










 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Comune di Cernusco sul Naviglio 

Al Sindaco 

Comune di Cernusco sul Naviglio 

Al Segretario generale 

Cernusco sul Naviglio 

All’Assessore competente 

Cernusco sul Naviglio 

 

 

 

Interrogazione 
 

 

OGGETTO: Tassa rifiuti 2018 
Considerato che 

La tassa è necessariamente proporzionale alla situazione individuale, di conseguenza i cittadini più attenti dovrebbero avere 

un importo ridotto di tassa.  

 

Considerato che 

Per sapere il livello di consumo effettivo bisogna conoscere la situazione del singolo, ciò presuppone un conteggio/peso dei 

sacchi attraverso gli strumenti adatti. 

 

Considerato che 

Utilizzando il metodo oggi vigente è possibile la tassa venga diminuita anche per chi non si attiene alle regole. 

 

 

Si chiede 

Se gli uffici competenti sono a conoscenza dell’effettivo peso e numero dei sacchi consumati da ogni cittadino. 

 

 

Si chiede 

Se e come vengono utilizzati gli strumenti adatti per rilevare il peso dei sacchetti e se è una pratica riguardante a tutti i 

sacchi o solo applicata ad un campione ristretto. 

 

 

 

Il capogruppo Lega in Consiglio comunale 

Luca Cecchinato 



Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio comunale

SEDE

Interpellanza ai sensi dell’art. 62 del Regolamento del C.C., approvato con delibera di CC n. 

24 del 14/3/2007 e successive modifiche.

Oggetto: Degrado Parco zona Vicolo Berchet

I sottoscritti consiglieri del Gruppo Lega Nord

Premesso che 

-i residenti delle zone adiacenti a Vicolo Berchet hanno reso noto all’Amministrazione comunale, 

con lettera protocollata il 12 gennaio 2018, il degrado il cui versa l’area: scarsa illuminazione, 

discarica a cielo aperto, parchetto dei bambini con giochi rotti e pericolosi, cani fatti entrare dai 

padroni nonostante il divieto;

- l’Amministrazione, dopo ben 6 mesi, è intervenuta posizionando un palo della luce e rimuovendo i 

tutti i giochi dal parchetto;

Considerato che

-i residenti, in data 9 luglio 2018, hanno protocollato in Comune una raccolta firme per segnalare, 

un peggioramento del degrado dell’area e, in particolare:

Il parchetto, nonostante il cartello ben visibile che ne vieta l’accesso, è praticamente 

diventato un'area cani poiché “tutti i padroni della zona si sentono in diritto di portarvi i 

loro cani a fare i bisogni, tra l'altro lasciando il più delle volte i loro escrementi a terra”. 

I padroni degli animali “si giustificano dicendo che il cartello all'ingresso del parco è 

vecchio e non ha valore, che tutti portano i propri cani lì e che ormai è una normalità".

Nessun controllo viene effettuato dalla Polizia Locale né nessuna sanzione viene comminata 

a chi non rispetta il divieto.

L’esasperazione dei residenti sta sfociando in un clima di conflittualità con i padroni dei 

cani.

Chiedono di sapere:

-Quando verranno sostituiti i giochi per i bambini rimossi, seppur siamo ormai in estate inoltrata;

-Perché non viene fatto rispettare il cartello di divieto di accesso ai cani e non vengono comminate 

sanzioni per i trasgressori;

-Se l’Amministrazione ha intenzione di effettuare controlli della zona mirati a prevenire discariche 

abusive di rifiuti anche ingombranti e a prevenire l’abbandono di bottiglie vuote da parte di 

gruppuscoli che usano il parco esclusivamente per consumare alcolici.



Chiedono, inoltre, che la presente interpellanza venga iscritta all’ordine del giorno del primo 

Consiglio comunale utile, a norma dell’art. 61, comma 1 del Regolamento del Consiglio comunale. 

Cordiali saluti

Paola Malcangio 

Luca Cecchinato

Lino Ratti

Cernusco sul Naviglio 12 luglio 2018



 

 

INTERPELLANZA 

ai sensi dell’art. 62 del “Regolamento del Consiglio Comunale” 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 13/09/2018 

 

 

Al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio 

Ermanno Zacchetti 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Pietro Melzi 

 

 

Oggetto: CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI – PROROGHE 

CONTRATTO DI APPALTO E  PROJECT FINANCING 

 

Premesso che il servizio di gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti è stato 

affidato all'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ENJOY SPORT, con contratto di appalto 

n. 11554 del 7 marzo 2014, con durata dal 01/11/2013 al 31/10/2015. Con determinazione 

dirigenziale n. 1047 del 29/09/2015, tale contratto è stato prorogato di un anno, dal 

01/11/2015 al 31/10/2016.  

