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SI FA CASSA CON LE MULTE?
Durante il Consiglio Comunale del 28 settembre è stata approvata una variazione di bilancio che
prevede di incassare negli ultimi 3 mesi del 2019 la somma di 50 mila euro con multe e contravvenzioni.
La cifra è enorme in quanto visto che in tutto il 2018 sono state elevate
multe per un totale di circa 129 mila euro. Vuol dire aumentare del 40% gli
incassi per multe e concentrarle tutte tra ottobre e dicembre!.
Durante la discussione la maggioranza ha affermato che la ﬁnalità della
contravvenzione è l’educazione dei cittadini e per richiamarli al rispetto
delle regole.
Se si vuole educare non si può arrivare subito alla punizione!
Perché non prendere esempio da altri comuni (amministrati da maggioranza leghista come Marnate)
che hanno inserito la multa educativa?
Prima di elevare la multa consegnano un avviso bonario : “Lei ha parcheggiato in divieto di sosta, in
grave violazione del Codice della strada, prossima volta sarà legittimamente sanzionato dalla Polizia locale”.
Ma se le ﬁnalità non sono educative ma dettate solo da ragioni di cassa ... che la Polizia Locale continui il suo lavoro: elevare 25 multe giornaliere per i prossimi 3 mesi al ﬁne di arrivare all’obiettivo
di 50 mila euro prima del 31 dicembre 2019.
LE IDEE PROPOSTE DALLA LISTA PER MARNATE
E

TUTTE BOCCIATE DALLA MAGGIORANZA

Come minoranza possiamo proporre idee e soluzioni solo in Consiglio Comunale che si svolge circa ogni 45
giorni.
Oltre a questi pochi appuntamenti istituzionali il regolamento prevede che possono essere presentate non più
di 2 proposte (mozioni) o richieste di informazione (interrogazioni) per consigliere.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Progetto BOSCO VIVO per la riqualiﬁca del Parco del Rugareto in collaborazione con diverse associazioni
che hanno attivamente lavorato per risanare il Parco Alto Milanese.
Dotare la biblioteca comunale di un box restituzione libri 24h al ﬁne di facilitare la restituzione dei libri
presi in prestito attraverso il sistema bibliotecario.
Realizzare impianto polifunzionale coperto da poter utilizzare per attività
sportiva, manifestazioni ed eventi
ale
Organizzare progetti ed eventi ﬁnalizzati alla conoscenza interculturale
volte a favorire l’apprezzamento delle diversità culturali e l’inclusionee
sociale delle famiglie di origine straniera.
Realizzazione di un attraversamento pedonale sulla SP 19 in prossimità della via Alberto da Giussano.
Inibire l’accesso e lo stazionamento dei ragazzi/e sulla pensilina posta
all’ingresso laterale della palestra comunale di Via S. Carlo.
Rideﬁnizione delle tariffe pre e post scuola tenendo conto dell’ISEE
EE del
nucleo familiare e della situazione lavorativa dei genitori conviventi.
Attuare, in tempi brevi, la sostituzione, ripristino dei dispositivi di video
non funzionanti
id sorveglianza
glia
f zi
ti
o obsoleti prevedendo l’installazione di nuove postazioni di controllo.
Calendario culturale e corsi per l’anno scolastico 2019/2020.
Istituzione della commissione Statuto e Regolamenti per aggiornare la normativa comunale e renderla
più semplice e snella.
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la lista civica
PER MARNATE desidera instaurare con tutti voi un canale
diretto per informarvi e rendervi partecipi del lavoro che il
nostro gruppo sta realizzando.
I consiglieri di minoranza e,
tutti coloro che si sono candidati alle elezioni di maggio
con la lista PER MARNATE,
continueranno ad essere i portavoce delle vostre idee, delle
proposte che vorrete afﬁdarci
sempre nell’ottica di migliorare il nostro paese e offrire a tutti i nostri concittadini il meglio.
Essere in minoranza non vuol
dire assumere un atteggiamento servile nei confronti della
maggioranza ma compiere
con impegno il ruolo che ci
è stato afﬁdato: controllare,
veriﬁcare l’operato dell’amministrazione garantendo che
tutte le proposte siano a beneﬁcio dell’intera comunità
e non solo di alcuni singoli.
Svolgere il compito di consigliere di minoranza è ancora
più difﬁcile ma la passione
e l’impegno civico per Marnate non verrà mai meno.
Il capogruppo
PER MARNATE
Roberto Pozzoli
Per contattarci:
permarnate@gmail.com
facebook PER MARNATE
www. permarnate.it

STAMPATO IN PROPRIO

A più di 150 giorni dall’insediamento della lista QUI PER ESSERCI al
governo del nostro paese, il gruppo consiliare PER MARNATE ha deciso
di inviare al Sig. Sindaco una lettera aperta per fare il punto del lavoro
svolto ﬁno ad oggi..
Di seguito alcuni passaggi della lettera.

