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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno:  Adozione del programma di intervento (P.I.I.) 

denominato M.V. relativo all’area di sedime ubicata all’incrocio tra Viale Alcide De 

Gasperi e via Vittorio Veneto (Foglio 11 mappali nn. 258-329-330). 

 

 

SINDACO 

Quarto punto all’ordine del giorno: Adozione del programma di intervento,  denominato 

M.V. relativo all’area di sedime ubicata all’incrocio tra Viale Alcide De Gasperi con via Vittorio 

Veneto. In data 9 dicembre 2022 Protocollo Comunale 182  e 40, è pervenuto da parte della 

società Collemare srl, la richiesta di un programma integrato di intervento, denominato MV, il 

cui progetto urbanistico è stato redatto dall'architetto Scotti dello studio di Motta Visconti. In 

data 23 novembre, la Commissione Territorio e Ambiente, ha espresso parere che poi darò 

comunque lettura, mentre la Commissione Comunale, che si era riunita con il nostro tecnico, ha 

avuto luogo lunedì 23 gennaio con i presenti che c'erano, ma non senza validità per mancanza 

del numero legale. Il Comune di Motta Visconti, è dotato di un piano di Governo del territorio, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 74 del 12 dicembre 2008. Con 

deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 13 aprile 2022, è stato approvata la 

variante al puntuale, al piano delle regole, al piano del Governo del territorio vigente, per 

l'inserimento dei criteri di attività commerciale di media struttura di vendita e relativi allegati. Il 

programma integrato d'intervento, è presentato e redatto in conformità con le previsioni del 

Piano di Governo del territorio. La Legge Regionale 11 marzo 2005 numero 12 e successive 

modificazioni e integrazioni Legge del Governo del territorio, prevede all'articolo 87 la 

possibilità per i Comuni, di promuovere la formazione di programmi integrati di intervento, al 

fine di riqualificare un tessuto urbanistico edilizio ed ambientale del proprio territorio. La legge 

28 novembre 2014 numero 31. Disposizione sulla riduzione del consumo del suolo, 



riqualificazione del suono degradato prevede tra le norme transitorie, il mantenimento delle 

previsioni dei programmi edificatori del documento del piano di Governo, a fine integrazione del 

PTCP. Il documento del piano prevede quanto segue: area A, questo è riferito al PTCP, area a 

uscita dalla strada statale 526, miglioramento viabilità, realizzazione di rotazione, azione di 

recupero del triangolo abbandonato, presenta l'innesto della statale 526 con rete di mobilità 

urbana, area produttiva terziario, tramite l'attuazione di un programma di insediamento 

plurifunzionale. Gli effetti di ritorno di questo intervento sono la riqualificazione della mobilità 

urbana, tramite la messa in sicurezza dell'innesto della statale 526 e completamento dell’area 

nello stato di abbandono. L'area indicata all'incrocio tra la via Alcide De Gasperi a la via Vittorio 

Veneto, come tessuto industriale artigianale e commerciale, è consolidato e di completamento, 

attuabile mediante naturalmente di programma integrato di intervento. Il piano dei servizi 

prevede al punto 2, al punto 7, al punto 2, punto 2. Il primo livello legato alla rete extraurbana 

che dall'incrocio, della 526 di  via De Gasperi a quella di via Vittorio Veneto, porta all'abitato di 

Motta Visconti. Tale incrocio necessita di interventi strutturali per la messa in sicurezza degli 

innesti, evitando così situazione di pericolo per la circolazione veicolare. L'aspettativa è di potere 

inserire all'interno della convenzione attuativa del P.I.I. la realizzazione del nuovo incrocio, 

diminuendo così la pericolosità di tale accesso. La realizzazione della rotatoria di via De 

Gasperi, via Vittorio Veneto, l'intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria all'ingresso 

del Paese, in modo tale da poter garantire un maggior livello di sicurezza, rallentando il traffico 

di attraversamento verso coloro i quali entrano ed escono dal paese. Tali interventi, interamente 

o parzialmente, potrebbero rientrare nella convenzione attuativa del P.I.I., seguendo i progetti 

preliminari delle opere in possesso all'Amministrazione Comunale. Quindi la proposta di 

programma integrato di intervento, così come è pervenuta, è conforme allo strumento urbanistico 

vigente ed è confacente alle esigenze di interesse pubblico, di tipo di opere da eseguirsi. Il 

programma integrato di intervento propone una linea con indirizzi di documento del piano 

provato e coerente con il disposto dell'articolo 87 comma 2 della Legge Regionale 12/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, in quanto caratterizzato da pluralità di funzioni e forme di 

intervento, nonché dalla presenza di una modalità di intervento integrato, finalizzata al 

potenziamento delle opere di urbanizzazione. In particolare esso prevede, la cessione della parte 

esterna di 56,61 metri quadri, già utilizzati come sede stradale. La cessione di tale intervento, 

pari  a 16 metri, 43, destinate al completamento della viabilità e la realizzazione della rotatoria 

carrabile tra via De Gasperi e via Vittorio Veneto. La Commissione Territorio Ambiente, come 

dicevo prima, si è riunita il 23 del mese di gennaio e vi risparmio quello è il verbale, 

sostanzialmente si è discusso sulle modalità, sui vari, no direi che però è interessante dargli un 

occhio. Il verbale che si è aperto, si è chiuso eccetera, eccetera:  “L’Architetto Mariani 



interviene, consigliando di porre particolare attenzione alle garanzie resi dai proponenti, in 

merito alla realizzazione della rotatoria, in quanto parte del sedime per l'intervento sarà oggetto 

di acquisizione esproprio. Il Sindaco rassicura, comunicando che è in corso il dialogo con il 

proprietario del terreno agricolo interessato, in parte per la realizzazione di  questa rotatoria, 

stiamo parlando di circa mille metri. Per addivenire ad una soluzione bonaria, cercando di evitare 

la procedura di esproprio, che sarebbe maggiormente complessa e delicata. L'architetto Mariani, 

dimostra perplessità nei confronti dei (incomprensibile) importanti della rotatoria, stante le 

caratteristiche di viabilità di transito sulla statale 526 e chiede delucidazioni in merito ai 

parcheggi previsti nell'insediamento della media struttura di vendita. Il Geometra Alberico 

comunica che, ci sarà un confronto con ANAS, per raccogliere i pareri e le indicazioni circa il 

dimensionamento della rotatoria, conferma che i parcheggi non saranno a carico del Comune, ma 

di proprietà e di gestione privata, quando verrà fatto il supermercato. L’Architetto Mariani 

consiglia di inserire nella convenzione, l'utilizzo libero dei parcheggi nelle ore diurne, non 

soltanto per i clienti del supermercato e la chiusura nelle ore  notturne. Il geometra Gallotti 

Consiglia di prestare particolare attenzione all'area verde, situata a margine ovest del comparto, 

adiacente di via Don Minzoni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto delle manutenzioni e del 

decoro urbano. Il Sindaco condivide tale posizione e, chiederà di inserire in convenzioni, 

prescrizioni per la corretta gestione e manutenzione dell'area. L'architetto Mariani attenziona 

quanto alle mitigazioni ambientale e alle verifiche sull'impatto acustico del nuovo insediamento, 

nel contesto attuale, non essendo l'elaborato ancora pervenuto in Comune. Il dottor Pizzocchero 

non condivide l'insediamento di un ulteriore supermercato, perché è in previsione l'insediamento 

di una media struttura di vendita similare nell'area ex CAGI, sia perché ce ne sono diversi a 

breve distanza nel comune adiacente. Pone inoltre il tema della valutazione di incidenza 

ambientale, essendo l'area in oggetto ai limiti dell'edificato, adiacente al tessuto agricolo tutelato 

dal Parco del Ticino. Per quanto riguarda il maggior carico, che l'edificazione di suolo libero 

produrrà sul depuratore e sul sistema fognario, chiede se verranno fatte verifiche in tal senso. Il 

Geometra Alberico, comunica che i prossimi passaggi prevederanno conferenza di servizi e il 

parere degli enti terzi, tra cui il Cap Holding, che è proposto per la gestione di tale aspetto. 

