
INSIEME PER LEGNANO: CON CENTINAIO, CHE CAMBIO DI PASSO!

Poca chiarezza e tanta 
confusione in Comune? 
Macchè! Insieme per 
Legnano giudica 
l'amministrazione comunale 
in maniera davvero diversa 
da quanto propone il PdL. 
L'argomento è soprattutto 
legato alle recenti vicende 
Amga. Di seguito il 
comunicato.

Gli atti del consiglio 
comunale ce lo dimostrano: 
con la giunta Centinaio il 

cambio di passo c'è e si vede! 
Martedì sera sono stati discussi in Consiglio Comunale nuovi meccanismi volti a migliorare 
la trasparenza nel controllo di AMGA: è stata infatti approvata – con i voti della 
maggioranza e del Movimento 5 stelle, contrario il Centro-Destra - una delibera della 
giunta che prevede l'introduzione del "controllo analogo", ovvero l’obbligo di verifica delle 
attività di AMGA come se si trattasse di un ufficio comunale: il Presidente di AMGA Dott. 
Giuliano ha affermato che le tre parole d'ordine della sua gestione saranno “trasparenza, 
economicità e sobrietà”. Grazie all'introduzione del controllo analogo, il piano industriale 
della società e la gestione dei servizi saranno da ora presentati in piena trasparenza al 
Consiglio Comunale.

È un cambiamento scontato? Decisamente no, se è vero che ripetutamente durante il 
precedente mandato del Centro-Destra, Insieme per Legnano - allora opposizione - ha 
richiesto l'introduzione del controllo analogo ottenendo sempre risposte di circostanza ma 
nessuna azione concreta: si vedano a titolo di esempio le interrogazioni protocollate 
l’11/02/2009 in cui IxL richiedeva di discutere del controllo analogo in commissione 
Attività Produttive e quella del 26/10/2010 in cui nuovamente si tornava a richiedere 
chiarimenti sulla mancata applicazione del controllo analogo ad AMGA. Entrambe le 
iniziative, insieme ad altre portate in Consiglio dal Partito Democratico, non avevano 
ottenuto nulla di pratico, benché il controllo analogo sulle società partecipate venisse 
raccomandato da varie normative.

La delibera in questione rappresenta quindi una svolta: il consiglio comunale avrà ora 
pieno potere di controllo e verifica su ogni operazione decisa da AMGA, contrariamente a 
quanto avveniva prima di questo voto.
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Quel che per anni è stata una richiesta disattesa dell’opposizione, ora è realtà: Insieme 
per Legnano apprezza pertanto l'operato della Giunta Centinaio che ha la volontà politica 
e la capacità operativa di studiare azioni concrete per portare un cambiamento positivo 
alla Città

Eligio Bonfrate

Presidente INSIEME PER LEGNANO 
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