LETTERA APERTA AL SINDACO
CAMBIEREMO TUTTO ?
Dai pr
proclami “CAMBIEREMO TUTTO E TUTTI”, urlati a pochi minuti
dall’elezione
dall’ele
del Sindaco Galli, dopo più di 150 giorni,
possiamo
poss
constatare che le idee sono state davvero poche
ch e la maggioranza si è trincerata dietro la scusa
“d
“dobbiamo
studiare”. A nostro avviso il tempo dedicato
ca allo studio è davvero ﬁnito e i marnatesi vorrebbero
be vedere i risultati. Forse il lungo impegno estivo
è giustiﬁcato dal fatto che i componenti della nuova
am
amministrazione,
non conoscendo assolutamente la
realtà marnatese, oltre ad informarsi hanno la necessità di orientarsi, usare la bussola, GPS e nel frattempo navigano a vista.

MANUTENZIONE DI MARNATE
Numerose lamentele sono arrivate per la pessima manutenzione ordinaria
del cimitero, per le strade invase dall’erba alta, per il mancato taglio dell’ambrosia, per la mancata manutenzione dei parchi cittadini. L’attenzione e la
pulizia del nostro paese sono stati argomenti così sbandierati in campagna
elettorale che ad oggi non trovano più l’interesse dell’amministrazione.

PRE E POST SCUOLA
Sig. Sindaco ha più volte dichiarato che le persone, soprattutto le più deboli, sono al centro del vostro programma. Alla prima vostra prova avete fallito le attese delle famiglie che cercano
rcano di conciliare lavoro e famiglia. Avete
aumentato quasi del 50% la tariffa
fa del POST scuola. A
fronte delle critiche che vi sono state mosse vi siete trincerati dietro
o
alla classico scarica-barile “colpa
della vecchia amministrazione”…
peccato che le tariffe le avete apti
provate voi e disponevate di tutti
gli strumenti tecnici e contabili perr
tutelare le famiglie ma non l’avete
ete
fatto!.

RISPETTO PER LA MINORANZA
In questi mesi il Sig. Sindaco ha dimostrato quanto sia scarsa la sua sensibilità istituzionale. In Consiglio
Comunale, al momento di decidere la modalità di distruzione delle schede utilizzate per le votazioni, ha proposto di farle mangiare alla minoranza. Questo è sintomatico della reputazione che la lista QUI PER ESSERCI
abbia della minoranza che rappresenta la maggioranza dei marnatesi. Durante il “dibattito” in Consiglio
Comunale il Sindaco non ha concesso alla minoranza di parlare e ha zittito i consiglieri con affermazioni del
genere “piantiamola qui, ﬁniamola, andiamo avanti” assumendo un atteggiamento a dir poco dispotico.

QUESTIONE FATTURE ENI ...
In questi giorni alcuni esponenti della maggioranza stanno diffondendo la notizia che “I precedenti amministratori hanno lasciato debiti perché non sono state pagate le fatture dell’energia
elettrica”.
Ci siamo chiesti come ciò fosse possibile! Ma, la notizia è vera o falsa? O
è una di quelle notizie (così dette fake news) messe in giro al solo scopo di
discreditare e continuare ﬁno all’inﬁnito la campagna elettorale?

Il Consiglio Comunale è il luogo di confronto di idee e non un palco teatrale in cui ogni volta inscenare una
campagna elettorale e riaffermare i ruoli della maggioranza e della minoranza.

VIDEO RIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Al secondo Consiglio Comunale il Sindaco non ha concesso le videoriprese (lecite come affermato
numerose sentenze del TAR, Consiglio di Stato, Garante Privacy, pareri ministeriali …). Tale
dalle nu
decision
decisione è indicativa di quanto non si vuole coinvolgere i marnatesi e renderli partecipi alla vita
comu
comunitaria. Al Consiglio Comunale successivo, constatando che non si possono negare le riprese,
il Sin
Sindaco ha dovuto ritornare sui suoi passi.
Nell’ultima variazione di bilancio è stata approvata una spesa di 3500 euro per acquistare una
Nell’u
telecame
telecamera per riprendere il Consiglio Comunale per poi dichiarare che i cittadini non potranno
richie
richiedere i ﬁlmati perché non sono considerati atti amministrativi.

