
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Roma 18       20020 – Ceriano Laghetto 
www.ceriano-laghetto.org 

 

Codice Fiscale 01617320153        Partita IVA 00719540965 
CODICE ENTE 10957 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 26 
DEL 28/07/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  INTERROGAZIONI PRESENTATE DALLA LISTA CIVICA CERIANO AL 

CENTRO RELATIVE ALL’AREA EX RHODIA E ALLA SUA DESTINAZIONE 
URBANISTICA, ALL’IMPEGNO OCCUPAZIONALE ASSUNTO 
DALL’AZIENDA TURCONI   IN OCCASIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’AMPLIAMENTO E AGLI IMPATTI DERIVANTI DALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA PEDEMONTANA IN 
TERRITORIO DI CERIANO LAGHETTO. 

 
Il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì g. 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA == Sì g. 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 13 4 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONI PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA CERIANO AL 

CENTRO RELATIVE ALL’AREA EX-RHODIA E ALLA SUA 
DESTINAZIONE URBANISTICA, ALL’IMPEGNO OCCUPAZIONALE 
ASSUNTO DALL’AZIENDA TURCONI IN OCCASIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO E AGLI IMPATTI 
DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA 
PEDEMONTANA IN TERRITORIO DI CERIANO LAGHETTO. 

 
 
Interrogazione presenta dalla lista civica Ceriano al Centro relativa all’area ex-
Rhodia e alla sua destinazione urbanistica. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Simone (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  dà  
lettura dell’interrogazione relativa all’area ex – Rhodia e alla sua destinazione urbanistica, 
pervenuta al protocollo comunale in data 24/06/2010, atti n. 5934 e allegata al presente atto alla 
lettera “A”. 

 
Il Sindaco/Presidente segnala che, per quanto riguarda la destinazione urbanistica dell’area, la 
volontà dell’Amministrazione Comunale è di mantenere la natura  industriale del luogo. 
Per quanto riguarda l’acquisto dell’area segnala che è pervenuta al protocollo comunale in data 
21/06/2010, atti n. 5.768, la nota dell’azienda Rhodia Italia S.p.A. volta a segnalare la cessione  del 
compendio immobiliare sito nel comune di Ceriano Laghetto, Via I maggio n. 80, alla società 
Ceriano 2010 Srl, con sede a Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia. 
Prosegue segnalando di aver incontrato il Dott. Broccanello (componente del Consiglio di 
Amministrazione della società Ceriano 2010 Srl) e di aver appreso che trattasi di società 
immobiliare. Il dott. Broccanello ha precisato di essere ben consapevole della destinazione 
urbanistica dell’area e che al momento si sta analizzando la situazione. Il dott. Broccanello ha 
inoltre abbozzato l’ipotesi di alcuni lavori di recupero e di demolizione di alcune parti del 
complesso industriale a partire dal  mese di settembre/ottobre. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Simone  prende atto della conferma del mantenimento della 
destinazione industriale dell’area. 
 
 
Interrogazione presentata dalla lista civica Ceriano al Centro relativa all’impegno 
occupazionale assunto dall’azienda Turconi in occasione dell’autorizzazione 
all’ampliamento. 
 
Il Consigliere Comunale Scolari Elena (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  dà  lettura 
dell’interrogazione relativa all’impegno occupazionale assunto dall’azienda Turconi in occasione 
dell’autorizzazione all’ampliamento, pervenuta al protocollo comunale in data 28/06/2010, atti n. 
5.975 allegata al presente atto alla lettera “B”. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde dando lettura della nota del 13/07/2010 pervenuta dalla società 
Turconi e allegata al presente atto alla lettera “C”. 
 



