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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2019 ORE 

18:00  

 

PUNTO 2) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, 

DI COMPETENZA E DI CASSA. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al 2° punto, Variazione al Bilancio di 
Previsione 2019/2021 di competenza e di cassa. 
 Parola al Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie Presidente. 
 Come al solito gli uffici hanno preparato una breve 
presentazione che riepiloga i dati salienti di questa 
variazione al Bilancio. Come al solito, come ho detto 
prima, in caso poi aveste degli ulteriori dubbi o domande 
su questa variazione ci assisterà la Dott.ssa Mariani. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Domande? Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Più che altro una domanda non tecnica ma politica. 
Volevo chiedere all’Assessore Alampi questa cosa, siccome 
avevo verificato un po’ gli spostamenti, abbiamo visto che 
sono stati presi 7.000 Euro dalla scuola materna, 3.000 
Euro dalle elementari e 7.000 Euro dalle medie, quindi 
sulle manutenzioni delle scuole. 
 Ci chiedevamo come mai erano stati presi da lì e 
quindi se tutte le scuole non hanno bisogno di questi 
soldi, e sono stati dati questi soldi nella variazione 
sulla cultura. 
 Ci chiedevamo come Assessorato perché ha scelto di 
fare questo tipo di politica, nella donazione di questi 
soldi dai suoi capitoli alla cultura.  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente, non aveva detto che il Sindaco 
faceva una breve presentazione? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 No, infatti, stavo per… Sarò lieto di rispondere anche 
io, magari se vediamo un attimo la presentazione, poi 
diventa anche facile magari comprendere il contenuto e 
magari anche poi dopo fare le domande. 
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INTERVENTO 

 Quindi la faccio dopo? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Direi di sì, direi di vedere la presentazione, 
condensiamo le domande e poi dopo… 
 
INTERVENTO 

 Siccome il Presidente ha detto “se ci sono domande” e 
noi abbiamo detto di sì, però bisogna mettersi d’accordo, 
perché forse… (Interventi sovrapposti) 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 … avesse visto un suo cenno, che intendeva… 
 
