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VIMERCATE

PUBBLICATI L’assessore nel 2016 ha dichiarato oltre 183mila euro. Per la prima volta nessun reticente

I redditi dei nostri politici:
Grossi è il ”Paperone”
di Martino Agostoni

È il primo anno senza “fuorilegge” in Consiglio comunale e, anzi,
c’è stato tra i politici vimercatese
anche un impegno alla trasparenza
maggiore del dovuto. È un obbligo
di legge per gli eletti a qualunque
carica politica, dai parlamentari ai
consiglieri comunali, rendere pubblica la propria condizione reddituale e patrimoniale, e se fino all’anno scorso capitava sempre anche a
Palazzo Trotti che qualcuno non assolvesse a questo dovere, stavolta
invece nessuno dei 16 consiglieri
comunali più il sindaco ha mancato
il rispetto della norma. E a loro si
sono aggiunte anche le dichiarazioni dei redditi dei 5 assessori che, in
quanto membri della Giunta e tecnicamente nominati dal sindaco,
non sono titolari di una carica elettiva e quindi non rientrerebbero
nell’obbligo di trasparenza previsto
dalla legge.
L’anno scorso, che era il primo
anno per Consiglio comunale e
Giunta rinnovati con l’elezione del
2016, tre consiglieri non risultavano a fine 2017 aver ancora reso pubblico il proprio reddito, e un assessore su cinque non presentò la sua
dichiarazione, mentre andando ancora più indietro all’annata 2015
l’abitudine a non far vedere la di-

chiarazione accomunava quasi metà dei politici vimercatesi. Errori, dimenticanze o anche scelte di non
rispettare un obbligo che a molti risulta antipatico che però sembrano
superati, con la sezione del sito internet comunale ”Amministrazione
Trasparente” che ha tutte le caselle
complete alla voce “la legge
441/82”.
Una norma strana risalente al
1982, perché la 441/82 è forse l’unica legge dell’ordinamento per cui
non è stata prevista pena o sanzione per i trasgressori. Per i politici
“fuorilegge” del passato non c’è mai
stata alcuna conseguenza diretta,
se non eventualmente quella d’immagine, ma stavolta a Vimercate,
nonostante la disponibilità concessa dalla legge, nessuno ha ceduto
alla tentazione di approfittarne.
Sul sito comunale sono presenti
tutte le dichiarazioni del 2017, relative ai redditi dell’anno fiscale 2016,
quello che per il sindaco Francesco
Sartini è stato a metà tra il suo lavoro in un’azienda privata e il nuovo
ruolo pubblico: il suo reddito è passato da 85.141 euro dichiarati dell’anno fiscale 2015 ai 58.602 di reddito complessivo del 2016. In Giunta
è l’assessore al Bilancio Claudio
Grossi, professore incaricato all’Università Cattolica e consulente
di aziende, a sedere sulla poltrona

TRASPARENZA Gettoni e indennità

Consiglieri e assessori:
ecco le cifre del 2017
Non rende ricchi fare i politici
a palazzo Trotti ma, comunque,
non è un’attività svolta in modo
gratuito. Per quanto riguarda gli
eletti nel Consiglio comunale si
tratta di ricevere un compenso
che, più o meno, equivale a un
rimborso spese del tempo trascorso in municipio. Talvolta, per
riunioni particolarmente lunghe,
neppure arriva a quello.
I consiglieri comunali sono pagati solo se partecipano ai Consigli comunali o ai lavori delle commissioni di cui fanno parte, e percepiscono un gettone di presenza
di 20,99 euro che è stato calcolato
in proporzione alle dimensioni
del Comune secondo un decreto
del 2000 del Ministero dell’Interno che è stato poi anche ridotto
del 10% nel 2005. Il presidente
dell’aula riceve invece uno stipendio).
Nel 2017 chi ha preso di più è
Mattia Frigerio di Vimercate Futura, che in qualità di capogruppo
di un gruppo con un solo componente può prendere parte a tutte
le commissioni convocate, con
650,69 euro in un anno. Tra i 600 e
i 500 euro percepiti per le presenze nel 2017 ci sono la capogruppo