L'architetto Mariani chiede se siano previste piste ciclabili e, consiglia la progettazione di un 

tratto, che riconnetta il nuovo insediamento,  con la viabilità ciclabile esistente. Il Sindaco 

illustra ai Commissari l'ubicazione delle piste ciclabili esistenti, e comunica che si provvederà ad 

instaurare un dialogo con i proponenti per la progettazione di ulteriore percorso ciclopedonale, 

sul lato ovest del comparto, in modo da fornire un accesso ciclabile anche da chi proviene sulla 

via Don Minzoni. Nella progettazione oggi non lo vedete, ma naturalmente abbiamo preso 

l'impegno di realizzare prima dell'approvazione, anche queste piste ciclabili. L’Architetto 



Mariani  pone l'accento sul tema del piantumazioni e delle mitigazioni, il Geometra Alberico, 

fornisce ai Commissari la quantità prevista di alberi di alto fusto, e di arbusti, i quali non 

verranno messe a dimora solamente in loco, ma anche in altri punti del territorio comunale, 

secondo successive indicazioni, sarebbero troppe per poterle piazzare, del doverle pensare lì. 

Alle 13:00 si procede alla votazione, il geometra Gallotti esprime parere favorevole, 

considerando le osservazioni comunicate in sede di Commissione. Il dottor Pizzocchero esprime 

parere contrario, perché in disaccordo con l'insediamento di un ulteriore attività commerciale, 

alimentare, considerando che, quella già prevista nell'area Cagi e le altre presenti sul territorio a 

breve distanza. Chiede che venga allegato al verbale una nota che farà pervenire, che poi ha fatto 

tra l'altro pervenire. L’Architetto Mariani esprime parere favorevole, tenendo conto delle 

osservazioni espresse durante la Commissione”. Questo è quanto riguarda anche la 

Commissione. Venendo un attimino a quello che si dovrebbe realizzare, dunque la 

valorizzazione dello stand qualificativo, corrisponde a tale trasformazione che, permette 

l'edificazione di metri quadri 2.122,18 di superficie lorda coperta, determinato modificando con 

l'interno del perimetro l’Indice Fondiario ha attribuito del 19,1 per cento, ammonta a 245 mila 

743,99, L'importo suddetto pari al 50 per cento della differenza, tra il valore dell'area trasformato  

e il valore dell'area corrente come meglio si evince dalle tabelle inserite nella relazione di 

fattibilità economica, che sono inserite appunto nel progetto. L’eccezione si avrà riguardo al 

dimensionamento degli interventi, è previsto il programma intervento, il soggetto attuatore è 

tenuto a dotare l'insediamento di aree standard urbanistico, per una superficie di almeno 2122,18 

come detto prima, a standard di urbanizzazione, quindi 2128 per un totale di 87030,65 euro. Alla 

data della presentazione proposto del Piano Integrato di Intervento, gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, dovute all'applicazione dell'attuale tariffe comunali sono le seguenti: 

Oneri di urbanizzazione primaria, 2.122,18 per 68,59 pari a 145.560,33; gli oneri di 

urbanizzazione secondaria a 44 mila 035,23; gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

dovuti quindici un totale 189 mila 595. L'importo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, 

pari a 145 mila 560,33, viene utilizzato a scomputo dei costi relativi alla realizzazione della 

rotatoria, l'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 44 mila 035,  invece verranno 

versati dal soggetto attuatore alla Tesoreria Comunale. Il soggetto attuatore dovrà cui altresì 

procedere a proprie cure e spese e far eseguire allacciamenti di ogni tipo. Nessuna area viene 

presa in carico, quindi dal Comune e quindi rimangono tutti di proprietà del lo chiamano 

lottizzante, dell’operatore che realizzerà l’opera, salvo quelle naturalmente già occupato dalle 

strade, come ho detto prima, quei pochi metri; risultano estranei al regime di convenzione, 

pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusivo del soggetto attuatore a prescindere dalle 

obbligazioni derivante dalla disciplina urbanistica le seguenti opere: accessi carrai, afferenti 



all’attività insediata, posti auto interni nel lotto della misura minima delle vigenti disposizioni, 

verde privato intorno al lotto, allorché ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni 

regolamentarie; illuminazione degli accessi ed eventuale autorizzazione elettronica dei 

meccanismi di entrata e uscita. Di fronte all’attuale richiesta di edificazione, quindi 2122, in base 

alla nota esplicativa del tecnico comunale, la cifra da corrispondere è di 245 mila come anzi 

detto. La quantificazione dei costi stimata per la realizzazione della nuova rotatoria e di 

conseguenti opere professionali, ammonta a 400 mila euro, essendo tale importo ben oltre il 

valore attribuito allo standard qualitativo. Il Comune concede l'utilizzo integrale degli oneri di 

urbanizzazione primaria di 145 mila 560,33 e di altri oneri, parte degli oneri dello standard 

urbanistico di 8 mila 695, quindi noi partecipiamo con questa cifra; naturalmente questa cifra 

andrà verificata con un progetto esecutivo quando sarà il momento, se il costo sarà superiore 

però naturalmente il Comune non si farà carico di altri costi, ma ci deve pensare l’operatore. A 

garanzia della somma, verrà quindi rilasciata all'atto dello stipula una presentazione, una 

fideiussione bancaria o assicurativa primaria, compagnia, pari a 400 mila euro, per l'esatto 

adempimento di quanto previsto dal piano integrato. Quindi la restante quota della 

mobilizzazione degli standard al pari a 78 mila 334,97 calcolata come differenza da quel 

conteggio che avevo detto prima, spero che sia stato abbastanza chiaro, sarà versato dal soggetto 

attuatore contestualmente alla firma di questa convenzione. Gli oneri e i costi di costruzione oggi 

stimati, di circa 130 mila euro, verranno quantificati e versato al momento del rilascio del 

permesso di costruire. Brevemente devo dire che, allora questo, penso che avete tutto preso 

visione del progetto. Questo intervento prevederà appunto la realizzazione di un centro 

commerciale, di un punto di vendita di 1500 metri quadri, la differenza arriva alle 2122 che 

avevamo detto prima, sarà naturalmente per magazzino e servizi. Verranno realizzati 130 

parcheggi circa, saranno aperti di giorno e chiederemo la chiusura notturna perché, per ragioni di 

sicurezza, comunque questo lo vedremo lo concorderemo, la viabilità è stata tutta concordata, 

prima di redigere il progetto diciamo di questo che è stato presentato, è stato concordato con 

l'ufficio tecnico, quindi gli ingressi e le uscite del centro di questi  parcheggi naturalmente sono 

stati verificati, per cercare di rendere  meno pericoloso gli ingressi, o almeno più sicuri gli 

ingressi e le uscite. La manutenzione di tutto il verde sarà a carico del gestore e sarà 

naturalmente nostra cura vigilare che non avvenga quello che sta avvenendo, per esempio al 