NON SMETTEREMO DI LAVORARE PER MARNATE
In questi mesi la lista PER MARNATE ha suggerito idee, soluzioni e avanzato proposte ma sono state tutte
bocciate solo perché presentate dalla minoranza. In Consiglio Comunale Signor Sindaco non ha permesso di esaminare le singole proposte ma le ha poste tutte in votazione:
dicendo chi è favorevole alle proposta del consigliere di
minoranza? Ciò dimostra che non è importante il contenuto delle proposte ma è fondamentale chi le presenta. Se
lo fa la minoranza non vale la pena prenderle in considerazione!
Un’altra motivazione utilizzata per bocciare le proposte
della minoranza è: “l’abbiamo scritta noi nel programma elettorale e quindi non possiamo approvarla”. Se le nostre proposte coincidono con il programma elettorale della lista QUI
PER ESSERCI perché bocciarle?. Sono tutte proposte per il bene di Marnate!.
Non ci stancheremo mai di proporre idee e portare in Consiglio soluzioni ai problemi dei Marnatesi e offrire loro il meglio che si possa realizzare. Le affermazioni rivolte alla minoranza “non continuate a fare proposte
tanto la maggioranza siamo noi” non diminuiranno il nostro entusiasmo per Marnate. Essere in opposizione è
difﬁcile ma Sig. Sindaco le assicuriamo che bisogna avere tanta passione per portare avanti le idee e il programma che abbiamo proposto soprattutto nel rispetto dei marnatesi che ci hanno votato.
Sono passati più di 5 mesi dalle elezioni e dato che la nostra disponibilità per una collaborazione per il bene
di Marnate è stata innegabilmente ignorata vogliamo rinnovare il nostro impegno per i marnatesi. Ad oggi
le promesse elettorali non hanno ricevuto risposte adeguate. Marnate si merita il meglio e noi ci saremo in
tutte le proposte che hanno come ﬁne il bene della comunità e non dei singoli.

COMMISSIONI ... ATTENDIAMO ...
Quando inizieranno a lavorare le commissioni annunciate dal Sindaco?
Il gruppo PER MARNATE ha già fornito i nominativi dei propri rappresentanti ma ad
oggi non c’è stata ancora la prima convocazione.

ndo
Abbiamo quindi voluto approfondire la questione chiedendo
di esaminare i documenti e contattando i precedenti amministratori. Avrebbe potuto farlo anche il Sindaco con molta
facilità visto che ha piena disponibilità dei documenti e chee
nella sua squadra fa parte un assessore che ricopriva tale incarico anche in precedenza e quindi non
poteva non poteva non sapere!).
Dal nostro esame è emerso:
A) Effettivamente ENI ha inviato fatture di conguaglio riferite ai 7 anni precedenti. Le pretese di ENI non
si riferiscono a consumi ma a spese come la gestione e il trasporto del contatore. Tali fatture non sono state
liquidate per i seguenti motivi:
1. Dubbio che gli importi siano effettivamente dovuti,
2. Le somme richieste fanno riferimento ai ritardi dei fornitori di energia elettrica a calcolare i costi effettivi
e non emettere fatture solo su costi stimati,
3. La prassi di molti fornitori di energia elettrica (e non solo loro!) di fare maxi conguagli è stata severamente
censurata dal Parlamento che nel 2018 ha introdotto una legge per la quale sono vietati conguagli superiori
ai 2 anni. Purtroppo ad oggi da tale tutela sono escluse le Pubbliche Amministrazioni. Con la paura di rimanere con il cerino in mano ENI e simili sono corsi ai ripari presentando in fretta e furia conti salatissimi
riferiti agli anni precedenti.
B) L’ Amministrazione del Sindaco Scazzosi, ha ritenuto di non pagare a semplice presentazione (parliamo di
circa 390 mila euro … mica noccioline) ma ne ha chiesto il preciso dettaglio per poter giungere ad un accordo
transattivo anche alla luce della possibile estensione della tutela prevista dalla legge del 2018. Nell’ottica di
una corretta gestione ﬁnanziaria, perseguita da tutte le Amministrazioni che si sono succedute alla guida del
nostro comune negli ultimi decenni, il sindaco Scazzosi ha accantonato i fondi per far fronte all’ importo richiesto. A fronte di ciò e in base alle relazioni dei revisori contabili è appurato che il Comune di Marnate NON
HA DEBITI FUORI BILANCIO.
C) La prova di quanto sopra è che con una semplice operazione contabile il Sindaco Galli ha messo a disposizione l’intera somma reclamata da ENI, andando a reperirla con i fondi che la precedente amministrazione
aveva accantonato. Speriamo che il Sindaco non abbia intenzione di versarli prima che siano conclusi gli accertamenti e che non ceda alla pressioni di ENI di chiudere in tempo breve l’accordo. Anche perché ﬁno a quando
i soldi sono nelle nostre casse, se dovuti, potranno essere versati in qualsiasi momento ma una volta usciti, se
non dovuti, come potranno rientrare? E … rientreranno?
In tale ottica anche la variazione di bilancio è a nostro avviso azzardata (potrebbe farci perdere beneﬁci derivanti da una trattativa in corso con le società erogatrici e con le associazioni intercomunali che si stanno occupando del problema in quanto non riguarda solo il nostro comune).

Dunque, la notizia che l’Amministrazione Galli s’è trovata con debiti non coperti fa parte semplicemente di quelle

FAKE NEWS

che vorremmo siano evitate soprattutto
per il rispetto dovuto a tutta la cittadinanza che sicuramente
non può e non deve essere presa per i FONDELLI.

