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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019 ORE 
21:00  

 
PUNTO 4)  MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE 
RELATIVA A: FONDO ENTI LOCALI PER IMMOBILI COMUNALI . 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Passiamo al 4° punto: Mozione presentata dal Movime nto 5 
Stel le relativa a fondo enti locali  per immobil i  
comunali.  
La parola al Consigliere Cantore. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Grazie signor Presidente, leggerò la mozione. 
Fondi progett i enti  local i. Allora premesso che la 
carenza di investimenti nella manutenzione del le 
infrastrutture e dei beni del Comune si è tradotta nel 
tempo in un aumento del l ivel lo di vulnerabil ità ch e 
molto spesso impone l ’ introduzione di l imiti e 
restrizioni per ragioni di sicurezza. 
Per gl i immobili … dei Comuni soffre la carenza di 
investimenti  rendendo necessaria l ’adozione di tutt e le 
iniziat ive necessarie per tutelare i beni, garantir e 
adeguate condizioni di uti l izzo evitando situazioni  di 
pericolo per i  cit tadini.  
I Comuni spesso non dispongono di r isorse economich e 
suff icienti per intervenire adeguatamente per la 
risoluzione delle cri t ic ità e Seveso non è immune. 
Rilevato che l ’art.1, comma 1079, del la Legge 27 di cembre 
2017 n.205 ha isti tui to nello stato di previsione d el  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport i i l  f ondo 
per la progettazione degli enti locali con una dota zione 
di 30 milioni di Euro per ciascuno degl i anni dal 2 018 al 
2030, dal 1° lugl io e fino al 30 agosto 2019 i Comu ni 
possono presentare le domande di cof inanziamento st atale 
per la redazione di progetti  per la messa in sicure zza 
degl i edifici e delle strutture pubbliche di esclus iva 
proprietà dell ’ente e con destinazione ad uso pubbl ico 
con priori tà agli edifici e alle strutture scolasti che. 
Possono essere cofinanziat i progett i di fatt ibi l i tà  
tecnica ed economica e progetti definit ivi  unitamen te ai 
costi connessi alla redazione dei bandi di gara, al la 
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definizione degli schemi di contratto e al la valuta zione 
della sostenibil i tà f inanziaria dei progetti.  
La percentuale massima di cofinanziamento è fissata  
all ’80% per ogni progetto. 
Considerato che le progettazioni devono essere inse rite 
nella programmazione dell ’ente i l decreto direttori ale 
n.6132 del 20 giugno 2019 discipl ina i  criteri e le  
modalità per la presentazione del le domande di ammi ssione 
al cofinanziamento statale. 
Quindi i l  Consigl io Comunale impegna il  Sindaco e l a 
Giunta ad attivarsi per individuare e inviare la pr oposta 
di intervento sul territorio comunale per beneficia re del 
cofinanziamento statale nei tempi e secondo le moda lità 
stabil i te dal la normativa nazionale a cofinanziare 
compatibilmente con la disponibil i tà di bilancio 
l ’ intervento individuato. 
Bene in commissione avevamo chiesto la presenza del  
responsabile l ’architetto Corbetta, che questa sera  per 
motivi personali non c’è, benissimo, in modo tale c he 
magari ci spiegava quali  fossero i progett i in esse re che 
i l Comune di Seveso ha in mente di proporre o ha gi à 
proposto in merito a questo finanziamento, a questo  
bando. 
Ecco volevamo sapere se i l Sindaco è a conoscenza d ei 
progett i eventual i come per esempio i l progetto di 
ampliamento delle scuole, la palestra Toti  insomma queste 
cosucce che se n’è parlato f ino adesso. 
Grazie signor Presidente, grazie signor Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Grazie Consigliere Cantore. Lei prima nell ’ul t ima 
dichiarazione di voto ha detto mi astengo perché no n 
vengo coinvolto però è anche vero che non mi sembra  di 
averle mai negato 10 minuti o mezz’ora ogni volta c he me 
l’ha chiesto, quindi io mi chiedo è già la quarta m ozione 
che fa su cose che noi abbiamo già in piedi e in es sere. 
Quindi mi dico ma invece di continuare a fare mozio ni,  
con tutto i l  dovuto rispetto che sono legitt ime son o 
nella facoltà dei Consigl ier i Comunali, ma non può fare 
prima una telefonata o venire in Comune, in uff icio  da me 
e chiedermi ma per caso lo state già facendo. 
Non è che scopre le sue carte se magari fa una doma nda a 
cui noi magari non abbiamo pensato e poi dopo ci fa  la 
mozione però perlomeno magari nelle ult ime sessioni  del 
Consigl io avremmo evitato, non dico di discutere, c he va 
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sempre bene però di mettere punti all ’O.d.G. che cr eano 
comunque burocrazia, lavoro e tutto quanto su temi che 
noi avevamo già in qualche modo affrontato e mi sem bra di 
capire che i l suo intendimento non sia quello 
semplicemente di fare, come dire, la boutade per av ere i l 
t i tolo sul giornale, vuole qualcosa di concreto. 
Se c’è qualcosa di concreto e ha un’ idea per favore  se 
vuole essere coinvolto non ci dimentichiamo una 
telefonata o bussare alla mia porta e le sarà apert o, non 
ho mai tenuto fuori nessuno. 
Quindi anche su questo tema, l ’ha visto adesso nell a 
presentazione dell ’assestamento e della variazione di 
bilancio, abbiamo in essere ovviamente dei progett i  che 
verranno inserit i che seguiranno questo iter, ovvia mente 
abbiamo ancora tempo non sono stati ancora inserit i  
quindi non le posso dire questa è l ’evidenza che è stata 
fatta.  
Però r ipeto se ci deve essere anche questo giusto n on 
solamente scambio informativo ma anche collaborativ o è 
inuti le poi dire oggi cosa serve questa mozione? 
Le dico che sì, lo sappiamo, le ho fatto vedere le slide 
che abbiamo vinto dei progetti, però non mi sembra che 
stiamo come dire aggiungendo del valore aggiunto co n 
tutto i l  dovuto rispetto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Cantone. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Grazie signor Sindaco. Allora forse lei non lo sa m a io 
sono stato diverse volte nel l ’uff icio lavori pubbli ci e 
avevo sempre detto dei bandi in corso sia regional i  che 
statali  e mi è sempre stato risposto che ci st iamo 
lavorando come se ogni volta che arriva l ì  un Consi gliere 
della parte opposta dice guarda che c’è questo, ah sì lo 
stiamo già lavorando abbiamo i cassetti pieni dei 
progett i.  
Va benissimo, io non dico che non è vero, non sono lì a 
control lare se è vero o non è vero, non vado ad apr ire 
cassett i del l ’architetto Corbetta per sapere se è v ero se 
ha i progetti  nel cassetto però le assicuro che son o 
costantemente, tra virgolette, in comunicazione con  gl i  
uff ici Lavori Pubblici.  
Però se ci siamo permessi di fare una mozione, che 
comunque non è a costo zero, comunque qualche cosa 
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l ’amministrazione dovrà t irare fuori  perché è un 
cofinanziamento dell ’80%.  
Comunque r imane sempre nei l imiti  delle spese che i l  
Comune può sostenere è un rafforzativo, è un in più  per 
collaborare con l ’amministrazione, questo che inten diamo 
fare, non vogl iamo ti tol i sui giornali , i l  Moviment o 5 
Stel le ha proposto a, non ci interessa quello, come  ha 
detto poco fa lei a me interessa che venga fatto qu alcosa 
per la comunità. 
La r ingrazio signor Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