Conad di Casorate, la piantumazione in luogo sarà su nostra indicazione e probabilmente 

siccome si prevede no so, qualcosa come 220 alberi, che non potremo sicuramente piazzare tutti 

in questo posto, però possiamo naturalmente dare indicazione di posizionarli in altre strade del 

paese, cercando quindi di  migliorare quella che è oggi l'arredo del nostro Paese. Per quanto 

riguarda i benefici dei cittadini, mi sono già espresso più volte cioè, abbiamo passato un periodo 



tremendo del Covid, dove i nostri cittadini venivano respinti dal Comune di Casorate, perché 

fuori provincia e si trovavano veramente in difficoltà, perché non trovavano i beni di prima 

necessità neanche in paese. Quindi è chiaro che ci sia la necessità di un punto commerciale di 

media distribuzione, per dare possibilità anche ai nostri cittadini di servirsi al meglio. Sappiamo 

tutti che oggi i nostri concittadini sono, tra virgolette, costretti a recarsi in altri luoghi tipo 

Casorate, Abbiategrasso, Trivolzio, per servirsi, quindi sicuramente diamo una possibilità 

maggiore anche ai nostri cittadini, di non doversi spostare, soprattutto per quelli che non hanno 

automezzi in altri punti. Va anche su indicato che, io credo che questo punto commerciale non 

possiamo metterlo per iscritto, ma comunque porterà anche un po' di occupazione anche ai nostri 

cittadini mottesi. Credo di aver detto tutto, naturalmente il fascicolo era a disposizione di tutti, si 

oè potuto vedere chi è, se ci sono naturalmente domande, se posso le risponderò io, altrimenti 

vedremo come fare. Siamo in fase di adozione quindi qualsiasi suggerimento che possa 

migliorare  questo progetto, naturalmente è bene  accetto. Chiedo chi chiede la parola. 

Consigliere Pea.  

 

CONSIGLIERE PEA 

 Sarò breve come al solito. In cinque anni siamo passati dal non faremo nuovi 

supermercati, a riqualifica l’area CAGI, quindi senza consumo di suolo, a costruiamo un secondo 

supermercato che va be' un po' di consumo di suolo va bene lo stesso. Riguardo la questione del 

“verba volant” che ha citato prima, a parole ci viene chiesto collaborazione, confronti, eccetera. 

Poi quando si tratta di fare i fatti, la documentazione di questo P.I.I. c’è arrivato due ore prima 

della Commissione,  direi che si è detto tutto.  

 

SINDACO 

Una precisazione su quanto riguarda il consumo del suolo, era già previsto un piano di 

intervento su questo su questo lotto, non è che andiamo ad occupare nuovi spazi perché la Legge 

Regionale non lo consente. Altri interventi? Consigliere De Giovanni. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

 Allora, io ho visto questa bozza per l'adozione del programma e stasera però vengo a 

capire perché qua non c'è scritto, che ci sarà un supermercato, perché nella convenzione si parla 

di un'area commerciale, ma non si parla di supermercato. L'area commerciale può essere 

alimentare, può essere non food, qua in questa in questa delibera non c'è scritto che tipo di 

intervento viene fatto. Poi mi collego quanto detto dal Consigliere Pea, non capisco, allora 

inizialmente in quell'area lì doveva sorgere un supermercato. Poi è stato stralciato, siamo venuti 



in Consiglio Comunale per cambiare diciamo, per i casi da residenziale a  commerciale, perché 

doveva sorgere un supermercato. E poi adesso si ritorna a fare un supermercato, da quello che 

dite stasera, dico supermercato, perché lì non c'è scritto supermercato in quell'area lì. Poi lei mi 

viene a dire che nel periodo Covid, qua eravamo disagiati, però il Covid è passato, abbiamo già 

un supermercato abbiamo già un supermercato, che tra l’altro a quanto mi risulta è sempre vuoto, 

non so perché, andiamo a fare adesso in teoria, avremmo sul territorio tre supermercati. Tre 

supermercati, con che criterio vengono fatte queste scelte. Secondo me questa Giunta, questa 

Maggioranza non è chiara, perché in campagna elettorale avete fatto giustamente il vostro 

cavallo di battaglia P.I.I. CAGI, che doveva diventare un centro del Paese importante poi dopo 

ad un certo punto, veniamo qua, tramutiamo quell’area che doveva essere il vostro cavallo di 

battaglia in un'area commerciale, per fare un supermercato. Adesso salta fuori questa altra area 

commerciale, che è già esistente un P.I.I.  per fare un altro supermercato. Chiaritevi e chiariteci 

anche noi cosa volete fare, perché non è corretto il vostro comportamento e non mi venga a dire 

per dare un vantaggio  ai cittadini di Motta, perché se parliamo di area commerciale e qua ripeto 

non c'è scritto, che è supermercato, se è un supermercato per dare un vantaggio ai di Motta, 

secondo me mio modesto parere è meglio che sia un discount che non supermercato perché 

altrimenti la gente andrà ancora a Trivolzio, perché i prezzi sono inferiori al supermercato 

tradizionale.  Mi fermo qua per ora. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Allora diciamo, se non ci sono altri 

interventi.  Abbiamo fatto un Consiglio Comunale,  per modificare, sapevi perfettamente che non 

era possibile fare insediamenti di media distribuzione. Abbiamo fatto un Consiglio Comunale, 

dove  si era  dimostrato, è stato provato che la possibilità di arrivare fino a 5 mila e 500 metri 

quadri di superficie coperta, come punto di vendita food e 6 mila e 500 metri quadri punto di 

vendita di non food. Quindi il nostro strumento, come ho detto prima, lo consente la possibilità 

di fare un food in questo punto. Stiamo parlando di 1.500  metri, non ho espressamente detto che 

era un supermercato, ma è sottinteso che è un  supermercato, perché la società Collemare, sta 

presentando un progetto che, se si va a vedere non sono abitazioni, è un supermercato a tutti gli 

effetti e se vogliamo vedere le caratteristiche, perché ogni supermercato ha la sua caratteristica se 

vogliamo. Se andiamo ad analizzare  bene queste caratteristiche, si potrebbe anche identificare in 

un supermercato Tigros,  volendo. Comunque non è detto, ma è chiaro che la volontà della 

società Collemare di realizzare, di approvare questo progetto per poter poi vendere ad un 

supermercato. Sai benissimo meglio di me come funziona questo meccanismo, non ci sono 

supermercati non c’è il Tigros, anziché il Family, anziché quell'altro, che vengono ad edificare, 



ma si avvalgono di società, in questo caso la Collemare nel caso della CAGI,  tanto non è un 

segreto, perché l’hanno presentato, la DN Costruzioni. Quindi sono società che mettono a 

disposizione ai supermercati, perché avranno già degli accordi naturalmente preventivi, per 

realizzare il supermercato. In questo caso quando noi andiamo a fare, andiamo a dire che 

facciamo una costruzione di 1.500 metri di area commerciale, di altre settecento  metri quadri di 

servizi all'area commerciale e facciamo 130 parcheggi, se non è zuppa è pan bagnato, ci vuole 

poco a capire che questo è un supermercato. se vuoi che ti dica che è un supermercato, posso 

anche dirti che è volontà della Collemare, realizzare il contratto e realizzare quest'opera, per poi 

dopo cederla ad un supermercato. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Perché non è stato messo nella convenzione? 