INTERVENTO 

 No, il Presidente ha detto “se ci sono domande”… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 No, perché sembrava che volesse porre un tema 
all’attenzione, quindi… Ovviamente dovendo ancora 
presentare è un po’ difficile fare delle domande. 
 Okay. Procediamo. 
 Questo è il quadro riassuntivo. Sostanzialmente 
abbiamo maggiori entrate per 308.000 Euro e maggiori spese 
per 446.000 Euro. 
 Minori entrate 43.000 Euro, minori spese 189.000 Euro. 
Saldo delle entrate 264. Saldo spese 256. 
 Con un avanzo economico di circa 7.000 Euro. Questo 
era per la parte corrente. 
 Per la parte corrente maggiori entrate per 30.000, 
maggiori spese per 37.000, saldo entrate 30.000, saldo 
spese 37.000 e l’avanzo economico coincide con quello 
precedentemente riportato per circa 7.600 Euro. 
 Vediamo le principali variazioni in entrata sulla 
parte corrente. Abbiamo 16.000 Euro di applicazione 
dell’avanzo di amministrazione vincolato per opere 
inerenti il Bosco delle Querce. Partite arretrate per 
quanto riguarda la TARI per circa 50.000 Euro. TARI invece 
15.000 Euro in più. TOSAP dei mercati settimanali più 
10.000 Euro. … dell’ente 10.000 Euro. Recupero spese 
notifiche verbali e sanzioni Codice della Strada meno 
20.000 Euro. Fondo sperimentale di riequilibrio – fondo di 
solidarietà meno circa 19.000 Euro. Ritenuta Iva, che poi 
vedremo che comunque è una partita di giro, più 200.000 
Euro. 
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 Finiamo con un contributo regionale per acquisto di 
dotazioni tecnico/strumentali per la Polizia Locale di 
20.000 Euro, relativo a quel bando cui il Comune di Seveso 
ha partecipato, per un progetto complessivo di circa 
25.000 Euro, che poi è stato finanziato da Regione 
Lombardia per 20.000 Euro. 
 Un contributo regionale, manutenzione straordinaria 
Bosco delle Querce, per 10.000 Euro.  
 Principali variazioni spesa in parte corrente. Canone 
espletamento servizi di igiene ambientale più 110.000 
Euro. Spese per studi, progettazioni, perizie e collaudi 
più 25.000 Euro. Spese telefonia fissa 25.000 Euro. Spese 
per sicurezza nei luoghi di lavoro più 21.000 Euro circa. 
Spese manutenzione Bosco delle Querce, finanziate con 
l’avanzo di amministrazione che abbiamo visto prima, più 
16.000 Euro. Iniziative di carattere culturale 12.000 
Euro. Iva a debito da versare … 200.000 Euro, che abbiamo 
visto prima come partita di giro. 
 Principali variazioni invece di parte corrente, 
abbiamo meno 30.000 Euro di spesa per la quota capitale 
mutui. Retribuzione personale di ruolo servizi demografici 
meno 29.000 Euro. Spese ufficio stampa e sito web meno 
15.000 Euro. Servizio postalizzazione verbali Codice della 
Strada meno 15.000 Euro. Fondo crediti di dubbia 
esigibilità meno 21.000 Euro. Manutenzione ordinaria di 
strade interne, vie e piazze, meno 10.000 Euro. 
 Dopo di che abbiamo acquisto di beni strumentali per i 
servizi di Polizia Locale più 25.902 Euro. Questo, come ho 
detto prima, è un’aggiunta di 5.902 Euro rispetto al 
contributo che abbiamo visto in entrata e che abbiamo 
ricevuto da Regione Lombardia, pari a 20.000 Euro. 
Sostanzialmente quello che mettiamo in più per questo 
acquisto di beni strumentali come Comune di Seveso sono 
circa 6.000 Euro, 5.902 Euro. 
 Poi abbiamo manutenzione straordinaria Bosco delle 
Querce, 10.000 Euro.  
 Questo è sostanzialmente il contenuto della variazione 
di Bilancio.  
 Per rispondere al Consigliere Pontiggia, non è che 
sono stati tolti i soldi dalle scuole… 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 … la risposta, se la faccio all’Assessore competente 
preferirei averla dall’Assessore competente. Poi se va in 
vigore il mutismo selettivo ne prendiamo atto tutti 
quanti, però la domanda è precisa. 
 Siccome che l’Assessore ha la competenza, lì, se 
andiamo a vedere nei capitoli ci sono degli ammanchi, 
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ammanchi mi scusi, 7.000 Euro meno sulle materne, 3.000 
Euro sulle elementari e 7.000 sulle medie, chiediamo 
semplicemente se ha ritenuto che fosse tutto a posto, 
quindi questi soldi potessero essere spostati alla 
cultura.  
 Penso però che sia l’Assessore competente a dovermi 
rispondere, penso io, però non ci sono problemi. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Le risponderà sicuramente l’Assessore competente, io 
vi dico che non sono stati tolti i soldi dalle scuole per 
metterli sulla cultura. Sono stati tolti i soldi dalle 
scuole per manutenzione ordinaria, che invece è stata 
trasferita in manutenzione straordinaria, come da ultima 
variazione, ed è stato appostato pari importo sulle spese 
per perizie tecniche legate ai vari efficientamenti e alle 
varie certificazioni di cui hanno bisogno le scuole. 
 Quindi quella è una partita di giro che è rimasta 
interamente sulle scuole. 
 I 12.000 Euro in più per la cultura sono arrivati da 
un’altra parte. Poi adesso l’Assessore Alampi sarà 
sicuramente lieto di dirle lo stato della manutenzione 
attuale delle scuole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Grazie Presidente. 
 Come ha detto giusto il Sindaco non sono stati 
spostati i soldi dalla manutenzione delle scuole sul 
capitolo cultura, ma sono stati fatti all’interno dei 
capitoli dei lavori pubblici degli spostamenti per andare 
a reperire delle risorse per quelle certificazioni che 
sono in questo momento… i progetti che sono in questo 
momento in atto per l’acquisizione dei vari certificati 
mancanti. Non ultimo per l’acquisizione del certificato 
mancante sull’asilo nido, il cui termine da normativa è 
stato fissato al 31.12.2019. 
 Quindi, avendo necessità di reperire risorse, abbiamo 
fatto degli spostamenti interni; ma ciò non significa 
andare a togliere risorse a quelle che sono le 
manutenzioni delle scuole, che anzi quest’anno hanno 
ottenuto un incremento di opere e con l’inizio 
dell’accordo quadro che abbiamo stipulato con la nuova 
impresa avranno finalmente carattere di metodicità e di 
costanza all’interno degli edifici scolastici. 
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 È ovvio che sono opere che hanno necessità anche di 
avere dei tempi di realizzazione abbastanza prolungati. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore Alampi.  
  