di Forza Italia Cristina Biella e le
consigliere Pd Mariasole Mascia
ed Elena Allevi. Tra i 500 e i 400
euro di gettoni ci sono Alessandro Cagliani di Noi per Vimercate,
Davide Nicolussi del Pd e quindi 4
dei 9 consiglieri della maggioranza che possono distribuirsi di più
nelle commissioni: la capogruppo
5 Stelle Patrizia Teoldi, Carlo
Amatetti, Federica Inno ed Enzo
Fumagalli. Tra i 400 e i 300 euro ci
sono gli altri pentastellati, Davide
Bernareggi, Arianna Mauri, Nadia
Giusto, Laura Focaccia e Francesco Russo.
Diverso è il sistema per i membri della Giunta e per il presidente
del Consiglio comunale (che nel
compenso è equiparato a un assessore) che invece ricevono
un’indennità fissa per il loro incarico. Al sindaco di Vimercate
spetta quest’anno uno stipendio
lordo di 2.928,31 euro al mese, per
la vicesindaco sono previste
mensilità da 1.610,57 euro lorde
mentre un assessore percepisce
1.317,74 euro lordi al mese, che
vengono dimezzati a 658,87 euro
nel caso in cui oltre all’attività in
municipio si svolga anche un altro lavoro. n M.Ago.

più comoda con un reddito complessivo dichiarato di 183.799 euro,
quindi il collega alla Cultura Emilio
Russo con 27.956 euro, l’assessore
ai Servizi sociali Simona Ghedini
con 18.558 euro, l’assessore all’Ecologia Maurizio Bertinelli con 17.529
euro e la vicesindaco con delega ai
Lavori pubblici Valeria Calloni con
10.467 euro.
In aula il presidente del Consiglio comunale Giovanni Del Buono
ha presentato una dichiarazione da
7.501 euro di reddito complessivo,
mentre tra i banchi il miglior partito
è risultato quello di Cristina Biella,
capogruppo di Forza Italia e avvocato, che ha dichiarato 90.073 euro
di reddito nel 2016. I posti migliori
proseguono tra le fila dell’opposizione con Alessandro Cagliani, della lista Noi per Vimercate e dirigente al Policlinico, con 69.647 euro di
reddito, e quindi la capogruppo del
Pd e avvocato Mariasole Mascia
che ha dichiarato 45.203 euro come
ultimo reddito complessivo. Nella
maggioranza 5 Stelle chi sembra
stare meglio è il consigliere Francesco Russo con una dichiarazione da
34.173 euro, mentre ci sono due casi
di “zero” reddito come coniugi, della
capogruppo Patrizia Teoldi e di Nadia Giusto, moglie del sindaco, che
ha presentato una dichiarazione
congiunta col marito. n

Il dato fa riferimento al reddito complessivo 2016
Fonte: Comune di Vimercate
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PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE

in BRIANZA

Terza tappa

MEDA

TRA MONASTERI E DESIGN

Un workshop fotografico tra territorio
e arte alla scoperta della Brianza
Ci ritroveremo poi tutti insieme per analizzare
e discutere le immagini prodotte.
LE FOTO DEI PARTECIPANTI VERRANNO
PUBBLICATE SU IL CITTADINO
E LE MIGLIORI ANCHE SULL’AGENDA 2019

SABATO 21 APRILE
Ritrovo: davanti alla MEDATECA
in via Yuri Gagarin a Meda
Ore 10.00
Costo della partecipazione € 20,00
Per info e prenotazioni

Via Tazio Nuvolari, 10 - MONZA
Cell. 347.1584567 | info@spaziotazio.it
www.spaziotazio.it