 

SINDACO 

Non è sua intenzione non è. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Mi permetta, allora io non lo ho detto guardando lì, che  si costruiscono case, ho detto 

semplicemente che è un costruzione a livello commerciale, che 1500 metri può essere anche un 

non food,  può essere anche alimenti per animali, può esservi l’idea del turno qui. 

 

SINDACO 

Certo Angelo, ti do ragione. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Non è stato detto che è un supermercato. 

 

SINDACO 

Io non l’ho detto che è un supermercato.  

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

INTERVENTO 

Adesso mi sta dicendo che guardandoli, può essere un supermercato e allora. 

 



CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

E’ inutile nascondersi dietro a un dito, se volete che nego l’evidenza, nego l’evidenza, ma 

è evidente che stiamo parlando di qualcuno che vuole realizzare un supermercato, Angelo, cioè 

parliamo di 1.500, 1.499 metri quadri di superficie commerciale,  che cosa è 1.499 metri quadri 

di superficie commerciale, se non un alimentare. Può essere qualsiasi, mettiamo in convenzione 

per un supermercato. 

 

SINDACO 

No, perché devo metterlo in convenzione, non è oggetto di convenzione. Noi siamo qui 

ad approvare un Piano di Integrato d’Intervento, non stiamo provando un supermercato. Quando 

dovremo un supermercato metteremo  supermercato, ma in questa fase è un P.I.I. Angelo, cioè 

non vedo perché devo dire che sto facendo un supermercato, è sottinteso parliamoci chiaro, è 

inutile che stiamo qui  a negarcelo, è sottinteso che vorranno realizzare un supermercato, ma non 

è che devo metterla in  convenzione. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Lei è sincero, perché sa già che verrà realizzato, lo mettiamo dentro, questo sarà un 

supermercato. 

 

SINDACO 

 No, non posso metterlo in questa fase. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Perché non può metterlo, mi dica perché non può metterlo. 

 

SINDACO 

Ma perché lo devo mettere. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Perché non può? 

 

SINDACO 

Ascolti non possiamo fare il, dialogo, io ho dato la mia risposta, ci sono altri interventi? 

Consigliere Morici.  

 



CONSIGLIERE MORICI 

Sì, sul negare l'evidenza, credo che sto un po' di tempo che, ci troviamo in disaccordo su 

questa cosa, però  parte un po' dall'inizio. Nella delibera si scrive che la Collemare ha presentato 

la richiesta il 9 di dicembre. L'11 dicembre, quindi due giorni dopo, era stato già chiesta la 

disponibilità ai Commissari della Territorio Ambiente, ne abbiamo parlato anche nello scorso 

Consiglio Comunale, mentre il 20 di gennaio è stata integrata la documentazione mancante. 

Quindi la sensazione di una rincorsa a tutti gli effetti per portare questo piano integrato 

intervento c’è e, purtroppo,  è abbastanza palese. Sulla mancata, sul discorso dell'utilizzo del 

suolo, l’abbiamo detto con, quando erano qui Allegrini e Mocchi, parliamo di formalismi, perché  

in quel piano integrato intervento, anzi  in realtà in tutti i piani integrati di intervento di Motta, 

prima della vostra variante non era possibile costruire per più di centocinquanta metri quadri. 

Quindi in quel P.I.I. doveva avvenire tutt’altro, addirittura si parlava ai tempi del PGT di fare un 

benzinaio. Quindi chiaramente aveva un’evidenza, un impatto diverso rispetto a quello di cui 

stiamo trattando oggi. Sul negare l’evidenza, mi lego un po' quello che è il verbale proprio di 

quella seduta, dove lei interveniva dicendo “soprattutto in questa realtà, perché quando si parla 

del consumo del verde, consumo del verde qui non ne stiamo facendo nella maniera più assoluta 

perché ci stiamo focalizzando sulla Re-Cagi perché è stata la prima società che ha chiesto di 

poter recuperare quell’area, di insediare la struttura di media dimensione di vendita. Quindi le 

cose sono due, noi in quell’occasione diciamo state dando a Motta Visconti, altri due super 

mercati, voi avete negato tutto a più non posso, dice meno guai assolutamente non ne faremo 

perché sarà diventano tre, cosa ce ne facciamo e in questo caso ci troveremmo ad avere tre 

supermercati. Quindi sulla CAGI, con  tutto il recupero su cui siamo tutti d'accordo, ma lì 

davanti si andrà a costruire un qualcosa che, potrebbe non essere necessario a Motta. 

Ovviamente il nostro ruolo ormai è relegato ai margini, avere la  documentazione due ore prima 

della Commissione non  è corretto. Se non altro per rispetto nei confronti del lavoro dei 

Commissari, di qualunque parte essi siano, sia di maggioranza che di minoranza e ci aspettiamo, 

magari che per il prossimo, si tenga in considerazione anche delle possibilità diverse, magari di 

proporre un qualcosa. Lei ha detto che non è possibile inserire il fatto di prevedere dipendenti di 

Motta, in realtà a Casorate era stato fatto, quindi perché non inserirlo in convenzione. Quando 

sarà a suo tempo non in convenzione. 

 

SINDACO 

Inserire in convenzione una cosa del genere, è antisindacale. 

 

 



CONSIGLIERE MORICI 

Parliamone, quindi quando si parla di rilancio del lavoro e del territorio, bisogna farlo 

fino in fondo, perché altrimenti di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di persone che 

arriveranno da fuori lavorare. Quindi noi ci troviamo con uno spazio che, adesso è verde 

cimentato, e magari appunto neanche i dipendenti che, però è una analisi che era stata anche fatta 

in quella variante, quindi bisogna anche mettere in correlazione quello che si dice. 

 

SINDACO 

Riscontro subito l’ultima osservazione per quanto riguarda il personale. E’ stato fatto a 

Casorate, ma non è stato messo in convenzione.  E’ sottinteso che un supermercato che deve fare 

dei turni con persone che devono fare dei turni, abbia tutto l'interesse, tra l'altro assumerà anche 

personale locale. Naturalmente verbalmente, perché ripeto, non possiamo metterlo per iscritto 

perché sarebbe antisindacale, non credo che non sia da nessuna parte questa condizione scritta. 

Comunque abbiamo già avuto, nel momento in cui si prenderà contatto, perché l'operatore 

comunque l'abbiamo già, dico la verità, l’abbiamo già contattato, abbiamo parlato insieme, 

naturalmente cercheremo di favorire i cittadini di Motta, sempre che la manodopera che viene 

richiesta, perché ci viene richiesto il macellaio finito e a Motta non abbiamo macellai finiti, 

evidentemente diventa un problema, dovranno trovarselo da qualche altra parte, non so dove. Per 

quanto riguarda invece, il personale degli scaffali, e cassiera o roba del genere, come è avvenuto 

del resto anche a Casorate e anche gente di Motta è andata a lavorare a Casorate, va ancora oggi 

a lavorare a Casorate, evidentemente si cercherà di favorire il personale naturalmente locale. 

