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Consiglio Comunale del 29/01/2015: un dialogo sereno 

 

Nel pomeriggio del 29 gennaio si è tenuto il primo consiglio comunale del 2015. Otto i 
punti all’ordine del giorno che non hanno suscitato particolari malumori, anzi. Si può 
dire che l’anno sia iniziato all’insegna del dialogo e della politica costruttiva. 
 
Dopo due mesi di lontananza, minoranza e maggioranza sono tornate a confrontarsi. Le 
comunicazioni del Sindaco sono state quindi doverose per aggiornare i presenti sulle 
iniziative e obiettivi raggiunti in questi mesi dall’Amministrazione Comunale. Vanno 
annoverati i bandi regionali vinti dalle associazioni sportive trezzesi e dai progetti di 
valorizzazione storica dell’Assessorato alla Cultura, oltre all’accoglimento integrale 
delle tesi difensive al ricorso straordinario da parte di WWF Le Foppe /Legambiente da 
parte del Consiglio di Stato. Quest’ultimo particolarmente importante: il Pgt approvato 
nel 2011 infatti, aveva sollevato una discussione molto sentita. I timori della minoranza, 
e di qualche associazione, che Trezzo diventasse oggetto di cementificazione sregolata, 
e che il piano di governo del territorio non fosse a norma, sono stati finalmente debellati 
dopo 4 anni, grazie al decreto del Presidente della Repubblica. 
 
Lo svincolo degli obblighi convenzionali legati all’edilizia economica sono stati oggetto 
del terzo punto dell’Odg. La delibera, che va a modificare l’attuale vincolo di 90 anni 
alla concessione in diritto di superfice, portandolo a 30 con diritto di proprietà, è stata 
analizzata dalla minoranza che ha presentato in Consiglio diverse domande. Il 
Vicesindaco Colombo ha chiarito che lo svincolo permetterà la libera vendita e locazione 
dei complessi coinvolti, convogliando nelle casse del Comune ulteriori entrate, ad oggi 
però difficilmente valutabili, in quanto di competenza dell’Ufficio Tecnico che se ne 
occuperà in itinere.  
 
Se il punto 4, riguardante la semplice approvazione della convenzione per la 
distribuzione del gas non ha fatto parlar di se, il quinto invece ha richiesto diverse 
delucidazioni. Il quadro dell’attuale partecipazione del Comune nelle società da esso 
detenute, ha stimolato la curiosità del consigliere di minoranza Carzaniga, la quale ha 
chiesto la motivazione della volontà di dismissione di partecipazione di AEB Spa, unica 
compartecipata a garantire utile, seppur sempre più inferiore. Le esaustive motivazioni 
del Sindaco Villa han trovato fondamento nel fatto che la partecipazione non è rilevante 
ai fini della governance della società. Quest’ultima non produce beni, ovvero non presta 
servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune. Inoltre il nuovo contratto per il servizio di distribuzione del gas metano, che 
sarà affidato dal Comune di Cassano d’Adda, di fatto farà venir meno la strategicità 
della partecipazione. Pertanto si procederà con la cessione della quota, previa 
valutazione delle condizioni di mercato che possono influenzare il prezzo di vendita. 
 
Il cuore del consiglio è stato senza dubbio “l’Approvazione del regolamento per l’utilizzo 



 

dell’impianto di videosorveglianza”: 
 
Al mattino il gruppo di minoranza “Tutti per Trezzo” aveva inviato una proposta di 
emendamento al punto 6 dell’odg, con la richiesta di modificarne diversi passaggi. 
Il documento, nonostante fosse stato depositato oltre i limiti concessi dal regolamento 
del Consiglio Comunale, è stato comunque analizzato, in primis dal Sindaco Villa, poi dal 
Segretario Generale Fazio, dalla Comandante della Polizia Locale Bosatelli e 
dall’Assessore alla Sicurezza Centurelli, i quali, in una corsa contro il tempo, hanno fatto 
il possibile per offrire una risposta precisa e puntuale sulla questione. 
Ore 16.00. Tutto è pronto, inizia il Consiglio ma non tutti i consiglieri sono informati a 
riguardo. Arrivati al punto è stato necessario un “pit-stop” per aggiornare i presenti 
sull’emendamento e per confrontarsi dettagliatamente sulle diverse proposte. Rientrati 
in sala si è potuto procedere con la votazione. 
Risultato finale: 3 approvazioni e 3 bocciature, frutto non di una gara ma di un proficuo 
ed edificante confronto. 
 
Il clima creatosi ha permesso che anche la discussione sulla delibera in oggetto avvenisse 
serenamente. Le diverse questioni proposte dalla minoranza, sebbene non tutte 
pertinenti, in quanto relative a dettagli tecnici e non regolamentali, hanno trovato 
risposta prima nella chiara esposizione dell’Assessore Centurelli e poi nella relazione del 
Comandante Bosatelli, aggiuntasi alla discussione. 
 
La comunicazione del nuovo contratto stipulato con Offertasociale che offrirà un servizio 
più completo di assistenza ha lasciato soddisfatti tutti i presenti che han poi concluso il 
Consiglio. 
 
L’atteggiamento di apertura e collaborazione tenuto dall’Amministrazione Comunale, si 
spera tracci la via per un anno caratterizzato da una bella Politica, fatta di dialogo e 
rispetto, che non può non piacere ai cittadini trezzesi. 


