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Lunedì 14 dicembre 2020   – ore 20.30 

 

 

Alle ore 20.35 sono presenti : Albertini, Signorini (Vimodrone) - Valli,  Circella (Brugherio) – 
Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Maino, Gornati (Carugate) -  Mariani, Formenti (Cernusco S/N) –  
Rosa (Cologno M.se) Vecchi (Cassina de’ Pecchi) 
 
 
Assenti giustificati : Lonati   (Vimodrone) -  Perego (Cernusco S/N) – Greco (Cassina d/P) – 
Cordaro (Carugate) 
Assenti : Alinovi (Brugherio) – Guzzi (Bussero) 
I consiglieri di Cologno Mse non sono ancora stati nominati dopo l’insediamento della nuova 
Amministrazione Comunale. 
 
La riunione è presieduta dal Presidente Albertini 
Il Presidente prende atto della validità dell’assemblea alle ore 20.40. 
 
Prima di procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno Sangalli informa che è 
presente la consigliera Vecchi. Riepiloga che nell’ultima riunione di ottobre si informava il Consiglio 
che la sig.ra Vecchi (rappresentante per la minoranza del Comune di Cassina de’Pecchi) aveva 
rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e contestualmente non si era presentata alla 
riunione del Consiglio di Gestione. Formalmente però non erano state presentate le dimissioni 
anche da membro del Consiglio di Gestione. In data 14.12.2020 tramite mail la presidente del 
Consiglio Comunale di Cassina de’ Pecchi, in vista della riunione del Consiglio di Gestione, ha 
chiesto di dare possibilità alla sig.ra Vecchi di parteciparvi, chiedendo contestualmente al Consiglio 
di Gestione di esprimersi sull’interpretazione della norma prevista dal vigente Statuto del Sistema 
(art. 5 comma b) riguardante la nomina dei rappresentanti nominati dai Consigli Comunali. 
Albertini osserva che a norma dello Statuto vigente e anche della nuova Convenzione la nomina 
dei rappresentati al Consiglio di Gestione è prerogativa dei singoli Consigli Comunali: è loro facoltà 
decidere se nominare rappresentanti che siano consiglieri comunali o meno. Anche nell'attuale  
Consiglio di Gestione i componenti non sono tutti consiglieri comunali. Ribadisce che la scelta di 
confermare o meno la presenza della sig.ra Vecchi in CdG è facoltà della minoranza del Comune 
di Cassina e per quanto riguarda il Consiglio di Gestione non è necessario alcun atto di  riconferma 
della sua nomina.  
I consiglieri presenti sono d’accordo e si prende atto della disponibilità della sig.ra Vecchi di 
rimanere nella carica di componente del Consiglio di gestione.  
Verrà comunicato al Comune di Cassina de’ Pecchi la decisione assunta e pertanto non sarà 
necessario provvedere alla surroga, fatto salva la scelta da parte della minoranza di revocare la 
nomina. 
 