Cosa si pensava di fare prima, cioè noi dobbiamo stare a quello che ci viene presentato ho detto 

prima, ho fatto tutto una trafila della parte burocratica di quello che è stato presentato e nei tempi 

che sono state presentati, evidentemente noi dobbiamo basarci sui fatti e non sul sentito dire. 

Certo un benzinaio a Motta magari ci poteva stare, ma siccome qua hanno fatto i conti del 

consumo di benzina che viene fatto nella zona, e quanto ne ho già, adesso sono già 5 milioni di 

litri che viene erogato già dalla Esso,  una cosa e l'altra hanno ritenuto che, i cervelloni che fanno 

questi studi di non realizzare un distributore, in Motta Visconti, perché non conveniva. Adesso 

poi si diffondono le macchine elettriche e quindi. Quindi a questo punto è chiaro che, dobbiamo 

basarci sui fatti, i fatti sono questi, presentati come ha presentato la DN Costruzioni per quanto 

riguarda il recupero dell'area CAGI e dico sinceramente, io faccio il tifo per l'area CAGI perchè  

evidentemente abbiamo la necessità di recuperare quest'area. Quest’area comunque sta andando 

avanti, perché abbiamo avuto una serie di difficoltà dalla Sovrintendenza, non andava mai bene 

il progetto che veniva presentato. Alla fine dico la verità, mi sono anche un pò arrabbiato, ho 

fatto una lettera molto pesante e, da lì, siamo finalmente riusciti a partire con la realizzazione 



anche del recupero dell'area CAGI, che insomma è sicuramente un punto molto di vantaggio, a 

parte per i cittadini per quanto riguarda il supermercato se si farà un supermercato, ma 

soprattutto recuperare un'area nel centro del Paese dismessa all'abbandono, piena di topi eccetera 

eccetera. Quindi è chiaro che faccio il tifo per il supermercato che dovrebbe venire lì,  però se mi 

viene presentato un importo di un altro tipo è chiaro che dobbiamo dare corso, perché non ho la 

possibilità il potere di diniegare. Altri interventi? Consigliere Ranzini.  

 

CONSIGLIERE RANZINI 

Fermo restando che io comunque personalmente sono a favore del concetto supermercato 

in un paese come Motta. Volevo obiettare una attimino sul discorso della necessità, o comunque 

dell'esigenza dei  cittadini, perché è abbastanza fisiologico che in realtà, ormai chi va in un 

supermercato può andare banalmente ovunque quindi non c'è nell'obbligo né la necessità di 

arrivare, anzi molto probabilmente  quando ci saranno i supermercati, sarà facile vedere ancora 

gente di Motta che va a Casorate o altre parti. Quindi questo concetto di necessità lo vedo non 

proprio corretto. La logica è che, il supermercato ci sta, è chiaro che se si decide di fare 

comunque la base o genericamente di dare una scelta, due supermercati o comunque presunti 

supermercati, cominciano a essere per una popolazione di ottomila abitanti, tantini, perché ripeto 

poi c'è anche l'utenza di Casorate e via discorrendo, con altri supermercati. La mia paura è che, 

questa maggioranza poi abbia, arriva un'altra opportunità del genere, cosa fa la ricoglie un'altra 

volta, quindi noi ci troviamo in una situazione o ci troveremo in una situazione in cui magari 

potremmo avere una maggioranza che da spazio ad ulteriori possibilità di questo genere. Quindi 

modifiche fra le varianti, per avere altre  realizzazioni di  questo genere.  

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Assessore Pizzarelli. 

 

ASSESSORE PIZZARELLI  

Buonasera a tutti, io questo discorso quando dei due supermercati secondo me e poi sarà 

anche un vantaggio per i cittadini di Motta, che possono rivedere i prezzi, perchè come  sapete 

benissimo l'esperienza ci porta a Casorate, e quando c’era il CONAD c'erano i prezzi altissimi, 

avendo aperto il Trigros, si  sono abbassati veramente i prezzi. Quindi magari può essere per il 

cittadino di Motta, avere una scelta dove andare o destra o sinistra a comprare. Questi due 

supermercati secondo me potrebbero anche farsi concorrenza fra di loro sui prezzi;  quindi vedo 

una cosa positiva dal mio punto di vista.  

 



SINDACO 

 Devo anche aggiungere che per esempio Casorate, cioè queste indagini, chi si mette oggi 

a fare un investimento di questo tipo, sia per quanto riguarda il recupero dell'area, sia per quanto 

riguarda il nuovo insediamento in un'area non edificata, richiede comunque un certo 

investimento economico, e quindi avranno fatto i loro conti e probabilmente avranno capito che, 

ci possono stare. Del resto a Casorate ci sono ben quattro supermercati, e gli abitanti sono circa, 

quelli di Motta forse 100 in più, forse 100 in meno. Comunque diciamo che, una realtà come 

Casorate c'è un Conad, cioè un Tigros, c’è un Eurospin, e c’è l'altro quello che è insomma. 

Quindi evidentemente le indagini quando abbiamo deciso di modificare la nostra, il nostro PGT e 

ampliando la possibilità di realizzare questi punti commerciali, li avevamo già valutati se vi 

ricordate, anche con l'ingegner Allegrini e con i dati della Regione Lombardia, che confortavano 

a chi vuole realizzare, c’è quindi possibilità di spazio di avere i vari supermercati e naturalmente 

per i cittadini  avere un minimo di concorrenza, e se mi permettete anche, di qualità, perché se 

oggi il nostro supermercato Gulliver è semideserto, probabilmente non io ma il signor Gulliver  

si dovrebbe fare una domanda perché è mezzo vuoto, probabilmente troverà anche delle risposte 

che non li voglio dare naturalmente, ma sicuramente se riflette, capirà perché oggi la gente non 

va ove possibile, al supermercato Gulliver, ma magari si rivolge ad altri punti di vendita.  

Consigliere Ranzini.  

 

CONSIGLIERE  RANZINI 

 Stando al ragionamento del boss, dell'Assessore, in  realtà allora perché non altri due o 

tre supermercati, tanto che ci fa, averne due o averne quattro, i prezzi poi ce le giochiamo in quel 

modo lì, e sul discorso degli studi di mercato, in realtà anche il lavoro che faccio io prevede degli 

studi di mercato, ma poi il problema è che più in determinate zone dove hai determinati 

insediamenti puoi fare un ufficio, come puoi fare un supermercato, poi il discorso è che le cose 

devono andare, non è detto che le cose vadano, cioè il fatto di progettare un qualcosa, il fatto di 

realizzarlo e farlo andare è un altro paio di maniche, tant'è che ci sono anche  supermercati, non 

solo, che sostanzialmente non funzionano. Idem il concetto del supermercato qui a Motta, che 

deve o dovrebbe pensare alla qualità dei prezzi. Comprano delle cose, hanno delle convenzioni o 

comunque degli accordi contrattuali, gestiscono sempre quello, quel materiale lì, non si pongono 

nemmeno quel dubbio o quel problema. Però il concetto alla base è okay se ne fanno due, la 

paura può essere, la riflessione può essere okay, questa maggioranza potrebbe benissimo 

all'occorrenza o all'occasione, dare mandato per altri, per altre situazioni di questo genere. Quello 

che mi piacerebbe capire se, la situazione è una situazione in cui si dice, ci sono questi due, c'è 

l'opportunità okay  va bene, oppure no se dovessero,  questo mi piacerebbe sentir dire, se ce ne 



dovesse essere un’altra di quest'opportunità io dico di no, al terzo sostanzialmente me lo sono 

perso  

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

CONSIGLIERE RANZINI 

Io dico Guliver, chiedo scusa intendevo il terzo in costruzione, comunque sarebbero tre. 

