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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE APERTO DEL 
11/07/2019 ORE 21:00  
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Buonasera a tutti.   
 Prima di aprire i l  Consiglio voglio dire due cose.  
Ho visto che già è stato fatto un elenco, all ’ inizi o ci  
sarà tutta una presentazione di tutte le scuole sul  
terr itorio. Dopo di che lasceremo qualche minuto se  
qualcun altro vuole iscriversi a fare qualche altra  
domanda anche sulle altre scuole. Dopo inizieremo c on 
le domande già presentate da parte dei cit tadini.  
 Sapete già che avete un minuto di tempo per la 
domanda, vi risponderà i l  Sindaco oppure un suo 
delegato, un tecnico. Mentre per i Consigl ieri abbi amo 
deciso due domande a testa, sempre con due minuti .  
 Bene. Iniziamo. 
 I l Dott. Zammarano farà l ’elenco. 
  
SEGRETARIO 

Buonasera a tutti.  L’appello come sempre per… 
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO BENVENUTO   PRESENTE 
 TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    ASSENTE 
 PONTIGGIA ALFREDO     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE     PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Per quanto r iguarda gli Assessori:  
  

GALLI DAVID CARLO     PRESENTE 
ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
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PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 La parola al Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Buonasera a tutti.   
 Giusto un paio di informazioni prima di partire.  
 Come è stato già anticipato dal Presidente Riccard o 
Sala ci sarà una presentazione iniziale in cui dare mo 
una panoramica generale dello stato di fatto di tut te 
le scuole sul nostro terri torio, di quali sono le 
crit ici tà, di qual i sono le prospettive.  
 Per questo avremo questa sera la presenza anche di  
tecnici comunali, di professionisti esterni che sta nno 
collaborando con l ’Amministrazione Comunale, che gi à 
ringrazio per aver dedicato questa serata a venire qui 
a contr ibuire a chiarire la si tuazione odierna dell e 
scuole del territorio di Seveso. 
 Da ultimo so che, appunto, è stata anche pubblicat a 
la l ista, diciamo l ’ insieme delle regole che la 
Conferenza Capigruppo si è data per lo svolgimento di 
questo Consiglio Comunale, che r icordo essere un 
Consigl io Comunale, anche se aperto, quindi con la 
possibi l i tà da parte del pubblico di poter interven ire 
attraverso le domande, segue comunque le regole di un 
Consigl io Comunale. 
 So che non accadrà, però vi devo avvisare che in 
caso di schiamazzi, intemperanze e quant’altro, i l  
Presidente del Consigl io può richiamare e se del ca so 
far allontanare dalla forza pubblica coloro che 
dovessero continuare a disturbare i  lavori del  
Consigl io. 
 Questo solamente per informazioni general i a 
beneficio di tutti .  
 Ora incominciamo. Direi che posso invitare al banc o 
l’Architetto Corbetta, Responsabile delle manutenzi oni 
del patrimonio del Comune di Seveso, che ci farà 
appunto questa panoramica del la situazione attuale 
delle scuole sul terr itorio di Seveso. 
 L’Architetto Corbetta poi di volta in volta, ove 
necessario, per ampliare ei migliorare la propria 
esposizione, e migl iorare i l dettagl io del la 
descrizione, farà r icorso al supporto dei tecnici e  
professionisti  qui presenti che seguono 
specificatamente quel le scuole. 
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 Grazie e buona serata a tutt i.  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Buonasera a tutti.  
 Io ho preparato questo documento, che poi rimarrà 
agli att i del Consigl io Comunale, è una sorta di 
relazione che affronta un pochino tutte le tematich e 
relative all ’edil izia scolastica dei vari plessi 
presenti su Seveso, partendo innanzitutto dalla scu ola 
materna Rodari. 
 Allora, innanzitutto la scuola materna Rodari oggi  
contempla i l massimo del le sezioni previste dal dec reto 
1975, ossia le nove sezioni. I l  plesso è real izzato , 
ormai è noto, con delle pannellature portanti che 
contengono amianto, analoghe a quel le che sono stat e 
recentemente r imosse presso le palestre della scuol a 
primaria Munari e del la scuola primaria Collodi.  
 I l  monitoraggio è costante, quindi la scuola 
sebbene abbia la presenza di amianto è costantement e 
monitorata attraverso la medicina del lavoro 
dell ’ospedale di Desio, cui periodicamente aff idiam o i 
monitoraggi ambiental i poi sviluppati da ARPA. 
 I l complesso della scuola materna Rodari è stato 
oggetto di un progetto edil izio approvato dalla Giu nta 
Comunale nel 2017, che è stato candidato per r ientr are 
all ’ interno del Piano degli  Investimenti  … ai sensi  
della Legge di Bilancio del 2015, e la legge 190 de l 
2014. 
 L’intervento è rientrato all ’ interno del la 
graduatoria, quindi è risultato ammissibi le, pertan to 
stiamo portando avanti anche con i tecnici di … lo 
sviluppo, tutto l ’ i ter procedurale per arrivare all a 
sottoscrizione di un contratto, che comprenderà 
innanzitutto la compravendita da parte dell ’ ist itut o 
dell ’area edif icabile e del progetto esecutivo che già 
è stato svi luppato, è già stato approvato anche 
dall ’Amministrazione Comunale; per cui abbiamo qua poi 
i l  tecnico incaricato che ci i l lustrerà brevemente 
questo progetto, con gl i  obiettivi che ci si è 
pref issati .  
 Nel mese di Giugno abbiamo avuto un incontro 
tecnico con i referenti di …, che ci hanno detto st anno 
concludendo la fase di istruttoria tecnica. Conclus a 
l ’ istruttoria tecnica si aprirà una fase di verif ic a 
della tipologia di contratto che i l Comune di Seves o 
può sottoscrivere con …. Tipologia del contratto ch e è 
legata anche ad una serie di indici legati  al  Bi lan cio 
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Comunale che già abbiamo trasmesso a suo tempo ad … , 
che sono stati  già valutat i.  
 Motivo per cui siamo anche r ientrat i al l ’ interno d i 
questo Piano di interventi .  
 Diciamo che le formule che … propone sono due, i l  
classico pagamento di un canone che comprende anche  la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, qui poi  
bisognerà valutare con … che cosa fa i l  Comune, che  
cosa r imarrà in capo a …; oppure un contratto …, ne l  
senso che pagheremo un canone, terminato i l termine  
contrattuale i l Comune r ientra in possesso del bene . 
 Sostanzialmente questo. 
 I l  progetto esecutivo è stato sviluppato dallo 
Studio ATI Project di Pisa, che ha vinto una gara 
d’appalto espletata attraverso la Centrale Unica di  
Committenza della Provincia di Monza e Brianza. … 
progetto migl iore tra tutti quell i che sono stat i 
candidati,  che si sono presentati  in questa gara 
d’appalto. 
 Abbiamo qui l ’Architetto Bel lomo del lo Studio ATI 
Project che se vuole può portare in questo momento i l  
suo contributo. 
 Sennò io proseguirei con tutta la panoramica, poi…  
Come volete. Volete che i l  progettista vi i l lustr i?  Se 
vuole brevemente possiamo… 
 
PROGETTISTA ATI PROJECT – BELLOMO JACOPO 
 Buongiorno a tutt i. Sono Bellomo Jacopo, dello 
Studio ATI Project. Noi siamo uno studio che ha sed e a 
Pisa, ha altre sedi a Milano, Copenaghen e Belgrado , 
siamo uno studio abbastanza giovane come vedete di età, 
ma al l ’att ivo abbiamo numerosi progett i di scuole 
soprattutto, perché ci siamo specializzati su quell e 
dal 2011, ed ospedali .  
 In questo caso sono qui ad i l lustrare la scuola 
appunto sita nel vostro Comune, nella Via Enrico Fe rmi. 
Brevemente volevo giusto i l lustrarvi le tematiche p iù 
importanti  che ci hanno spinto al progetto di quest a 
scuola. 
 Come vedete da queste immagini ovviamente c’erano 
delle strutture di pregio architettonico di un famo so 
architetto, che abbiamo voluto mantenere, ovviament e 
sono prive di amianto queste. Attorno a queste 
strutture abbiamo costruito la nuova scuola, che sa rà 
una scuola con praticamente una nuova concezione di  
spazi, soprattutto perché sono dettati anche, ci ha nno 
spinto alla progettazione di questa scuola anche le  
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l inee del MIUR nuove, che ci hanno dettato al la 
redazione di questo progetto. 
 È un edificio, prevalentemente abbiamo voluto farl o 
molto flessibile, nel senso che come vedete dal la 
piantina allegata è un edificio con una corte inter na, 
con un giardino interno ed un giardino esterno. Le aule 
sono molto modulari e ci hanno spinto a progettarle  in 
questa maniera con i cri teri  diciamo del la bio-
edil izia, più moderni e con i materiali più innovat ivi,  
come per esempio l ’ut i l izzo del legno Xlam, invece che 
una tecnologia più datata come può essere i l 
calcestruzzo armato o l ’acciaio. Questo perché i l l egno 
Xlam, che è un legno altamente performante sia dal 
punto di vista termico che sismico, garantisce le p iù 
alte prestazioni a l ivello sismico e a l ivel lo anch e 
del confort ambientale all ’ interno di questi locali ;  
specialmente perché questi  sono poi local i dove i 
bambini andranno a vivere tutti i  giorni.  
 Questa è giusto per farvi vedere un’aula tipo,  
abbiamo uti l izzato quindi delle aule con i l maggior  
apporto di luce possibi le, naturale, laddove ci son o 
queste grandi vetrate, questi spazi adatti  ai bambi ni  
di un asilo insomma. 
 Vorrei farvi vedere… Poi ovviamente abbiamo, come 
da normativa, ma questo lo sto dicendo così, giusto  per 
dovere di cronaca, è tutto accessibile per persone 
portatr ici  di  handicap, tutti gli spazi che abbiamo  
progettato, dall ’entrata del la scuola fino ai gioch i 
per i bambini, tutt i  gl i spazi possibi l i  all ’ intern o 
della scuola sono percorribi l i  da persone diversame nte 
abil i.  
 Giusto una del le piccole domande che di solito ci 
fanno quando noi andiamo a progettare un edif icio i n 
legno, è: questo edif icio in legno come mai l ’avete  
progettato in legno e non in un altro materiale più  
comune? In realtà è un luogo comune da sfatare, per ché 
questa tecnologia Xlam è ormai una tecnologia 
consolidata, equiparabi le con altri materiali  come 
resistenza dal punto di vista meccanico, termico; 
quindi sono tecnologie molto… Insomma, che possono 
garantire i l  confort all ’ interno del la scuola in 
qualsiasi ambito. 
Volevo farvi vedere giusto un breve video, se parte , 
che i l lustra molto meglio della mia presentazione l a 
scuola. Non c’è? (Dall 'aula si interviene fuori cam po 
voce) Ho la chiavetta se vuole, ma non so se…  
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 Ecco, questa è la visione d’insieme del la scuola, 
come vedete ha un tetto verde, per garantire i l  con fort 
all ’ interno delle aule e garantire i l  microclima id eale 
per ogni aula. Ovviamente ogni aula sarà dotata, ol tre 
che di questo microcl ima creato da questo tetto ver de, 
anche da tutti  gli impianti  di venti lazione meccani ca 
control lata che sono presenti al l ’ interno della scu ola. 
 Questa è l ’entrata principale che sarà del la 
scuola. Questi sono gl i ambienti,  i  corr idoi che 
ospiteranno poi le aule. Questo è i l giardino inter no 
della scuola. Poi ovviamente noi abbiamo cercato di  
progettare anche un giardino esterno, che dopo si 
vedrà. 
 Questa è la mensa della scuola con una biblioteca 
fruibile anche dal la cit tadinanza. Questa è un’aula  
tipo. Abbiamo cercato di creare non solo una scuola  
fruibile dai bambini ma anche alla cittadinanza, ch e 
potesse in giorni non scolastici fruire degl i spazi  
all ’ interno della scuola.  
 Queste sono delle viste all ’ interno del la scuola. 
Questa è la visione d’ insieme. Questi due corpi che  voi 
vedete in grigio sono i  corpi che noi andiamo a 
mantenere del la precedente scuola. Queste – come vi  
dicevo – sono le aree a verde, fruibil i  ovviamente ai  
bambini, che abbiamo progettato e che per esempio a nche 
per la parte di mensa, come vedete, hanno un ingres so 
indipendente e quindi ovviamente dal punto di vista  
della sicurezza gli approvvigionamenti del la mensa non 
avverranno mai sullo stesso percorso che i bambini 
possono percorrere. 
 Ecco, con questo io ho concluso. Vi ringrazio 
molto.  
 Arrivederci.  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Riprendiamo questa panoramica sull ’edil izia 
scolast ica parlando della scuola primaria Munari. L a 
scuola primaria Munari, come ormai è noto, è stata 
oggetto di un intervento edil izio che ha riguardato  
innanzitutto la rimozione della precedente palestra  che 
era real izzata sempre con pannellature che contenev ano 
amianto. 
 Con questo progetto, che è stato commissionato all o 
Studio 77 di Torino, di cui qui abbiamo il  
rappresentante, questo progetto è stato finanziato 
attraverso i l Decreto Interministeriale 390 del 201 7, è 
stato aggiudicato al la ditta Gandell i in raggruppam ento 
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temporaneo, con una procedura ad evidenza pubblica 
espletata attraverso la CUC, Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e Brianza. 
 Le vicende sul la scuola, sul cantiere del la scuola  
primaria Munari penso che siano abbastanza note. Ne l 
trascorso l ’appaltatore… Diciamo ci sono stat i dive rsi 
problemi con l ’appaltatore, che non proseguiva con 
queste lavorazioni, per cui nel Febbraio del 2019, di 
quest’anno, con una mia determinazione, che è la n.  42, 
ho disposto la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento contrattuale. Dandone anche contestua le 
comunicazione all ’Autorità Nazionale Anticorruzione , 
per effetto della normativa vigente. 
 Questo per l ’ iscrizione del la dit ta all ’ interno de l 
Casellario Informatico disposto dall ’ANAC, in modo tale 
che a qualunque altra gara d’appalto dovesse 
partecipare questo appaltatore nel momento in cui l a 
stazione appaltante dispone le verif iche di legge s i 
trova l ’annotazione che questa dit ta ha avuto un 
contratto risolto, quindi si inizia a porre del le 
domande. Cosa che purtroppo non abbiamo trovato qua ndo 
è stata aggiudicata, noi,  la Centrale Unica di  
Committenza in nome e per conto nostro non ha trova to 
all ’ interno di questo Casellario, quindi espletate 
tutte le veri f iche che l ’art. 80 del Codice degl i  
Appalti prevede è stata disposta l ’aggiudicazione 
definit iva nei confronti  del la ditta Gandell i.   
 Abbiamo con noi l ’Avvocato Moscatell i  che ci sta 
assistendo nel la causa con la ditta Gandell i, che t ra 
l ’al tro stamattina è stato in urgenza in tribunale a 
Monza proprio per la causa; eventualmente dopo ci 
potrebbe aggiornare sugli  ult imi svi luppi della 
vicenda, in modo … i Consiglieri Comunali e la 
cittadinanza siano al corrente di quel lo che stiamo  
portando avanti anche rispetto al recupero del cred ito 
e del danno che i l Comune ha subito da questa vicen da; 
perché è innegabile che i l Comune ha subito un dann o. 
Un danno che significa i l  r itardo di un anno nella 
consegna di questi  lavori.  
 Detto questo successivamente alla risoluzione del 
contratto, come prevede la normativa, ho predispost o lo 
scorrimento della graduatoria, proseguendo con la 
seconda che r isulta nel l ’elenco, nell ’elenco che la  
Provincia di Monza e Brianza mi ha trasmesso. 
 Abbiamo consegnato i l cantiere alla seconda in 
graduatoria i l  3 di Giugno. Ad oggi i l  cantiere ris ulta 
part icolarmente att ivo, tant’è che in un mese è sta to 
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rial lestito i l  cantiere, è stato disposto lo 
smantel lamento generale del l ’area, perché anche lì  le 
quote del lo scavo non erano corrette. È stata 
real izzata una … ed è in corso i l montaggio vero e 
proprio della struttura in legno.  
 Se voi ci passate iniziate a vedere proprio la 
struttura visibile agli occhi di tutti.  Questo 
nell ’arco di un mese. 
 L’obiettivo del cronoprogramma aggiornato prevede 
l’ul t imazione dei lavori al 30 di Ottobre. Un canti ere 
abbastanza veloce. 
 L’altro cantiere, poi farò intervenire l ’Architett o 
Rangone, che ci darà come ha fatto precedentemente 
l ’Architetto Bellomo, ci i l lustrerà brevemente ques ti  
due cantieri.  Poi l ’Avvocato Moscatell i  che ci darà  
giusto questa precisazione sull ’udienza di oggi in 
tribunale. 
 L’altro cantiere parallelo alla Munari è i l  
cantiere del la scuola Collodi. Analogo discorso, 
medesimo decreto 390 del 2017, erogazione dei fondi , 
gara d’appalto. In questo caso l ’appalto è stato 
aggiudicato al la ditta Fremat, che ha sede a Roma, però 
ha la sede operativa abbastanza vicino a noi, anche  qui 
i lavori sono in corso. 
 C’è stato un aggiornamento del cronoprogramma per 
cui l ’ult imazione dei lavori è prevista per i l  2 
Novembre. Sicuramente se siete passati  davanti al  
cantiere avrete visto che la struttura ha già la su a 
visibil i tà, la sua importanza. 
 Nelle settimane scorse sono state montate le travi  
in legno lamellare, è stata montata tutta la parte in 
Xlam, poi l ’architetto ce lo dirà nello specifico. 
Diciamo che siamo abbastanza in l inea con i l  
cronoprogramma. … ad oggi siamo in l inea con i l  
cronoprogramma, quindi l ’ult imazione sarà rispettat a 
per i l  2 Novembre. 
 Se l ’Architetto Rangone vuole venire ad i l lustrare  
brevemente i  progetti… Grazie. 
 
