento questo Comune spende qualcosa come 900 mila euro 
all’anno. Quindi anche un punto di raccolta differenziata in 
più, sono dei bei soldini.
Poi ci sono i servizi di vigilanza intercomunali e questi, 
parliamo  tanto  di  sicurezza,  direi  che  sono  importanti, 
quindi se c’è da spendere qualche soldino in più facciamolo. 
Le spese dell’autovelox che sono in più è certo perché ci 
sono più incassi, sappiamo che la gestione è privata per 
quanto riguarda le multe e quindi viene corrisposto un costo 
per  ogni  entrata,  ma  questo  vuol  dire  che  ci  sono  più 
entrate, lo dite voi dicendo che praticamente gli introiti 
delle multe reggono e fanno sì che lo sbilancio non sia così 
grosso.  Poi  prendete  giustamente  un  mutuo  che  non  sarà 
speso, non verrà fatto, e usate questi soldi per garantire 
il discorso dell’accantonamento previsto dalla finanziaria. 
Quindi al di là di tutto sono d’accordo solo su questo con 
l’Assessore Lanati, è inutile fare chiacchiere, questo è un 
inno alla buona amministrazione che vi ha preceduto, ma lo 
state scrivendo voi in questa delibera. Ora io non potrò 
votare a favore battendo le mani per questa cosa, per le 
parole che sono state dette, mi sono perso quelle di Iocca, 
figuriamoci,  quindi  vi  invito  per  il  futuro,  e  rifaccio 
ancora questa cosa... Per quanto riguarda poi la vendita 
delle aree, perché questo è in qualche modo vincolante per 
il bilancio, l’Assessore Lanati ci dice e ci scrive che non 
ci sono soldi per fare le opere pubbliche. La domanda poi 
vera dovrebbe essere di un Consigliere ispirato, ma come le 
farete queste opere pubbliche? Cioè come si faranno? Quale 
sarà il programma delle opere pubbliche perché questo è un 
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nostro bilancio...

Assessore LANATI:
Questa domanda dovrei farla io a te, la fai a me?

Consigliere PRUITI:
Ma io L’avevo previsto, io l’avevo proprio previsto...

Assessore LANATI:
Come faccio che non mi hai lasciato i soldi per fare le 
opere?

Consigliere PRUITI:
Eh no, i soldi io te li ho lasciati caro Lanati, perché 
avevo previsto... io non parlo di quelli che c’erano prima 
se no dovrei parlare dei debiti fuori bilancio e di alcune 
cosettine che abbiamo trovato noi che ben sai, che ben sai, 
che era qualcosa in più della finanza creativa di Tremonti. 
Int... Esatto, io sono ancora a piede libero. Quello che 
voglio dire, al di là delle battute perché veramente se no 
poi  mi iscrivo  anch’io al  partito di  Grillo, quello  che 
voglio  dire  è  che  questo  bilancio  adesso  dice  “Bisogna 
recuperare le aree Cimep e bisogna fare...” tutto giusto, io 
non  trovo  nessuna  contraddizione  in  questa  cosa,  se  non 
nelle  dichiarazioni  politiche  che  lasciano  il  tempo  che 
trovano. Quindi poi – così facciamo tutto insieme – come 
dichiarazione di voto io mi asterrò su questa cosa, ma nelle 
mie parole credo che si evinca la mia condivisione di questo 
percorso.  Quindi il  discorso delle  aree in  vendita e  lo 
scopo delle interrogazioni sono reali preoccupazioni per le 
opere pubbliche di Buccinasco. In questo momento voi avete 
speso semplicemente 10 mila euro in più, ad oggi, per fare 
ulteriori  carotaggi  dell’area.  Se  qualcuno  capisce  un 
attimino cosa vuol dire una piattaforma ecologica che non 
era autorizzata durante il nostro mandato almeno fino ad un 
certo anno, sa che per legge bisogna bonificarla, sa che gli 
idrocarburi  pesanti,  Assessore  Lanati,  vanno  giù,  sono 
pesanti  e vanno  giù, quelli  leggeri stanno  su, quindi  i 
carotaggi vanno fatti ad una certa profondità. In ogni caso, 
se si può migliorare il discordo di entrate, io sarei uno di 
quelli che vi plaudirà, cioè non dirò mai “Questo non va 
bene perché...” perché ripeto, la macchina comunale agisce 
in  un  certo  modo  e  può  anche  sbagliare,  perché  non  è 
l’Assessore che determina la ditta che fa i carotaggi e come 
li fa. Io, per mia esperienza personale, ma poi mi sono 
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sempre  trovato  bene,  lascio  fare  le  cose  ai  tecnici 
Assessore Lanati, non entro nello specifico. L’impresa che 
ha fatto il lavoro ad oggi, voi cercherete... ho appreso 
questa  sera  che  venderete,  cioè  ci  sarà  l’alienazione 
dell’area della piattaforma ecologica, quindi vuol dire che 
l’impianto per cui non è conveniente tenerla, va bene. Noi 
avevamo previsto che di entrate rispetto a quella c’erano 
qualcosa come 2 milioni di euro, ora Assessore Lanati, se ti 
trovavi 2 milioni di euro penso che sei in grado benissimo 
di spenderli, invece non li avrai e quindi farai tutto il 
2007 senza completare...

ASSESSORE LANATI:
Ne avrò tre e te li farò vedere.

Consigliere PRUITI:
Tanto  saremo qua,  poi me  lo ridirai,  è tutto  registrato 
eccetera  eccetera.  In  merito  all’asta  poi,  e  poi  sono 
curioso di vedere qual è la risposta alla interrogazione, 
l’asta  non è  stata sospesa,  non risulta,  non risulta  da 
nessuna parte che è stata sospesa, cioè non ci sono atti che 
l’hanno sospesa e quindi stenderei un velo pietoso rispetto 
a questo. Se questo poi servirà a far sì che ci entrino più 
soldi, il sottoscritto non andrà a fare ricorsi, non andrà a 
fare  denunce  perché  capisco  che  l’interesse  pubblico  è 
prevalente.

Assessore LANATI:
No, non ho capito, quali denunce e per cosa?

Consigliere PRUITI:
Te lo spiego dopo. Quindi al di là di tutto, ripeto, io mi 
asterrò perché questo... poi dopo ci sarà comunque il punto 
sulla  ricognizione  dello  stato  del  bilancio  eccetera 
eccetera,  dove  anche  lì  voi  dovete  votarlo  a  favore 
semplicemente  perché  è  la  verità,  perché  è  scritta, 
l’abbiamo fatta noi, la dovete scrivere voi e ve la dovete 
anche approvare, in quel caso voterò a favore, a meno che 
poi  non  ci  siano  degli  interventi  bizzarri  eccetera 
eccetera. Grazie Assessore.
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