Perfetto e quindi ripeto io già dalle sl ide precede nti  
abbiamo già dato r isposta. 
 
INTERVENTO 

Sì … la mozione spero. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Tonoli .  
 
CONS. TONOLI MAURO 

Vista la situazione non è i l  caso di r it irarla? 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

No, dai non la rit ir iamo anche perché è interessant e,  
perché in questo mese se la clip di Corbetta ha ins erito 
i documenti nella programmazione dell ’ente ci sono 
progett i come hanno sempre detto, io credo che sia bene 
di votare questa mozione, qual è i l  problema non vo tarla? 
Non capisco qual è i l  problema di non votarla? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Ferro. 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

Consigl iere Cantore uno dei due progetti  è già stat o 
approvato in regione Lombardia, uno dei due progett i  
presentati mi sembra che è arr ivato un pochino in 
ritardo, mi sembra che forse dovevate arrivare un p o’ 
prima magari con questa mozione. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Forse non sa i l bando è iniziato a luglio… 
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CONS. FERRO FERRUCCIO 

La ri t ir i  perché è inuti le andare avanti in una cos a che 
prat icamente è già stata presentata addir ittura e c he 
probabilmente abbiamo già per metà in approvazione 
aspettiamo solo la ripart izione da Roma, le consigl io di  
rit i rar la perché se no ancora una volta ci costr ing e a 
votare a sfavore di una cosa che non vogl iamo votar e io 
le chiedo la cortesia di r it irar la.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Butti.  
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Io volevo chiedere al Consigliere Ferro che cosa è stato 
presentato in regione? 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

Sono stati presentat i due progett i, uno per la scuo la 
Toti  e per la sicurezza e uno per la Rodari.  
Quello della scuola Toti è stato approvato, se poi vuole 
part icolari c’è Corbetta che lo sa. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

I l  progetto per la sicurezza della scuola Toti e i l  
progetto per la sicurezza della scuola Rodari sono stat i  
presentati  in regione per ottenere un finanziamento ? 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

… dentro i l DUP è praticamente stato approvato ho q ua 
l’O.d.G. che è stato approvato. 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Ma quale progetto del la scuola Rodari,  mi scusi,  se nta 
non mi faccia entrare nei particolari… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Allora stiamo uscendo… 
 
CONS. BUTTI PAOLO 

Siccome lei è entrato nel merito. 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 
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Io ho detto praticamente è stato approvato poi non sono 
un tecnico io prat icamente. 
 