ARCHITETTO RANGONE DANIELE 
 Buonasera a tutti . Sono Daniele Rangone, sono i l  
t i tolare di 77 Studio Associato. Siamo uno studio d i 
una cinquantina di architetti che opera su tutto i l  
terr itorio nazionale. Anche noi come ATI ci occupia mo 
di edil izia pubblica, in particolar modo di edi l iz i a 
scolast ica e sport iva. 
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 Non per piaggeria devo dire che la situazione del l a 
Gandell i è stata un po’ complicata, abbiamo trovato  
nell ’Ufficio Tecnico di Seveso dei tecnici realment e 
competenti . Qua c’è Gianni Corbetta e lo ringrazio.  
Ripeto, non per piaggeria ma perché veramente ci ha  
affiancato sempre, sempre.  
 Per quanto r iguarda la Collodi i l lustro brevemente  
i l progetto. La crit ici tà di progettare una palestr a è 
che è un volume molto grosso, quindi normalmente so no 
degl i scatoloni, simil i ai  supermercati,  ai parcheg gi.  
 Per Seveso abbiamo cercato di delineare un profi lo  
interessante anche dal punto di vista composit ivo. 
Credo, spero che ci st iamo riuscendo. Ieri ero a 
Masone, sul lago d’Iseo, per un’altra scuola, c’era  la 
task-force della Regione Lombardia, erano tutt i 
curiosi, hanno detto: riuscite veramente a fare la 
palestra di Seveso? Ho detto: beh, sì,  certo. 
 Infatti  sta venendo, sta venendo bella. 
 Questa è la vista dall ’ interno del la scuola, i l  
collegamento su Via Adua con la scuola esistente.  
 L’impianto è molto semplice, c’è la palestra con 
diciamo il blocco degl i spogliatoi ad el le, che ser ve 
per essere adesi alla normativa CONI, quindi essere  in 
l inea con la normativa nazionale. 
 La cosa interessante è che al piano superiore siam o 
riuscit i a r icavare degli  spazi di aule e laborator i 
uti l i  invece alla scuola.  
 Come ha detto l ’Architetto Corbetta siamo dovuti  
part ire dalla demolizione della palestra esistente,  con 
le cr it icità che aveva. Qua c’è lo scavo con i l get to 
del magrone finalizzato al tracciamento dell ’opera.  Qui 
la realizzazione delle fondazioni, che sono fondazi oni 
a T rovescia, con degli igloo, quindi è una struttu ra 
in Xlam anche questa, come ha detto i l  mio collega 
dieci minuti fa, però ovviamente l ’attacco a terra è in 
cemento armato. 
 Questo montaggio della struttura, come potete 
vedere, caratterizzato da questo sistema di portal i ,  
che sono stati montati  grazie all ’uti l izzo di  
un’autogru, venivano assemblati a terra, sono stat i  
assemblati a terra, alzati, c’era un’autogru ad alz are 
i portal i e due piattaforme telescopiche per piazza rl i  
sui pilastri .  
 Questi sono i tamponamenti in Xlam strutturali . Ad  
oggi più o meno i l cantiere è completato per quanto  
riguarda la chiusura dei tamponamenti verticali . Se  
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passate da Via Adua si vede in maniera abbastanza 
evidente. 
 La Munari è un po’ più piccola, una palestra che 
segue lo stesso principio costrutt ivo, ha la 
caratteristica di doversi raccordare alla scuola 
esistente su due piani diversi.  
 Vedete i l volume rosa che è appunto quel lo della 
palestra e quello azzurro che è caratterizzato dagl i  
spazi accessori, degl i spogl iatoi.  
 In nero sul la destra c’è la scuola adiacente. Anch e 
qui abbiamo cominciato dal le demolizioni e qui solo  
nelle ult ime settimane, grazie al cambio dell ’ impre sa, 
al fatto che sia subentrata la Coscam, abbiamo 
cominciato a fare i piani di fondazione. Abbiamo 
cominciato a fare i piani di fondazione, anche qui 
igloo, i l  getto della cappa e qui con l ’autogru pot ete 
vedere che abbiamo cominciato a montare i l setto di  
collegamento tra la scuola esistente e la palestra.  
 Qui alcuni particolari del montaggio. 
 Niente, ho solo i l lustrato un po’ lo stato 
dell ’arte ad oggi dei due cantieri.   
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Grazie Architetto Rangone.  
 Sì, visto che siamo sul tema, siamo stati sul tema  
della scuola Munari, chiederei all ’Avvocato Moscate ll i  
se ci può giusto dare due informazioni sulla causa 
Gandell i, visto che oggi c’è stata l ’udienza.  
 
AVVOCATO MOSCATELLI MASSIMO 
 Buonasera. Mi chiamo Massimo Moscatell i .   
 Come ha anticipato l ’Architetto Corbetta io 
rappresento i l  Comune di Seveso, che ringrazio per i l  
mandato che mi ha conferito, in particolare 
l ’Architetto Corbetta, nel l ’ interesse appunto del 
Comune di Seveso in un contenzioso che è sorto con la 
Gandell i Legnami ed attualmente con anche la Diesse  
Electra, a seguito dell ’ intervenuta r isoluzione del  
contratto che era stato appunto stipulato con quest i  
soggett i da parte del l ’Amministrazione. 
 Non vi voglio ovviamente tediare, contenzioso è un  
contenzioso in un procedimento particolare, non è 
proprio una causa vera e propria ma si svolge in 
tribunale, è un accertamento tecnico preventivo. Un  
accertamento tecnico preventivo che normalmente vie ne 
svolto per fare la fotografia del lo stato dei luogh i, 
che potrebbe in un futuro essere modif icata, prima di  
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fare i l contenzioso; che però riveste, ha delle 
caratteristiche molto importanti perché segna già l e 
tappe di quello che potrebbe essere in un futuro 
abbastanza breve quel lo che  è i l  contenzioso, in 
questo caso tra i l  Comune di Seveso, la Gandell i 
Legnami e la Diesse Electra, che ai tempi aveva 
costituito un raggruppamento temporaneo d’impresa p er 
l ’espletamento di questo lavoro edi l iz io. 
 Stamatt ina c’è stata un’udienza, questo 
procedimento è stato incardinato tre mesi fa, perch é 
voi sapete che in tr ibunale le cose non vanno molto  in 
fretta. Questo procedimento è stato incardinato qua lche 
mese fa e rinviata una prima udienza perché i l  Comu ne 
ha giustamente, in virtù delle assicurazioni che lo  
stesso ha r itenuto opportuno, ed i l tr ibunale nel la  
persona del Presidente ha autorizzato la partecipaz ione 
anche di questi nuovi soggetti.  
 Oggi si è svolta la prima udienza, dove c’è stata 
una sorpresa, anche se era preannunciata, ovverosia  
stamatt ina i l  legale di Gandell i ha prodotto la 
sentenza con la quale i l 26 Giugno, con una sentenz a 
pubblicata i l 2 Luglio, quindi pochissimi giorni fa , ha 
dichiarato i l fall imento del la Gandell i Legnami. 
 Questo ha comportato per procedura l ’ interruzione 
di questo procedimento per accertamento tecnico 
preventivo, che potrà essere eventualmente riassunt o, 
l ’unica parte che interessa ancora la Gandell i, non  
certo noi che siamo… Quando dico noi dico Comune di  
Seveso, che siamo perfett i, potrà essere riassunto 
entro tre mesi come dice i l Codice di Procedura Civ ile; 
che sommato al periodo feriale, che è dal 1° di Ago sto 
al 15 Settembre, le vacanze giudiziarie, scadrà al 10 
di Novembre. 
 Ci tenevo, a fronte di questa vicenda, a 
comunicarvi anche quel l i che sono i r isvolti già in  
parte positivi  che si sono veri f icat i e che hanno 
coinvolto altri soggetti .  Perché questo contratto 
d’appalto, che è sorto sicuramente sotto i migliori  
auspici, purtroppo certe aziende che, come spiegava  
prima l ’Architetto Corbetta, che da anni svolgevano  
questo lavoro, in brevissimo tempo per vicende vari e 
vanno in sofferenza e non sono più in grado di 
adempiere al le proprie obbligazioni.  
 Tuttavia, come prevede il  Codice degli Appalt i,  e 
come è stato previsto nel contratto che a suo tempo  
l’Amministrazione ha stipulato, ci sono delle garan zie 
in termini economici che noi st iamo facendo valere.  
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Sono due pol izze fideiussorie, di cui per una abbia mo 
già ottenuto in via bonaria l ’escussione, per cui i l  
Comune di Seveso ha già incassato pochi giorni fa u na 
certa cifra, non so se la posso dire Architetto, 63 .000 
Euro, che non è che sono … per l ’amor di Dio, però 
coprono una parte di quel lo che è i l disagio ed i d anni 
che un domani andremo a quanti f icare f ino al l ’ult im a 
cifra. 
 Siamo invece si spera in via bonaria, qualora non 
si dovesse fare useremo la carta bol lata, come mi p iace 
dire, per l ’escussione di un’altra fideiussione 
dell ’ammontare di circa 240.000 Euro.  
 Non solo, forse per onestà intel lettuale, una dell e 
due aziende, ovvero sia la Diesse Electra, che a 
termini contrattuali ha percepito chiamatelo l ’acco nto, 
i l  pr imo acconto contrattuale che i l Comune di Seve so è 
stato obbligato, rispondendo alle proprie obbl igazi oni,  
ha fatto una dichiarazione in un atto giudiziario 
dicendo: io però non ho fatto niente, non ho mai vi sto 
i l  cantiere. 
 Benissimo, t i  r ingrazio di questa dichiarazione, 
questo consentirà mi auguro in breve tempo di 
recuperare dal la Diesse Electra quel lo che ha perce pito 
in ottemperanza a quello che i l contratto prevedeva , e 
sono altri  84.000 Euro. 
 Quindi,  siccome i soldi non fanno la fel icità, ma 
aiutano, e comunque le opere costano, tutto sommato  
abbiamo la situazione, i l  tempo perso non lo 
recupereremo, se non in parte, grazie all ’ impresa c he 
mi risulta st ia… La nuova impresa, che sta lavorand o 
molto velocemente. Dall ’al tro lato anche il denaro ci 
serve per evitare che le casse comunali abbiano anc he 
un danno in conseguenza di un comportamento di cui i l  
Comune di Seveso non può recriminare assolutamente 
niente, ma è stato probabilmente involontariamente 
generato da soggetti che per loro vicende non sono 
stat i in grado di mantenere le loro obbl igazioni.   

Grazie. 
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Allora, proseguirei molto velocemente sugli al tri  
plessi scolast ici,  in particolare sul la Leonardo da  
Vinci, dove abbiamo in previsione l ’ installazione d i 
veneziane che ci hanno chiesto… Adesso, parlato di 
questi grossi cantieri, andiamo più negli aspett i  
manutentivi dei due edifici,  in part icolare la scuo la 
media Leonardo da Vinci, come vi dicevo, dove abbia mo 
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in programma degli interventi di manutenzione, anch e 
attraverso la ditta che si è aggiudicata l ’accordo 
quadro per le manutenzioni per i l  biennio 19/20, ch e 
incontreremo nei prossimi giorni, con cui programme remo 
una serie di attività manutentive per tutt i gli edi f ici  
comunali, scuole ed anche edifici vari .  
 Come dicevo c’è stata fatta la richiesta da alcuni  
insegnanti di  installare delle veneziane. Abbiamo i n 
corso un preventivo di spesa e quindi non so se ent ro 
Settembre, comunque entro la fine di Settembre ques te 
veneziane dovrebbero essere montate. 
 Per quanto r iguarda la scuola media Don Giussani, 
attraverso i l  Decreto Crescita sono stati stanziat i  
130.000 Euro per i l  Comune di Seveso. Anche qui 
l ’ intenzione dell ’Amministrazione è stata subito qu el la 
di proseguire con quel lo che era già stato iniziato  
l ’anno scorso, ossia con la sostituzione dei 
serramenti, … occasione dell ’ intervento eseguito l ’ anno 
scorso è stata riscontrata anche qui purtroppo la 
presenza di amianto all ’ interno del pannello che st a 
sotto alla parte vetrata del serramento. 
 Una volta riscontrata la presenza di amianto 
all ’ interno di questo pannello come ufficio ci siam o 
subito mossi,  sempre con l ’ospedale di Desio, con l a 
Medicina del Lavoro del l ’ospedale di Desio, per far e i  
campionamenti ambientali , che hanno dato fortunatam ente 
esito negativo. Siamo sotto le sogl ie di legge, qui ndi 
anche la Medicina del Lavoro ha detto che gli  ambie nti  
possono essere tranquil lamente usufruit i .  
 … di quest’opera è prevista per i l  prossimo 
Martedì, i l  16 Luglio, l ’ult imazione dei lavori di 
sostituzione di questo blocco di serramenti è previ sta 
entro i primi giorni del mese di Settembre, comunqu e 
prima dell ’ inizio del l ’att ività scolastica. 
 Poi l ’altro plesso scolastico che ci manca da 
affrontare è la scuola primaria Toti. Allora, dicia mo 
che le problematiche legate al plesso scolastico To ti  
sono diverse. Tant’è che nel 2017 l ’Amministrazione  
Comunale decise di avviare un concorso di progettaz ione 
per individuare un progetto che risolvesse tutte le  
varie crit ici tà e problematiche che si r iscontravan o su 
questo plesso. 
 A fronte di questo concorso di progettazione, che è 
stato vinto da un raggruppamento temporaneo capitan ato 
dallo Studio AR.CO di Giussano, di cui qui abbiamo 
diversi rappresentanti che ci i l lustreranno proprio  nel 
dettagl io i l  progetto vincitore, diciamo questo 
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progetto è stato candidato per beneficiare, come si  era 
fatto in precedenza per le due palestre, Collodi e 
Munari, per beneficiare del f inanziamento derivante  dai 
mutui BEI per i l  tr iennio 2018/2020.  
 Siamo in l ista per l ’annuali tà 2019, la graduatori a 
è di qualche giorno fa, è stata pubblicata qualche 
giorno fa, ci  sono una serie di chiarimenti che son o 
stat i chiesti  da Regione Lombardia in relazione al 
collocamento in graduatoria del Comune di Seveso. S iamo 
in attesa di avere dei chiarimenti.  
 Diciamo che i l progetto a l ivello di iter di 
f inanziamento sta proseguendo come deve proseguire.  Una 
volta che Regione Lombardia ha trasmesso al MIUR 
l’elenco delle opere che possono beneficiare di que sti  
mutui BEI poi sarà i l Ministero che erogherà gl i 
stanziamenti,  in funzione dei quali verranno 
distribuite le somme e si capirà diciamo se i l  Comu ne 
di Seveso r ientra o meno in questo anno del 
f inanziamento di quest’opera; in una prospettiva ch e si 
parla verso fine anno, non credo che prima di f ine anno 
il MIUR deliberi,  decreti lo stanziamento dei fondi , 
delle r isorse. 
 Io chiamerei l ’Architetto Ascari, che ha preparato  
un’i l lustrazione del progetto, in modo che ci i l lus tri  
anche cri t ic ità dello stato di fatto del la scuola e  ci 
i l lustr i anche le prospettive che questo progetto p oi  
affronta, non risolve definit ivamente. 
 
ARCHITETTO ASCARI RENZO 
 Buonasera a tutti.   
 Come diceva l ’Architetto Corbetta … un 
raggruppamento costituito dal lo Studio AR.CO di 
Giussano, che ha curato l ’aspetto architettonico, d allo 
Studio Giuffrè di Brugherio, che ha curato la parte  
stat ica dell ’ intervento, e dallo Studio Piazza che ha 
curato tutta la parte relat iva agli impianti ,  
all ’ant incendio ed al discorso energetico. 
 Siamo un raggruppamento brianzolo, abbiamo voluto 
venire tutti perché, come dire, r iteniamo opportuno  che 
comunque vi siano del le spiegazioni puntual i su 
determinate caratteristiche che questo edificio 
apparentemente semplice invece ha del le problematic he 
molto importanti.  
 Come diceva l ’Architetto Corbetta nel 2017 
l’Amministrazione ha indetto questo concorso. I l no stro 
progetto è r isultato i l migl iore e noi ne siamo fel ici.  



