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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2019 ORE 

18:00  

 

PUNTO 4) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO 

DEMOCRATICO SULLA TRASPARENZA, INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE 

E PARTECIPAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 5, Mozione presentata dal Gruppo 
consiliare Partito Democratico sulla trasparenza, 
informazione, divulgazione e partecipazione agli atti 
amministrativi del Comune. 
 Consigliere Argiuolo, vuole leggerla? Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

“Sig. Presidente, Sig. Sindaco, egregi colleghe e 
colleghi, il Municipio è il palazzo di vetro. Lo scopo 
della presente proposta di mozione è quello di fare 
intendere all’Amministrazione Comunale di Seveso e 
all’opinione pubblica che cosa il Partito Democratico 
ritiene necessario praticamente nell’ambito della 
trasparenza, informazione, divulgazione e partecipazione 
agli atti amministrativi del Comune.  

Una volta condivisa ed approvata non si ritiene certo 
completato il progetto di palazzo di vetro comunale, lo 
scopo della mozione è quello di dare una spinta ad un 
lavoro costante di adeguamento culturale, organizzativo e 
procedurale nei processi di informazione, nell’era del 
digitale. 
 La trasparenza intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento della 
funzione istituzionale, e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. Art. 1 del Decreto Trasparenza n. 33/2013 … 
stabilire che la trasparenza nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati 
personali, concorre ad attuare il principio democratico ed 
i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, …, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di 
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della 
Nazione. Esse a condizione di garanzia della libertà 
individuale e collettiva, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali, … e concorre alla realizzazione di 
un’Amministrazione aperta al sevizio dei cittadini. 
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 Questi sono i principi sanciti dalla legge. 
 Ora possiamo affermare che l’azione amministrativa del 
Comune di Seveso è adeguatamente … allineata ai principi 
di trasparenza sopra richiamati? 
 Formalmente sì, nella sostanza c’è molto da fare e 
migliorare. 
 Poniamo questo quesito considerando le molteplici 
opportunità che le tecnologie informatiche mettono a 
disposizione. Il canale internet ed il sito del Comune di 
Seveso assolvono al diritto dei cittadini di essere 
puntualmente informati senza faticosa burocrazia? 
 I nostri regolamenti sono in linea con le nuove 
tecnologie, o sono più calibrati rispetto a processi 
burocratici che assorbono risorse e tempo e denaro al solo 
fine di salvaguardare un centro di potere anacronistico? 
 Brevi quesiti per delineare le premesse e le ragioni 
della mozione che proponiamo. 
 La trasparenza 4.0 del Comune di Seveso. I Consigli 
Comunali di Seveso, visto lo Statuto del Comune al Titolo 
3°, visti i Regolamenti del Comune di Seveso. Visto il 
Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 5, accesso civico, 
estratto: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in 
capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare i 
documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di 
chiunque di richiedere … nel caso in cui sia stata omessa 
la loro pubblicazione”. 
 Punto 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico. Chiunque ha diritto 
di accedere ai dati ed ai documenti detenuti nelle 
Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto 
dall’art. 5 bis, comma 3, “L’esercizio del diritto di cui 
al comma 1 … non è sottoposto ad alcuna limitazione, 
quanto alla legittimazione soggettiva di ogni chiedente. 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e non richiede 
motivazione.  
 L’istanza può essere trasmessa per via telematica 
secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 
Marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, ed è 
presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: A) 
all’ufficio … dati, le informazioni e i documenti; B) 
all’ufficio relazioni con il pubblico; C) ad altri uffici 
indicati dall’Amministrazione nella sezione 
amministrazione trasparente.” 
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 Considerato che il Comune di Seveso detiene un sito 
internet www.comune.sevesomonzabrianza.it, e che oggi è da 
ritenersi la principale se non unica piattaforma digitale 
del Comune, finalizzata ad adempiere alle finalità di 
informazione e trasparenza. 
 Che il sito dispone del link Albo Pretorio, 
amministrazione trasparente, dove poter consultare 
l’azione amministrativa del Comune, costituita da atti 
