
INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE

(alcune con sottoscrizione congiunta con le altre forze politiche)

Consiglieri Comunali Partito Democratico
Bianchi Claudia:
Vice Presidente del Consiglio Comunale e Capogruppo PD 
Membro delle commissioni: 
Bilancio - Commercio - Bandi e Fund raising / Servizi Sociali e Pari Opportunità
Antimafia, Trasparenza, Legalità e Anticorruzione/Affari Generali

Paolo Bodini:
Vice Capogruppo Pd 
Membro delle commissioni:
Partecipazione e sussidiarietà / Area Tecnica
Cultura, Scuola, Biblioteca, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

Un anno di Consiglio Comunale
Ad un anno dal nostro primo Consiglio Comunale vogliamo condividere
con voi il lavoro fatto. 
Tutti i numeri riportati sono aggiornati alla data del 2 novembre 2022

Peschiera Borromeo
Circolo "Moro Berlinguer" via Papa Giovanni XXIII n.3
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Mozione PD Bianchi - Bodini protocollo 2865 del 28-1-22 "Pietre d'inciampo" per chiedere
all'Amministrazione di verificare se anche nella nostra città vi furono cittadini deportati nei lager
nazisti, individuarne i nomi e la loro storia e a loro ricordo, nel caso vi siano, pianificare e
posare anche nella nostra città le "Pietre d'inciampo". Mozione votata all'unanimità  nel
consiglio comunale del 9 febbraio 2022. Presenteremo un' interrogazione per monitorare
che l'iter burocratico necessario ad arrivare alla posa delle pietre d'inciampo, sia stato
attivato

Mozione PD Bianchi protocollo 41573 del 16-11-21 "1522 Numero antiviolenza e stalking
nei luoghi pubblici chiusi e all'aperto"  per chiedere all'Amministrazione di dare massima
diffusione di questo servizio nazionale, farlo attraverso manifesti o targhette poste nei locali e
spazi pubblici chiusi e aperti oltre a sensibilizzare gli esercizi commerciali nel porre sulle
vetrine il numero 1522, come piccolo e concreto aiuto alle donne vittime di violenza che
cercano un riferimento immediato a cui potersi rivolgere. Mozione approvata all'unanimità
nel consiglio comunale del 9 febbraio 2022 ma  ad oggi non ancora realizzata. 

LE NOSTRE MOZIONI 
Mozione congiunta Di Palma/Bianchi protocollo 41522 del 15-11-21 "Giornalino Comunale"
per chiedere di prevedere all'interno del Giornalino Comunale una parte dedicata ai lavori dei
gruppi consiliari  - Mozione approvata all'unanimità nel consiglio comunale del 24 novembre
2021 e già realizzata.

Mozione PD Bianchi/Bodini protocollo 40737 del 9-11-2021 - "Mozione Antifascista" per
chiedere al Sindaco e alla Giunta, dopo i gravi fatti accaduti a Roma con l'assalto alla sede
della CGIL da parte di gruppi neofascisti riconducibili a Forza Nuova e altri movimenti politici
di chiara ispirazione neofascista, di farsi portavoce nel chiedere al Governo di dare seguito al
dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, di
negare qualsiasi tipo di autorizzazione per eventuali manifestazioni o iniziative poste in essere
sul nostro territorio da associazioni o movimenti di chiara ispirazione neofascista, di segnalare
al Prefetto la presenza di tali gruppi che svolgono attività attraverso sedi fisiche o tramite
social network. Il tutto ricordando che l'apologia di fascismo è reato. 
Mozione bocciata dalla maggioranza nel consiglio comunale del 9 febbraio 2022

Mozione PD Bianchi protocollo 43815 del 01-12-21 "Patto dei comuni per la parità e contro
la violenza di genere" per chiedere all'Amministrazione di sottoscrivere il patto.  - Mozione
ritirata in quanto la Giunta ha sottoscritto il patto prima che tale mozione venisse
portata in consiglio comunale. 

