
 
  

 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

 

 

Città Metropolitana di Milano 

Consiglio Comunale del 20 Luglio 2022 

Verbale di deliberazione n. 41 

 

 



 

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione G.C. n. 62 del 17/06/2022: 

“Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – III Provvedimento” 

 

SINDACO 

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione G.C. n. 62 del 17/06/2022: 

“Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – III Provvedimento”. Prego, 

l’Assessore Galati di darne illustrazione. 

 

ASSESSORE GALATI 

Buonasera a tutti. Come già detto in Commissione, questa variazione urgente di Giunta 

l’abbiamo fatto per fare avvio ai centri estivi, e quindi abbiamo previsto anche quest’anno una 

contribuzione alle famiglie in base all’ISEE per 5.000 euro. Poi avendo appreso, con la legge n. 

51 del 20 maggio 2022, che gli enti locali potevano utilizzare la parte residua del Fondone Covid 

e l’avanzo disponibile per finanziare le utenze in seguito ad incrementi che ci sono stati, abbiamo 

utilizzato il residuo Fondone che avevamo per 46.441,99 euro e l’avanzo libero per 143.210 euro 

per rimpinguare i diversi capitoli delle utenze, dato che, quanto stanziato in sede di bilancio di 

previsione, non è assolutamente sufficiente. Inoltre abbiamo previsto 5.000 euro sia in entrata, che 

in uscita, in seguito all’approvazione della convenzione relativa all’istituzione della CUC tra il 

Comune di Motta Visconti e il Comune di Assago per i progetti PNRR. Praticamente la variazione 

di Giunta è questa. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Intanto come anticipato in Commissione, ringrazio ancora il responsabile Francione per 

aver risposto via mail alle domande di chiarimento, aver inviato copia del parere del Revisore che 

non era stato inviato, ma quello riguarda l’assestato. Per quanto riguarda questa variazione 

riteniamo non ci sia molto da dire. Come avevo detto già in Commissione l’aumento delle utenze 

preoccupa non poco, soprattutto in considerazione del 2023, a maggior ragione considerando che 

non si avrà la certezza di poter contare su un avanzo disponibile come quello di quest’anno. 

Chiaramente si aspettano quelli che sono i trasferimenti che dovrebbero arrivare dal Governo. 

Speriamo che la crisi di oggi non comporti rallentamenti considerando che è un decreto già 

approvato, quindi magari si dovranno valutare entrate diverse e quindi un aumento delle tasse o 



altro. Qui ci sarà capire da parte vostra come intenderete muovervi. Per quanto riguarda tutto quello 

che non riguarda le utenze, che sono poche cifre, ma spiace vedere ancora una volta un meno per 

quello che riguarda il Capitolo Giovani, quindi ancora una volta si va a tagliare quello che è un 

tema per noi centrale. Non riusciamo a capire se non ci sia la forza economica o politica di porre 

la giusta attenzione, secondo noi politica, visto che già da molto tempo prima della crisi Covid nei 

fatti era marginale l’attenzione a questo tema, ed è indubbio che nelle politiche sia sociali, culturali, 

educative – prendo ad esempio quello che è la biblioteca e i momenti dedicati in biblioteca – diano 

evidenza di un buco generazionale che va dalla prima adolescenza, praticamente l’età delle medie, 

fino al momento in cui i giovani non sono più giovani o magari diventano giovani i genitori e 

quindi si pensa a chi viene dopo di loro. In questo caso auspichiamo un cambio deciso di rotta e 

una maggiore attenzione ad una generazione che, ahimè, continua a lanciare gridi di allarme, li 

vediamo tutti i giorni in giro per il paese o, secondo noi peggio ancora, si trincera dietro silenzi 

che nascondono problematiche giganti e racchiudono una cupa solitudine. 

 

SINDACO 

Consigliere Maggi. 

 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

Da una parte mi trovo d’accordo su quanto detto dal Consigliere Morici, dall’altra 

assolutamente no nel senso che questa Amministrazione Comunale ad oggi ha intrapreso dei 

percorsi di analisi, ma anche di carattere diretto in funzione dell’attenzione sui giovani. Mi 

riferisco a quanto è stato fatto anche attraverso il Consigliere Casu sull’analisi delle problematiche 

giovanili effettuate dal Dottor Feder. Mi è dispiaciuto che in quel frangente nessuno della 

Minoranza fosse presente, perché sarebbe stato un elemento di crescita anche per voi, ve lo 

assicuro. In secondo luogo proprio adesso è partito anche lo spazio per l’allenamento all’aperto, 

che se da una parte poserà delle attrezzature che di fatto saranno praticamente indistruttibili, perché 

saranno dei tubolari in acciaio fatti a regola d’arte in modo tale che siano inattaccabili da quella 

parte di problematiche giovanile che non solo il Comune di Motta ha in essere, ma tutti i Comuni 

italiani hanno in quella porzione di età che, ahimè, genera più danni che... non tutti chiaramente, 

ma una fetta di quei ragazzi lì effettivamente creano non pochi problemi. Perché dico questo? 