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 26 del  11/07 /2019  
 

15 
 

Questo concorso ha dato determinato cri teri sui qua l i  
fare, sviluppare la progettazione.  
 I l  primo criterio è stato quello, come dire, visto  
l ’aumento della popolazione scolast ica che a Seveso  è 
in atto, di portare questa scuola dal le 18 classi a lle 
20 classi.   
 I l  secondo cri terio era quel lo anche di cercare di  
creare degli spazi che non servissero esclusivament e ad 
uso scolast ico, ma che siano anche in alcuni orari,  
chiaramente fuori dagl i orari scolast ici, anche di 
uti l izzo da parte del la ci ttadinanza. 
 I l  terzo cri terio era quello di cercare una 
soluzione che non andasse, come dire, ad incrementa re 
i l consumo di suolo, era un criterio, c’è stato chi  
l ’ha seguito, c’è chi invece ha trovato altre soluz ioni 
andando ad incrementare i l  consumo di suolo. 
 I l  nostro progetto invece è proprio dentro in 
questo tipo di criterio, del contenimento del consu mo 
di suolo. 
 Chiaramente questo edif icio è molto datato, quindi  
anche l ’ intervento sul r isparmio energetico era 
importante, di cui poi l ’ Ing. Piazza chiaramente ne  
spiegherà i contenuti  che sono stat i dati al proget to.  
 Non ultimo anche i l discorso della sicurezza e 
l ’antincendio, perché chiaramente portando una scuo la, 
aumentando il  numero degl i utenti è chiaro che 
l ’adeguamento nella sicurezza dell ’antincendio è 
comunque fondamentale. 
 Non ultimo, essendo tutt i gli edif ici pubblici  
soggett i a sicurezza sismica, anche questo è stato 
curato appunto dall ’ Ing. Giuffrè, tutta la parte 
sismica, in adeguamento sia del l ’ intervento nuovo c he 
siamo andati  a realizzare, ma anche i l mettere a no rma 
tutta la parte di edificio esistente. 
 Siamo andati innanzitutto a capire quel le che eran o 
le cri t ic ità che questo edif icio metteva in evidenz a, 
per cui abbiamo visto che gli spazi esterni, con le  
presenze del le scale di sicurezza, che al lora i l 
progetto prevedeva, anche per l ’accesso ai locali  
tecnici, creavano dei problemi per quanto riguardav a 
appunto la fruizione degl i spazi esterni. Poi nel 
progetto evidenzieranno questo tipo di soluzione, 
perché avendo come scelta anche quella di aver mess o 
tutte le prime, tutte le classi prime, quindi i bam bini 
più piccoli al piano terra, volevamo comunque dare a 
loro anche una fruibil i tà da parte degli spazi este rni.  
Comunque oggi la didatt ica è chiaro che la si vive 
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anche cercando di coinvolgere l ’ambiente in esterno , 
nella didatt ica stessa. 
 Un’altra problematica era ed è sicuramente quel la 
delle scale antincendio, che impediscono la fruizio ne 
in sicurezza del giardino, in cui non è presente i l  
luogo statico per gli alunni disabi l i.  Di fatti ogg i 
come oggi se un bambino disabile deve comunque port arsi 
al sicuro queste scale non gli danno la possibil i tà  del 
luogo sicuro, di uscire e di sentirsi sicuro rispet to a 
quel lo che all ’ interno del la scuola sta emergendo. 
 L’altra problematica che abbiamo dovuto r isolvere,  
che comunque emergeva, era la presenza del vetro-
cemento, che era una caratterist ica del progetto de gl i 
anni in cui è stato realizzato, ma che chiaramente 
questo impediva un idoneo isolamento termico da par te 
soprattutto della mensa; anche vi è una problematic a 
legata all ’acustica, che chiaramente creava poi dei  
problemi all ’ interno del momento di r istoro per i 
ragazzi.  
 Al piano primo anche la scala esterna che si 
trovava sull ’ ingresso, anch’essa ha del le lacune so tto 
l ’aspetto della sicurezza.  
 I l  discorso dei bagni che ci sono al piano primo, 
dove emergono grandi spazi di antibagno e pochi bag ni 
invece per essere uti l izzati . 
 Oltre che, siccome la soluzione che abbiamo 
proposto è quella dell ’ampliamento sopra la mensa, i  
solai che oggi coprono lo spazio del la mensa sono t utt i  
spazi inadatti  come tipo di copertura e come tali v anno 
tolt i.  
 Anche l’ult ima scala, quella che dà verso la mensa  
e verso la palestra, anche questa scala non ha i  
requisit i di  normativa. 
 Chiaramente abbiamo fatto un’analisi per quanto 
riguarda la normativa scolastica, quindi l ’ insediam ento 
della nuova scuola, portandola dalle 18 alle 20. I l  
decreto di r i ferimento è i l decreto del 75. Abbiamo  
fatto una verif ica anche sul discorso del confort 
acustico, perché chiaramente in una scuola l ’acusti ca è 
fondamentale.  
 I l  discorso dell ’antisismico che si diceva prima, 
sia sulla parte nuova che anche sull ’esistente. Non ché 
tutto i l  discorso dell ’antincendio, che dopo sarà 
affrontato specif icatamente e, come dire, rendere 
questa scuola anche performante sotto l ’aspetto del  
risparmio energetico, di conseguenza anche una magg iore 
vivibil i tà all ’ interno degli  spazi stessi.  
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 La veri f ica del DL 75 chiaramente ha messo in 
evidenza che la situazione attuale non può essere 
suff iciente in termini di superf ici  per ospitare le  20 
classi,  perché mancano degli spazi di aule e di 
interciclo, quindi è chiaro che i l progetto ha 
previsto, come si vede, l ’ inserimento di un corpo n uovo 
che si posiziona sopra alla mensa esistente. Tra 
l ’al tro siamo andati anche ad ampliare, visto che 
comunque una parte veniva uti l izzata da parte del 
port inaio mi sembra, che oggi invece viene totalmen te 
uti l izzata, ampliata e quindi viene dato maggior 
uti l izzo per la presenza appunto in contemporanea d ei 
ragazzi.  
 Le 20 classi che siamo andati ad individuare 
chiaramente, come dicevo prima, abbiamo dato priori tà 
al mantenimento del le classi prime al piano terra, in 
modo che vi fosse questa continuità tra l ’esterno e  
l ’ interno, avendo fatto pul izia di quell i che erano  gli  
impedimenti dell ’uti l izzo degl i eventuali giardini 
esterni.  
 Le aule invece delle classi superiori, degli  anni 
più avanti, le abbiamo messe al primo piano, come t utto 
i l  corpo che qui è evidenziato con i l colore rosso,  
delle aule di interciclo, siamo andate a realizzarl e 
appunto nel corpo nuovo, che è stato poi realizzato  con 
una struttura in legno, che ci ha permesso di non 
andare ad appesantire ulteriormente una struttura c he 
era già esistente; ut i l izzando il legno questo va 
sicuramente in questo indirizzo. 
 Poi,  posizionata in questa posizione, avendo messo  
un corpo scala esterno con un ascensore esterno, 
abbiamo dato anche la possibil i tà eventuale da part e 
della popolazione esterna al la scuola per un eventu ale 
uti l izzo in orario fuori  scolast ico. 
 Qui adesso è un pochino raccontato quello che ho 
già anticipato, per non annoiarvi ulteriormente and iamo 
subito nell ’evidenziare tutti quel l i che sono gl i  
interventi . Questo è nella pianta dell ’edificio, do ve 
chiaramente in rosso sono evidenziate tutte le part i  
che si vanno a modificare. Chiaramente le scale nuo ve 
dell ’antincendio, i l  nuovo gruppo scala e l ’ascenso re 
che va a servire i l  corpo nuovo sopra alla mensa. 
Nonché su tutto l ’edificio viene realizzato un 
cappotto, questo chiaramente rende l’edif icio 
performante sotto l ’aspetto energetico. 
 Tengo a precisare una cosa, l ’ intervento non ha 
riguardato i l discorso della palestra, perché 
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chiaramente poi bisogna anche fare i conti con i l  
portafoglio; conseguentemente l ’ intervento sulla 
palestra, che non è molt issimo, però non è stato 
real izzato.  
 Nel nostro Piano del la sicurezza però, siccome gli  
edif ici adibit i all ’att ività sportiva, scolastica m a 
anche non, molte volte da parte di Regione Lombardi a 
sono finanziat i ad hoc, quindi la nostra previsione , 
anche l’auspicio, è che comunque ci sia la possibi l i tà, 
magari durante la fase dei lavori, di poter ricever e un 
finanziamento che vada anche a sistemare in termini  
energetici  ed in termini per quanto riguarda i l  
discorso dei serramenti, i l  discorso relativo nella  
palestra. 
 Questo è l ’ampliamento della mensa. La nuova scala  
e l ’ascensore. Le due nuove scale antincendio che 
andiamo a real izzare nella parte di ingresso, dove oggi 
c’è l ’ ingresso. Le demolizioni in giallo del le scal e 
che sono esistenti , non adeguate. I  nuovi serrament i.  
 Questa è la pianta del piano primo, del piano 
terra, dove si può vedere chiaramente anche 
l’ampliamento della mensa che si è ricavato. 
 Con i l n. 1 sono evidenziate tutte le aule 
didattiche. Con i l n. 2 sono le att ivi tà collett ive . 
Con i l n. 3 è la mensa. Con il n. 4 è la palestra. Con 
il 5 è i l  connettivo, quindi l ’ ingresso, l ’atrio e 
tutto quanto serve per la distribuzione poi negli s pazi  
didattici.  Con il n. 6 i  servizi  nuovi che si sono 
ricavati in prossimità del la parte del la mensa.  
 Questa invece è la tavola comparativa per quanto 
riguarda i l primo piano, dove chiaramente la parte 
tutta rossa è la parte che è stata realizzata in 
ampliamento. Poi, come dire, sono riproposti  ancora  
tutt i quegl i interventi di cappotto, di serramenti,  di 
demolizione delle scale antincendio che sono inadeg uate 
e del la nuova costruzione invece delle scale 
antincendio nuove. 
 Questa è la pianta nuova, dove al n. 1 chiaramente  
sono tutte le aule didatt iche. Al n. 2 sono le aule  
didattiche di interciclo. Al 3 c’è la bibl ioteca 
insegnanti . Al 4 c’è la direzione didatt ica, quindi  
l ’aula insegnanti.  I l  connettivo. I servizi igienic i, 
anche qui r icavati nuovi e per quel l i invece già 
esistenti sono stati r istrutturati.  
 Questa è la visione del progetto della nuova 
scuola, chiaramente con tutto un discorso di interv enti  
che ho descrit to prima.  
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 Come potete vedere sui lati dell ’ ingresso ci sono i  
due nuovi vani scala, che sono r ivesti t i  comunque d a 
materiale aerante. Questo è dentro nel discorso di 
creazione di questi  portali  nuovi, ci danno anche l a 
possibi l i tà, come anticipavo nella premessa, di dar e 
uti l izzo anche al piano terra, quindi per i ragazzi  più 
piccoli , degl i  spazi esterni, che comunque chiarame nte 
nella bel la stagione sono sicuramente anche luoghi di  
ulteriore didattica che viene fatta al l ’aperto. 
 Questo è i l corpo a sinistra, quello nuovo, dove 
chiaramente è stata cambiata anche tutta la parte d i 
apertura, dove al piano terra vi è la mensa nuova e  
sopra ci sono invece, con queste finestre molto amp ie, 
le aule di interciclo, dei laboratori, ed all ’ inter no, 
dove si vede questo albero centrale, l ì vi è stata 
localizzata la nuova scala, i l  nuovo ascensore, sia  per 
quanto riguarda i l r ispondere al la normativa 
antincendio della scuola stessa, ma anche per dare la 
possibi l i tà a questi spazi di interciclo di essere 
eventualmente uti l izzati anche da una popolazione 
extrascolast ica. 
 In più sempre davanti alla mensa abbiamo creato 
delle possibi l i tà di creare degl i orti all ’aperto, dove 
comunque i bambini cominciano anche a far diventare  
verde i l proprio poll ice, in cui possono piantare 
quel lo che ri tengono, in cui i l  discorso dell ’olfat to è 
importante anche sotto l ’aspetto del la didattica 
stessa.  
 La descrizione degli interventi la farà 
l ’Architetto Tagliabue, anche lei del lo studio AR.C O, 
dove declinerà meglio tutti  gli interventi che sono  
stat i fatt i in termini costrutt ivi  sull ’ intervento 
stesso.  
 
ARCHITETTO TAGLIABUE 
 Buonasera a tutti.  
 Io dettagl io maggiormente i l  discorso tecnologico – 
architettonico. (Dall 'aula si interviene fuori camp o 
voce) Mi sentite? No. Quindi mi devo spostare? Mi 
sposto un attimo perché non si sente.  
 Mi sentite? Okay. 
 Vi mostro un attimo quell i  che avete comunque già 
visto nelle viste tridimensional i, i  prospetti che sono 
appunto stat i r ivisitati  dal punto di vista 
architettonico, pur mantenendo le facciate vetrate,  che 
sono presenti  attualmente nella scuola, sono state 
incorniciate da questi grandi portali  e poi sono st ati  



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 26 del  11/07 /2019  
 

20 
 

comunque r ichiamati nel nuovo corpo dove è avvenuto  
l ’ampliamento. Anche l’ ingresso è stato maggiorment e 
valorizzato, sia realizzando le due scale lateral i 
r ivesti te con dei frangisole, che superiormente 
riprendendo meglio quella facciata vetrata che è 
attualmente presente. 
 L’intervento dal punto di vista tecnico è stato 
quel lo di sostituire comunque i serramenti, che non  
erano performanti  dal punto di vista energetico. 
Saranno tutti  completamente sostituit i e naturalmen te 
nella parte nuova saranno anch’essi performanti.  
 Qui vediamo invece le sezioni, quindi diciamo 
dettagl i un pochino più approfondit i. In particolar e in 
quel la sottostante possiamo vedere la sezione 
dell ’ampliamento, in cui si vede i l nuovo solaio 
interpiano che ha sosti tuito quello attualmente 
presente, che è quello in tegoloni prefabbricati , e  
tutto i l  volume nuovo del piano soprastante. Tutta la 
struttura è realizzata in legno, sia quella del nuo vo 
solaio che quella del le pareti perimetrali nuovi e 
della struttura portante di copertura. 
 Qua lo vediamo meglio, con le varie stratigraf ie 
che hanno richiesto la verif ica dei parametri  di  
isolamento termico e naturalmente di isolamento 
acustico, sia per quanto riguarda la copertura, qui ndi 
tutto ciò che confina con l ’esterno viene isolato d al 
punto di vista acustico. 
 Qua invece vediamo il pavimento interpiano e la su a 
composizione. In particolare esso è costituito da d egli 
elementi massicci in legno lamellare. La real izzazi one 
del pavimento del piano terra, con i l  mantenimento del 
vespaio esistente.  
 Questi sono alcuni dettagl i  che dettagliano, che 
descrivono la real izzazione, la tecnologia costrutt iva 
del solaio interpiano.  
 In pianta, proprio nel progetto esecutivo, sono 
stat i dettagl iati la real izzazione del corpo scala,  che 
appunto serve i l nuovo piano primo, con la 
real izzazione del la piattaforma elevatrice; poi la 
composizione del tutto nuovo cappotto perimetrale, che 
riveste appunto sia l ’edificio esistente che i l nuo vo 
ampliamento.  
 Questo è i l nuovo piano, di cui abbiamo parlato 
prima, che è stato reso necessario per le nuove 
esigenze dimensionali ,  realizzato con pareti 
perimetral i in legno lamellare, con struttura porta nte 
in legno lamellare e rivesti to con cappotto.  
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 Questa è la tecnologia costruttiva che comunque 
come sappiamo è molto veloce e può essere realizzat a 
con un cantiere anche molto puli to e che non determ ina 
anche dal punto di vista acustico grossi inconvenie nti .  
 Anche dal punto di vista acustico abbiamo 
affrontato naturalmente e principalmente quel lo del la 
mensa, che come sappiamo è uno degli ambienti in cu i i  
bambini vivono in un ambiente non idoneo. Viene 
superato attraverso la realizzazione di controsoffi t t i  
fono-assorbenti.  
 Anche per quanto riguarda le nuove divisioni 
interne le loro caratteristiche dal punto di vista di 
isolamento acustico devono garantire un buon confor t.  
 Okay, adesso lascio la parola al l ’ Ing. Giuffrè. 
 
ING. GIUFFRE’ 
 Buonasera a tutti.   
 Mi sentite? Mi sentite? Sì, no? Okay. 
 L’intervento dal punto di vista strutturale è stat o 
suff icientemente semplice da progettare, questo per  due 
considerazioni, la prima che dal punto di vista 
edil izio strutturale l ’edificio è sufficientemente 
recente, perché è stato realizzato sul f inire degli  
anni 90. 
 I l  secondo motivo è che sono disponibil i , cosa 
abbastanza poco frequente, i disegni costrutt ivi  
dell ’edificio, quindi l ’ intervento è stato 
semplif icato. 
 Come dicevano prima gli architetti i l  nucleo 
principale del l ’ intervento è stato la real izzazione  del 
nuovo corpo di fabbrica in legno realizzato sopra l a 
mensa, come si diceva prima questo viene ottenuto c on 
la sosti tuzione del l ’attuale copertura del la mensa con 
dei tegoloni,  invece viene real izzato un solaio in 
legno e poi viene real izzato i l nuovo corpo 
completamente in legno.  
 Questo avviene attraverso sia i l  consolidamento 
delle strutture portanti  attuali , sia con la 
real izzazione di quattro nuovi pi lastr i al l ’ interno  di 
quel la che adesso è la mensa. 
 I l consol idamento avviene prevalentemente con dell e 
fibre di carbonio, verranno consolidati pr incipalme nte 
i quattro pilastr i che stanno più o meno nella zona  
mediana delle pareti perimetrali del la mensa, poi t utte 
le travi perimetrali del l ’attuale mensa. 
 Dal punto di vista edil izio – strutturale i l  nuovo  
corpo è veramente semplice. 
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 Mentre per quanto riguarda la restante parte 
dell ’edificio ci siamo trovati con due crit ici tà da  
superare. La prima è quella della presenza dei 
tegoloni, sia nella zona del la palestra, sia nella zona 
centrale del la scuola. Ora, questi  tegoloni sono 
semplicemente appoggiati  sulle travi perimetrali , 
questo non è più permesso dopo il terremoto del 201 2 a 
Mantova ed in Emilia Romagna, quindi lì  sono stati  
previst i dei sistemi di consolidamento, cioè di 
collegamento tra questi tegoloni e le travi perimet rali  
in acciaio.  
 Una seconda crit icità molto forte presente nella 
scuola, chi di voi la frequenta l ’avrà vista, è que lla 
l ieve rotazione che c’è nel corpo di fabbrica 
principale frontale del l ’edificio, quella specie di  … 
al cui primo piano se non ricordo male c’è la 
segreteria e dei bagni. Quella struttura l ì sta sub endo 
una leggera rotazione e quindi lì viene fatto un 
consolidamento specifico. Verrà realizzata una nuov a 
trave di fondazione e dei nuovi pilastr i in acciaio  che 
la sosterranno. 
 Infine l ’ult imo elemento che mi viene da 
sottolineare è la questione dei giunti di dilatazio ne. 
Adesso la scuola è dotata di giunti di dilatazione tra 
un corpo e l ’altro di circa 2 cm, questo è suff icie nte 
dal punto di vista edil iz io per quanto riguarda la 
compensazione delle dilatazioni tecniche, non dal p unto 
di vista sismico; quindi lì abbiamo predisposto, 
abbiamo pensato di introdurre nel progetto degli  
elementi,  che sono quell i  che vedete nella sl ide, s i 
chiamano Shock transmitter unit , sono degli element i  
che sono mobil i per le deformazioni termiche, quind i  
assecondano le deformazioni termiche, di fatto rend endo 
gli edif ici l ’uno separato dall ’altro. Quindi i l  co rpo 
mensa ed i l  nuovo ampliamento separato dal corpo 
centrale e separato dalla palestra.  
 In un’eventuale azione sismica dovesse generarsi i n 
questa zona questo elemento invece diventa 
assolutamente rigido, quindi la scuola r isponde com e un 
unico organismo sismo-resistente. 
 Direi che dal punto di vista strutturale… 
(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) Ecco, qu esto 
è quello che vi raccontavo prima del collegamento d ei 
tegoloni con le strutture, con le travi laterali.  S ono 
delle semplici  piastre in acciaio che vanno fatte s ia 
nella zona centrale del la scuola, sia nella zona de lla 
palestra. Ovviamente nella zona della mensa non è p iù 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 26 del  11/07 /2019  
 

23 
 

necessario perché vengono completamente rimosse e 
sostituite.  
 Grazie.  
 
ARCHITETTO ASCARI RENZO 
 Vado ancora, come dire, a … soltanto, prima di 
parlare degli  impianti, soltanto per far comprender e 
meglio quelle che sono le fasi di intervento, perch é 
chiaramente un conto è real izzare… (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) Non ho capito cosa ha 
detto, scusi.  (Dall 'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 Stavo dicendo che comunque chiaramente intervenend o 
già su una scuola esistente, con la presenza dei 
ragazzi, l ’ intervento, quindi le precauzioni che 
comunque bisogna avere devono essere ben analizzate .  
 Per quanto r iguarda la prima fase, che per noi 
riguarda la parte in gial lo, quindi l ’ampliamento d ella 
scuola sopra la mensa, per questo t ipo di intervent o 
che noi chiamiamo “prima fase con alunni”,  dove 
chiaramente non c’è problema nel continuare quello che 
è l ’anno scolastico, quindi che si vada avanti con le 
lezioni normali. Chiaramente questa prima fase la s i 
può fare tranquil lamente senza nessun problema. 
 L’unica problematica da risolvere è per un certo 
periodo uti l izzare una mensa che non sia questa, ch e 
può essere individuata da parte dell ’Amministrazion e 
per una certa fase. 
 Per quanto riguarda invece la seconda fase, quindi  
la fase di realizzazione del cappotto, i l  cambio de i 
serramenti, l ’adeguamento degli impianti,  l ’adeguam ento 
anche sismico e l ’adeguamento anche antincendio, è un 
intervento – come dire – importante, ma nel lo stess o 
tempo non può prevedere la presenza degli studenti 
all ’ interno della scuola. 
 Come tale l ’ intervento dovrà essere chiaramente 
fatto nel periodo di chiusura della scuola, i  tre m esi 
canonici che durante l ’anno, a f ine anno vengono pr esi 
per le vacanze scolastiche. Con un’ impresa che 
chiaramente è la medesima che farà sia uno che l ’al tro 
intervento, muovendosi anche in anticipo. Può comun que 
prevedere tutta una serie di approvvigionamenti di 
materiali e di real izzazione anche di serramenti e di  
quant’altro, che chiaramente in questi tre mesi 
pensiamo che l ’ intervento lo si possa real izzare.  
 Per quanto r iguarda l ’area di cantiere viene 
delimitata un’area di cantiere che qui è segnata co n i l  
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colore arancio, dove chiaramente viene ad essere me ssa 
in sicurezza tutta la parte relativa al la parte dov e 
c’è la mensa, quindi dove c’è l ’ampliamento, dove v errà 
posata la gru ed anche tutte le baracche del cantie re 
stesso. 
 Invece la seconda parte chiaramente è una parte 
dove comunque viene mantenuta ancora tutta la parte  
cantierist ica in quell ’area lì, ma chiaramente vi s arà 
tutta quella parte dove è segnata in rosso di ponte ggi, 
che chiaramente deve essere poi real izzata per la 
sostituzione, per la creazione del cappotto esterno . 
 Adesso l ’Ing. Piazza spiegherà tutta la questione 
relativa… Prego.  
 