Si procede a questo punto alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 
Albertini informa che il Consiglio di Gestione è stato convocato con urgenza alla luce delle 
dichiarazioni espresse dall’Assessore Rosa del Comune di Cologno M.se. 
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1. comunicazioni avvenute in risposta all’interpellanza durante il Consiglio Comunale di 
Cologno M.se sulla posizione del Comune di Cologno m.se rispetto al Sistema Bibliotecario 
N/E. 
Albertini prende la parola: a seguito di dichiarazione dell’Assessore Rosa del Comune Centro 
Sistema fatta in Consiglio Comunale e riportata poi dalla stampa, ritiene utile e necessario 
affrontare la questione in Consiglio di gestione. Da quanto emerso, il Comune di Cologno M.se che 
ricopre il ruolo di Centro Sistema, come da dichiarazione dell’Assessore Rosa, sembrerebbe non 
intenzionato a firmare la nuova Convenzione già approvata dagli altri 6 Comuni. 
Albertini ricorda che la Convenzione è frutto di circa 2 anni di lavoro svolto sia dai politici che dai 
tecnici. In questo ultimo anno è stato chiesto un incontro al Sindaco di Cologno M.se proprio per 
valutare criticità e problematiche relative proprio alla gestione del Sistema. Infatti come più volte 
rimarcato dal dirigente dott. Moriggi l’attuale Statuto del Sistema risulta superato e non adeguato 
alle nuove normative. Per questo si è provveduto a redigere una nuova Convenzione, adattandola 
alle nuove norme e alle esigenze di gestione del Sistema stesso. Il lavoro è stato lungo e 
complesso ma il risultato è sembrato consono alle esigenze dei Comuni nell’ottica di uno spirito di 
collaborazione e condivisione. Albertini auspicava, come del resto tutto il Consiglio di Gestione, 
una risposta formale in merito sia alla richiesta di incontro e successivamente una risposta alla 
lettera da lui inviata a tutte le Amministrazioni Comunali per l’approvazione della Convenzione.  
Importante in questa sede capire quale sia l’indirizzo del Comune Centro Sistema, considerando 
anche che il Sistema in qualche modo è “bloccato” su alcune questioni, fra le quali la richiesta ai 
Comuni di Cologno e Brugherio di distacco del proprio personale al Sistema per l’anno 2021, oltre 
al rinnovo dell’adesione alla Rete delle Reti alla quale Alessandra Sangalli collabora per conto del 
Sistema.  
Alle ore 21.00 è presente anche l’ass. Marino di Cassina d/P. Numero presenti 13. 
 
Interviene l’ass. Rosa: innanzitutto vuole precisare che l’articolo di stampa non riporta esattamente 
quanto da lui detto, soprattutto per quanto riguarda la decisione di non approvare la nuova 
Convenzione: dichiara bensì che ha detto che l’Amministrazione Comune sta valutando altre scelte 
e che il comune di Cologno intende comunque rimanere nel sistema per il 2021. Inoltre, esclude 
categoricamente che tale decisione sia collegabile ad una sua “non nomina a presidente o vice 
presidente” come erroneamente riportato dalla stampa. 
I tempi lunghi di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Cologno M.se sono 
conseguenza di altre priorità, prima di tutto il rinnovo della nuova Amministrazione a seguito di 
elezioni comunali e poi per altri argomenti urgenti discussi dal Consiglio Comunale. Anche 
l'emergenza sanitaria ha avuto un ruolo nel rallentamento dell'attività complessiva 
dell'amministrazione comunale, con una ricaduta quindi sui ragionamenti e valutazioni inerenti il 
sistema bibliotecario. 
Ci sono poi altri motivi di tipo “tecnico” che hanno “sospeso” l’approvazione della Convenzione 
come per esempio la questione relativa al personale del Sistema (che non appartiene interamente 
al Comune Centro Sistema) nonché agli Organi istituzionali che secondo lui sono ancora troppi e 
portano a lungaggini amministrative. Dichiara che non se la sente di firmare una Convenzione di 
tre anni e assumere impegni a lungo termine. 
 