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Sì, ho visto che sono stati messi 25.000 Euro sui 
collaudi. Non ho capito, il collaudo è stato spostato al? 
(Interventi sovrapposti) 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Per l’asilo nido la normativa fissa al 31.12.2019 la 
presentazione dei progetti di adeguamento dei Certificati 
di prevenzione incendi, anche per gli asili nido. In 
questo momento non avendo… 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Quindi adesso sono a posto? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Li stiamo facendo, perché vanno tutti adeguati. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 No, adesso la normativa dice quello che ha detto lei, 
che sono stati prorogati, quindi adesso sono a posto? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Per i Comuni che sono partiti con gli interventi di 
rinnovo e di messa in sicurezza vige questa proroga. I 
Comuni che non hanno adottato i provvedimenti di progetto 
e di messa in sicurezza la proroga non c’è. Se non c’è il 
certificato non c’è. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Altre domande? Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 La voce sui rifiuti, volevo capire meglio di cosa si 
tratta.  
 Poi volevo invitare l’Amministrazione, non stasera ma 
più avanti, a raccontare un momentino i numeri sulla 
questione dei rifiuti, perché o io vado all’ufficio e 
chiedo, però sarebbe opportuno… Anche perché questi altri 
110.000 Euro… 
 Adesso io vi dico… perché… Però io voglio capire, qui 
sono… Da quando c’è il sacco blu c’è un sacco di abbandono 
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di rifiuti in città, non è colpa vostra, non è che ve ne 
faccio una colpa, però ogni mattina i mezzi, quelli che 
fanno la pulizia delle strade ritornano al deposito pieni, 
pieni di rifiuti abbandonati. 
 Ogni giorno c’è una pesata, non c’è una pesata? Cioè, 
capire un momentino che cosa si potrebbe fare.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie Consigliere Galbiati. 
 Recepiamo la sua richiesta, saremo lieti di 
organizzare qualcosa ad hoc sul tema. 
 Per quanto riguarda l’aumento, poi magari confermerà, 
magari potrà essere più tecnica la Dott.ssa Mariani, 
questo è un incremento di costi legato all’incremento 
della parte che conferiamo come ingombranti. Essendo 
cresciuta questa componente, e nel frattempo essendo 
aumentato il costo a tonnellata per questa spesa, abbiamo 
avuto di fatto un’esplosione di costi; che di fatto quando 
era stata fatta la gara a doppio oggetto, quindi noi come 
Comune abbiamo aderito al servizio che veniva fatto con 
Gelsia, il Piano economico finanziario di quella gara a 
doppio oggetto prevedeva dei prezzi nettamente inferiori. 
 Poi però nel giro di due/tre anni il mondo è un po’ 
cambiato, l’incremento di costi legato anche poi ad una 
difficile situazione degli impianti di smaltimento, con 
anche note vicende di cronaca giudiziaria e cronaca nera, 
ci fanno capire come spesso e volentieri questo sia un 
settore un po’ complicato ed a volte i prezzi subiscono 
delle oscillazioni anche per fattori non propriamente 
legati a pure e semplici dinamiche di mercato, ci 
ritroviamo in questa situazione.  
 Poi non so se la Dott.ssa Mariani vuol dare qualche 
informazione aggiuntiva sul tema. 
 Grazie. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 L’aumento sul capitolo, 110.000 Euro, in sede di 
previsione di Bilancio era stato previsto 1.745.763 più 
Iva quale canone per la raccolta dei rifiuti porta a porta 
e che comprendeva anche il discorso dello spazzamento 
delle strade. 
 Per quanto riguarda invece lo smaltimento dei rifiuti, 
sempre in sede di previsione, sulla base del trend 
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dell’anno precedente, avevamo previsto circa 570.000 Euro.
  