Perché la nostra attenzione era stata posata sul fatto che nel momento in cui vai a insediare un tipo 

di attrezzatura del genere, dai l’opportunità anche a persone più mature di vigilare, se non altro 

negli orari in cui vengono utilizzati quegli attrezzi, un po' tutto il parchetto. Ve lo dico perché è 

stata una delle idee che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo ipotizzato questo tipo di 



intervento, ed era proprio il controllo da parte di persone più mature. Quindi quello che 

l’Amministrazione comunale ha cercato di fare, che sta cercando di fare e che sta facendo, non per 

ultimo anche la ristrutturazione del centro sportivo soprattutto anche con l’immobile su Via Ticino, 

ma anche per le tribune e quant’altro. Quindi secondo me l’attenzione verso i giovani è stata fatta 

in questa duplice direzione, quindi quella di analisi con quanto è stato fatto con la Casa del Giovane 

e attraverso la manutenzione delle strutture che chiaramente dovrà andare avanti ed essere ancora 

più incisiva. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Devo integrare dicendo che per quanto riguarda l’attività dei giovani 

abbiamo partecipato al bando “E-STATE E + INSIEME” rivolto ai giovani, un progetto che ha la 

durata di un anno. Abbiamo presentato il nostro progetto e abbiamo ottenuto un finanziamento da 

parte di Regione Lombardia di 42.000 euro, che si aggiungono ai 10.500 che abbiamo stanziato 

noi con il nostro bilancio, quindi siamo a 52.500 euro di investimenti che verranno fatti, appunto, 

su questo progetto. Per quanto riguarda il discorso delle bollette diciamo che in questo momento 

il fotovoltaico della scuola media, perché abbiamo solo i dati della scuola media, ha prodotto un 

rimborso di 5.054,00 euro, però l’obiettivo è quello di mettere al più presto possibile in funzione 

l’altro impianto, che è molto più potente, sono 180 kilowatt contro gli 80, e abbiamo già chiesto 

la possibilità di non pagarci l’energia prodotta, com’è stato fatto finora, ma di accreditarla in 

termine di consumo al Comune e quindi utilizzarlo anche su quelle strutture del Comune. Abbiamo 

già tramesso i POD, abbiamo già trasmesso tutto, purtroppo il GSE è piuttosto lento in queste cose, 

però so già che si sono attivate le imprese che stanno facendo i lavori per quanto riguarda la 

riqualificazione delle scuole elementari, hanno già attivato tutto quell’iter che purtroppo durerà 

una decina di mesi, con il GSE, per avere anche la possibilità di utilizzare l’altro impianto 

fotovoltaico, perché credo che l’unico modo – questo vale anche per me personalmente nella mia 

attività – oggi per potere abbattere i costi è di cercare di produrre più energia possibile, perché a 

me non interessa lo 0,125 kilowatt che ci viene rimborsato, ma interessa lo 0,35, lo 0,40, lo 0,45, 

non so adesso quant’è il dato dell’energia elettrica, che non siamo costretti ad acquistare. Quindi 

abbiamo bisogno di farci accreditare questa potenza e ci stiamo attivando su questo. L’Assessore 

Possi, per quanto riguarda... 

 

 

 

 

 



ASSESSORE POSSI 

Buonasera a tutti. Solo ad integrazione di quanto ha comunicato il Sindaco. Abbiamo 

ricevuto la comunicazione che il bando cui abbiamo partecipato è stato finanziato, in questo bando 

abbiamo coinvolto parecchie associazioni del nostro territorio di Motta. Abbiamo coinvolto tutte 

le associazioni, abbiamo chiesto la disponibilità, alcune ci hanno dato la disponibilità e quindi 

collaboreranno a questo progetto. Ci sarà anche la scuola partner nel progetto, l’oratorio, 

l’Associazione LULE e altre associazioni che ci hanno dato la disponibilità. Questo progetto 

partirà in autunno e andremo avanti fino a questa primavera. Appena avremo tutto pronto, lo 

illustreremo e vi faremo sapere. Comunque per i giovani stiamo investendo e si parte da una fascia 

di ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, quindi speriamo di riuscire a 

coinvolgerne parecchi di ragazzi. Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Assessore Pizzarelli. 