Interviene Albertini e chiarisce due punti : 1) l’approvazione della Convenzione triennale non 
influisce sulle eventuali decisioni future del Comune di Cologno  M.se: infatti la nuova 
Convenzione prevede che i Comuni  hanno la facoltà di revocare l’adesione alla Convenzione 
entro il termine del 30 aprile dell’anno precedente a quello per cui si intende far valere la disdetta  
(entro i primi due mesi dell’anno precedente per il Comune Centro Sistema - di fuoriuscire dal 
Sistema). Influisce invece sul lavoro del Sistema stesso, la cui sottoscrizione permetterebbe la 
funzionalità e la migliore gestione dei lavori programmati. 2) rispetta la decisione 
dell’Amministrazione Comunale di Cologno M.se di fare altre valutazioni e scelte politiche, ma 
contestualmente si rende disponibile ad un confronto per meglio chiarire le questioni legate alle 
criticità tecniche e non. Rosa si dichiara disponibile a fissare un incontro con il dirigente Moriggi e il 
Sindaco Rocchi. 
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Si apre la discussione. 
Valli è rammaricata per quanto è venuta a conoscenza ma auspica che il Comune di Cologno 
possa continuare a far parte del Sistema Nord-Est. Rammenta che la spinta ad una nuova 
Convenzione è partita proprio da un input forte da parte del Comune di Cologno che aveva a suo 
tempo sollevato che lo Statuto vigente era alquanto obsoleto. Il Consiglio di Gestione ha lavorato 
proprio in questo senso, cercando di mantenere quei valori di appartenenza e condivisione propri 
di questo piccolo Sistema. Ribadisce l’importanza di rimanere uniti per portare avanti quello fino ad 
ora costruito. La stesura della nuova Convenzione ha reso manifesta la peculiarità del sistema 
dovuta alle sue dimensioni ridotte: tutti possono avere voce in capitolo, le decisioni non sono prese 
solo da alcuni. Riconosce la legittimità per Cologno di esplorare nuove vie, ma si augura che 
Cologno decida di rimanere nel Sistema. 
 
Mariani interviene e condivide tutto ciò che è stato detto dai precedenti consiglieri. Auspica 
anch’essa che il Comune di Cologno M.se, oltre alla firma della Convenzione, confermi la 
permanenza nel Sistema Nord-Est. Ribadisce che la firma della Convenzione non vincola le 
decisioni future ma permetterebbe al Sistema di continuare a lavorare. Per quanto riguarda la 
problematica relativa “al numero di organi decisionali e consultivi” che portano a lungaggini, 
precisa che è stata una scelta condivisa dal gruppo di lavoro e dai consiglieri e quindi ritiene 
doveroso dare il via alla nuova Convenzione. 
Fra l’altro, viene riferito che la Convenzione, una volta approvata da tutti i consigli comunali, dovrà 
essere approvata anche dalla Regione Lombardia prima di essere dichiarata esecutiva. 
 
Maino, apprezza gli interventi precedenti e le modalità con cui i precedenti consiglieri hanno 
affrontato l’argomento in questione; ascoltando l’intervento di Rosa in Consiglio Comunale Maino è 
stato colpito dal passaggio riguardante l’eccesso di burocrazia che fra l’altro sembrava legato più 
che ai lavori del Sistema alla biblioteca di Cologno M.se. Ricorda che l’input di modifica che lui 
stesso ha condiviso nel merito più che nel metodo, era stato sollevato proprio dal Comune di 
Cologno M.se. Il percorso di riscrittura è stato lungo e condiviso. Però a distanza di due anni 
tenere ancora in sospeso tutto il lavoro del Sistema, non sembra un buon modo di accelerare e 
sburocratizzare i lavori. Invita pertanto ad accelerare i tempi. La firma della Convenzione fissa 
quantomeno i tempi, anche per l’eventuale decisione di fuoriuscire da parte del Comune di 
Cologno, che in questo caso dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio (come previsto 
proprio dalla nuova Convenzione). 
 
Rosa risponde che l’amministrazione comunale ha dovuto affrontare altre questioni che ha ritenuto 
più urgenti; poi, relativamente alla Convenzione, confrontandosi con il dirigente e il Sindaco si sono 
evidenziate alcune problematiche, già condivise in precedenti riunioni del CdG relative allo 
snellimento degli organi istituzionali del Sistema e agli oneri amministrativi e di responsabilità che il 
Centro Sistema si fa carico. 
 