 Attualmente, stante il trend 2019 relativo allo 
smaltimento rifiuti noi stiamo ipotizzando 645.000 Euro 
circa più Iva dai 570, quindi sono circa 75.000 Euro in 
più, più Iva. 
 Di questo secondo l’ufficio 25.000 Euro riguardano gli 
aumenti degli smaltimenti, tra cui il discorso degli 
ingombranti che faceva prima il Sindaco. Adesso gli 
ingombranti a tonnellata stanno intorno ai 196 Euro a 
tonnellata. 
 L’altra parte, quindi circa 50.000 Euro, invece è la 
maggiore quantità di rifiuti che stiamo conferendo.  
 Questi 110.000 Euro, questa componente, questa 
maggiore spesa, è dovuta a tutti questi fattori. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
 Io avevo tre domande rispetto alle variazioni. Una, 
volevo chiedere all’Assessore alla Cultura a cosa sono 
destinati questi 12.000 Euro in più sui progetti di 
carattere culturale. 
 Poi volevo chiedere la motivazione della riduzione di 
10.000 Euro sulla manutenzione strade. 
 Di meno 21.000 Euro sul fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
 Queste erano le domande che volevo fare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Assessore Borroni. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 I 12.000 Euro sono divisi in più attività, in quanto 
inizialmente era previsto un costo per le luminarie, 
quindi ci sarebbe stato un certo tipo di variazione. Poi 
siamo riusciti ad ottimizzare i costi, quindi abbiamo 
deciso di utilizzare la differenza per aumentare le 
attività culturali in ambito natalizio e, diciamo così, 
culturale soprattutto in ambito di nuove attività su 
Leonardo da Vinci.  
 Visto che quest’anno sappiamo che siamo nell’anno 
Vinciano e riteniamo che sia utile per la cultura e la 
scienza integrare le attività già fatte per i bambini 
anche per gli adulti. 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 32 del 30/09/2019 

8 

 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, un po’ più nel dettaglio sui progetti? 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Volevamo fare un concerto di musica con strumenti 
dell’epoca ed una mostra di questi strumenti, legati 
appunto all’epoca di Leonardo da Vinci. Questo è uno dei 
progetti. 
 Poi più attività che stiamo pensando per Natale. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Anche qui sono stati spostati 10.000 Euro per 
interventi di messa in sicurezza degli immobili, ovvero 
abbiamo dovuto rifare quelli che sono gli estintori, i cui 
contratti erano scaduti. Stiamo rifacendo gli ascensori. 
C’è l’ascensore alla Munari che non funziona. Queste 
risorse ci servono per andare a sopperire a quello che è 
in questo momento il gap derivante da adempimenti di messa 
in sicurezza degli immobili. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Quindi su che capitolo sono stati spostati? Perché 
appunto, se si riferisce alle scuole, già prima era stato 
detto che erano state spostate le risorse dall’ordinaria 
alla straordinaria, quindi… 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Sono stati presi dal 5700. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, dal 5700 che è la manutenzione strade. Sono stati 
spostati dove? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Li abbiamo messi nell’841.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Grazie Assessore. 
 
INTERVENTO 

 L’ultima domanda era sulla… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sulla riduzione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, di 21.000 Euro. 
 
INTERVENTO 

 Se ben ricordo era perché con il miglioramento della 
capacità di riscossione da parte del Comune siamo andati a 
ridurre i crediti e quindi siamo andati a modificare, a 
ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità e 
quindi migliorando la riscossione il fondo tende a 
diminuire. Chiedo conferma però.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Sì, nella variazione sono state toccate alcune entrate 
che sono legate al fondo crediti, tra cui la TARI, tributo 
sui rifiuti partite arretrate, che è il capitolo 265, e la 
TARI, 266.  
 Nonostante questo però le riscossioni sul quinquennio, 
sull’ultimo quinquennio sono leggermente migliorate, per 
cui c’è stata la necessità, è un calcolo matematico, di 
accantonare un fondo crediti di dubbia esigibilità 
inferiore rispetto a quello che era stato accantonato con 
gli equilibri a Luglio.  
 Se vi ricordate rispetto al Bilancio di Previsione 
iniziale avevamo applicato la normativa sul fondo crediti 
prendendo come quinquennio di riferimento gli ultimi 
cinque anni, comprendendo anche il Rendiconto 2018 che nel 
frattempo era stato approvato, mentre in sede di 
predisposizione del Bilancio ci eravamo fermati al 
Rendiconto 2017. 
 Essendo migliorata la capacità di riscossione non c’è 
necessità secondo le regole previsto dal Decreto 
Legislativo 118 del 2011 di accantonare l’importo che era 
stato postato con l’ultima variazione di Bilancio, quindi 
l’abbiamo ridotto di 21.000 Euro. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 Lei sa dirmi anche il recupero su che imposta è 
avvenuto? So che c’era il progetto di recupero IMU, 
rispetto al quale era stato detto che c’era parecchia 
difficoltà nel recuperare. Va beh, così anche per la 
mensa. Volevo capire dove era migliorato. 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 32 del 30/09/2019 

