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ALCUNE PRECISAZIONI SULLE AFFERMAZIONI DEL SIG. KELLER IN MERITO ALLA 

CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COOPERATIVA L'AURORA  
In relazione a quanto affermato dal consigliere  comunale Sig. Keller in data 14/3/2013 riteniamo doveroso 

precisare quanto segue: 

 La convenzione urbanistica  per l’attuazione del PP19 sottoscritta tra il Comune e la Coop. Aurora in data 

30/6/2011 all’art. 5 prevedeva che ““ Per quanto attiene al contributo sul costo di costruzione dello stesso 

potrà essere fatto esonero, in presenza di apposita convenzione di servizio, da approvarsi prima 

dell'agibilità dell'edificio scolastico,  che definisca e precisi le modalità di prestazione della funzione di 

interesse generale indicandone le caratteristiche, le prestazioni e le relative garanzie da prestarsi a cura 

degli operatori”; 

 Prima del termine dei lavori, avvenuto in data 31/08/2012, dopo meno di 14 mesi dal rilascio del permesso 

a costruire, ci sono stati ripetuti contatti con l’amministrazione comunale al fine di definire i dettagli di tale 

convenzione che, in una prima versione della durata di 15 anni, se da una parte consentiva di non pagare 

nulla al Comune, dall’altra penalizzava non tanto la Cooperativa ma l’attività propria della Scuola e pertanto 

chiedemmo di rivedere i contorni della vicenda sia come importo (6% del costo di costruzione) che come 

modalità di riscossione. Corre l’obbligo di precisare che con una delibera del novembre 2011 era stata 

prevista la misura del 4% “qualora l’intervento fosse realizzato da una realtà no profit” ma pur essendo 

cooperativa sociale riconosciuta “Onlus di diritto” per qualche cavillo legislativo non ci fu riconosciuta 

l’assenza della finalità di lucro, con obbligo perciò di pagare il 6%; 

 Venne perciò sottoscritta nel mese di ottobre 2012 la convenzione che prevedeva il riconoscimento al 

Comune dell’importo di euro 399.571,70 mediante pagamento del 50% pari a euro 200.000,00 (di cui a 

tutt’oggi già pagati come da rateazione concordata euro 100.000,00) e per la rimanente somma il 

controvalore di utilizzo gratuito della palestra per n. 16 ore settimanali a soggetti segnalati dal Comune. 

Tale importo era stato determinato sulla base del costo sostenuto dal Comune per altre strutture similari 

non di sua proprietà. 

 Attualmente con convenzione di durata annuale rinnovabile l’Amministrazione Comunale ha assegnato 

l’uso per 14 ore alla A.S.D GoldFighters, già destinataria di analoga convenzione negli anni precedenti nelle 

palestre di Piazza Unità d’Italia e via Don Milani, che hanno naturalmente lasciato libere, e per le due ore 

residue alla Atletica Cernusco; aggiungiamo che altre tre ore sono utilizzate da un’altra società sportiva 

cernuschese in un rapporto di sinergia con le attività scolastiche;  

Per quanto sopra dettagliato, non riusciamo a capire quindi a cosa si riferisca il Sig. Keller con i termini 

“aggiustaggi” “scricchiolii” e concetti simili, quando avrebbe potuto acquisire le informazioni sopra 

riportate direttamente, come suo diritto, dagli uffici comunali o chiedendo direttamente a noi chiarimenti, e 

non dalle chiacchiere da bar. Non capiamo nemmeno in cosa consista il suo “totale sostegno all’utilità 

sociale di una scuola paritaria” e “fare il bene della popolazione” forse non ha molto chiaro il concetto di 

sussidiarietà, che significa favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, non solo mettergli paletti e regolamenti vari 

Tanto si doveva per chiarezza e completezza di informazione. 

Cordialmente.        Il C.D. A. 

               Della Coop. Sociale L’Aurora 

Cernusco, 22 marzo 2013  

 