Il Consigliere Comunale Scolari Elena ringrazia per la risposta e invita a monitorare la situazione 
anche in futuro. 
Interrogazione presentata dalla lista civica Ceriano al Centro relativa agli impatti 
derivanti dalla realizzazione delle opere connesse alla Pedemontana in territorio di 
Ceriano Laghetto. 
 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  dà 
lettura dell’interrogazione relativa agli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere connesse 
alla Pedemontana in territorio di Ceriano Laghetto, pervenuta al protocollo comunale in data 
03/07/2010, atti n. 6.182 e allegata al presente atto alla lettera “D”. 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Crippa Roberto, segnala che trattasi di interrogazione 
ricollegabile all’assemblea pubblica  da lui organizzata in frazione Dal Pozzo nello scorso mese di 
maggio  e volta a fornire informazioni alla cittadinanza. 
Segnala di aver incontrato i responsabili di Pedemontana e di aver avuto maggiori informazioni. 
Le indicazioni ottenute precisano che da Lazzate scenderà un’opera connessa al tracciato principale 
“il tronco 11” che andrà ad innestarsi nella rotatoria, in fase di realizzazione, in prossimità di Dal 
Pozzo\Saronno. 
Le informazioni avute riguardano principalmente la struttura stradale “Tronco 11” e la pista 
ciclopedonale. 
Per quanto riguarda il tipo di strada che verrà realizzato, è una “strada in leggero rilevato” e per 
quanto  riguarda il tipo di protezione per la pista ciclabile, è un “attraversamento a raso”. 
Dalla documentazione pervenuta al Comune di Ceriano Laghetto ha avuto modo di rilevare che il 
progetto preliminare della Pedemontana risale al 2004 e già in tale progetto si faceva riferimento ad 
un elaborato progettuale detto “profilo longitudinale”  che evidenziava una struttura stradale  “ in 
leggero rilevato”. 
Sottolinea che il progetto definitivo della Pedemontana (ultimo elaborato pervenuto al Comune di 
Ceriano Laghetto in data 21/04/2009), è composto da otto faldoni ed è a disposizione dei cittadini 
che desiderano prenderne visione. 
Da questo corposo documento è possibile evincere, e rispondere al punto 4 dell’interrogazione,  
segnalando che la continuità del percorso ciclabile esistente in fregio alla SP 134 tra Ceriano 
Laghetto e Saronno, verrà realizzata a raso con percorso protetto in fregio alla rotatoria in progetto. 
Precisa  infine che le altre tre domande dell’interrogazione sono molto tecniche e nel progetto 
definitivo sono rinvenibili tutte le risposte. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio sottolinea che l’interrogazione da lui presentata non 
aveva finalità polemiche, ma voleva che venissero ribadite alcune posizioni. 
Ricorda che il progetto preliminare della Pedemontana pervenuto nel 2004 era stato oggetto di un 
Consiglio Comunale nel 2005 ed era stato visto in commissione congiunta urbanistica e ambiente.  
Ribadisce che, in merito al progetto definitivo, la Giunta Comunale in data 12/05/2009 aveva 
espresso parere favorevole per il tracciato e parere non favorevole per queste sue caratteristiche 
(intersezione a raso e assenza di “trincea”). 
Chiede che l’Amministrazione Comunale si impegni per far apportare due importanti accorgimenti 
e precisamente che la strada non sia sopraelevata e che sia garantita la sicurezza della pista 
ciclabile. 
 
Il Sindaco/Presidente ribadisce che il progetto definitivo è pervenuto in comune nel mese di aprile 
2009 e  che la precedente amministrazione, da aprile a fine mandato, non ha fatto nulla per 
esplicitarlo alla cittadinanza, considerato l’imminente periodo elettorale. L’unica cosa che è stata 



fatta dalla precedente amministrazione è la delibera di giunta, peraltro volutamente tenuta ben 
nascosta ai cittadini. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio ribadisce che in data 12/05/2009 è stata fatta dalla 
precedente amministrazione una delibera  di giunta in cui è stato espresso parere non favorevole ed 
è stato indirizzato ad un organo istituzionale. 
 
Il Sindaco/Presidente sottolinea che gli obiettivi raggiunti dalla precedente amministrazione sono 
cristallizzati nel progetto definitivo che ora viene dagli stessi criticato. 
Ora in questa fase finale, prima del passaggio al progetto esecutivo, verrà fatto tutto il possibile. 
Evidenzia che si è giunti ad un punto molto difficile in cui è possibile ottenere solo limitate 
ottimizzazioni e l’Assessore Crippa sta lavorando tutti i giorni per questa finalità. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio sottolinea che da maggio ad oggi è passato più di un 
anno e solo ora si sta parlando della rotatoria. 
 
Il Consigliere Comunale Beretta (gruppo di maggioranza “Lega Nord”) sottolinea che 
attualmente siamo in fase di progetto definitivo e pertanto le considerazioni dovevano essere fatte 
prima, in tempo utile. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio ricorda le tappe che sono state seguite dalla precedente 
amministrazione nell’iter riguardante la Pedemontana e ritiene che sia stato fatto il possibile. Chiede 
inoltre per quale motivo l’amministrazione non si è occupata fin da subito della pedemontana 
ricordando che a Ceriano sono in atto solo due importanti iniziative da monitorare. La pedemontana 
e i lavori delle Ferrovie Nord. 
 