ING. PIAZZA NICOLA  
 Okay. Buonasera. Spero di non tediarvi alle dieci e 
mezza, cerco di fare velocemente. 
 Prego? (Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
Sì, sì,  brevissimo. 
 Dal punto di vista energetico abbiamo visto le 
opportunità di obbl igo legislativo come un momento per 
non tanto adeguarci a quella che poteva essere 
un’imposizione, ma tanto come uno sforzo da parte 
nostra per arr ivare ad un r isultato che fosse gradi to 
sia dal punto di vista del r isultato finale, che an che 
dal punto di vista del l ’eff icienza energetica che, come 
sappiamo, rappresenta ormai al giorno d’oggi uno 
standard ed un must da r ispettare. 
 Una del le prime normative in Italia era la famosa 
legge 10, non so se ne avete senti to parlare, l ’ult ima 
normativa è stata quel la del 2015, che ha recepito 
tutte le normative nazional i e quindi quella ci ha 
imposto di seguire determinati standard per arr ivar e ad 
adeguare l ’edificio ai requisit i  energetici.  
 Adeguare l ’edificio ai requisit i  energetici  
significa adeguarlo dal punto di vista dell ’ involuc ro 
edil izio, abbiamo visto precedentemente con gli  
architetti  che sono stati fatt i degl i interventi di  
isolamento e di migl ioramento dell ’ involucro, sia d el le 
pareti opache che di quelle trasparenti,  notevole.  
 Significa anche migliorare l ’ impiantistica 
dell ’edificio, per cui abbiamo adottato tutt i quei 
criteri progettual i, che sono ormai lo standard deg li  
ult imissimi anni, ma che rappresentano lo stato 
dell ’arte del l ’evoluzione impiantistica. Abbiamo qu indi 
previsto la pompa di calore, che andrà a produrre 
l ’acqua calda di riscaldamento da distr ibuire a tut to 
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i l  sistema di emissione dell ’edificio, che 
prevalentemente è costituito da fan-coil , ma che ci  
darà anche la possibi l i tà con l ’ inversione di ciclo  di 
avere anche un raffrescamento; quindi sarà una del l e 
pochissime scuole dotata anche di raffrescamento 
estivo. Negli  ult imi mesi scolast ici  sappiamo che i l  
caldo come quest’anno negli ult imi giorni è stato 
elevatissimo, quindi ci sarà un beneficio anche da quel  
punto di vista.  
 In questo caso l ’ intervento è costato, la 
differenza di costo è stata minima, ma i l r isultato , in 
quanto si ha appunto l ’ impianto di raffrescamento, è 
notevole. 
 Abbiamo adottato i l sistema di venti lazione 
meccanica, che prevede appunto i l r icambio costante  
dell ’ar ia, che oltre a dare un contr ibuto notevole 
all ’eff icienza energetica costituisce anche un elem ento 
di benessere notevole per chi frequenta gl i ambient i ;  
in quanto i l  r icambio di aria costante, che non imp one 
di aprire le finestre come spesso capita, come spes so 
mi racconta mia moglie che è insegnante, ogni tanto  
deve aprire le finestre, invece con questi  sistemi non 
sarà necessario. 
 Dal punto di vista dello sfruttamento dell ’energia  
solare abbiamo previsto per la preparazione di acqu a 
calda sanitaria dei pannell i solari termici,  che no n 
sono in quantità elevatissima perché ovviamente i l 
fabbisogno di acqua calda sanitaria per un edificio  
scolast ico non è eccessivo; per la quanti tà di pann ell i  
solari è molto l imitata.  
 Mentre abbiamo previsto una discreta copertura di  
pannell i fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica. La potenza di picco di questi pannell i n el le 
giornate con maggiore irraggiamento solare è di cir ca 
una quarantina di chi lowatt elettrici.  
 Tutto questo a cosa ci ha portato? Ci ha portato a d 
avere un edificio … 0 energy bui lding, ovvero un 
edif icio ad energia quasi zero.  
 Questo è un notevole r isultato perché in un 
ambiente così ampio, con del le esigenze di vivibil i tà 
così diverse, con del le superfici disperdenti così 
elevate, arr ivare ad avere un risultato di questo t ipo 
costituisce veramente un plus che, se verrà realizz ato 
e spero proprio di sì, sarà un punto di orgoglio pe r 
tutta la vostra comunità. 
 Relativamente alla normativa antincendio lascio la  
parola alla collega, l ’ Ing. Ravasi.  
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ING. RAVASI 
 In ult imo esponiamo il progetto dal punto di vista  
antincendio, avendo seguito i l  DM 26 Agosto del 92.   
 Nello specifico si parla di un complesso scolastic o 
che ospiterà sopra le 500 persone, pertanto si 
classif ica come t ipologia 3. Sarà costi tui to nel 
complesso da un unico compartimento, che si svi lupp erà 
sui due piani contigui, di  cui la dimensione totale  
sarà al l ’ interno dei massimi previsti dalla normati va. 
 Avendo parlato prima per quanto riguarda 
l ’organizzazione funzionale dell ’ampliamento, oltre  
alla parte architettonica, prevede un’ incisione dal  
punto di vista di prevenzione incendi, di cui la 
riorganizzazione delle vie di fuga.  
 In particolar modo, come ha spiegato l ’Architetto 
Ascari, le due principali scale antincendio sul fro nte 
principale, mentre la terza per quanto riguarda i l  
nuovo corpo, che si va ad ampliare. 
 Un altro punto è stato l ’ampliamento della mensa a l 
piano terra, sempre con l ’adeguamento delle vie di 
fuga, caratteristiche di resistenza al fuoco. 
 Inoltre abbiamo studiato per quanto riguarda 
l ’ i l luminazione di sicurezza che venga garanti to un  
l ivello di i l luminazione non inferiore a 5 lux.  
 Questo è valso anche sempre per i l  piano primo, co n 
la definizione delle vie di fuga, evidenzio la part e 
della zona del le attività di interciclo. 
 Come progetto antincendio si va a parlare non 
soltanto del le vie di fuga ma anche degli impianti  
f issi di protezione att iva, che sarà protetto 
l ’ immobile. Stiamo parlando di una rete di idranti,  … 
posti al piano terra e di 6 idranti  posti al piano 
primo.  
 Per quanto riguarda la rete idr ica, oltre agl i  
idranti che appunto saranno posizionati per quanto 
riguarda la protezione interna dell ’edificio, bisog nerà 
garantire normativamente che almeno tre idranti  
contemporaneamente funzionanti avranno una portata di 
120 l itr i al  minuto ed una pressione almeno di due 
barr.  
 Questa caratteristica è stata affrontata 
nell ’andare anche ad ipotizzare e progettare una 
riserva idrica al imentata dal l ’acquedotto, con 
elettropompe di al imentazione della rete antincendi o, 
che dovranno essere alimentate elettricamente in un a 
propria l inea preferenziale, che ad oggi manca.  
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 Inoltre la scuola sarà protetta da un col legamento , 
da un attacco per autopompa installato in prossimit à 
dell ’ ingresso in posizione ben segnalata e visibile , 
come da normativa. 
 Sempre a l ivel lo di al larme, essendo una scuola ch e 
ospiterà diverse persone, bisognerà garantire un t i po 
3, quindi l ’ impianto di allarme deve essere costitu ito 
da un sistema di altoparlanti. Ci saranno sempre 
pulsanti di azionamento manuale lungo le vie di eso do 
ed i l pannello di controllo delle segnalazioni di 
allarme sarà sempre posizionato in un ambiente 
presidiato. 
 Qua abbiamo voluto evidenziare sempre al piano 
terra la … sistemi di evacuazione e tale sarà anche  per 
i l  piano primo. 
 In ult imo bisognerà adeguare appunto la struttura a 
l ivello di segnaletica di sicurezza, in particolare  
lungo tutte le vie di uscita per raggiungere i  luog hi 
sicuri, l ’ubicazione dei mezzi f issi e l ’ubicazione  del 
pulsante di al larme e sgancio elettrico. 
 Grazie a tutti  per l ’attenzione.  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Prima di passare al le domande vorrei,  a nome 
dell ’Amministrazione e penso di tutto i l  Consigl io 
Comunale, ringraziare tutti  i  professionisti  che ci  
hanno dato questa panoramica così esaustiva dei 
cantieri e dei progetti  che sono attualmente in cor so. 
Credo che sia stato un momento ut i le per tutti noi per 
capire molto più in profondità quello che attualmen te è 
in atto nel nostro Comune, nella nostra comunità, p er 
quanto riguarda le aule scolastiche, i plessi 
scolast ici  e le strutture scolastiche. 
 Ancora grazie da parte mia e da parte di tutta 
l ’Amministrazione, penso del Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 … se qualcun altro vuole iscriversi per fare 
qualche domanda lo può fare.  
 Se non c’è nessuno passiamo alle domande.  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Scusi Presidente, io in realtà volevo concludere u n 
po’ i l  discorso sulla scuola Toti, perché al di là 
della presentazione dello Studio AR.CO, al di là 
diciamo di questo progetto che poi andrà a risolver e 
definit ivamente tutte le problematiche 
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tecnico/funzionali , costruttivo, energetiche e tutt o 
quel lo che vogliamo del plesso scolastico Toti, nel  
frattempo nel concreto che cosa si è fatto. 
 Nel mese di Ottobre 2018 è stata fatta, per questa  
situazione temporanea, dettata proprio dall ’ i ter 
procedurale per arr ivare al f inanziamento definit iv o 
dell ’opera, mi preme precisare che dal quadro econo mico 
presentato a Regione Lombardia risulta essere a cos to 
zero per l ’Amministrazione Comunale; perché del 
f inanziamento complessivo di 1 milione e 8 circa 1 
milione e 100 per quanto riguarda i l f inanziamento 
derivante dai fondi MIUR, mentre circa 800.000 Euro  
vengono recuperati  attraverso i l  conto termico, ver rà 
erogato da … 
 Proprio in funzione di quello che prima l ’ Ingegner e 
ci i l lustrava, su tutti gli  accorgimenti  
tecnico/energetici che sono stat i adottati in quest o 
progetto, che ci hanno permesso di avere un progett o, 
un edif icio in …, come è stato detto prima. 
 Questo è stato i l requisito premiante e che ci ha 
permesso di arrivare a questo progetto a costo zero  per 
l ’Amministrazione Comunale. 
 Nel frattempo, come vi dicevo, nel mese di Ottobre , 
visto l ’aumento del la popolazione scolast ica, quell o 
che si prospettava, come ufficio, anche con l ’ input  
dell ’Assessore alla parti ta, abbiamo fatto delle 
valutazioni, innanzitutto rispetto al recupero dell ’ex 
l iceo Fossati in Via Colombo. 
 Le prime analisi hanno dato un esito economico 
negativo, nel senso che di investimento su questo 
edif icio a l ivello sia di … finanziamento che l ivel lo 
di interventi  edi l izi,  per la messa a norma ed i l  
recupero di questo plesso è abbastanza consistente.  In 
prima battuta, valutando una spesa di circa 500.000  
Euro, a fronte del f inanziamento che è in corso, i l  cui 
iter è in corso, è sembrato da parte di tutt i non 
opportuno in questo momento, anche viste le risorse  del  
Bilancio comunale che non permettono in questo mome nto 
questa spesa, soprattutto per una fase temporanea s u un 
immobile per i l  quale è prevista una dismissione. 
 La seconda ipotesi,  che … livel lo temporale 
parallelamente a quel la svolta sul recupero dell ’ex  
l iceo Fossati , l ’ut i l izzo delle aule all ’ interno 
dell ’oratorio di Baruccana. Abbiamo iniziato a 
contattare attraverso l ’Assessore i l parroco, ci so no 
stat i diversi incontri interlocutori per capire la 
fatt ibi l i tà della questione. Motivo per cui siamo 
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arrivat i poi a redigere un progetto di fatt ibil i tà,  
perché anche a fronte di un sopralluogo che è stato  
fatto nel Febbraio del 2019 dalla dirigente scolast ica 
e dal SPP della scuola, sono state giustamente 
evidenziate delle cri t ic ità perché effett ivamente 
quegli spazi,  così come sono, non sono consoni, non  
sono idonei … superficie per ospitare delle classi;  ma 
con degli  interventi  marginali edil izi possono esse re 
benissimo adattati e possono ospitare quattro class i 
della scuola primaria. 
 Tant’è che come Ufficio Lavori Pubblici ,  proprio 
seguendo anche questa prospettiva, abbiamo trasmess o 
all ’ATS del la Provincia di Monza e Brianza ed 
all ’uff icio competente per l ’edi l iz ia scolastica qu esta 
proposta progettuale, con la creazione di questi sp azi 
idonei. La stessa ha emesso un parere, che tra l ’al tro 
è stato acquisito al protocollo del Comune lo scors o 8 
Lugl io, dove sostanzialmente dice che nulla obietta  
rispetto a questa soluzione. Pertanto questa è una 
soluzione sotto i l  profi lo tecnico ad oggi val ida. 
 La terza soluzione è quella dell ’ installazione di  
moduli prefabbricati anche per valutare correttamen te 
quel la che è stata una proposta avanzata anche da p arte 
di alcuni esponenti dei genitori .  
 Diciamo che questa soluzione era già stata 
prospettata negli anni passati, poi si è andati ver so 
altre scelte ed altre soluzioni, però oggi questa 
soluzione, per i l  noleggio di questi  modul i  
prefabbricati,  per i l  periodo di 24 mesi, prospetta no 
un costo di 242.000 Euro oltre Iva, oneri di legge e 
diciamo opere preparatorie, che sono un costo anche  
questo eccessivo r ispetto alla funzional i tà e tutto  
quel lo che è in prospett iva che deve venire. 
 La quarta soluzione che abbiamo valutato per non 
lasciare nulla di intentato è quel la di recuperare 
degl i spazi al l ’ interno della scuola media Leonardo  da 
Vinci, dove è vero che oggi convivono già la scuola  
media, la scuola primaria Collodi, che ha una sede 
distaccata di quattro sezioni dislocate al piano 
terreno ed al piano r ialzato del plesso scolastico.  
Abbiamo anche l’ isti tuto superiore Don Milani che è  
diciamo a l ivello funzionale separato rispetto alle  
altre due… Sono tre …, sono tre enti tà nettamente 
separate a l ivello di spazi funzionali .  
 Anche qui sono state viste quattro aule, anche in 
questo caso abbiamo trasmesso all ’ATS di Provincia di  
Monza e Brianza, proprio perché è i l nostro referen te 
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per quanto riguarda gl i aspetti normativi legati an che 
a questioni igienico/sanitarie, ci dobbiamo rapport are 
per forza con loro. 
 Anche qui nel lo stesso parere che è depositato al 
protocollo l ’8 di Luglio nul la obiettano pure su qu esta 
soluzione. Anzi, addir ittura dice che per quanto 
riguarda la soluzione del la Via De Gasperi l ’ATS no n 
ri lascerà neanche i l parere in quanto gl i spazi già  
sono compatibi l i  con l ’att ività scolastica, quindi sono 
già consoni per la destinazione d’uso che noi abbia mo 
chiesto. 
 Le prospett ive. Nel 2012 è stato depositato al 
Comando Provinciale dei Vigi l i  del Fuoco una richie sta 
di parere conformità progetto, che ha ottenuto i l 
parere favorevole condizionato all ’esecuzione di 
interventi  marginali,  che dopo vi dirò quali sono, che 
tra l ’altro sono già in programma nelle prossime 
sett imane.  
 Noi abbiamo già … progetto, per cui entro l ’ inizio  
dell ’anno scolast ico 19/20, attraverso i l tecnico 
incaricato che è qui presente con noi, … ottenere l a 
SCIA per l ’autorizzazione definit iva del le 16 aule.  
 Per quanto riguarda i l periodo transitorio, per 
arrivare alle 19/20 aule, qui dobbiamo affidarci al  
tecnico che abbiamo incaricato per la stesura del 
progetto antincendio, e la veri f ica anche presso i l  
Comune dei Vigil i  del Fuoco sul la possibil i tà di  
insediare le 20 aule nel plesso scolastico oggi, co sì  
come è configurato. Proprio per non lasciare spazio  a 
nessun… 
 Diciamo che tutto quello che è stato fatto è stato  
fatto sempre con l ’obiett ivo principale di non perd ere 
i l f inanziamento, per cui se non è i l 2019 il  2020,  
quando sarà emesso questo decreto del MIUR che 
stanzierà le r isorse, per non perdere questo obiett ivo;  
perché di fatto sono 1.800.000 Euro di f inanziament o,  
ripeto, a costo zero per l ’Amministrazione Comunale .  
 Se poi l ’Architetto Vender, che è i l  nostro 
consulente in questo campo, materia antincendio, po i mi 
assiste… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Buonasera. 
 L’incarico che mi è stato conferito dal Comune è 
quel lo di traghettare la scuola Toti con i l massimo  
della capienza consentita, diciamo 19/20 aule, f ino  al 
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raggiungimento del la realizzazione del progetto di 
ampliamento.  
 Una cosa è fattibile, grazie anche alla normativa 
antincendio che nel frattempo si è evoluta, perché con 
i nuovi codici e con i l nuovo codice, la legge del 2015 
e le nuove regole tecniche vertical i dell ’Agosto 20 17, 
esiste una possibil i tà di poter ospitare solo da un  
punto di vista di prevenzione incendi 19 o 20 aule.  
 Questo a scapito poi di altr i parametri, di cui io  
non entrerò in merito, quindi l ’ interciclo, le aule  
special i, che andranno perse perché verranno 
trasformate di fatto in aule didattiche. Questo 
consentirebbe la legal ità dell ’uso del la scuola com e 
noi l ’abbiamo oggi, con interventi l imitat i, dal co sto 
sostenibile. Potremo noi ut i l izzare la scuola Toti con 
19 o probabilmente, è in fase di studio i l  progetto , 20 
aule.  
 Questo ci impone dei tempi però, che non dipendono  
esclusivamente da me, perché i l progetto chiarament e è 
soggetto ad una valutazione da parte del Comando, c he 
mediamente si esprime in 60 giorni.  
 Questo vuol dire che realizzare un progetto, avere  
i l loro parere, eseguire le opere e portare a termi ne e 
mettere a norma la scuola Toti per 20 aule comporte rà 
un tempo, se va tutto tempo, di 6/8 mesi. Se va tut to 
male questo… (Dall 'aula si interviene fuori campo v oce) 
Questo non per motivi specif ici, perché la normativ a si 
muove in quel senso l ì. Sono i tempi tecnici del 
Comando.  
 Non c’è altro da dire, se non che grazie al Codice  
la messa a norma del la scuola è fatt ibile con un 
impegno economico sostenibile, probabilmente più ba sso 
della normativa tradizionale che imponeva comunque 
interventi  impiantist ici  r i levanti.  
 Questo potrà essere evitato. Potrà essere messa in  
sicurezza anche l’evacuazione da parte del personal e 
diversamente abile, degli alunni o anche dei docent i se 
ci sono. È tutto. 
 Questa è la realtà dei fatti . 
 Non esistono deroghe, mi preme, perché sicuramente  
le domande ci saranno su questo. La deroga ad una 
norma, ad una legge si esprime con una richiesta di  
deroga. Nel senso io chiedo ai Vigil i  del Fuoco: se rve 
una scala di sicurezza? Non la posso fare, chiedo u na 
deroga perché attuo delle misure compensative. Non so, 
la più semplice e costosa è una ri levazione allarme  
incendio automatica. A Milano le deroghe vengono 
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gestite in nove mesi, quindi non è una strada 
percorr ibi le la deroga.  
 La strada percorr ibi le e più breve è sicuramente 
quel la del progetto di adeguamento con i  nuovi codi ci,  
la nuova legge, i l  cosiddetto Codice di Prevenzione  
Incendi.  
 Non esiste un altro modo. Non esiste una persona 
che si possa assumere la responsabil i tà in deroga n el  
frattempo, mentre la prevenzione incendi ha un r isv olto 
penale.  
 Mi preme dirlo perché non ci sono sanzioni, non ci  
sono multe, la scuola o è aperta perché è in regola , o 
è chiusa perché non è in regola. Se nel periodo di 
l imbo, e sono tante le scuole in tutto i l  terr itori o, 
Milano, Lombardia extra Lombardia, le scuole non in  
regola con la prevenzione incendi sono tante.  
 La volontà di adeguarle è una cosa fondamentale pe r 
i Vigil i  del Fuoco, nel senso loro dicono: voi vi s tate 
operando, a vostro rischio e pericolo. Noi apprezzi amo 
questo, però se succede qualcosa sappiate che l ’uni co, 
l ’unico responsabile di quel lo che succede all ’ inte rno 
di una scuola è i l t i tolare dell ’att ività, che è qu a al 
mio fianco.  
 Tralasciando le sue responsabil i tà penali ,  mi prem e 
dire che all ’ interno della scuola comunque ci sono i 
nostri  f igl i ,  no? È nostro dovere preservare la lor o 
sicurezza, quando sono nel luogo che noi reputiamo più 
sicuro al di fuori  della loro casa, cioè la scuola.  
 Se noi questo lo prendiamo come dato di fatto 
capite che non esiste la bacchetta magica, non esis te. 
Non ci sono vie traverse, non ci sono deroghe, non ci 
sono scappatoie, non sulla prevenzione incendi 
purtroppo. Lo dico perché è così.  
 Dobbiamo solo incrociare le dita, chiudere quattro  
occhi e due orecchie e sperare che non succeda nien te. 
 Sentire una sirena e sperare che non vada là, che 
non siano i Vigil i  del Fuoco? 
 Oppure fregarcene e dire: è stato così, è sempre 
stato così, sarà sempre così. 
 La volontà qui mi sembra sia quel la di r isolvere i  
problemi, dobbiamo metterci tutt i su questa barca, non 
avere differenze tra… Cercare del le differenze tra chi 
va a scuola a Baruccana, a Seveso, all ’Altopiano, a  San 
Pietro, dobbiamo solo pensare che pian piano tutt i gli  
edif ici andranno messi a norma. Quell i che non lo s ono, 
ci sono situazioni più complicate, più complesse, e  
situazioni più semplici, dove è più facile arr ivare  e 
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magari sono solo r itardi nei rinnovi o variazioni 
minime. 
 Qua la variazione non è minima, qua c’è una scuola  
che è nata nel ‘96, con un nulla osta provvisorio d ella 
prevenzione incendi per 15 classi. Non è seguita ne gli  
anni, nessuna SCIA, nessuna DIA, okay? 
 Adesso, nel 2011, l ’Ufficio Tecnico si è fatto 
l ’onere di presentare un… l’Uff icio dei Lavori  
Pubblici,  un progetto di adeguamento per portare 
l ’ut i l izzo di 16 aule in quella scuola. I l  progetto  ha 
ricevuto un parere condizionato, le opere richieste  
sono limitate, sono già in programma, sono già in 
corso. Vuol dire che noi a Settembre 16 aule le abb iamo 
messe a norma. Le altre 3/4 necessitano di iter che  
grazie… I nuovi codici non sono una magia, ci  
permettono in cert i casi, in altri no, di sempli f ic are 
un pochino gli interventi  per mettere a norma la 
scuola. 
 Questo è i l  nostro caso. Poi mi r iservo di 
uti l izzare i l  decreto del ‘92 o i l codice 2015 o le  
regole tecniche appl icate, abbinate alle regole 
tecniche verticali  2017, sono solo numeri, sono sol o 
leggi. 
 Resta i l fatto che quello che ha impatto economico  
minore sul l ’Amministrazione è quello che andremo a fare 
per mettere a norma le aule, per mettere a norma la  
scuola, per permettere a tutti di essere 20 aule a 
norma, con un sacrif icio in termini di didattica, 
sicuramente, nessuno vuole spingere le scuole alvea re, 
come le chiama il mio … tutto quella che è un’attiv ità 
interciclo, tutto quel lo che è un POF, un Piano di 
Offerta Formativa di una scuola viene un po’ perso 
riempiendo una scuola così. 
 Però se lo dobbiamo fare temporaneamente, abbiamo 
visto che c’è una prospettiva, un’ottima prospett iv a “a 
costo zero” per noi tutti ,  per la comunità, per i  
nostri bambini, secondo me è giusto percorrerla. 
Transit iamo in previsione di… Non mettiamo dentro 2 0 
classi stipate e basta, butt iamo la chiave, rimarra nno 
lì f ino a quando, che ne so, ci sarà un calo 
demografico. (Dall 'aula si interviene fuori campo v oce) 
Questo è un intervento tecnico. Questo è un interve nto 
tecnico. (Dall 'aula si interviene fuori campo voce)   
 Oltre che… (Dall 'aula si interviene fuori campo 
voce) Questo non lo può neanche sapere lei,  abbia 
pazienza.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate… (Dall 'aula si interviene fuori campo voce ) 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Fabio Vender. Me l’ha chiesto chi? (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) Bene.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate, i l  pubblico dopo. (Dall 'aula si intervien e 
fuori campo voce) 
 Iniziamo le domande del pubblico. Prima … Masiero 
Erica. Si può avvicinare al tavolo, grazie. 
 