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

CONSIGLIERE RANZINI 

Sì, intendevo il terzo in costruzione. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Altri interventi? Consigliere Maggi. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

 A me sembra di essere un alieno, cioè noi siamo in una situazione dove abbiamo i 

cittadini di Motta Visconti, che si spostano verso altri paesi per fare la spesa, e questo lo 

sappiamo tutti. Parto dall'inizio, innanzitutto ringrazio la minoranza, perché non ha avuto nulla 

da eccepire dal punto di vista tecnico della convenzione, pertanto io penso che voi siate 

d'accordo da questo punto di vista. Non ho sentito la minoranza dire “ci sono dei punti che non 

vanno bene, ci sono dei punti da migliorare, no noi non vogliamo supermercato”, io questo non 

l'ho sentito, voi l'avete sentito? Non lo so. Poi, io non sono d'accordo con il Consigliere De 

Giovanni quando dice che i prezzi del supermercato di Motta Visconti saranno superiori rispetto 

agli altri supermercati, questo l’ho detto prima, me lo sono segnato.  Sì, ha detto questo.  

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Io ho detto che, secondo me è meglio un discount, non ho detto che i prezzi 

(incomprensibile). 

 

CONSIGLIERE MAGGI  

Ma lei non sa neanche che supermercato ci sarà, quindi forse magari ha la sfera di 

cristallo. Detto questo io non sono … 

 

 



SINDACO 

Scusate, scusate, lasciamo finire l’intervento. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

Detto questo, veramente io penso che la minoranza stia argomentando delle situazioni, 

che poi se si fosse trovata nell'ambito della maggioranza, avrebbe fatto esattamente le stesse 

cose. E questo è un altro argomento. Terzo ed ultimo punto non ho sentito menzionare quanto 

espresso dal dottor Pizzocchero, in merito alla non, come dire, non tanto necessità quanto, che la 

realizzazione di questo supermercato, vada contro tutti quelli che sono gli elementi ambientali 

eccetera. Perché se noi fossimo veramente in una situazione di non compatibilità ambientale, 

ecco questo sarebbe stato già segnalato sia dagli uffici, ma poi in fasi successive nella conferenza 

di servizio. Quindi detto questo, se questi fondi sono gli argomenti e a questo punto neanche tutti 

gli altri supermercati, che sono stati fatti nelle vicinanze, sarebbero stati  realizzati quindi io 

sinceramente penso che siano sterili le vostre dichiarazioni. Ma realmente il fatto che voi non vi 

mettiate contro la realizzazione di questo supermercato a livello formale, in maniera decisa, 

questo mi fa dire che voi siate pro,  quindi insieme a noi della maggioranza per dire che questo 

supermercato sia da realizzare.   

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Consigliere Morici secondo intervento. 

 

CONSIGLIERE MORICI  

 Guardi, è duro da ammettere, però noi nel 2019 abbiamo detto più volte, “no 

supermercati ulteriori a Motta” e abbiamo mantenuto questa posizione, non l'abbiamo cambiata 

solo millimetro, contrariamente a quello che hanno fatto altri.  Quindi se vuole che glielo ripeta,  

no ad  altri supermercati a Motta. Quindi dire “se fosse stato in maggioranza avesse fatto la 

stessa cosa”, no altri supermercati a Motta perché non avremmo fatto quella variante al PGT, 

infatti noi abbiamo votato contro. Quindi so che magari si sente un alieno, ma l'italiano è 

italiano, e se uno vota contro una variante che aumenta le metrature degli esercizi commerciali 

possibili su Motta Visconti, nell'ambito del PGT, vuol dire che è contro, quindi magari 

capiamolo una volta per tutte. La minoranza non dice che non è d'accordo con la convenzione, 

l’abbiamo detto dall'inizio, non siamo d'accordo; non siamo d'accordo perché in quel P.I.I. prima 

era previsto nel PGT, prima previsto un esercizio commerciale fino a cento cinquanta metri 

quadri, adesso se ne fa uno di 1.499 più i magazzini arriviamo a 2000 metri quadri. Noi eravamo 

contrari e noi siamo contrari. Magari è chiaro, magari si capisce anche chi si ritiene essere un 



alieno. I cittadini si spostano negli altri paesi,  succede così ci si muove. Sono le leggi di 

mercato. Evidentemente se il supermercato che già c’è ha dei problemi, è perché i cittadini 

scelgono di fare altre scelte. Più ce ne sono, più i prezzi scendono, parliamone, è come dire 

abbiamo due fruttivendoli, i prezzi di uno e dell'altro si abbassano, andiamoli a vedere. Si dice 

che come va il Gulliver non è un nostro problema, parliamone nel momento in cui il Gulliver 

chiude e tira giù la serranda, diventa un grossissimo problema per Motta Visconti, perché si 

ritrova con un capannone in mezzo al paese, non utilizzato. Si dice ne facciamo uno in via De 

Gasperi  e uno alla CAGI,  tanto poi si fanno concorrenza e poi saranno loro a essere in grado di 

andare avanti, se uno dei due tira giù la serranda diventa un grossissimo problema per Motta 

Visconti. Ma anche se il Tigros o il Conad di Casorate, tirano giù la serranda, è un problema per 

Motta Visconti perché non è che abbiamo il muro alla Caiella, è il nostro territorio inteso come 

essere umani, finisce lì. Iniziamo ad avere una visione sovracomunale, quando si fanno quei 

ragionamenti, dove si si ragiona a cerchi concentrici dove, ad Abbiategrasso costruiscono un 

centro commerciale e non tengono conto di una possibile apertura a Motta e Motta non tiene 

conto di una possibile apertura ad Abbiategrasso. Le persone quelle sono, e quindi se ad 

Abbiategrasso si chiude un centro commerciale per noi è un grosso problema, se a volte si chiude 

un supermercato, è un grosso problema anche per i cittadini di Abbiategrasso e quindi per 

ribadire, siamo contrari al supermercato, siamo contrari a questo P.I.I. per come è stato costruito. 

Perché attualmente, potete dire quello che volete, ma dovrete portare il nuovo PGT era 

l'occasione per portare quel terreno a una situazione diversa. Si è deciso di far così per volontà 

politica, perché  si prende quello che arriva, non si fa programmazione, mi duole dirlo, si prende 

quello che arriva, non so se l'italiano è stato corretto, ma magari un traduttore per alieni lo 

facciamo la prossima volta.  

 

SINDACO 

 Grazie Consigliere Morici, soprattutto per la sua chiarezza, l'ennesima volta. Grazie.  