INTERVENTO 

No, non è stato approvato i l  progetto guardi che le i si  
sbaglia. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Scusi Presidente vorrei terminare. Perché intanto q ui non 
si tratta di decidere qui si  tratta di dare un indi r izzo 
alla Giunta perché a fronte di risorse disponibil i  per 
cofinanziare la progettazione di interventi di mess a in 
sicurezza si acceda al bando. 
In commissione capigruppo ci è stato detto ci sono già 
dei progett i, bene, perché servono i progetti se no  se si 
partecipa al bando ma non si ha i progetti  da prese ntare 
è inuti le chiedere dei fondi, bene se ci sono già d ei 
progett i che vengano il lustrati al Consigl io in mod o che 
ci rende edotti dei progetti che sono in corso di 
approntamento da parte dei Lavori Pubblici , ma ques ta era 
una cosa che andava oltre i l  fatto di sensibil izzar e la 
Giunta perché partecipi.   
Certo che se poi non ci sono dei progett i non possi amo 
partecipare ma a maggior ragione dal fatto che dura nte la 
capigruppo era stato affermato che i progett i c’era no 
quindi partecipiamo al bando in modo che attraverso  
questa possibi l i tà si possano cofinanziare i proget t i di  
messa in sicurezza, tutto qua non capisco perché no n 
debba essere votata questa mozione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Cantore, scusi Consigliere Pontiggia. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 

Volevo spiegare una cosa perché se no si fa confusi one, 
non è stato approvato niente in Regione Lombardia, ogni 
Consigl iere regionale può fare del le mozioni, tra c ui 
volevo dire a Ferro Ferruccio quel la del la Toti è s tata 
anche ri t irata quindi si vada a vedere l ’elenco, co sa 
vuol dire fare… 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

… l’O.d.G. 
 
CONS. PONTIGGIA ALFREDO 
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Guardalo, una è stata rit i rata e ogni Consigliere p uò 
fare, come facciamo noi, una richiesta ma non è che  
approvano il  f inanziamento, io faccio la richiesta che 
vogl io un mondo tutto bello, bell issimo votiamolo t utti,  
ma non approvano nessun progetto, ma si rende conto  di 
quel lo che ha detto adesso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Grazie. Consigliere Cantore. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Questo è un cofinanziamento statale non è regionale  lui  
si r iferiva a quel l i regionali, questo è statale qu indi è 
un altro bando, quindi qui l ’amministrazione spero che lo 
faccia, poi che ci siano i progett i come ci sono st at i  
dett i in commissione … però questo è statale non è…  
 

(Interventi sovrapposti)  
INTERVENTO 

Li abbiamo visti i  progett i in essere.   
 
CONS. BUTTI PAOLO 

A maggior ragione ci sono i progett i e chiediamo le  
risorse per finanziare questi progetti , non lo so. 
 
CONS. CANTORE ANTONIO 

Io passerei al la votazione se sarà bocciato pazienz a. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Argiuolo. 
 
CONS. ARGIUOLO ANITA 

I l  Part ito Democratico chiede che venga votata la 
mozione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Facciamo la dichiarazione di voto. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Io chiedo che venga votata questa mozione ma chiedo  anche 
alla maggioranza di mettersi d’accordo perché non è  
possibi le che più volte su provvedimenti locali ,  
regionali una maggioranza si sia così spaccata e pr esenti  
delle versioni così diverse una dall ’al tra, cioè ce rcate 
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perlomeno in regione andrete d’accordo per cercare di 
portare avanti  le cose insieme oppure no? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Consigl iere Tonoli .  
 
CONS. TONOLI MAURO 

Per gl i stessi motivi di prima noi voteremo sicuram ente 
contro .  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole? Butti , Argiuolo, Cappelletti , Gal biati , 
Zuliani, Cantore, Bernini,  Pontiggia. 
Chi si ast iene?  
Chi vota contro? Al l ievi, Ferro, All ievi, Tonoli, C arro, 
Pinel, Pivetta, Dal Ben, Sala. 
 
CONS. BUTTI PAOLO  

Volevo solo dire Presidente di rendere evidente i l suo 
voto perché se no non alzando la mano magari.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

Se non ci sono altri chiudiamo. 
Buone vacanze a tutti .  