Ponzellini condivide tutto quanto è stato detto finora. Precisa che in fase di stesura della nuova 
Convenzione si sono rispettate le decisioni di tutti. Il Sistema bibliotecario ha adesso bisogno di 
poter lavorare nel rispetto delle nuove normative. E’ importante salvaguardare le differenti 
caratteristiche delle biblioteche e dei suoi rappresentanti politici nonché il rispetto delle opinioni 
diverse. Ribadisce l’importanza del lavoro che ha fatto e che continuerà a fare l’organo 
decisionale. Le scelte sono sempre state condivise e questo va salvaguardato. 
 
Vecchi condivide tutto quello che è stato detto in precedenza.  Sottolinea che il Comune di Cassina 
de’ Pecchi ha approvato la Convenzione all’unanimità nonostante la situazione piuttosto 
complicata. Ha apprezzato molto l’intervento dell’assessore Marino per aver portato avanti 
l’approvazione della Convenzione. Ricorda che quando lei era presidente del Sistema, proprio in 
occasione dell’ipotesi della stesura di una nuova Convenzione, c’era stato un incontro con il prof. 
Sabbioni. Prima di tale incontro, durante un colloquio telefonico, il professore il quale aveva 
espresso scarsa convinzione circa la costituzione della Convenzione fra Comuni. Durante 
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l'incontro con il CdG, al prof. Sabbioni sono state presentate le modalità di funzionamento del 
sistema e in quell'occasione aveva proprio colto l’aspetto relativo al “protagonismo democratico”, 
considerandolo proprio come valore aggiunto e da non perdere. Proprio su questa base Vecchi 
auspica che il Comune di Cologno M.se rimanga nel Sistema N/E.  Chiede all’Ass. Rosa quali 
sono le vere ragioni che potrebbero portare al distacco da parte di Cologno M.se, perché 
l’eccessiva burocratizzazione sembra un po’ lieve per essere la spinta per una decisione così forte. 
 
Rosa risponde che una delle ragioni per cui si stanno facendo delle valutazioni è quella relativa 
agli oneri a carico del Comune Centro Sistema, fra cui la gestione degli atti amministrativi e del 
personale, come a suo tempo già sollevate dal dirigente dott. Moriggi. Ribadisce e ci tiene a 
precisare che il Comune di Cologno sta semplicemente facendo delle ipotesi, dei ragionamenti e 
delle valutazioni, non sono scelte categoriche e irreversibili. 
Chiaramente le decisioni che intenderà assumere il Comune di Cologno verranno condivise con il 
Consiglio di Gestione. 
 
Albertini evidenzia che, sulla base di quanto ribadito da Rosa, sembra che il problema sia anche 
una questione legata alla gestione del centro Sistema; se così fosse se ne può parlare e discutere 
proprio in un contesto partecipativo. Si possono trovare alternative e soluzioni proprio per 
mantenere in vita il Sistema stesso. Non condivide però una decisione drastica a fronte di un 
problema che potrebbe essere affrontato democraticamente sul tavolo politico e tecnico. 
 
Gornati ringrazia e si complimenta con tutti i consiglieri per il lavoro svolto nella stesura della 
nuova Convenzione. E’ d’accordo su quanto detto da tutti e ribadisce l’importanza 
dell’approvazione della Convenzione da parte di Cologno proprio per permettere al Sistema di 
lavorare sui programmi esistenti e in fase di realizzazione. Fra l’altro essendo utente della 
biblioteca di Carugate apprezza molto i servizi offerti sia dalla biblioteca che dal Sistema. 
 
Mariani interviene sollecitando l’ass. Rosa a dire chiaramente cosa intende fare il Comune di  
Cologno rispetto alla firma della Convenzione, in modo da uscire dalla  riunione con una risposta 
precisa. 
 
Risponde Rosa che l’Amministrazione Comunale non intende fare ostruzionismo, ma intende 
portare avanti il lavoro del CdG, lo stop è dovuto esclusivamente ad altri argomenti urgenti in 
Consiglio Comunale. Infatti precisa che il bilancio 2021 e il triennale sono stati approvati, quindi 
questo evidenzia la volontà di proseguire la collaborazione con il Sistema. 
 