Angelo avresti fatto già due interventi, ma fa niente, andiamo ancora. 

 

CONSIGLIERE  DE GIOVANNI 

Diciamo che, un tempo quando eravamo in maggioranza anch'io, su questo terreno doveva 

sorgere un supermercato, eravamo anche d'accordo o no? Poi dopo quello che, faccio notare e 

faccio notare al Capogruppo Maggi, cioè voi avete fatto campagna elettorale, giustamente su 

P.I.I. CAGI, che doveva essere il centro, il bello di Motta Visconti. Avete fatto una bella 

campagna elettorale su quello, e ai vostri elettori avete detto “qua faremo questa roba qua, perché 

vogliamo abbellire Motta, vogliamo migliorare Motta. E quell’area qua, era sempre destinato, 



come destinato tutt’ora ad area commerciale, dove sorge un supermercato. Poi veniamo qua e 

dite, no guarda li non c'è più, e qua do ragione al Consigliere Morici,  vuol dire che, si prende 

quello che arriva, perché se  la vostra idea era quella di fare in quell'area fare il  bello di Motta 

Visconti, dovevate andare su quella linea lì. Adesso è  arrivato questo del supermercato, allora 

modifichiamo tutto e facciamo supermercato,  che confermato dal Sindaco un attimo fa, che 

finalmente riparte. Quindi diventano, questo diventa il terzo supermercato e io non sono 

d'accordo sul terzo supermercato. Quando si parla di area commerciale, che poi ho detto “qua 

purtroppo non (incomprensibile) il supermercato. Magari poteva sorgere un Brico tra virgolette, 

un Viridea, un'area commerciale per animali  affettivi, qualsiasi cosa. E allora si poteva dire okay 

va bene, sorge un'altra cosa. Ma adesso quest'area viene un supermercato e nell’altra tre 

supermercati, e quando io dicevo se vogliamo fare un ulteriore supermercato, vediamo cosa 

viene qua, perché se facciamo un altro supermercato, a livello di Tigros. Conad o Gulliver o 

Carrefour o Esselunga, il cittadino di Motta non trae vantaggio, perché attualmente con 

l’economia che abbiamo, il cittadino di Motta, si sposta magari a Casorate perché c’è In’s che 

costa un po' meno del Conad. Quindi se noi andiamo a fare supermercato, quello che volevo dire 

al capogruppo Maggi, non è che io ho detto che qua e là è caro, dobbiamo dare l'alternativa, io 

dico o l'uno o l’altro, perché se l'area CAGI mi sembra che era il Famila, è uno standard 

superiore rispetto a Conad, rispetto  Tigros. Quindi se qua nasce un altro Tigros, quindi il 

cittadino di Motta non è vero come diceva lei sono tre supermercati, che si fanno concorrenza, 

non si fa concorrenza niente, perché a Casorate si vede aperto il Tigros, il Conad ha dimezzato i 

suoi introiti. Quello che lavora mediamente è l’In’s; quindi se vogliamo fare un altro 

supermercato, in quest'area noi non siamo d'accordo, non siamo d'accordo perché non serve e 

non serve neanche il cittadino di Motta.  

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Però vorrei precisare una cosa, che il Comune amministra, cioè la 

nostra Amministrazione amministra il Comune, e il Comune amministra sui cittadini. Il Comune 

non fa supermercati, non fa edilizia privata non cose che non gli competono. Quando in 

campagna elettorale e, naturalmente deve prendere atto delle richieste che riceve. In campagna 

elettorale avevamo detto che, si poteva fare un recupero dell'area Cagi ben diverso da quello che 

si sta prospettando oggi, con delle abitazioni, stiamo parlando  di circa 46 o 47 unità, circa 12, 

vado memoria, 12 – 13  negozi. Il progetto, un operatore ha avanzato questo progetto, quindi ha 

detto vorrei fare questo e quindi ne prendo atto. Ma non è il Comune che decide se farlo o se non 

farlo, il Comune deve verificare i suoi strumenti e concedere o non concedere. Quindi nel 

momento in cui vado negare qualche cosa, devo avere gli strumenti per poterlo negare, se questi 



strumenti per poterlo negare non ce li ho, è chiaro che il privato può anche fare ricorso e in altra 

sede ottenere quello che l'Amministrazione non gli concede. Allora è evidente che, se questo 

deve avvenire, ormai siamo nel 2023, non siamo più nel Medioevo, i punti di distribuzione di 

media distribuzione sono una realtà. Sono una realtà in tutti paesi, fuorchè a Motta, salvo questo 

piccolo punto di vendita. Dobbiamo stare al passo anche noi, perché Casorate può avere quattro 

supermercati e Motta non ne può avere due o tre, come si sta facendo eventualmente. Ci sono 

delle domande, ci sono dei progetti, dove il nostro compito è valutare queste domande, valutare 

questi progetti, ma non siamo noi che decidiamo, guarda che te lo do soltanto se viene l’In’s o se 

viene il Discount o se viene questo o se viene quell’altro. Chi presenta progetti avrà fatto le sue 

ricerche di mercato, che sta facendo ripeto un investimento non indifferente, credo che nessuno 

si diverta a fare investimenti di varie milioni di euro, per poi dopo non darne corso. Quindi io 

devo semplicemente valutare quanto che è stato presentato da tutti quei discorsi abbiamo fatto 

stasera ci stanno però io devo valutare questo progetto, e dire si va bene, no non va bene, e se va 

bene, se può essere migliorato. Giustamente come dicevo prima, non so se era, interpreto o il 

pensiero di Maggi, non ho sentito stasera dire, ma guarda che forse sarebbe meglio fare un porto 

di biciclette, coperto anziché un punto di ristoro, cioè non ho sentito suggerimenti. L'unico 

suggerimento è venuto appunto dalla Commissione che, non lo trovate nei progetti che avete in 

mano oggi che era quello di creare comunque una pista pedonale interna nel lotto, che mi 

colleghi la via Don Minzoni che, visto che c'è una pista ciclabile, un pezzo di pista ciclabile che 

arriva sia dalla De Gasperi che dalla Don Minzoni e quindi fare un pezzo di ciclabile anche 

all'interno del comparto, che è già previsto un pezzo di ciclabile dalla via Vittorio Veneto, che va 

all'ingresso del supermercato, lo faremo anche dall'altra parte, dove c'era quel verde, dove 

c'erano i parcheggi, magari sacrificando tre quattro parcheggi, ma per fare però una pista 

ciclabile, perché a parte lo sapete tutti che mia moglie gira solo in bicicletta, ma non è per mia 

moglie, molti cittadini di Motta, si recano al supermercato in bicicletta, e quindi è giusto che si 

dia un occhio di attenzione a chi va in bicicletta. Quindi questo è saltato fuori e sicuramente è un 

suggerimento, sarebbe bello comunque è un’adozione, non è una approvazione. Abbiamo tempo, 

chiunque ha modo, tempo e voglia può presentare dei suggerimenti, per eventualmente 

migliorare quello che è stato richiesto. Questo è importante, al di là di tutte le discussioni e ti 

avevo detto, era la mia, la tua, era morta l'Umbria. No e il discorso vero è questo, valutiamo 

quello che è stato presentato, chi non è d'accordo va bene non è d'accordo, ma se però ha anche 

dei suggerimenti per migliorarlo, visto che magari passerà lo stesso, a questo punto sarebbe bene 

presentare questi miglioramenti, che possono essere fatti e quindi rendere la cosa un po' più 

accettabile, gradevole. Altri interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto. 