L’Assessore Crippa Roberto ribadisce che: in merito ai lavori ferroviari fin dal momento 
dell’insediamento si sono posti in atto tutti i contatti necessari al controllo delle fasi di svolgimento 
dell’opera ed alla verifica di possibili soluzioni migliorative per il territorio Cerianese che 
potrebbero portare ad importanti riusultati. In merito all’argomento in oggetto, anche se avrebbe 
preferito non sollevare la questione, dichiara di essere andato con iniziativa personale in 
Pedemontana, e, solo in seguito, di aver ricercato la documentazione negli archivi del Comune in 
quanto nei primi mesi di insediamento, nessuno, compreso l’allora responsabile dell’ufficio Tecnico 
aveva evidenziato la presenza del progetto definitivo e tantomeno dei documenti redatti dalla giunta 
precedente. 
Nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie specifiche competenze si assume l’impegno di 
verificare e approfondire la questione del “Tronco 11” della Pedemontana e di adoperarsi per 
ottenere il meglio che si possa avere per Ceriano Laghetto da questo progetto. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio, dato  l’impegno dell’Assessore Crippa per ottenere il meglio per il 
Comune di Ceriano Laghetto, segnala la disponibilità, nel caso vi sia la necessità di avere una forza 
superiore (non solo di maggioranza, ma anche di minoranza e quindi un consiglio comunale 
compatto) a votare un ordine del giorno che vada a prevedere quello che è il massimo per  il gruppo 
di maggioranza e per il gruppo di Ceriano al Centro. Dà la disponibilità a collaborare sia nella fase 
di costruzione del documento che nella fase di approvazione in Consiglio Comunale. 
 
L’Assessore all’Urbanistica Bellini Bruno, per concludere sottolinea che, anche se dal contenuto 
condivisibile, gli atti fatti dalla precedente amministrazione non sono stati, ad oggi, presi in 
considerazione da Pedemontana. Le richieste vagliate dalle varie commissioni saranno anche state 
inoltrate agli organi competenti senza però avere una risposta positiva. Alla fine di un lungo 



percorso si vedrà cosa si riuscirà ad ottenere a fronte anche dell’impegno assunto dall’Assessore 
Crippa. 
L’Assessore Bellini, in relazione alla disponibilità per una fattiva collaborazione esternata dal 
consigliere Basilico, evidenzia che l’avvicendamento dell’amministrazioni non è stato effettuato 
con un idoneo “passaggio di consegne” e quindi coglie l’occasione per chiedere lumi in merito 
all’effettiva presenza o meno del “Progetto di ampliamento della scuola materna Ballerini” così 
come pubblicizzato dal gruppo di minoranza Ceriano al Centro, in contrapposizione con le scelte 
effettuate dall’attuale amministrazione di riattivare la struttura storica sita in piazza Diaz al 
medesimo scopo. 
L’Assessore Bellini evidenzia che, a seguito delle notizie diffuse da “Ceriano al Centro” in merito 
ad un progetto esecutivo in essere per tale ampliamento, considerato anche che mai il Geometra 
Borgonovo, allora responsabile dell’Uffico Tecnico, aveva avvertito dell’esistenza di tale progetto 
e/o possibilità , ha impegnato personale dell’Ufficio Tecnico per reperirlo ma con risultati nulli. 
Questo perché non esiste nessun progetto esecutivo, ma semmai solo uno studio di fattibilità di 
massima. 
Evidenziando che un progetto pronto per l’attuazione è cosa assai diversa da uno studio di  
fattibilità di massima,  l’Assessore Bellini chiede se il Consigliere Basilico sia a conoscenza 
dell’esistenza di un progetto più completo. 
 
Il Consigliere Basilico conferma che era stato svolto solo uno studio di massima per valutare tale 
possibilità. 
 
Il Sindaco/Presidente rammenta l’impegno assunto dall’Assessore Crippa  e se riuscirà ad ottenere 
anche un  risultato minimo, migliorativo nella fase di passaggio tra progetto definitivo e  progetto 
esecutivo, lo ringrazierà ulteriormente. 
Sottolinea  infine, data l’importanza della tematica, di aver dato a tutti ampio spazio di parola, senza 
attenersi alla tempistica prevista dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 
Invita ad essere concreti nella formulazione delle proposte in quanto anche se votate all’unanimità 
dal Consiglio Comunale non permettono di conseguire risultati apprezzabili, ma solo strumentali, 
come troppe volte fatto dalla vecchia amministrazione. 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 31/08/2010  al giorno 15/09/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 31/08/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 31/08/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 26 del 28/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 



 
 