Si impegna pertanto a portare l’argomento nel primo Consiglio Comunale utile, dopo quello 
relativo all’approvazione del bilancio (presumibilmente gennaio/febbraio 2021). 
 
Ponzellini fa rilevare che l’Ass. Rosa fa spesso riferimento alle osservazioni del dirigente e dei 
tecnici. Chiede a Rosa di esprimere la fiducia nei confronti del Sistema.  
Rosa conferma la fiducia nel Sistema e precisa che cita spesso le indicazioni dei dirigenti e dei 
tecnici proprio perché ha piena fiducia delle loro opinioni e indicazioni.  
Albertini è felice per il risultato di questa discussione che ha portato a chiarire la questione e 
auspica di poter continuare il dialogo e il confronto con il Comune di Cologno M.se in un’ottica di 
collaborazione e soprattutto di permanenza nel Sistema. 
Non vengono fatti altri interventi. 
 
2. Valutazioni rispetto alla richiesta di distacco di personale per il 2021 
Albertini a questo punto e a fronte delle dichiarazioni fatte dall’ass. Rosa dichiara che non ci sono 
problemi per la firma della richiesta del distacco del personale per il Sistema per l’anno 2021. 
Ponzellini concorda che se la Convenzione viene firmata problemi su questo non ce ne sono. 
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Maino più che fare un’osservazione ha una curiosità: chiede se in attesa che entri in vigore la 
nuova Convenzione valgono le vecchie regole e quindi il distacco del personale parte da gennaio 
2021. Albertini chiede a Sangalli se è necessario che la lettera arrivi prima di gennaio; 
Sangalli conferma, altrimenti i Comuni di Brugherio e Cologno non hanno nessun titolo per dire ai 
propri dipendenti di lavorare per il Sistema.   
Albertini propone di fare una lettera subito e successivamente una lettera con l’aggiornamento alle 
nuove indicazioni dettate dalla nuova Convenzione. 
Sono tutti d’accordo. 
 
Rosa precisa che non è in grado di dire in questa sede quando verrà messo l’argomento 
Convenzione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma conferma quando espresso 
precedentemente. 
Albertini chiede che vengano contestualmente nominati anche gli altri due membri del CdG, 
rappresentanti del Comune di Cologno M.se. 
 
 
4. Varie ed eventuali 
Albertini ragguaglia l’ass. Marino circa la conferma della consigliera Vecchi nel Consiglio di 
Gestione, a seguito di comunicazione della presidente del Consiglio Comunale. Marino, già a 
conoscenza della comunicazione, chiederà alla minoranza di dare conferma o meno la nomina. 
Albertini ribadisce che come Sistema non è necessario. 
 
Valli chiede una ricognizione delle assenze dei consiglieri. L’attuale Statuto prevede la decadenza 
dei consiglieri assenti dopo 3 assenze ingiustificate. La nuova Convenzione esplicita proprio le 
nuove modalità di decadenza e rinnovo dei membri. 
Anche Circella ribadisce l’importanza di fare una ricognizione. Precisa che lo Statuto (art. 5) 
prevede proprio che il Consiglio di Gestione, preso atto delle 3 assenze ingiustificate, inviti le 
Amministrazioni Comunali di riferimento a provvedere alla surroga. Con la nuova Convenzione la 
procedura è più snella.  
Chiede, per la prossima riunione del Consiglio di Gestione, la situazione degli assenti e di metterlo 
come punto all’ordine del giorno. 
Ponzellini comunica che ha chiesto la surroga del consigliere di Bussero che non partecipa alle 
riunioni. 
 
Dopo uno scambio di auguri in occasione delle festività natalizie, la seduta è tolta alle ore 22.30. 
 

 

Verbalizzazione 
Emanuela Fogliazza 
 
Visto : la direttrice 
Alessandra Sangalli 

         f.to Il Presidente 
         Marco Egidio Albertini 
 
 
Cologno M.se, 14 dicembre 2020 
 