MASIERO ERICA 
 Buonasera a tutti.   
 Innanzitutto r ingraziamo per i l  tempo concessoci d a 
questa Giunta e da tutti  i  presenti .  
 Procedo al la domanda.  
 Alla luce dei recenti sviluppi connessi al la 
vicenda Toti, allo scorr imento ed a tutto i l  resto di 
cui abbiamo parlato prima, ad oggi ci  date i l  perme sso 
di aprire quindi la 20^ aula nello spazio educativo  al  
piano terreno, che è dotato di una sua uscita di 
sicurezza, che equiparerebbe il numero di persone 
presenti su due piani, a fronte dell ’ impegno del  
Consigl io di Isti tuto di riportare gradatamente e 
costantemente nei prossimi anni, ogni anno, la scuo la 
alla quantità di aule originarie? Fornendo supporto  nel 
frattempo moduli scolast ici per implementare i 
laboratori , attuando la procedura di somma urgenza?  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie.  
 Risponde i l Sindaco Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Credo che buona parte di questa domanda sia già 
stata, abbia già avuto una risposta nell ’ult imo 
intervento, nonché anche nell ’ intervento 
dell ’Architetto Corbetta.  
 A questo punto però, dato che si tratta di materie  
espressamente tecnico, chiedo conferma al l ’Architet to 
Corbetta, anche all ’Architetto Vender, se questo è 
effettivamente possibile o meno. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
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 È probabilmente possibile, i l  motivo per cui è in 
corso di real izzazione, mi è stato aff idato l ’ incar ico 
per portare la scuola a 20 aule. I l problema sono s olo 
i tempi. (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce…  
quando gli  è stato affidato l ’ incarico???) 
 Allora,… ieri .  (Dal l 'aula si interviene fuori camp o 
voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Bene, okay. 
 Passiamo alla seconda domanda. Milena Mauri.  
 
MAURI MILENA 
 A fronte anche di quanto dichiarato dall ’Architett o 
Ascari, che si basa i l numero degli utenti come dat o 
principale per definire la classe di prevenzione 
antincendio, noi abbiamo una dichiarazione della 
dirigente dove attesta, perché la legge lo permette ,  
infatti cito la legge, “I l massimo affollamento 
ipotizzabi le è 26 persone/aula. Qualora le persone 
presenti effettivamente siano numericamente diverse  dal 
valore desunto dal calcolo effettuato, sul la base d el la 
densità di affollamento, l ’ indicazione del numero d i 
persone deve risultare da apposita dichiarazione 
ri lasciata dal t itolare dell ’att ivi tà.” 
 Una volta che abbiamo questa dichiarazione non 
passiamo di categoria per i l  CPI, per la SCIA 
Antincendio. 
 Dopo di che, come decl inate quindi alla realtà 
attuale di Toti all ’art. 5 del decreto 92, poiché n on 
passiamo in realtà potremmo stare l ì,  perché i l num ero 
delle aule non incide, ma incide i l  numero degl i 
utenti.  Grazie. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Ha perfettamente ragione. Lei sta citando un 
decreto del 92. Abbiamo avuto… Per svolgere i l mio 
incarico la prima cosa certa che devo sapere è quan te 
persone, personale ATA, docenti , bambini,  inservien ti  
della mensa anche occasional i, impiegati in segrete ria, 
ci sono nel la scuola in contemporanea. Questa 
informazione ci è arr ivata oggi, giusto? (Dall 'aula  si 
interviene fuori campo voce) Dal punto di vista del la 
prevenzione incendi a me cambia poco, nel senso che  
questo gruppo cui lei fa ri ferimento, cioè i l decre to 
del 92, la legge del 92, in effetti  prevede i l  
passaggio in classe 3^, di t ipo 3, una maggiorazion e 
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delle dotazioni abbastanza importante, no? Il Codic e 
non lo prevede, nel senso che i l passaggio da… 
(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
MAURI MILENA 
 Non passiamo i 500… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 No, da 300 a 500, da 500 ad 800 per i l  Codice 
cambia poco, cambia poco. 
 Ora, i l  problema è solo questo, che le aule a 
Settembre autorizzate saranno 16. A me interessa 
relativamente, vista la l imitatezza degl i intervent i  
che i l Codice prevede per 480 o 530, io non ho più 
questo tetto, questa spada di Damocle che per esemp io 
mi impone con decreto del 92 la riserva d’acqua 
autoalimentata ecc. 
 
MAURI MILENA 
 Nel momento in cui comunque certif ica i l numero 
delle persone nel plesso perché continuare ad insis tere 
sul numero delle aule, che è solo una questione 
didattica i l fatto di dividerl i in quattro sezioni 
invece che in tre. 
 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 I l  progetto è art icolato in come… Deve essere una 
fotografia di come la scuola viene uti l izzata. Sare i io 
come progett ista che vi dirò che nell ’aula 3 del pi ano 
terra ci sono 18 bambini invece di 23, e nel mio 
conteggio globale arr iverò ai famosi 483, 473, poco  
cambia per me; però io devo dire: quel lo spazio è 
un’aula, ci sono 18 bambini.  Al momento per i Vigil i  
del Fuoco non è così, quel l ’aula lì  r isulta un’altr a 
cosa, uti l izzata come interciclo. 
 Capisce qual è i l  problema?  
 
MAURI MILENA 
 I l  problema secondo me è se i l numero degl i utenti ,  
dato fondamentale, tale deve rimanere. Perché persi no 
l ’Architetto Ascari ha fatto ri fer imento al numero 
degl i utenti .  
 Come vengono uti l izzati,  i l  fatto che si decida, l a 
dirigente decida di uti l izzare gl i spazi come 
laboratori  o come aule, perché ci sono dei bambini con 
bisogni part icolari, questo riguarda la didatt ica, dove 
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non c’è né penale, dove quindi riguarda i l  DM 18 de l 75 
e non r iguarda più i l  92. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Sì, però io non ho un’autorizzazione per 430 o 480 , 
non ce l ’ho. Io l ’autorizzazione sono ferma al  
nullaosta provvisorio del 1996, era un parere 
favorevole del processo…  
 
MAURI MILENA 
 Su 15 classi.  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Ho un parere favorevole sulle 16 classi del 
Novembre 2011, poi ora che hanno risposto… 2012. Io  
quel lo glielo posso mettere a norma subito, facendo  una 
SCIA e mettendo… 
 
MAURI MILENA 
 Subito, scusi,  mi dica i  tempi, perché se… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 I tempi entro l ’apertura dell ’ inizio dell ’anno 
scolast ico. 
 
MAURI MILENA 
 Non potrebbe invece quanti f icare le 20… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 No, lì  devo fare un progetto nuovo, perché loro no n 
l’hanno. 
 
MAURI MILENA 
 Neppure con la somma urgenza riuscirebbe a portare  
avanti… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Non esiste la somma urgenza. La somma urgenza cui 
lei fa r ifer imento, immagino lo stanziamento delle 
risorse del Comune, immagino… Io devo dire come 
stanziarle. Non posso andare dal Comune a dire: fai  
queste opere, … bambini, tra sei mesi al 90% i l Com ando 
mi dirà che sono suff icienti .  
 
MAURI MILENA 
 Arrivano i  col leghi. Grazie. 
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ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Prego. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Silvia Tinazzo. Buonasera. 
 
TINAZZO SILVIA 
 Grazie. 
 Se coloro che governavano il  paese prima di voi no n 
hanno rinnovato i l CPI della Toti,  perché dopo un a nno 
dall ’ insediamento della vostra Giunta non è ancora 
stato fatto? La scuola è a norma o no?  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Alla prima parte r ispondo io. 
 Appena ci siamo insediati noi abbiamo dato mandato  
con formale delibera di Giunta di fare una ricogniz ione 
di tutti i  plessi scolastici per quanto riguarda la  
condizione legata al CPI. Poi c’era la questione de l 
CPI del palazzetto, che anche lì era mancante, 
totalmente mancante, abbiamo messo a posto entro la  
fine dell ’anno scorso. 
 Dopo di che c’è tutta la questione legata anche 
alla questione stat ica e sismica. Anche per quella 
abbiamo dato mandato a dei professionist i cert if ica t i 
di fare una ricognizione anche su quel lo. 
 Appena insediati noi ci siamo mossi, ma come ci è 
stato detto anche da diversi professionist i, quando  le 
cose vengono lasciate l ì da diversi anni poi dopo c i 
vuole tempo per far rigirare la macchina. Questo è i l  
tempo che noi stiamo impiegando, considerando che, come 
ha ricordato anche l ’Architetto Vender, ci  sono del le 
tempist iche che non si possono derogare. Oltre al f atto 
che quando poi dopo le cose diventano tante, divent ano 
enne, ovviamente si riesce a fare sicuramente le co se 
più lentamente rispetto a che se avessi solamente u na o 
due cose da seguire.  
 Poi per quanto riguarda se è a norma o meno credo 
che ragionevolmente sia già stata data una r isposta ,  
però direi comunque di r idarla.  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Sarà a norma per 16 aule per l ’ inizio dell ’anno 
scolast ico. Questa è la risposta. 
 
TINAZZO SILVIA 
 Okay. Quindi adesso non è a norma.  
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ARCHITETTO VENDER FABIO 
 … quello che posso dirvi io è che con l ’uti l izzo 
della legislazione vigente, che permette l ’uti l izzo  sul 
doppio binario, cercherò di ottenere i l CPI per 20 aule 
nel minor tempo possibile, con la… (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) Questo però non lo dev e 
chiedere a noi. Posso dire che i l  tempo tecnico per  
ottenere un CPI di una scuola, partendo da un proge tto 
da zero, adesso, sono 6/8 mesi per le 20 aule, se s i 
può, sennò 19. Questo le posso dire. Perché il mio 
lavoro è quello. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie.  
 Sig. Barbara. 
 
BASILICO BARBARA 
 Chi ha dato i l  permesso a Settembre 2018 di avere 
la 12^ aula presso i l plesso Toti? Perché è fattibi le 
per la 19^ aula e non per la 20^ se i numeri lo 
permettono?  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 …ho capito bene, Settembre, inizio dell ’anno 
scolast ico 2018 è stata aggiunta dalla 18^ al la 19^  
aula. È stato fatto nel mancato rispetto della 
normativa antincendio. (Dall 'aula si interviene fuo ri  
campo voce) No, i l  responsabile… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Scusi, questa ovviamente non è una risposta 
tecnica, è una risposta polit ica che però a questo 
punto, dato che… Io sono sicuro di non aver avallat o 
alcun tipo di autorizzazione per fare una 19^ aula alla 
scuola Toti,  quindi è probabile che possa essere st ata 
fatta prima, portata avanti prima. 
 Io qui purtroppo mi devo aff idare a chi… (Dall 'aul a 
si interviene fuori campo voce) 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Mi scusi Sindaco, ma visto che la precedente 
Amministrazione la guidavo io, se ci sono atti  lei può 
rintracciare gli att i attual i e precedenti . Att i no n ce 
ne sono, né di questa Amministrazione né di quelle 
precedenti .  
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 Io ho preso atto adesso, in queste settimane, che a 
fronte degli  ampliamenti  degli anni scorsi, ed 
all ’ inserimento di un’ulteriore uscita di sicurezza  al 
primo piano, che era stata real izzata, che poi in 
queste settimane sembra risult i  non perfettamente a  
norma, sono state aperte le sezioni. Non c’è stato un 
atto dell ’Amministrazione dal punto di vista poli t i co. 
 Come non c’è stato a Settembre. 
 Quindi io ci terrei a chiarire che voi avete fatto  
una presentazione di circa un’ora e mezza su 
provvedimenti,  progett i, opere, che sono state mess e in 
cantiere… (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce ) 
Non vogl io… Allora io non voglio né strumental izzar e i l  
pubblico, né… Però essere strumentalizzato come la 
causa di tutti  i  mali, perché io ho detto quel lo ch e ho 
appena detto, perché c’è stata la volontà nei cinqu e 
anni del nostro mandato di intervenire per aumentar e in 
modo drastico la quali tà e la sicurezza degli edifi ci  
scolast ici . A partire dall ’amianto, a partire dal la  
sicurezza di uti l izzo e dalla qual i tà del l ’offerta 
scolast ica. 
 Io vorrei mettere in chiaro questo. Che poi ci sia  
la questione del CPI, che adesso sembra si possa 
risolvere e qui non voglio dire che i l problema del la 
sicurezza non è mio interesse portarlo avanti, o no n ci 
tengo o non ne ho dato peso o non ne darò peso, per ò 
se, come l ’Architetto Vender dice, attraverso 
interventi  minimali dal punto di vista anche econom ico, 
la scuola sarebbe a norma per 20 classi,  andrebbe…  
 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Dopo che si fa un progetto. … Mi perdoni 
Consigl iere Butti, mi perdoni, se era stato dato l ’ okay 
per andare a 16 aule, dal 2012 al 2018 nemmeno fare  una 
CPI per arrivare alle 16 aule? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Allora, noi abbiamo fatto una serie di interventi  
per adeguare… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 In cinque anni neanche mandare una SCIA? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Noi abbiamo fatto una serie di interventi per 
adeguare gli spazi. Anche dal punto di vista della 
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sicurezza, perché ne sono stat i fatt i  tanti di  
interventi… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Li avete adeguati o l i  avete solo aumentati? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Li abbiamo aumentati ed adeguati.  Per esempio 
l ’apertura dell ’uscita di sicurezza… (Interventi 
sovrapposti)  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Si adeguano solamente se mandi una SCIA. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Sì, la SCIA non la faccio io, no? … Non l ’ha fatta  
nemmeno lei la SCIA! 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Ho capito, ma chi governa? Chi controlla? Chi dà 
l ’ input? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Ripeto, se vogliamo fare lo scarica bari le… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, non è lo scarica bari le, però non mi può venir e 
a dire che è stata la… (Dall 'aula si interviene fuo ri  
campo voce) 
 
 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Io ho scoperto oggi che la responsabil i tà penale 
era mia, secondo lei io di fronte ad una cosa del 
genere… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 È grave anche questo però! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Non mi sarei mosso? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 È grave anche questo! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
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 Secondo lei dipende da me?  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Dipende da lei informarsi sulle sue competenze e 
responsabil i tà? Sì! ( Interventi sovrapposti)  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Va beh, io non voglio … tecnici. Sta di fatto che 
noi abbiamo lavorato cinque anni per affrontare 
problemi importanti, con soluzioni importanti che s ono 
state presentate questa sera! Non è che siamo stati  l ì  
ed ogni tanto pensavamo al le scuole! 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Mi scusi, Consigl iere Butti , io le do atto dei 
progett i che sono stat i presentati e che stanno and ando 
in fase di f inal izzazione. Grazie a questi progetti  
infatti Collodi, Munari, avranno ragionevolmente en tro 
la fine dell ’anno una CPI, cioè saranno funzionanti  e 
saranno in ordine, saranno… 
 Seveso probabilmente alla f ine dell ’anno sarà fors e 
uno dei Comuni che avrà le scuole più a norma in tu tto 
i l  panorama della zona.  
 Però non nascondiamoci dietro un dito… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Ma sta scherzando? (Dall 'aula si interviene fuori  
campo voce) 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Lasciamo lo spazio al pubblico, conviene.  
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Lorenzo Busnell i. Buonasera. 
 