10 

 

 
DOTTORESSA MARIANI 

 È migliorato un po’ sulla TARI, quindi sulla tassa 
rifiuti partite arretrate. Sulla tassa rifiuti dell’anno 
2018, che avevamo in conto residui. 
 Sul progetto IMU, recupero evasione tributaria, ahimè 
siamo sempre sulla stessa percentuale di riscossione. 
 Su quello abbiamo avviato ad Agenzia delle Entrate – 
Riscossione il ruolo per esperire la procedura coattiva di 
recupero del credito.  
 I miglioramenti ci sono stati sulla tassa rifiuti, sia 
il residuo dell’anno 2018 che le partite arretrate. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Passiamo alla votazione. 
 Chi è d’accordo? Allievi. Ferro. Allievi. Tonon. 
Carro. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Scusa. 
Avete ragione, scusate.  
 Dichiarazioni di voto. 
 
INTERVENTO 

 No, mi scusi Presidente, solitamente dopo le domande 
ci sono gli interventi e poi le dichiarazioni di voto. Il 
dibattito, è possibile che ci sia un dibattito? Poi magari 
non c’è, però darlo per scontato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Va beh, ho visto che nessuno faceva domande… 
 
INTERVENTO 

 No, non domande, il dibattito degli interventi. Uno 
può aprire una discussione, perché di questo si occupa 
anche il Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Apriamo la discussione. Dichiarazioni di voto? 
Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. Grazie Presidente. 
 Io esprimerò un voto contrario, partendo dal voto 
espresso al Bilancio di Previsione, di cui questa è una 
variazione; ma perché anche in questo caso, visto che, da 
quello che è stato riferito in risposta alle domande, 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 32 del 30/09/2019 

11 

 

sulla scuola sono state spostate delle risorse ma non sono 
state aggiunte rispetto ai bisogni della scuola.  
 Sono sopraggiunti i bisogni, quindi sono state 
spostate delle risorse dall’ordinario allo straordinario 
per andare incontro a questi bisogni.  
 A mio parere invece sulla scuola servirebbe mantenere 
in ogni caso le risorse per la manutenzione ordinaria e 
nel caso aggiungerne per quella straordinaria.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Il Gruppo di Forza Italia ha deciso di astenersi, 
perché su questa variazione di Bilancio non siamo stati né 
interpellati né ascoltati. Ho chiesto al Capogruppo ed al 
Presidente del Consiglio Comunale se c’era la riunione di 
Maggioranza, ma è stata rinviata e quindi ci siamo trovati 
già alle variazioni fatte. 
 Per questo motivo noi ci asteniamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Buonasera a tutti. 
 Sono mancato solo otto minuti ed avete già votato la 
prima voce, Approvazione Bilancio Consolidato, è stata 
votata mi è stato detto. 
 Caspita, scusate il ritardo ma il traffico mi ha 
impedito di essere qui prima. 
 No, per essere coerenti alla precedente votazione, 
comunque sia questo Bilancio Consolidato come abbiamo già 
detto anche prima, segue la struttura delle leggi. 
Comunque a nostro giudizio queste regole sono rispettate.  
 Comunque per coerenza al precedente parere del 
medesimo Bilancio non possiamo esprimere un parere 
positivo, quindi noi ci asteniamo, come abbiamo già detto 
la volta scorsa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Altri? Passiamo alla votazione. 
 Chi è d’accordo? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 
Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. 
 Chi si astiene? Pontiggia. Bernini. Galbiati. Zuliani. 
Cantore.  
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 Contrari? Butti. Argiuolo. Cappelletti.  
 Immediata esecutività, chi è d’accordo? Allievi. 
Ferro. Allievi. Tonoli. Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. 
 Chi si astiene? Bernini. Pontiggia. Galbiati. Zuliani. 
Cantore.  
 Contrari? Butti. Argiuolo. Cappelletti.  
  
 