Mozione Bianchi - Bodini - Malinverno protocollo 5137 del 14-2-22 "Sicurezza sul lavoro in
ambito comunale" per chiedere all'Amministrazione di prevedere una serie di azioni in abito
di sicurezza del lavoro. - Mozione ritirata in quanto in consiglio comunale c'è stata data
assicurazione da parte dell'Assessora Rossetti (Servizi Sociali) e Assessora Castelli
(Sicurezza e Lavori Pubblici) che la tematica sarebbe stata affrontata in commissione. 
Ad oggi nessuna commissione sulla tematica è stata convocata

Mozione PD Bianchi - Bodini protocollo 17077 del 11-5-22 "Mantenimento della gestione del
Parco Agricolo Sud Milano a Città Metropolitana" per chiedere all'Amministrazione di
attivarsi nei confronti del Presidente e Giunta di Regione Lombardia per invitare i proponenti del
progetto di legge che vorrebbe il controllo dell'ente Parco Agricolo Sud Milano in capo a Regione
Lombardia, sottraendolo a Città Metropolitana, a ritirare tale iniziativa legislativa presentata in
maniera unilaterale e senza discussione con i soggetti interessati e che si ritiene fortemente
dannosa per il futuro del Parco Agricolo Sud Milano nel quale anche la nostra città fa parte.
Mozione bocciata dalla maggioranza durante il consiglio comunale del 30 maggio 2022       
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Mozione PD Bianchi protocollo 28393 del 01-08-2022 "Adozione del Bilancio di genere da
parte del Comune di Peschiera Borromeo" per chiedere all'Amministrazione di attivarsi nel
mettere in atto tutte le azioni utili per introdurre nella Governance dell’Amministrazione lo
strumento del Bilancio di Genere, quale documento complementare al Bilancio Sociale, che
perseguendo la sua specifica mission (la promozione di un’effettiva e reale parità tra donne e
uomini) integra il Bilancio con l’analisi della variabile di genere. Mozione approvata
all'unanimità nel consiglio comunale del 21 settembre 2022, controlleremo la sua effettiva
realizzazione . 

Mozione Bianchi - Bodini - Malinverno protocollo 28698 del 3-08-2022 "Destinazione delle
maggiori entrate derivanti dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco (art.2 comma
11 legge 350/2003) a favore delle frazione di Linate e Canzo " Mozione non iscritta
all'ordine del giorno in quanto non accettata dalla conferenza capigruppo del 14 settembre
2022. Abbiamo preso atto della decisione pur non condividendola.

Mozione PD Bianchi - Bodini protocollo 17077 del 11-5-22 "Bonifica area in via Carducci-
frazione Monasterolo" per chiedere all'Amministrazione di attivarsi per rimuovere nel più
breve tempo possibile i rifiuti e il materiale derivante da demolizione stradale ancora presente
nell'area, ed effettuare i necessari controlli per verificare che il terreno non sia contaminato e
nel caso predisporre il necessario per bonificare l’intera area. In attesa di discussione nei
prossimi consigli comunali.

LE NOSTRE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 
Qui le interrogazioni e interpellanze con risposta, per le altre rimaniamo in attesa nel rispetto dei
tempi previsti.  
Sappiamo che nel 2021 il nostro Comune non ha partecipato al bando "Sport Outdoor 2021" di
Regione Lombardia mentre per il bando “Rigenerazione Urbana 2021” del Ministero dell’Interno
sono stati presentati 5 progetti (Ciclopedonale San Bovio-San Felice, Ampliamento della scuola
primaria del plesso di San Bovio, Rifacimento campo sportivo di San Bovio all'interno del parco Piccoli
Angeli, sostituzione caldaie nelle case comunali di via 2 giugno e riqualificazione di diverse aree cani)
che sono stati finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria.
Abbiamo fatto un'interpellanza in merito alle segnalazioni su APP Municipium  in quanto sono
ancora tante le segnalazioni inevase fatte dai cittadini e la risposta è che si sta provvedendo alle varie
chiusure in base a delle priorità, fatto sta che ci sono ancora aperte segnalazioni molto vecchie.
L'interpellanza sui Corrieri Amazon che sfrecciano pericolosamente sulle nostre strade chiedeva
come si intendesse risolvere la problematica ma rileviamo che, nonostante ci sia stato anche un
incontro pubblico, la nuova segnaletica risulta ancora coperta. Abbiamo fatto un interpellanza sul
fermo lavori della scuola di San Bovio e la risposta è stata che si sta già provvedendo
all'aggiudicazione al secondo operatore economico in graduatoria e che i lavori verranno consegnati
per la ripresa degli stessi non appena verrà concluso l'iter amministrativo. Speriamo che ciò avvenga
nel più breve tempo possibile visto che sono mesi che tutto è fermo. 