In data 25/07/2016, prot. n. 37419, è pervenuta al Comune di Cernusco s/N la proposta di 

Project Financing da parte della società ENJOY COMPANY S.R.L, per la ristrutturazione, 

adeguamento normativo e gestione del Centro sportivo Comunale di Via Buonarroti, 

presentata.  

A seguito di questo proposta di  Project Financing, sono state approvate ulteriori sei proroghe 

al contratto di appalto del servizio di gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: 

1. DAL 01/11/2016 AL 31/01/2017 - Determinazione dirigenziale n. 1185 del 28/10/2016; 

2. DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017 - Determinazione dirigenziale n. 110 del 31/01/2017; 

3. DAL 31/05/2017 AL 30/11/2017 - Delibera di Giunta n. 155 del 30/05/2018; 

4. DAL 01/12/2017 AL 31/05/2018 - Delibera di Giunta n. 353 del 29/11/2017; 

5. DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018 - Delibera di Giunta n. 145 del 25/05/2018;  

6. DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 - Delibera di Giunta n. 248 del 24/08/2018. 

Nel frattempo, con Delibera di Giunta n. 190 del 21 giugno 2017, uno degli ultimi atti 

dell'Amministrazione uscente prima del turno di ballottaggio delle elezioni comunali del 

25/06/2017, è stata approvata la proposta di Project Financing per la ristrutturazione, 

adeguamento normativo e gestione per 30 anni del centro sportivo comunale di Via Buonarroti, 

per un importo complessivo degli interventi di circa 2 milioni di euro, a carico della società, e la 

previsione di un contributo comunale annuale di 325.000 euro. 



 

Considerato che gli atti di approvazione delle sei proroghe di cui sopra, vengono 

sostanzialmente giustificati con motivazioni di carattere tecnico e, per citare soltanto l'ultimo 

atto in ordine di tempo, per “ulteriori approfondimenti normativi e un supplemento di 

istruttoria, finalizzato all’accertamento di tutti i requisiti legislativi e allo studio delle 

implicazioni, conseguenze ed effetti del Project Financing presentato, nel suo inquadramento 

nel tessuto urbano”. 

Considerato inoltre che, sempre nella delibera dello scorso 24 agosto, si afferma che “le 

implicazioni dovute agli approfondimenti e il confronto costante con l’associazionismo sportivo” 

avrebbero “dilatato i tempi di analisi e di contestualizzazione del progetto nella realtà sportiva 

cittadina e del suo collocamento nei progetti di sviluppo dell’impiantistica sportiva del territorio, 

anche alla luce della candidatura di Cernusco sul Naviglio a città Europea dello sport 2020”, e 

che ora l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare la fattibilità del progetto, integrato 

dalle note di Enjoy Company, entro il termine perentorio di mesi tre. 

Preso atto che il progetto in questione prevede la riqualificazione esclusiva di alcune strutture 

comunali (due campi da calcio, bocciodromo, campi da tennis/calcetto), a fronte di una 

gestione complessiva dell'intero centro sportivo, mentre aree e strutture che necessiterebbero 

di interventi urgenti, da lungo attesi, come lo stadio Scirea o il campo da rugby (privo peraltro 

di spogliatoi e magazzini) non sembrerebbero rientrare in nessun progetto dell'attuale 

Amministrazione comunale.  

Stante le premesse, con la presente ci rivolgiamo al Sindaco di Cernusco s/N per 

conoscere:  

1. quali ostacoli (tecnici, politici, finanziari?) hanno finora impedito di arrivare ad 

una decisione definitiva in merito al progetto presentato da Enjoy Company, 

determinando la lunga serie di proroghe ricordata in premessa;  

2. che azioni sono state intraprese o intende intraprendere l'Amministrazione 

comunale per coinvolgere il Consiglio comunale e le associazioni sportive 

cernuschesi che utilizzano le strutture, in considerazione delle tempistiche 

citate in premessa e della pressoché totale assenza di momenti  di confronto 

pubblico avvenuti fino ad oggi; 

3. i progetti di questa Amministrazione in merito alle situazioni di maggiore 

criticità presenti all'interno del centro sportivo comunale, a partire dal campo 

da rugby.  

Ringraziamo e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

         

Capogruppo  Consigliera  

La Città in Comune-Sinistra per Cernusco La Città in Comune-Sinistra per Cernusco 

Rita Zecchini Monica Tamburrini 

  