 

ASSESSORE PIZZARELLI 

Sono contento di questa domanda che finalmente è venuto fuori. Noi come Comune e come 

tutto avete visto che siamo riusciti a tenere in piedi tutti le associazioni sportive, senza che ne è 

morta una e meno male perché in giro vi dico che tante sono morte. Poi le nostre palestre sono 

tutte piene, non c’è un’ora libera, se qualcuno cerca un’ora non riusciamo a darla più a nessuno, 

abbiamo due palestre. Siamo riusciti anche a tenere in piedi la Mottese, che ci sono stati problemi 

soprattutto per prendere quella fasica lì di età, soprattutto per quei ragazzi dai 15 ai 16 anni, che 

come vedete anche voi in giro ci sono di problemi. Abbiamo salvato la Mottese, stiamo cercando 

di aiutare tutte le associazioni come nelle varie richieste, con le convenzioni siamo anche riusciti 

a fare un prezzo speciale per le palestre. Adesso riusciremo anche a sistemare qualcosa al Parco 

del Cavo, che dovrebbe partire anche qualcosina anche lì. Quindi io e la mia parte cerco di tenere 

tutto abbastanza in conoscenza con tutto, anche con l’oratorio ci siamo mossi bene e quindi io 

penso che abbiamo fatto un buon lavoro aiutando tutte queste associazioni e non ne è morta una, 

che per me era la cosa più importante. Poi soprattutto, come ha detto il Consigliere Maggi, abbiamo 

fatto questa riunione importante alle scuole medie dove ci hanno spiegato le problematiche, che ci 

sono morti dei ragazzi, che sono veramente importanti. Poi abbiamo un’altra riunione alla LULE, 

però eravamo presenti noi, la domanda che ho fatto io come Comune che ho detto “Come possiamo 

aiutarvi voi con queste problematiche?” nessuno mi ha dato una risposta, che è stata la cosa grave, 

perché venire qua tutti a dire “C’è questo problema, questo problema...” penso siamo capaci tutti, 

però visto che ho detto voi siete dottori, laureati e tutto, avete una risposta da dare, noi come 



Comune possiamo fare qualcosa? C’è stato il silenzio. Per me la cosa più grave è stata questa qua, 

perché se mi confronto con dei problemi chiedo anche se qualcuno ha una soluzione da darci. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Parto dall’ultimo intervento e giustamente sottolineo che non ci si può aspettare di risolvere 

un problema così grande come quello che riguarda i giovani, che non finiscano ai 16 anni ma anche 

oltre, almeno questo è quello che ci dicono, con una serata o con una riunione. Ho sentito diverse 

cose, considerare un’attenzione ai giovani lo spazio di allenamento all’aperto lasciatemi dire che 

secondo me, per quello che c’è lì fuori può essere una soluzione per una piccolissima percentuale 

e, ahimè, il resto resterà ancora inevaso. Sulle associazioni sportive salvate mi fa piacere, ma non 

è questo il tema cioè il discorso non è dire abbiamo salvato la Mottese, ammesso che bisognerebbe 

capire che cosa si intenda con “Abbiamo salvato la Mottese”, non mi risulta che il Comune abbia 

acquistato la Mottese o abbia dato dei trasferimenti a copertura. Quindi sarebbe interessante 

saperlo, mi risulta che sia ancora privata. Quello che lanciamo come segnale è di non limitarsi a 

quella che una piccola sezione, lo sport aiuta ma non riesce più a coprire quella che è la totalità 

dei giovani, poteva riuscirci nelle nostre generazioni quando la maggioranza di ragazzi si rivolgeva 

al calcio, si rivolgeva alla pallavolo, dal basket, ecc., adesso ci sono tantissimi che non vengono 

più attratti da quelle, quindi crediamo che sia compito delle istituzioni farsi carico. È complicato, 

è complicatissimo, nessuno ha la bacchetta in tasca, secondo noi l’investimento deve essere 

maggiore. Attendiamo di capire qual è il progetto “ESTATE +” perché non l’abbiamo capito, 

almeno io non l’ho capito, e ovviamente speriamo che questa attenzione sia maggiore rispetto a 

quello che avete dichiarato stasera. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Maggi. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

Stranamente mi ritrovo di nuovo d’accordo con quanto detto dal Consigliere Morici in 

merito al fatto che lo sport non riesca a chiudere tutto lo scenario delle problematiche, su questo 

mi trovi d’accordo. È anche vero che se tu non punti sull’alternativa di carattere che per me può 

essere quello sportivo, per voi sarebbe anche interessante capire quali potrebbero essere le vostre 

proposte, perché comunque sono d’accordo di nuovo con il Pizzarelli sul fatto di dire che è facile 



raccontarsi che ci sono le problematiche, però effettivamente venirne fuori soprattutto quelle 

disponibilità che ha un Comune come Motta Visconti. Secondo me il punto di partenza che 

abbiamo avuto noi, che ribadisco sarebbe stato edificante da parte vostra se ci foste stati, sarebbe 

stato quello di... il punto di partenza esattamente quello del progetto “Selfie” con la Casa del 