BUSNELLI LORENZO 
 Se non è modificato l ’aspetto strutturale 
dell ’edificio perché i l CPI non dovrebbe comunque 
essere conforme al l ’origine?  
 Grazie. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 È tutto più semplice, la scuola è conforme e lo 
sarà a Settembre per l ’ut i l izzo di 16 aule, perché i l  
progetto presentato ai Vigi l i  del Fuoco era per 16 
aule. (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce) Ad esso 
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la struttura del la scuola, i l  grosso, diciamo le 
strutture in cemento armato, le strutture portanti ,  
anche oggi mi sono raffrontato con lo strutturista che 
ha progettato l ’adeguamento del progetto che avete 
visto, sopporta sicuramente le 20 aule oltre le 16.  I l  
calcolo sul solaio di un laboratorio o di un’aula n on 
cambia.  
 Quello che cambia è l ’affollamento, le …, gli spaz i 
di fuga ecc. Quelle cose comporteranno degl i 
adeguamenti che con la normativa del 1992 sarebbero  
stat i più pesanti , anche diff ici l i  da r isolvere, pe r 
esempio quella scala nuova fatta al primo piano, la  
normativa del 92 dice che tutte le uscite di sicure zza 
devono essere larghe 1 metro e 20 e quel la non lo è .  
Quindi non l ’avremmo potuto conteggiare, comunque 
avremmo dovuto dimostrare che l ’emergenza si poteva  
gestire anche senza scala. 
 I l  nuovo Codice invece mi dice: basta che hai 
un’uscita larga 1 metro e 20, le altre basta che si ano 
90, però non puoi usare la scala aperta, quella 
interna, se non la … impianto di ri levazione allarm e 
automatico. Questo a noi non serve perché abbiamo g ià 
tre uscite, due esistenti dal progetto originario, una 
real izzata dal l ’Amministrazione precedente. 
 I l  Codice ci dice: bene, tu l ’affol lamento che hai  
di sopra al primo piano, riempiendo tutte le aule 
tranne i l laboratorio di informatica, r iesce ad ess ere 
smaltito in sicurezza in emergenza; però bisogna fa rlo 
e bisogna dirglielo, capisci? (Dall 'aula si intervi ene 
fuori campo voce) 
 
ARCH. CORBETTA GIOVANNI 
 Nei fatti  saremmo quasi già a norma? È l’ i ter 
burocratico che va fatto. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Esatto. Esatto. 
 Beh, con la norma del 92 quella scala non poteva 
essere conteggiata. Con il Codice 2015 sì, bene, va  
bene, facciamo, presentiamo e otterremo un parere; però 
ci sono i tempi.  
 Per avere un incarico oggi questa sera ed essere 
qui a dirvi  queste cose io ho anal izzato la situazi one 
da un mese, perché non è che sennò mi chiamavano un a 
matt ina, guardavo due carte, andavo a farmi un giro  a 
scuola e dicevo cosa si può fare. 
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 È chiaro che dietro c’è uno studio, prima di 
spendere del le parole la serietà professionale mi h a 
imposto di studiare i l caso; però l ’ incarico è di i er i,  
quel lo che ho fatto è di un mese fa, purtroppo i te mpi 
sono quell i . I l  Comando di Milano, che …, entro 60 
giorni t i r isponde. (Dall 'aula si interviene fuori 
campo voce) 
 
NASI TEODOR 
 Se è possibi le, scusate, sono… Mi spiace se mi 
introduco, ma avete già di fatto risposto alle doma nde 
più o meno f ino alla 9, volevo fare la 10, sono Teo dor 
Nasi, sono membro del Consiglio di Ist ituto. 
 Senta, da quello che abbiamo capito fino a fine 
anno ci saranno questi necessari tempi tecnici. Sul le 
soluzioni su dove collocare i bambini da adesso, ci oè 
da Settembre f ino a fine anno, … ci ha appena detto  che 
una delle soluzioni possibil i , per altro oggetto de lla 
delibera di Giunta del 21 Maggio, è quel la del como dato 
d’uso delle aule dell ’oratorio. 
 Ora, ci risulta, ma credo che risult i anche a voi,  
che un contratto del genere non è stato sottoscri tt o ed 
i l proprietario di quel le aule non ha intenzione di  
darvele. Questo dal punto di vista meramente giurid ico. 
 Certamente non ha chiesto i l  permesso in Curia, ch e 
deve esprimere i l suo parere. 
 Soprattutto la domanda che vi faccio è: quelle 
aule, quel l ’oratorio è a posto con i l  CPI? Se lo è 
avete controllato, non lo chiedo ovviamente 
all ’Architetto che ha avuto mandato ieri,  perché co me 
fa a saperlo… (Dall 'aula si interviene fuori campo 
voce) No, non è una battuta, non c’entra lui 
giustamente. 
 Avete control lato se tale eventuale cert i f icazione  
non sia in qualche modo subordinata allo svolgiment o di 
alcuni determinati lavori? Che di fatto rendono 
l’oratorio ad oggi non agibile? Avete fatto queste 
domande al parroco? Avete chiesto al proprietario 
queste cose? 
 Nel senso che siamo certi che possiamo mettere i  
bambini là dentro? Tecnicamente parlando.  
 
INTERVENTO 
 Tecnicamente parlando ho già detto prima che i l 
nostro interlocutore ad oggi è stato ATS Monza e 
Brianza, per cui già loro ci hanno dato parere. Per ò i l  
discorso sul lo… 
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NASI TEODOR 
 Non sentono. 
 
INTERVENTO 
 Sotto gli aspetti edil izi di  fabbricato la pratica  
è stata regolarmente depositata, quindi l ’ immobile di 
fatto è regolare. 
 
NASI TEODOR 
 Quindi c’è qualcuno dell ’ATS di Monza e Brianza ch e 
ha messo per iscritto dicendo che quelle aule, quei  
luoghi sono agibil i? 
 
INTERVENTO 
 C’è i l parere, gliel’ho detto prima che c’è i l  
parere depositato al protocollo.  
 
NASI TEODOR 
 Per quanto r iguarda i l CPI anche. Non c’è un CPI… 
 
INTERVENTO 
 Su questo abbiamo chiesto ai Vigil i  del Fuoco, 
abbiamo inoltrato la stessa domanda ai Vigi l i  del 
Fuoco. Ci risponderanno. 
 
NASI TEODOR 
 Quindi non hanno ancora risposto? 
 
INTERVENTO 
 I Vigil i  del Fuoco su questo argomento no.  
 
NASI TEODOR 
 Ecco, mi scusi, però a questo punto la domanda che  
ho posto inizialmente è: avete fatto una delibera d i 
Giunta … Maggio senza sapere se… senza avere i l par ere 
dei Vigil i  del Fuoco, quindi senza sapere che anche  di  
là magari non c’è lo stesso problema che abbiamo in  
Toti? 
 
INTERVENTO 
 Guardi, siamo comunque in un’att ivi tà sotto le 100  
persone, quindi ai sensi della normativa antincendi o 
siamo comunque copert i.  
 
NASI TEODOR 
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 Questo lo dice lei sotto la sua responsabil ità o h a 
un parere dei Vigi l i  del Fuoco? 
 
INTERVENTO 
 Mi… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Forse c’è un attimino di confusione. L’attività 
soggetta al la prevenzione incendi del l ’oratorio a m e 
risulta essere l ’auditorium, tra l ’altro i l  col lega  che 
se n’è occupato lo conosco, so che c’è stato già i l  
sopralluogo, è stato fatto un progetto, ha avuto un  
parere, presentata una SCIA, so che ha chiesto dell e 
integrazioni ecc. 
 Però stiamo parlando… Penso si riferisca a quello 
lei.  
 
NASI TEODOR 
 Non lo so… (Interventi sovrapposti)  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Per quanto r iguarda l ’att ivi tà scolastica sotto le  
100 persone bisogna rispettare, non è che non sia 
soggetta, non è soggetta nel senso che non c’è un i ter 
autorizzativo, è soggetta a delle norme generali.  
 
NASI TEODOR 
 La mia domanda continua ad essere la stessa, alla 
quale … avere risposta. Sono state r ispettate quest e 
norme generali? Cioè … ce l ’ha spiegato lei, l ’orat orio 
lo è? Scusi se banalizzo, però… 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 … verif icarlo, però le aule di catechismo sono di 
per sé un’attività scolast ica. 
 
NASI TEODOR 
 No. (Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Comunque quattro aule che non raggiungono le 100 
persone non sono soggette al l ’ i ter di approvazione.  È 
soggetto ad un’attività, al la prevenzione incendi e d 
alle norme general i… 
 
NASI TEODOR 
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 La mia domanda è: ci sono? Sono rispettate? … 
lavori che devono essere fatti? 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Dovrei verif icarlo. Però sono abbastanza semplici ,  
cioè la larghezza del la scala, gli estintori… non p uoi 
piantare l ì i  bambini… 
 
NASI TEODOR 
 Scusate, sto cercando davvero di non essere 
polemico, ma i l mio … continua ad essere questo. Si amo 
all ’11 di Lugl io e nella proposta … Architetto Corb etta 
come soluzione percorribile ha detto, ha usato ques ti  
termini, giusto? Un qualcosa che formalmente, avend o … 
nonostante un quarto d’ora fa ci è stato detto che era 
percorr ibi le, formalmente che sia percorr ibile non lo 
sappiamo.  
 Mi ha appena detto che dovrà verif icare, ha usato 
i l verbo al futuro, quindi ad oggi non è percorribi le 
se … giusto? 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Io devo ancora verif icarlo, non ho… 
 
NASI TEODOR 
 Quindi in questo istante in cui stiamo parlando no n 
possiamo dire che la Toti è a posto con i l CPI, con  
l ’agibi l i tà, o comunque che può r icevere queste qua ttro 
aule … Non possiamo dirlo, non possiamo affermarlo oggi 
11 Lugl io. Giusto? 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Con certezza no. Molto probabilmente sì. È una cos a 
che si verif icherà in pochi giorni.  
 
NASI TEODOR 
 Okay, quindi noi,  che dobbiamo mandare i bambini 
alla Toti , abbia pazienza, tra le soluzioni possibi l i  
mi sembra che abbiamo parlato, avete fatto un … di 
Giunta e del le… Scusi, ho finito. Dei comunicati  
stampa. Stante che salta… Tra qualche giorno, noi n on 
lo sappiamo, potrebbe saltare l ’oratorio, 
l ’al ternativa?  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 L’unica alternativa, se salta l ’oratorio e non è 
percorr ibi le perché la proprietà o altre vicissitud ini… 
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(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) Sarà la Via 
De Gasperi e la da Vinci. (Dal l 'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Alessandro Riccio. 
 
RICCIO ALESSANDRO 
 Buonasera. 
 La da Vinci ha i l CPI? 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 C’è solo da fare una SCIA per i l  r innovo, una SCIA … 
(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
RICCIO ALESSANDRO 
 Questo r ichiede sempre tempi tecnici di quanti  
mesi? 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 No, perché… Allora, quando c’è un’autorizzazione o  
un parere favorevole, l ’autorizzazione… (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) un certi f icato scaduto , 
oppure c’è una variazione di cui i l  progetto è stat o 
già presentato e si ha avuto parere favorevole, o 
condizionato a delle opere minime, la SCIA ha effet to 
immediato.  
 Quando invece quel lo che risulta al Comando di una  
scuola, come di una qualsiasi altra attivi tà sogget ta a 
prevenzione incendi, non è conforme a quel lo che a loro 
risulta, viene per forza, se i l r ischio è medio o a lto, 
quindi un’att ività di t ipo B e C, presentare un 
progetto nuovo di cui loro t i danno i l parere entro  60 
giorni.  
 Non è i l caso della Leonardo da Vinci. Come non è 
i l caso del le 16 aule della Toti. (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) No, l ’ incarico è una c osa, 
la valutazione dei documenti che mi hanno dato è… c i ho 
messo circa un mese a farla, non è che… (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusi… Andiamo avanti con un’altra domanda. 
Mornatta Andrea. 
 
MORNATTA ANDREA 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 26 del  11/07 /2019  
 

49 
 

 Salve. Buonasera. 
 Volevamo chiedere e volevo chiedere se avevate 
preventivato i  costi per le migliorie necessarie pe r 
avere i l CPI a norma per 16 o 20 classi e che diver sità 
economica c’è tra le due. 
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 I costi. Per quanto riguarda le 16 classi i costi  
sono abbastanza relativi  … come dicevo prima 
all ’ interno di un accordo quadro che è stato 
aggiudicato ad una ditta. 
 Si tratta semplicemente di uno sdoppiamento di un 
idrante, quindi abbastanza banale, perché i Vigil i  del 
Fuoco ci chiedono di servire sia la palestra con un  
idrante che aggiungere un idrante nel lo spazio 
dell ’att ività scolast ica al piano terra. 
 Lo spostamento … part icolare la creazione di una 
nuova porta di accesso alla palestra, in modo che …  
all ’ ingresso della palestra sulla destra, … 
contrapposto all ’uscita di emergenza posta sul fron te 
principale. 
 Diciamo che sono questi i  due … Si parla di qualch e 
migl iaia di Euro, non si parla di grosse cifre. Per  
portarla a 16. 
 Per portarla a 20 c’è uno studio che l ’Architetto 
sta preparando e mi dirà lui alla f ine i l computo a  
quanto ammonterà. 
 
MORNATA ANDREA 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Pacifico Andrea. 
 
PACIFICO ANDREA 
 Buonasera. 
 Dato che la sicurezza dei bambini per noi rimane 
basi lare, per quanto riguarda la Toti e quel lo che 
avete detto fino adesso, sul la Vinci è risultato ch e la 
sicurezza sia garantita del secondo piano? In primi s 
perché le aule che non sono didattiche verranno 
trasformate in didattiche, avete appena detto che p er 
quanto riguarda la Toti non è una cosa fattibile, p er 
la Vinci invece lo sarà, e va bene.  
 Soprattutto nel caso di evacuazione, nel caso in 
cui succeda qualcosa ad un bambino, lì sono esposti  
anche con bambini molto più grandi, delle scuole me die 
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e del le scuole superiori , l ’eventuale schiacciament o 
del piano di evacuazione, l ’eventuale contatto con i  
bambini più grandi? (Dall 'aula si interviene fuori 
campo voce) Con i ragazzi,  scusate. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Qui bisogna entrare nel merito della distr ibuzione . 
So che la Leonardo da Vinci ha un CPI per circa 800  
bambini, quindi i l  problema dell ’affol lamento non 
sussiste, perché erano state già conteggiate delle 
presenze così alte contemporanee. 
 Per quel che r iguarda la gestione dei f lussi,  che è 
una roba che riguarda più la gestione, quindi i l  
documento di valutazione dei r ischi,  non r iguarda 
prettamente la prevenzione incendi. 
 Quello che posso dire io è che c’è un modo di 
evitare questa commistione nella fuga, gestendo con  
intell igenza la distribuzione delle classi. Le quin te 
in prossimità del le prime medie, le scuole superior i  
seguono il  percorso a parte. 
 Noi dobbiamo anche pensare che alle scuole 
elementari  di Via Adua sono anni che le quattro qui nte 
sono trasferite d’uff icio al le scuole medie.   
 L’anno prossimo per esempio … risulta che le quint e 
di Via Adua daranno tre invece che quattro, no? … 
 Come esiste da sempre i l passaggio nella refezione  
delle scuole medie in due giorni al la settimana, ch e 
vanno a fare un secondo turno nella mensa delle 
elementari  di Via Adua. 
 La gestione dei f lussi è una cosa che secondo me s i 
può fare, si  deve fare con intel l igenza, cercando d i 
affiancare la terza media con la quinta… 
 
PACIFICO ANDREA 
 Quindi lei  sta dicendo, secondo lei, indi per cui 
se succede qualcosa la responsabil ità a chi spetta?  
Perché … 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 La responsabil ità spetta al dirigente scolastico e d 
agli … che redige i l documento di valutazione risch i.  
La sicurezza degli  ambienti nei luoghi di lavoro no n è 
la prevenzione incendi, sono due cose separate. Oka y? 
 
PACIFICO ANDREA 
 Certo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Daniela Nicastro. 
 
NOBILI SARA 
 Vengo io, Nobile Sara. 
 Come rispondete a ciascuna delle 19 crit ici tà 
presentate tramite verbale del Consigl io di Ist itut o in 
relazione al la proposta soluzione del dislocamento in 
Da Vinci, e se non a quelle alle 11 presentate tram ite 
i l verbale della RSPP di istituto in relazione alla  
prospettata soluzione della dislocazione in oratori o? 
Se volete ve l i posso leggere.  
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 Io non le conosco. Le legga. 
 
NOBILI SARA 
 Le leggo una per volta ed in caso mi r isponde. 
 Commistione nello stesso plesso di studenti di tre  
cicl i scolastici, elementari , medie e superiori , co n 
comune uti l izzo di corridoi,  dell ’unico bagno per p iano 
e del l ’unica scala che porta ai local i per la refez ione 
collocata in seminterrato.  
 Collocazione al secondo piano contraria alle 
disposizioni normative vigenti delle classi element ari .  
 Incertezza sui requisit i di sicurezza delle vie di  
fuga attualmente presenti.  
 Eliminazione dei laboratori,  anche se per le scuol e 
medie, con conseguente modif ica o addirit tura 
soppressione dell ’attuale Piano di Offerta Formativ a 
della scuola ospitante. 
 Assenza di palestra uti l izzabile. 
 Servizio mensa su tre turni, che implica che la 
prima refezione debba essere notevolmente anticipat a 
agli  orari  normali  di  pranzo. 
 Una delle aule, attualmente la biblioteca, di circ a 
6 metri per 6, mentre un’altra, attuale laboratori,  è 
di metri quadri 6 per 7, poiché al netto degli arre di e 
banchi lo spazio pro capite per bambino deve essere  di  
almeno 1,8 metri quadri, è evidente l ’ inadeguatezza  di 
tali  aule. 
 Un’altra aula, ora laboratorio d’arte, ha 
all ’ interno l ’ impianto sanitario destinato all ’att i vità 
propria di quel laboratorio, all ’evidenza incompati bile 
con la lezione frontale dei bambini.  
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 Le aule destinate ai bambini della scuola 
elementare sarebbero prive dei comuni allest imenti  
didattici informatici  ad oggi presenti  in Toti .  
 La non coincidenza degl i orari di ingresso, cambio  
ora, intervall i  ed uscita, implica i l  suono continu o 
della campanella ed i l  conseguente disturbo e 
confusione. 
 La non coincidenza del l ’ interval lo tra i vari cicl i  
scolast ici  di fatto genera una confusione che non s olo 
l imita la l ibertà degli  alunni durante l ’ interval lo  
stesso, ma disturba notevolmente la lezione in cors o. 
 I l  trasporto mattutino e pomeridiano implica la 
diminuzione del tempo di effettiva lezione, che … s arà 
inferiore al le 40 ore, con ogni conseguenza ed impa tto 
genitori, scuola, sulla didattica, sulla preparazio ne, 
sul Piano di Offerta Formativa. 
 Via De Gasperi non viene chiusa per consentire 
l ’accesso in sicurezza dei bambini del le elementari .  
 L’assenza di confronto con noi, rappresentanti  dei  
genitori,  ha comportato una col locazione del la scuo la 
diversa dalla scelta effettuata dai genitori, i  qua li  
hanno inderogabil i esigenze di lavoro, turni, gesti one 
familiare, mezzi di trasporto ed altr i f igl i  che 
rimangono a Baruccana. La gestione famil iare sovent e 
non prevede l ’uso dei servizi di mensa da parte di 
alcune famiglie, le stesse potrebbero trovarsi a do ver 
trasportare i f igl i dislocati in luoghi diversi.  
 Messi di fronte a queste cri t ici tà i rappresentant i  
del Comune non solo non hanno saputo rispondere 
compiutamente, ma hanno diverse volte negato r ipetu t i 
incontr i r ichiesti ai f ini qui esposti dai 
rappresentanti  dei genitori.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Io rispondo per quanto riguarda alcuni punti,  poi 
quel l i più tecnici lascio tranquil lamente la parola  ai 
tecnici.  
 Francamente quando si dice non abbiamo voluto un 
confronto, non riesco a capire come mai, nel senso che 
da Maggio a Giugno come minimo ci siamo visti per t re 
volte; quindi non riesco a capire perché si dica ch e 
non c’è… 
 
NOBILI SARA 
 Non abbiamo mai avuto le r isposte probabilmente.  
Come non le abbiamo probabilmente neanche stasera. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Non so se non avete avuto risposte o non avete 
voluto sentirle. 
 