Consigliere Morici.  



 

CONSIGLIERE MORICI 

In effetti con questo intervento mi ha convinto, effettivamente ha ragione il Comune, 

amministra, non fa edilizia privata e non fa supermercati e non può oggi dire di no a quelle che 

sono le richieste che arrivano. E’ chiaro però che, se per una richiesta che arriva e io non ho gli 

strumenti per farlo, gli strumenti me li creo, quindi fa sulla variante al PGT, e allora le cose 

cambiano, perché sto creando le condizioni perché quella richiesta possa non essere diniegata. È 

vero, come dice lei e mi ha convinto, il Comune e l'Amministrazione non fa edilizia privata, 

quindi non dovrebbe presentare nei programmi elettorali, un progetto con tanto di cartina, mappa 

e  tutto quanto piantina con il museo del calzino, perché non gli compete, e perché rischia a 

distanza di quattro anni, di trovarsi a presentare qualcos'altro e quindi mi ha convinto 

effettivamente così.  Sul P.I.I., dovevamo portare delle proposte, ammesso e non concesso che 

non siamo dei tecnici, e come voi ci troviamo ad amministrare, quello che  possiamo dire, è sono 

le nostre posizioni in merito quello che è il discorso complessivo di Motta, e le nostre indicazioni 

su quello che è un discorso complessivo di Motta, ve lo stiamo ripetendo dal 2019, anzi io è dal 

2014 che sono seduto qua, quindi quelle sono le nostre posizioni, quelli sono i nostri 

miglioramenti che vorremmo fare al P.I.I., che vuol dire completamente stralciarle e fare altro; 

non mettiamo la ciclabile qua, mettiamo il parcheggio lì, mettiamo il perché di là, perché non 

sono un tecnico. Posso dire una cosa, dove andrà a  inserirsi nella parte fognaria. Interviene CAP 

HOLDING, perché sono quelli che sono dedicati a farlo, posso dire chi parlerà della 

manutenzione del verde, a chi andrà. L'Ufficio tecnico, come è stato segnalato in Commissione, 

nella TEA, ha detto che sarà di gestione del supermercato. Questo è noi stiamo amministrando 

come voi. Quindi possiamo dire quella che è la nostra visione del paese e, ribadisco almeno nel 

mio caso il paese non finisce dovesse il muro, perché non c’è e quindi tendo a ragionare a livello 

sovracomunale e quindi non guardo il fatto che Casorate ha quattro supermercati, allora noi ne 

dobbiamo avere tre, perché non cinque, perché non facciamo la rincorsa. Casorate ha un 

ospedale, facciamo un ospedale, Casorate ha anche altro, facciamo anche altro, oppure 

Bereguardo ha lo svincolo dell’autostrada, facciamo l'autostrada. Cioè abbiamo modi diversi di 

amministrare, abbiamo modi diversi di intendere l'Amministrazione, quindi il nostro non può che 

essere un voto contrario per quello che ho detto prima, anche se ribadisco non parlo l’alienese, a 

questo P.I.I., alla variante precedente, al fatto che si scelga di accettare quello che arriva, senza 

dare un’indicazione . 

 

 

 



SINDACO  

Grazie consigliere Morici. Altre dichiarazioni di voto? Il Consigliere De Giovanni. 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

Per come avrete capito, voto contrario. Però per rispondere al capogruppo e a lei, ci sono 

stati interventi da parte nostra di miglioria perché non siamo d'accordo su questa convenzione, 

specialmente adesso che veniamo a sapere che un supermercato. Quindi non essendo d'accordo, 

cosa vi diciamo intanto l’ha detto lei, tanto viene approvato, andate avanti, approvatelo, e cercate 

voi di dare miglioria,  viene approvata l'adozione, viene trovata l’adozione e poi verrà trovato 

anche dopo, che la maggioranza siete voi, quindi  è da parte vostra, cercate voi le migliorie, torno 

a dire per me andava messo dentro anche in convezione,  non potete metterla, lei dice che non si 

può mettere, sappiate però che questa società cosa ha quattro anni di vita, questa società è una 

società che opera per un certo tipo, normalmente acquisisce o costruisce e da in mano a una 

società sola, alimentare le sue strutture commerciali. Quindi come lo so io, lo saprà anche lei. Io 

quando ho visto il nome di questa società  

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

CONSIGLIERE DE GIOVANNI 

E’ del 2019, i suoi bilanci iniziano nel 2019. Io sono andato a vedere i suoi bilanci 

iniziano dal 2019. Quindi al di là di questo, però questa società normalmente le strutture che 

acquisisce o che  costruisce li da a una catena specifica del genere alimentare. Però lei lo saprà 

meglio di me. Il nostro voto è contrario. 

 

SINDACO  

Grazie Consigliere. Consigliere Maggi. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

Ovviamente noi non siamo d'accordo con quanto detto dalla minoranza, perché riteniamo 

che l'inserimento del supermercato, sia una grande opportunità per Motta Visconti, in quanto 

come detto prima,  il flusso delle persone che vanno verso altri paesi, ad acquistare generi 

alimentari eccetera, sia evidente il fatto che, ci sia l'opportunità di riqualificare un'area, generare, 

creare, costruire una rotonda, che è anche all'interno del nostro PGT, e che quindi darà un ampio 

svincolo, sia in termini di sicurezza, sia in termini di viabilità. In questo senso sia ha 

un'opportunità che, il Comune di Motta Visconti non deve e non può perdere, anche in funzione 

di tutte le questioni di carattere lavorativo, che ovviamente non sono inserite all'interno della 



convenzione, ma che in maniera preponderante potranno dare una mano, sicuramente alle 

persone di Motta Visconti, che ancora cercano lavoro oppure che potranno avvicinarsi al loro 

paese, per quanto riguarda la loro attività lavorativa. Detto questo, è ovvio che il nostro voto sarà 

favorevole. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto quarto 

all'ordine del giorno:  adozione del programma integrato di intervento, denominato M.V. chi è 

d'accordo? Chi si astiene? 1 astenuto, Branzini. Chi è contrario? 3 contrari, De Giovani, Morici, 

Pea. Prima di chiudere volevo, siccome ho mandato un messaggio, perché anch'io non ero al 

corrente di quanto aveva detto prima Morici correttamente, mi viene confermato che 

effettivamente non sono arrivati tutti i pezzi da sostituire i “falconi” e che sono stati ordinati 

quattro mesi fa, perché comunque è una normale manutenzione che viene fatta, alcuni erano 

arrivati altri no. Quindi è vero che non ci sono tutti, sappiamo tutti un po’ le difficoltà, io ne so 

qualche cosa, nell’approvvigionamento delle materie prime, c'è un certo rallentamento, quindi si 

potrebbe essere comprensibile. Naturalmente verificherò meglio le ragioni, mi farò naturalmente 

carico di sollecitare questo invio. Con questo chiudo il Consiglio Comunale, ringrazio per la 

partecipazione e buona notte a tutti.  

 