Giovane. Innanzitutto abbiamo dato un punto zero sulle problematiche che non è mai stato fatto 

da nessun tipo di Amministrazione a Motta Visconti, quindi abbiamo cercato di intraprendere un 

percorso di comprensione delle dinamiche e delle problematiche giovanili che non era mai stato 

effettuato da nessuno. Quindi questo dal mio punto di vista è stato veramente un punto 

fondamentale che ha effettuato questa Amministrazione, secondo me lungimirante, perché poi se 

le Amministrazioni future che entreranno in Consiglio vorranno portare avanti secondo me sarà 

sicuramente un punto a loro favore per poi capire insieme a dei professionisti, perché noi ci siamo 

affiancati a dei professionisti, per capire quali sono le metodologie, quali i progetti da intraprendere 

per potere andare avanti e quindi cercare di aiutare la maggior parte di questi ragazzi che hanno 

delle problematiche. Vi dico, per quella che è la mia esperienza, lo sport ti può aiutare tanto perché 

ha aiutato anche tanti miei amici che hanno avuto problematiche di questo tipo, poi invece ci sono 

gli specialisti che studiano l’argomento e noi ci siamo affiancati, cerchiamo di intraprendere un 

discorso in questa direzione. Pertanto penso che questa Amministrazione in questo momento, che 

se vogliamo è infantile dal punto di vista della nascita perché nessun tipo di Amministrazione ha 

fatto questo tipo di percorso che stiamo intraprendendo noi. Quindi io penso che sia veramente un 

momento di crescita e che dovrebbe essere abbracciato da tutti, anche dalle minoranze. 

 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Consigliere 

Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Mi fa piacere che si cerchino le nostre idee, convocate una Commissione e ne parliamo 

perché in un Consiglio Comunale sicuramente non è il luogo adatto, ne parliamo in una 

Commissione aperta magari con la presenza di persone che ne sanno, quindi di professionisti del 

settore. Il nostro sarà un voto contrario sia per quello che ho detto prima, sia perché capiamo lo 

sforzo di utilizzare quello che è il fotovoltaico, che è lodevole, ma qui parliamo di 5.000 euro in 

più e ora che il fotovoltaico vada a coprire un aumento così spropositato passa un po’ di tempo, 

quindi un’attenzione e non a caso anche il Revisore ha scritto una nota su questo punto che è 

sicuramente problematico, ed è da attenzionare. Ribadisco che il nostro sarà un voto contrario. 



 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Maldifassi. 

 

 

CONSIGLIERE MALDIFASSI 

Il nostro, invece, sarà un voto favorevole. Non ho voluto fare interventi perché sono un po’ 

d’accordo anche con il Consigliere Morici, che non penso che sia il Consiglio Comunale il luogo 

e sarebbe bello fare una Commissione. Comunque il nostro sarà un voto favorevole perché noi 

vogliamo partecipare in questa cosa di cercare di risolvere i problemi dei ragazzi, sono cambiate 

le generazioni, sono cambiati i modi in cui bisogna approcciarsi e quindi do pienamente ragione 

al Consigliere Maggi che è vero che lo sport aiuta fino ad un certo punto, poi bisogna affiancarsi 

ai professionisti. Avrei voluto partecipare alla serata che avete organizzato, ma purtroppo facendo 

i turni non mi è stato possibile. Quindi noi ci siamo, come ci siamo sempre stati in tante cose, 

siamo qui, aspettiamo una vostra convocazione, facciamo una Commissione, ci ragioniamo, se 

serve chiamiamo anche qualcuno e vediamo di mettere giù dei progetti sensati per cercare di 

aiutare questi ragazzi. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Consigliere Maggi. 

 

CONSIGLIERE MAGGI 

La mia dichiarazione di voto, che di fatto rispecchia quella del gruppo, è chiaramente 

favorevole. Al contrario di quello che dice il Consigliere Morici io penso che questa 

Amministrazione abbia dato veramente un punto di svolta anche dal punto di vista energetico dei 

nostri edifici, perché l’efficientamento energetico che ha prodotto questa Amministrazione 

comunale anche in questo secondo mandato è veramente lodevole rispetto a tutto quello che è stato 

fatto in passato. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 4 

all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione G.C. n. 62 del 17/06/2022: “Variazione urgente al 

Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – III Provvedimento”. Chi è d’accordo? Chi è 

contrario? 2 contrari, Morici, Pea. 

 