NOBILI SARA 
 No, le abbiamo senti te, ma effettivamente se io le  
chiedo adesso i bambini dove andranno lei non mi sa  
rispondere. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, io le ho r isposto. Per me i bambini vanno in D a 
Vinci. (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce) S e 
non c’è la volontà, la disponibil i tà di non spostar l i  
da Baruccana perché la soluzione più logica e conti gua 
alla scuola sarebbe quel la di uti l izzare l ’edificio  del  
parroco, quindi l ’oratorio… 
 
NOBILI SARA 
 Mi scusi, però non è che noi non vogliamo mandarl i  
all ’oratorio, a quanto ho capito al momento non è d etto 
che possano andare al l ’oratorio.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Però mi sembra di aver capito, anche da altre 
interlocuzioni, tra cui proprio quelle che abbiamo 
avuto con i rappresentanti , che l ’oratorio era una 
scelta che assolutamente veniva scartata.  
 
NOBILI SARA 
 Non è che veniva scartata, comunque quando avete 
fatto i  sopral luoghi anche l ’oratorio non era a nor ma, 
non era idoneo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 L’ATS ci ha detto che come soluzione può andare 
bene. Adesso è chiaro che non essendo una proprietà  
comunale i l Comune non ha alcun tipo di potestà su 
quel l ’area, su quel la proprietà, è chiaro che non 
possiamo andare ad imporre a nessuno il fatto di 
concedercelo o meno. 
 È chiaro che se ci fosse l ’opportunità di trovare 
un accordo con la Curia e con i l  parroco su questa 
possibi le dislocazione noi abbiamo sempre detto com e 
Amministrazione che era la soluzione migliore. 
 La soluzione Da Vinci nasce semplicemente per i l  
fatto che ci sembrava di aver capito, e non ero sol o io 
presente a queste riunioni, che i vari rappresentan ti  
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non gradissero lo spostamento dei ragazzi, di quest e 
quattro aule, di queste quattro classi nei local i 
dell ’oratorio. 
 Per i l  resto però i l  fatto che da Ottobre e nei 
mesi successivi gli uff ici hanno prodotto un proget to, 
che poi dopo è stato anche val idato dal l ’ATS, che è  
stato ri tenuto uti l izzabile, che è stato r itenuto 
implementabi le, questo denota i l fatto che comunque  
anche l’Amministrazione ci credeva su quel la soluzi one. 
Proprio perché tutti,  dai docenti ai genitori,  a tu tte 
le parti coinvolte, i rappresentanti coinvolti, ci 
hanno sempre detto che proprio per le esigenze 
familiari, per una questione di Piano formativo e 
quant’altro, era meglio tenere i  ragazzi i l  più vic ino 
possibi le e non spostarl i da Baruccana.  
 Da ultimo gl i stessi docenti del la Toti con 
un’ult ima comunicazione che ci hanno fatto, quando ci  
hanno confermato i l verbale dell ’ul t imo incontro ch e 
abbiamo avuto a metà Giugno. 
 Quindi per noi l ’opzione oratorio, posta la 
disponibil i tà ovviamente della controparte, per noi  
potrebbe essere assolutamente percorribile. È chiar o 
però che se dovesse essere percorribile lo dobbiamo  
sapere entro Lunedì, perché un minimo di lavori per  
adattare quei locali come da progetto approvato 
dall ’ATS ci sono da fare.  
 
NOBILI SARA 
 Se vuole io le posso leggere anche le crit icità 
però relative all ’oratorio, che c’erano. Non so se voi 
le avete già lette, se mi può già r ispondere. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Se vuole le ri legga pure… verbale dell ’ATS. Le 
ri legga pure che poi magari anche con i tecnici le 
affrontiamo una ad una. 
 
NOBILI SARA 
 Va bene.  
 Le scale di accesso al primo piano, ospitante i  
locali messi a disposizione, che rappresentano anch e le 
vie di fuga in caso di evacuazione forzata e di 
emergenza, hanno luce uti le di passaggio inferiore ai 
prescri tt i  1.20 metri.  Cioè venendo a creare 
un’importante e pericolosa strettoia, provocherebbe  
un’evacuazione lenta e non l ineare, nonché incident e 
con grave pericolo per l ’ incolumità delle persone. 
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 I gradini delle stesse scale non risultano 
real izzati  in materiale antiscivolo, con grave risc hio 
per l ’ incolumità delle persone.  
 L’ingresso al vano scala r isulta dimensionalmente 
insufficiente, visto i l  numero di persone previste.   
 L’accesso al locale mensa risulta promiscuo con gl i  
utenti del bar dell ’oratorio. Non è presente i l bag no 
per i l  personale in servizio, prescrit to dall ’alleg ato 
4 della DGL 81/2008. 
 Non è presente bagno attrezzato per i disabil i .  
 La dotazione di bagni per alunni, n. 2 vasi per 
ciascun genere, risulta inferiore al minimo prescri t to 
del DM 12.12 del 1975.  

Non tutt i i  local i da adibire ad aula r ispettano 
gli standard minimi di superf icie prevista dal la 
tabella 6 del DM sempre del 18.12.75, né gli è mini mi 
di superficie imposti dal … 81208, due metri quadri  per 
ciascuna persona o 10 metri cubi per ciascuna perso na. 
 I l locale refettorio r isulta oggettivamente 
sottodimensionato per ospitare 92 alunni, i l  person ale 
insegnante, a meno di non prevedere un doppio turno .  
 I l  locale refettorio deve essere dotato di 
agibil i tà da parte dell ’ATS per quanto riguarda la 
somministrazione e consumazione dei pasti.  
 Appare crit ica l ’oggettiva impossibi l i tà di 
garantire gl i spazi scolastici dal l ’accesso di estr anei 
alla scuola. 
 
ARCHITETTO VENDER FABIO 
 L’uscita di sicurezza era nella tolleranza, perché  
è 117 centimetri, è nella tolleranza. 

I l discorso dell ’antiscivolo penso che sia una cosa  
risolvibile. 
 Per quel che riguarda la dotazione di servizi 
igienici non mi esprimo perché… Non si sente?  
 Io rispondo per la parte del la prevenzione incendi , 
la larghezza della scala, che a me risulta 117 cm, è 
nella tolleranza, perché f ino a 2 metri la tolleran za è 
del 4%. 
 Per quel che riguarda l ’antiscivolo si può 
provvedere, immagino che si debba più che si possa.   
 Per quel che riguarda la dotazione dei servizi  
igienici lì r isponde l’Architetto perché ha girato 
questo quesito all ’ATS. 
 Per quanto riguarda l ’affol lamento della mensa, 
anche qui c’è un doppio… uno permette, fermo restan do… 
I numeri sono una cosa, poi la vivibi l i tà è un’altr a, 
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permette un affol lamento maggiore di quello che è i l  
decreto del 92, 07 bambini a metro quadrato invece di 
04. Però adesso non so se tutti  mangino l ì, ma se i  
conti non sono sbagliat i a me vengono 74 bambini.  I  
calcoli che i Vigil i  del Fuoco… (Dall 'aula si  
interviene fuori campo voce) Se sono 90 già… 
L’insegnante è uno per classe. (Dall 'aula si interv iene 
fuori campo voce) 
 Comunque l ’affollamento è … 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Per quanto r iguarda invece i l discorso che diceva 
sulle dotazioni dei servizi igienici,  i l  punto è st ato 
affrontato ampiamente anche alla luce di quello che  era 
emerso nel sopral luogo effettuato nel Febbraio, com e 
dicevo all ’ inizio. A seguito di quel sopral luogo, e  
prima del la deliberazione del progetto che è stato poi 
depositato ad ATS per i l  loro parere, … d’uff icio …  
personalmente all ’ATS a discutere del le problematic he 
relative al l ’adeguamento del l ’oratorio. Loro stessi  con 
i l decreto del 75 in mano ci hanno detto che 
effettivamente, così come prevede …, con l ’adeguame nto 
… sostanzialmente … cartongesso … va realizzato per  
superare … quel discorso di superficie minima … dec reto 
ministeriale; quindi con questi interventi  … rispet tare 
… decreto ministeriale del 75. 
 In più per quanto riguarda la dotazione dei serviz i  
igienici è uno per classe, i l  decreto ministeriale 
dice. Dotazione per quanto riguarda i disabil i, l ’A TS 
ammette quel lo che è al piano terreno.  
 
NOBILI SARA 
 Uno per classe, ce n’è uno per classe? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Son quattro classi, sono quattro servizi igienici 
al piano primo. Sono quattro vasi. L’ATS ci ha dato  i l  
benestare per questa soluzione. (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Altre domande? 
 
INTERVENTO 
 Presidente, scusi,  posso… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Dobbiamo f inire le domande, scusi.  
 
INTERVENTO 
 No, una domanda, è una domanda, visto che abbiamo 
delle domande anche noi…  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Finiamo…  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Buonasera. Sono l’Avvocato Luca Varenna. 
 Allora, la mia domanda è questa, a prescindere 
dalle situazioni che lei ci ha detto, torniamo un 
attimino al discorso del progetto. Al lora, innanzit utto 
ci era stato detto che le modifiche in funzione del la 
sistemazione per la sicurezza non potevano essere f atte 
al f ine di non creare una modifica che imponesse po i  
una deroga al la graduatoria, per la richiesta nel la  
graduatoria. 
 Detto questo, la graduatoria per i l  mutuo è 
necessaria al f ine di… 
 Detto questo, ora, i l  BURL l’abbiamo credo… 
ovviamente è stato pubblicato i l 5 di Luglio, da 12 ° 
siamo passati  a 64°. Non ho problemi, credo che lo 
conosciate, i l  problema è stato proprio i l  Comune d i 
Seveso, con i l  Comune di Adria, San Mart ino, lo leg go, 
hanno incrementato i l l ivello procedurale ma risult ano 
incomplete le domande del la documentazione richiest a 
dal bando.  
 Pertanto a fronte di questo la graduatoria non è 
cambiata r ispetto a quella che era stata presentata  
all ’ inizio credo dal Sindaco Butti.  
 Detto questo… 
 
INTERVENTO 
 Scusi Sig. Presidente, … all ’89°, forse 
l ’Architetto Corbetta può dire qualcosa, grazie. 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 A me … dal BURL, per carità di Dio… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, è una cosa … retti f ica che l ’Architetto 
Corbetta può… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Finiamo la domanda, poi… 
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AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Esatto. Allora io mi ponevo questa situazione, ci  
spiegate cosa è successo innanzitutto, visto che 
dovevate ampliare, fare l ’ampliamento in tempi 
brevissimi. Quali sono i  documenti mancanti , come 
intendete comunque procedere a questo punto per la 
messa in sicurezza del la Toti, a fronte anche della  19^ 
e 20^ aula. 
 A fronte di questo errore non è possibile trovare 
una soluzione che possa portare, non so, per esempi o, 
io non sono un tecnico da questo punto di vista, ma  un 
parere preventivo che mi pare si possa chiedere ai 
Vigi l i  del Fuoco, al f ine di arr ivare alla 20^… E’ vero 
che lei mi dice che ci sono i  tempi tecnici, quindi  
trovare una soluzione che ci possa permettere di 
mantenere almeno per quest’anno le 20 aule, e nel 
frattempo in questo anno cerchiamo una soluzione pe r… 
Per trovare sostanzialmente in maniera… pacifica. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Avvocato, vorrei dirle di sì, ma il  parere 
preventivo comporta un’attesa uguale all ’esame del 
progetto.  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 A me sembra strano che ci vogliano sei mesi per… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Non è comunque vincolante, quindi loro … 60 giorni ,  
ci dicono sì va bene, con i l … del Codice per noi v a 
bene, fate queste opere. Allora, ho parlato di 60 
giorni perché non presento i l progetto vero e propr io e 
poi dopo faccio la SCIA. Quindi conviene come è sta to 
fatto. Lo so che Assessori e Consiglieri  … sono and ati  
dal Vice Comandante personalmente anche a verif icar e 
che io non dicessi baggianate.  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 No, nessuno sostiene che lei dica baggianate, per 
cari tà di Dio. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Allora, non è percorr ibi le i l  parere preventivo pe r 
guadagnare tempo, … è solo un parere preventivo. 
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AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Benissimo, allora… a questo punto entro nella part e 
poli t ica e chiedo: non c’è una possibi le volontà, a l 
f ine di arr ivare ad una soluzione, visto che 
probabilmente l ’oratorio ha quelle cr it icità che ci  
siamo detti, la Da Vinci ha quelle cri t ic ità, non c i 
può essere, vista anche questa problematica, 
perdonatemi, creata comunque dai vostri tecnici, fo rse 
di trovare una soluzione che permetta in maniera 
pacifica, ribadisco, di trovare una soluzione, come  
avete fatto la 19^ l ’anno scorso riusciamo, facciam o la 
20^, ribadisco, sempre solo in funzione di trovare nel 
frattempo una soluzione che crei la norma e crei la  
sicurezza. 
 Questo chiedo da questo punto di vista. Mi pare di  
chiedere poco sostanzialmente. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Eh, mica tanto! Mica tanto, perché l ’obiettivo di 
questa Amministrazione è cercare di riportare su un  
percorso di sicurezza e di l inearità della normativ a 
tutt i i  nostri  plessi.  
 Quindi i l  percorso che abbiamo identi f icato è 
quel lo di dire c’è pendente un procedimento dal 201 2 
per opere che c’erano state consigliate di fare e n on 
sono state fatte, facciamole, in modo tale che per lo 
meno sappiamo che la Toti per 16 aule è a posto. 
 Nel frattempo, nel le more dell ’analisi che verrà 
fatta, anche alla luce della nuova normativa 
intervenuta che, attenzione, vediamo, perché adesso  
siamo stati anche oltremodo ottimisti  a dire magari  20 
aule sono okay, anche con i  nuovi Codici,  magari … a 
19. 19 mi pare si apre un altro problema. 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Certo, per carità. I l mio discorso è, c’è la 
volontà, mi è stato ri fer i to, anche dal Consiglio d i 
Isti tuto, r ibadisco, di trovare una soluzione nel 
frattempo di ridurre le aule, voglio dire, mi sembr a 
assurdo non trovare una soluzione. Ribadisco, dalla  19 
alla 20^ sono 20 bambini, siamo sotto i 500. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Sì, ma non si può fare un ragionamento sul 19, 
perché i l 19 siamo fuori , non siamo a norma con i l 19.  
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AVVOCATO VARENNA LUCA 
 L’ha fatto lei, eh! Comunque, l ’ha fatto la sua 
Amministrazione, o comunque un suo tecnico. Comunqu e un 
suo tecnico, perché nel Settembre del 18 la 19^ aul a è 
stata fatta, perché da quando i miei f igl i , le mie due 
gemelle hanno iniziato nel 2015 un anno, ogni anno 
c’era una classe in più; quindi siamo arrivati  16, 17,  
18 e 19. 
 Allora, io dico visto che si è data una deroga 
l’anno scorso ed eravate già in… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Non c’è stata deroga! 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Chiamiamola deroga, avete… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Non c’è stata deroga! 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Benissimo, scusatemi, allora a fronte di questa 
situazione non riusciamo a trovare, a fronte 
dell ’errore vostro, un sistema, dal punto di vista…  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Scusi, quale errore? 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Beh, ascolti , dal 12° siamo passati  al l ’89°! 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Ecco, su questo io vorrei… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Si parla di documentazione… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, su questo tema però vorrei che le r ispondesse 
per bene il tecnico, perché secondo me c’è un po’ d i 
confusione sul fatto del la… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Mi perdoni, Sig. Sindaco, assolutamente, io… quest o  
è un documento pubblico. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
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 Sì, però parte da dei presupposti sbagl iat i quando  
mi parla della 12^ posizione, che siamo retrocessi,  
perché adesso gl ielo spiegherà bene come è andata l a 
situazione. Non siamo retrocessi, semplicemente abb iamo 
partecipato ad un nuovo bando, ad una nuova… È stat a 
fatta una graduatoria diversa. Una graduatoria nuov a. 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Non è proprio così. Dal la documentazione pubblica 
non risulta così. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Poi sul fatto di essere in qualche modo e 
momentaneamente “retrocessi” dalla 60^ al la… adesso  le 
spiegherà la motivazione e le spiegherà anche qual i  
sono le azioni in corso per cercare di dir imere que llo 
che secondo me è stato un fraintendimento 
nell ’ inserimento della procedura del… sistema. 
 Comunque adesso cedo la parola all ’Architetto 
Corbetta, perché queste sono cose più tecniche, la 
parte poli t ica io… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 A questo punto però non c’è la volontà di trovare 
una soluzione, quanto meno… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 La volontà di trovare una soluzione in l inea con l a 
normativa vigente sì.  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 A me non sembra così.  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Per quanto riguarda i l discorso della posizione, 
così almeno rispondo anche al Consigliere Argiuolo.  
 Innanzitutto abbiamo aderito a questo bando che 
contempla nel Piano triennale degli  investimenti  
2018/2020. La Toti era candidata inizialmente per 
l ’annualità 2018, posizionata al 131° posto se non 
erro, per cui nell ’ambito del f inanziamento 2018 so no 
riuscit i a f inanziare fino al 119° progetto.  
 I progetti esclusi dalla graduatoria 2018 sono 
rientrati in gioco per la graduatoria 2019, ma con 
progett i che erano già candidati nel 2019. Con il  
vantaggio r ispetto a quell i del 2019… Mi scusi, 201 8 mi 
perdoni, di … progettazione. Cosa che … fatto … che  è 
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un portale sul quale vengono cliccati i  f inanziamen ti,  
seguendo le indicazioni di quello che dice i l porta le… 
 In questa fase c’erano dei campi obbl igatori … che  
era possibile modif icare e dei campi che non era 
possibi le modificare. I l 22 di Maggio già subito … 
appena saputo della notizia… di conferma, ho fatto … 
riscontrato su questo portale … Regione Lombardia …  22 
di Maggio dove dico… il  tuo portale non mi permette  
oggi di modificare …  
 Va beh, sistemato questo problema ho proceduto con  
… aggiornando lo stato di progettazione, dicendo a 
Regione Lombardia che i l Comune di Seveso nel fratt empo 
ha approvato i l progetto esecutivo dell ’opera; per cui 
la nostra posizione sale r ispetto a quel la preceden te. 
 Di fatto c’è stato un errore, … configurazione del  
portale, cosa che noi abbiamo segnalato a Regione 
Lombardia nei giorni scorsi, perché l ’aggiornamento  
dello stato di progettazione non mi ha permesso poi  
un’apertura delle f inestre successive, dove Regione  
Lombardia … il caricamento delle delibere di 
approvazione del progetto esecutivo. Che però era 
legata ad un aspetto economico/f inanziario, che per  
quanto r iguarda i l Comune di Seveso non è variato d al lo 
stato di … esecutivo.  
 Però se tu non col leghi l ’ inserimento della 
delibera di Giunta di approvazione dell ’esecutivo …  
aspetto finanziario che nul la c’entra con l ’aspetto  
progettuale… (Dall 'aula si interviene fuori campo v oce) 
Esatto, è proprio questo i l problema, che … Regione  
Lombardia, dimostrando tra l ’altro che non potevo f ar  
dichiarare al Sindaco il falso, perché … variato i l  
piano economico finanziario è una falsa dichiarazio ne. 
 Quindi,  facendo dichiarare al Sindaco sì io avrei 
avuto accesso all ’ inserimento. Avendo fatto dichiar are 
al Sindaco no, perché di fatto è così, non è cambia to 
i l Piano economico finanziario, non mi ha aperto la  
finestra per poter inserire la delibera di Giunta d i 
approvazione dell ’esecutivo. 
 L’ho fatto presente a Regione Lombardia subito i l  9 
Lugl io, ho mandato una PEC protocol lata, sono in at tesa 
di r isposta. 
 Con la stessa PEC ho trasmesso a Regione Lombardia  
la delibera di Giunta di approvazione del progetto 
esecutivo e la dimostrazione del fatto che i l quadr o 
economico f inanziario del l ’opera non è variato dall o 
stato di progettazione preliminare, al lo stato di 
progettazione esecutiva. 
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AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Perfetto. E l ’89°? 
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 
 Perché … Regione Lombardia, perché di fatto … ci s i  
confonde su … mentre siamo all ’83° posto. Di fatto già 
dovevamo essere …  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Io credo che se ci sia la volontà, se c’è la 
volontà una soluzione secondo me la troviamo. Ci vu ole 
solo un confronto, magari ristretto, magari con i 
tecnici, però secondo me se ci si confronta, ma 
veramente, Sig. Sindaco, in maniera… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 I l  confronto mi pare ci sia stato.  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 I l  confronto… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Adesso, fuori da qualsiasi t ipo di polemica… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Assolutamente… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Se i l confronto è va bene, …  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 No, per cari tà, per cari tà di Dio. Io non 
rappresento nessuno, sono un genitore di due bambin e, 
sono però andato, c’era l ’Assessore Alampi e la 
Dott.ssa Borroni, i l  23 o i l  24 di Marzo se non ric ordo 
male. Avevamo già questa problematica e si erano gi à 
palesate tutte le problematiche inerenti l ’oratorio , la 
scuola, ovviamente la Da vinci no perché in quel 
momento non si conoscevano.  
 Perché l ’ incarico al l ’Architetto è arrivato l ’8 di  
Lugl io e non i l 23 per ipotesi di Marzo, in funzion e di 
avere questi sei mesi arrivavamo a Settembre. Mi ch iedo 
questo. 
 Una volontà in questo… Mi chiedo solo questo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
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 Per le motivazioni che le ho detto prima. Se t i 
insedi e ti  r i trovi che enne strutture non hanno la  CPI 
e inizi  a lavorare su quel le strutture… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Lo capisco, ma siccome c’era un’urgenza e voi lo 
sapevate da Settembre 2018… 
 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Avevamo due urgenze, c’era la Toti  e c’era anche i l  
palazzetto, perché i l palazzetto con tutto i l  r ispe tto… 
(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Adesso, con tutto r ispetto Sig. Sindaco, mi 
perdoni… (Dall 'aula si interviene fuori campo voce)  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, perché anche al palazzetto ci sono dentro i  
bambini!  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate…  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Quando ci dovevano essere da fare le feste di 
Natale al palazzetto… 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Le abbiamo fatte in due turni, benissimo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Perché quello? 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 C’erano delle esigenze, benissimo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Che esigenza c’era? (Dall 'aula si interviene fuori  
campo voce) La sicurezza, al lora, legata a cosa? 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Non lo so, se me lo dice lei! 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
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 Alla CPI, che non essendoci la CPI che t i poteva 
dire: okay, puoi far entrare 500, 600, 700 persone…  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Benissimo, ma i bambini quando vanno al massimo 
sono due classi.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 No, perché portavano dietro anche i  genitori!  
 