Rimangono ancora aperte le seguenti interrogazioni - interpellanze:
Interrogazione: Attestato di civica benemerenza al Comitato "La Voce degli Alberi" di Peschiera Borromeo 
Interrogazione: Tempi di ripristino targa alla memoria delle vittime dell'Olocausto all'entrata del parco
pubblico di via Manzoni  
Interpellanza: Situazione Casa di Comunità a Peschiera Borromeo. A seguito della cancellazione della stessa
dalla lista di quelle finanziate da Regione Lombardia con fondi PNRR, vogliamo capire con quali risorse si
interverrà per trasformare il Poliambulatorio di via Matteotti in Casa di Comunità considerando tutti i
requisiti necessari per essere considerata tale. Ad oggi nessuna informazione è stata data
dall'Amministrazione in tema di risorse. 
Interrogazione: Situazione famiglie profughe ucraine nella nostra città. 



L'idea di città si realizza se ogni suo luogo è facilmente raggiungibile da chi la abita. 
Per la nostra città purtroppo non è così, ci sono frazioni che non sono collegate tra di loro dai mezzi
pubblici e l'unica "linea" che le unisce sono le piste ciclabili.
Ma non basta però unire le frazioni con piste ciclabili o con punti di car sharing, che sicuramente
rappresentano un importante passo in avanti in tema di mobilità sostenibile. Bisogna mettere a
disposizione dei cittadini dei mezzi pubblici che rendano possibile il collegamento tra le
frazioni anche a coloro che non possono andare in bicicletta o che non guidano e per farlo si
dovrebbe ripensare, ottimizzandolo, a sistema del "Chiamabus".
Tra meno di un mese aprirà il nuovo terminal della MM4 presso l'Aeroporto di Linate e Peschiera
Borromeo (escludendo San Bovio) non ha un mezzo per raggiungere questo importante "punto di
incontro" tra l'hinterland milanese e la città di Milano. 
Quando affronteremo queste tematiche? Quando sarà convocata una commissione sul tema
dei trasporti? Ad un anno dall'inizio dell'Amministrazione Moretti nulla è dato a sapere

In tutti gli interventi fatti in occasione dei vari consigli comunali, abbiamo posto come elemento
principale del nostro agire, la visione che abbiamo della città. 
Una città inclusiva, solidale, rispettosa dell'ambiente e di tutte le realtà che la vivono, capace di
dialogare con le Istituzioni superiori e gli Enti Locali vicini, che sappia utilizzare le proprie risorse e
quelle derivanti dalla partecipazione dei vari bandi, nel migliore dei modi per dare le giuste risposte
a tutti i cittadini. Una città che pur nelle varie differenze e distanze tra le frazioni che la
compongono, sappia "parlare e muoversi" con una sola voce.
Con questo spirito abbiamo votato favorevolmente alla re-introduzione del servizio trasporto
persone con disabilità, ma abbiamo votato contro l'utilizzo dell'utile prodotto dall'Azienda
Speciale delle Farmacie Comunali per pagare le spese legali del Comune. Per noi l'utile prodotto
dalle Farmacie doveva essere destinato al capitolo dei Servizi Sociali e non per pagare gli avvocati!
Abbiamo votato contro l'idea del Palazzetto dello Sport nella frazione di Mezzate. Un'opera per
cui l'amministrazione Moretti ha bloccato ben 4.500.000 Euro senza presentare un progetto,
senza considerare le conseguenze che un intervento così impattante può avere sulla frazione (già
abbiamo visto l'impatto che ha sulla viabilità lo stabilimento Amazon!!!) e senza capire se vi sia o
meno una eventuale manifestazione d'interesse. Insomma, solo un blocco di risorse senza averci
illustrato nulla! Non si utilizzano così le risorse dei cittadini! 
Per noi sicuramente il Peschierello deve riaprire, ma con un progetto chiaro, trasparente e
sostenibile. Un luogo dedicato al multisport", capace di "dialogare" con Piazza Costituzione e
e con le zone limitrofe. 

Le nostre idee in Consiglio Comunale

Sono tanti i temi aperti che riguardano la nostra città e uno di questi è sicuramente il tema
della mobilità e dei trasporti.

Per rimanere sempre aggiornati sulla nostra attività 
sia in Consiglio Comunale che sul territorio seguici sui nostri canali social:

oppure scrivi una mail a pd.peschiera@gmail.com
e riceverai la nostra newletter 

Partito Democratico 
di Peschiera Borromeo pdpeschieraborromeo @PdBorromeo www.pdpeschiera.it