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 No, un conto è fare le attività diciamo a Natale o 
a Pasqua, un conto è dirmi che i bambini vanno a fa re 
ginnastica, che è una cosa ben diversa, mi perdoni!  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 È per farle capire che esiste la scuola, esistono 
anche altre strutture… (interventi sovrapposti)  
 
AVVOCATO VARENNA LUCA 
 Sig. Sindaco, le dico che io preferisco non fare 
piuttosto la festa di Natale e la festa di Pasqua, ma 
preferisco risolvere i l problema dei miei bambini a  
scuola! (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce) 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Mi perdoni, in quel palazzetto c’era una società 
che è assunta agli onori della cronaca… (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) C’era, c’era una socie tà, 
t ipo la Briantea, prefetto… Quante persone portava la 
Briantea in quel palazzetto? Tante, tante. Al di so pra 
di quelle che potevano entrare… (Interventi sovrapp osti  
e fuori  microfono) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Chiudiamo… 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 
 Presidente, avrei una domanda… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 No, no, no… 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 
 Come no? Non si può neanche parlare? No, scusi 
Presidente, ha fatto… Mett iamo ai vot i,  non esiste 
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chiudiamo. Presidente lo mettiamo ai vot i!  Lei non può 
dire chiudiamo quando ha fatto due ore di 
presentazione! Mi scusi Presidente… (Interventi  
sovrapposti e fuori microfono) Presidente, non è ch e 
siamo al circolo qua! Mi scusi Presidente! Lei deve  
dare parola anche ai Consigl ier i! Non può dire 
chiudiamo, altrimenti  non faceva la presentazione, la 
faceva in un altro turno e noi potevamo parlare, no n 
esiste! 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 In Commissione Capigruppo avevamo deciso di 
chiudere alle 24. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 
 Sì, ma alle 24 non si può fare due ore di una 
tir i tera che qui st iamo parlando del la Toti, parlav amo 
della Toti. Allora nei due minuti… Mi scusi, i due 
minuti ai Consiglieri perché non vengono dati? Allo ra 
mett iamolo ai voti  se possiamo continuare.  
 Non può dire che non lo mette ai voti eh! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 È obbligato a metterlo ai vot i, se c’è una 
richiesta del Consigl io…  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene, mett iamo ai voti .  Chi è d’accordo a 
proseguire? Scusa… (Dall 'aula si interviene fuori c ampo 
voce)  
 Va bene.  
 
INTERVENTO 
 Votano i presenti.  
 
INTERVENTO 
 Chi è assente se n’è andato, questo è i l Consiglio  
Comunale! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene, dai. Chi è d’accordo? Chi è contrario? Va  
bene, facciamo le domande. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 26 del  11/07 /2019  
 

67 
 

 Buonasera. Io non farò una domanda tecnica e quind i 
non mi interessa la risposta dei tecnici, ma è una 
domanda sostanzialmente poli t ica, di scelta che bis ogna 
fare. 
 Ho guardato un po’ cosa hanno fatto anche altr i  
Comuni, ho visto che alcuni Comuni hanno sacri f icat o, 
qui c’è un articolo, hanno sacrif icato la segreteri a,  
la mettono nel container per dare posto al le classi .  
 Un altro Comune nel 2019 ha stanziato 700.000 Euro  
per acquistare i moduli abitativi per le scuole. I l  
t i tolo è “… ecco le aule prefabbricate”. 
 Allora la domanda polit ica è questa: prima si è 
detto che è stata fatta una ricognizione sulla scuo la 
di Baruccana, costa 500.000 Euro intervenire, però non 
si spendono perché si è parlato di dismissione. 
 Poi si è parlato del le aule del prete, come se in 
qualche modo l ì le aule del prete servono solo a qu esto 
ed i l catechismo, la didattica che viene fatta a 
l ivello dell ’oratorio, possa essere sacrif icata per ché 
comunque inferiore, per un costo di 27.658. 
 Invece i l noleggio dei container, dei container, d i 
questi moduli di nuova generazione, per 24 mesi cos tano 
242.000 Euro, quel lo che è stato detto. 
 La domanda pol it ica è questa: ma se Vender prima h a 
detto che si può fare questa cosa in sei mesi, se l i  
noleggiamo per sei mesi questi  container, questi 
moduli,  la spesa è di 60.000 Euro, l ’Amministrazion e 
può spendere 60.000 Euro per i bambini di Baruccana ?  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate… non siamo al lo stadio, grazie!  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 L’Amministrazione può anche decidere di spenderne 
600.000 per i  bambini di Baruccana, per una soluzio ne 
che però abbia senso, questa non ha senso. (Dall 'au la 
si interviene fuori campo voce)  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate, se proseguite facciamo sgombrare l ’aula.  
Avanti!   
 
CONSIGLIERE BUTTI 
 Volevo solo una risposta, perché non ha senso 
questa ipotesi? Che io ho sentito adesso?  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
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 Mi scusi, non abbiamo parlato una serata intera ne l 
dire che cerchiamo di mettere i l  pr ima possibi le tu tte 
le aule, tutte le scuole, per avere una CPI, che 
vogl iamo mettere… 
 
CONSIGLIERE BUTTI 
 Sì, ho capito, ma un conto è avere la CPI già a 
Settembre per la Toti su 16 aule, un conto è averce la,  
non so, punto di domanda, tra sei mesi? (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) Okay, sei mesi. Signif ica 
che rimaniamo comunque scoperti per sei mesi. 
(Dal l 'aula si interviene fuori campo voce) Util izza ndo 
i moduli per sei mesi, ma siamo scopert i per sei me si 
ancora. (Dall 'aula si interviene fuori  campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene. Non possiamo… Non ne r icaviamo… niente 
stasera, scusate. Va bene. 
 Possiamo chiudere? (Dall 'aula si interviene fuori  
campo voce) Consigliere Butt i.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Allora, innanzitutto volevo r iprendere un 
intervento di prima, perché in effett i anche la 
dirigenza i l  15 Febbraio ha fatto una proposta 
all ’Amministrazione dove indicava la soluzione 
dell ’adeguamento del lo spazio educativo al piano 
terreno; quindi da al lora si poteva part ire per 
quel l ’ i ter che, anche se non sicuro al 100%, dovreb be, 
da quel lo che ho sentito stasera dal l ’Architetto 
Vender, garantire la concessione del CPI possibi lme nte 
su 20 aule, che permetterebbe di affrontare la 
situazione in modo diciamo anche se non ottimale fi no 
all ’ampliamento. (Dall 'aula si interviene fuori  cam po 
voce) Sì, nella legal ità piena.  
 Quindi l ’ intervallo è di sei mesi, per quello che 
io mi r iferivo prima ai moduli, perché se i moduli 
possono consentirci in questi sei mesi di essere a 
norma, con un’appendice esterna, risolveremmo il  
problema nel modo meno impattante possibile. Anche a 
l ivello di costi con dei costi relat ivi , consideran do 
che anche l’oratorio, tenendo conto che gli spazi, ho 
letto dal la relazione di ATS, devono essere usati i n 
modo esclusivo dalla scuola, comporterebbero in ogn i 
caso, anche sotto questo aspetto, senza l ’aspetto C PI 
che deve essere veri f icato, delle cri t ic ità che van no 
comunque affrontate. 
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 Dico questo perché la soluzione perfetta non c’è, 
ma non c’era nemmeno gl i anni scorsi,  perché anche gli  
anni scorsi abbiamo valutato l ’ ipotesi oratorio, 
l ’ ipotesi Via Colombo, non avevamo valutato quella 
della Leonardo Da Vinci perché non era stata 
considerata; però tutte le ipotesi, non è che noi 
abbiamo messo i bambini lì così perché ci siamo 
diverti t i , ma perché c’era tutta una serie di 
crit ici tà, che rispetto ad adeguamenti degli spazi ed 
alle uscite di sicurezza sembrava garantissero la 
sicurezza della fruizione dei local i.  
 Poi volevo fare una considerazione rispetto 
all ’ampliamento. Intanto io ho sentito l ’Architetto  
Corbetta, però non mi è chiaro un aspetto, perché? 
Quell i che sono rientrat i in graduatoria … sul 2019  
erano comunque Comuni che erano in graduatoria, per ché 
i l bando era del 2018, io poco prima della fine del  
mandato ho f irmato la richiesta di adesione. 
 Quindi i l  circuito di Comuni è lo stesso e noi 
eravamo risultati  i l  12° fuori assegnazione di 
f inanziamento nel 2018. Non riesco a capire la logi ca 
per cui siamo fini t i al 64° posto. Probabilmente si  
sono modificati i  cr iter i di assegnazione della 
posizione. 
 Detto questo però sappiamo tutti… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Due minuti… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 … quanto tempo poi ci voglia per ottenere la 
risposta, l ’Architetto Corbetta diceva a f ine anno,  per 
esperienza degli anni pregressi, è una cosa molto 
lunga. L’obiettivo principale che c’era, e presumo ci 
sia, è quello di arrivare nel modo più rapido possi bi le 
alla soluzione definit iva. 
 Quindi io, come già ho proposto in altre occasioni ,  
chiedo al l ’Amministrazione di valutare che, non pen so 
implichi l ’abbandono del bando e quindi l ’accesso a i  
fondi una volta r icevuti , i l  f inanziamento di 
quest’opera da subito con r isorse proprie, attraver so 
un mutuo, che consenta di part ire con la gara, perc hé 
i l progetto esecutivo è pronto, con la gara per 
affidare l ’opera, in modo da arrivare nel giro di u n 
anno e mezzo, due anni, ad avere l ’ampliamento 
definit ivo del la scuola, che risolva tutti  i  proble mi… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene, grazie. 
  
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Una breve replica sulla questione di f inanziare 
eventualmente con risorse proprie o mutuo. Lei sa 
benissimo che ha fatto già questa r ichiesta al  
ragioniere capo, la Dott.ssa Mariani, la quale ha g ià 
messo sul piatto tutte le cr it icità legate alla 
possibi l i tà di sostenere un mutuo da parte del l ’ent e. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sindaco, la scelta è pol it ica. Si tratta di avere 
risorse… 50.000 Euro… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 50.000 Euro di rata annuale, perché i l mutuo di 1 
milione, quello è i l  costo che dovremmo mettere, pu ò 
essere… 50.000 Euro di rata annuale in parte corren te.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Se la devo finanziare tutta non è 1 milione, è 1 
milione e 8. (Dall 'aula si interviene fuori campo v oce) 
 
INTERVENTO 

 Presidente… 
 
INTERVENTO 

Torniamo ai voti.  
 
INTERVENTO 

Smettiamo di fare i dibatti t i , abbiamo detto 
domanda e risposta, se dobbiamo fare un dibattito t ra 
loro due non andiamo a casa… (Dall 'aula si intervie ne 
fuori campo voce) Ho capito, non mi sembra che…  
 I l problema, se lo vogl iamo risolvere, io vogl io 
capire se i genitori vogl iono andare all ’oratorio o  no. 
È questa la r isposta che voglio oggi. vogliono anda re 
all ’oratorio i  genitori? (Dall 'aula si interviene f uor i  
campo voce) Rispondete! Perché non rispondono i 
genitori? Arriviamo al dunque del la cosa! … come di cono 
loro, invece di fare polemiche. (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate… 
 
INTERVENTO 

 Non r ispondete! (Dall 'aula si interviene fuori  
campo voce) 
 
INTERVENTO 

 È qua, volete andare all ’oratorio o no? Rispondete ! 
(Dall 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 Serve per fare l ’oratorio, non per fare la scuola.  
 
 
INTERVENTO 

 È uno spazio educativo che serve!  
 
INTERVENTO 

 Va bene, se andate però … (Dall 'aula si interviene  
fuori campo voce) 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Basta, basta. (Dall 'aula si interviene fuori campo  
voce) Basta!  
 
ARCHITETTO CORBETTA GIANNI 

 Per quanto riguarda le risposte … discorso sul la 
graduatoria e sul bando di Regione Lombardia, sì, n oi  
eravamo – come detto prima – 131 in graduatoria… Il  
bando prevedeva, così, tra l ’altro come mi ha 
confermato anche la task-force del l ’edil izia 
scolast ica, gl i esclusi del 2018 rientravano in gio co 
con i punteggi del 2018 nel la graduatoria 2019, 
partecipando assieme a quell i che già erano in 
graduatoria nel 2019. 
 È questo i l  motivo per cui siamo in quella 
posizione e non 12° secondo lo scorr imento degli  
esclusi. (Dall 'aula si interviene fuori campo voce)  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Galbiati.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
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 Mi sembra che l ’ idea dei moduli stia prendendo 
forma. Qui si parla di cifre, io non sono convinto che 
ci vogliano tutti  questi soldi per mettere i moduli . 
Come non sono convinto, tanto per fare un esempio, che 
su Cristoforo Colombo ci vogl iano 500.000 Euro per 
riatt ivarla. 
 Teniamo conto che nei prossimi dieci anni le 
proiezioni scolastiche sono in diminuzione. Io ho 
chiesto i dati . Mi spiace che di questo stasera non  si 
parl i, però io ho chiesto i dati all ’Ufficio Anagra fe e 
i numeri sono in discesa in modo sostanziale. 
 Io credo che se vogl iamo sistemare la questione, 
sia per la questione di carte, autorizzazioni,  
responsabil i tà, io suggerisco di pensare alla quest ione 
dei moduli; perché credo che in Italia non esista s olo 
una ditta che faccia moduli a noleggio, quella cifr a mi 
sembra piena, una cifra piena come è pieno i l l isti no 
della Camera di Commercio, tanto per fare un esempi o.  
 Quindi veri f ichiamo, io dico verif ichiamo, perché 
se per l ’oratorio sono 40.000 Euro, potrebbe beniss imo 
essere che la stessa cifra si usi per i moduli per sei 
mesi. (Dal l 'aula si interviene fuori campo voce) 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 No, le domande le ha già fatte, dai. La prego, 
basta. Altri  Consiglieri? (Dall 'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 … lei ha mandato una lettera al 18 di Giugno… 
indicando che ci volevano 190.000 Euro… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Se non ci sono più domande chiudiamo il  discorso, 
chiudiamo il  Consiglio. 
 I l  Consigl io è chiuso, grazie. 
 
INTERVENTO 

 Lei non può chiuderlo così, lasci parlare. 
 
INTERVENTO 

 Almeno spiegatemelo, perché è una lettera vostra,  
190.000 Euro… 
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INTERVENTO 

 Vogl iamo fare colazione, non stare qui a… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Glielo spiegherà, grazie.  
 
INTERVENTO 

 Eh, buonanotte, ce lo fate sapere quando ve l i  
mandiamo a Settembre! 
 
INTERVENTO 

 Dove li  mettete? 
 
INTERVENTO 

 Non erano i  f igl i di tutt i? (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 Sig. Sindaco, non è giusto che ve ne fregate così!  
(Dal l 'aula si interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 … si alza e se ne va per esempio! 
 
INTERVENTO 

 No, tutti si  alzano e se ne vanno… 
 
INTERVENTO 

 Settembre è al le porte, dobbiamo decidere adesso, 
non possiamo incontrarci ancora! 
 
INTERVENTO 

 Poli t ica! Pol i t ica! (Dall 'aula si interviene fuori  
campo voce) 
 
INTERVENTO 

 Sindaco! Sindaco! … Sindaco… Confronto! Sindaco! …  

  
 