deliberativi  … soli e principali veicoli di trasparenza, 
nel rispetto del decreto 33/2013. 
 Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
Municipale a sviluppare e consolidare processi 
organizzativi che favoriscano la massima fruibilità 
digitale degli atti e dei documenti che costituiscono 
l’azione amministrativa. 
 Stabilisce un miglioramento della pagina internet del 
sito comunale, mettendo in adeguato risalto, migliorandone 
la fruibilità e la facilità di ricerche, link, Albo 
pretorio, amministrazione trasparente, Bilancio comunale. 
 Divide gli atti per settori ed ambiti di competenza, 
li lascia pubblicati e fruibili per un tempo non inferiore 
ai 18 mesi, e se si tratta di investimenti non inferiore a 
18 mesi da quando l’opera è stata realizzata.  
 Pubblica ogni elaborato statistico riguardante lo 
stato sociale ed economico della città di Seveso. 
 Stabilisce che gli atti all’O.d.G. del Consiglio 
Comunale siano tempestivamente pubblicati e fruibili da 
tutti i cittadini dal giorno stesso di convocazione del 
Consiglio Comunale.  
 Stabilisce che ogni azione di spesa superiore a 10.000 
Euro sia divulgata da un comunicato stampa, dove 
l’informazione non può prescindere dall’indicare le 
modalità, i fornitori incaricati ed il costo sostenuto. 
 Infine si stabilisce l’istituzione di un link 
nell’ambito/settore edilizia privata/pubblica, dove viene 
pubblicato l’elenco progressivo delle istanze a costruire 
depositate, complete di tutti i dati che la legge 
prescrive per il cartello di cantiere e per gli interventi 
di un certo spessore.  
 Si invita a pubblicare la tavola degli esterni, perché 
il costruire un nuovo edificio è certamente un fatto di 
valore patrimoniale privato, ma la forma dell’edificio è 
sempre un fattore di interesse pubblico, che connota e 
forma una città, oltre ad essere atti che rientrano 
pienamente nelle finalità di trasparenza amministrativa, 
regolate per legge.” 
 Volevo dire che interviene anche la Consigliere 
Ersilia Cappelletti. 
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Vorrei rendere più percepibile il senso di questa 
mozione con un piccolo approfondimento. 
 Vi giro l’obiezione che io e la Consigliera Argiuolo 
abbiamo già portato al Segretario, Dott. Zammarano, anche 
come responsabile del settore urbanistica ed edilizia 
privata, parecchie settimane fa, non avendo avuto la 
risposta ora la ripropongo. 
 Abbiamo sicuramente avuto delle criticità un paio di 
lustri fa nell’ambito del comparto edilizio ed i risultati 
sono noti a tutti. 
 Orbene, se c’è bisogno di trasparenza questo è un 
settore da tenere monitorato, ma, nonostante ciò, sul sito 
comunale non si pubblicano più dall’Agosto 2018 i verbali 
della Commissione Paesaggio e non si capisce per quale 
ragione. 
 La Commissione per il paesaggio è un organo 
tecnico/consultivo del Comune, ha il ruolo di esprimere 
pareri prestando attenzione alla coerenza degli interventi 
in progetto con i principi, le norme ed i vincoli del PGT, 
ai fini di una tutela complessiva del territorio. 
 Inoltre valuta gli interventi proposti in relazione 
alla compatibilità con i valori paesaggistici locali. 
 Tenendo presente che nella cinquina di componenti 
della Commissione, nominati con delibera di Giunta n. 20 
del 7 Febbraio 2019, c’è il professionista che ha 
presentato il maggior numero di pratiche edilizie in 
questo anno, SCIA, CIA, sanatorie ed altro, mi chiedo, 
certa che si allontani al momento della discussione di un 
suo progetto, quale può essere l’imbarazzo dei colleghi 
che devono esprimersi nel merito. 
 Direi che per sciogliere ogni dubbio la soluzione 
migliore possa essere solo quella di riprendere la 
pubblicazione dei verbali, come è sempre avvenuto durante 
la nostra Amministrazione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Cappelletti. 
 Nessun intervento? Consigliere Pontiggia, scusi. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Nello scorso Consiglio Comunale Alessandra aveva 
proprio fatto una richiesta al Segretario Comunale in 
merito alla difficoltà di accedere appunto ad alcuni atti, 
quindi quello che io mi aspettavo oggi era una mozione 
della Maggioranza che andava a costruire un altro sistema 
per poter poi accedere a questi… a risolvere questo 
problema diciamo. 
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 Noi sicuramente come Forza Italia abbiamo già detto 
quello che pensiamo in merito all’accesso alla 
documentazione, che adesso è difficoltoso. Sappiamo che 
l’Amministrazione Comunale si sta dotando di un sistema 
più dinamico e che permetta meglio di utilizzare queste 
informazioni; ma noi vogliamo dal Segretario Comunale e 
dal Sindaco un chiarimento in merito a quello che si sta 
facendo per portare a consultare meglio questi atti, se si 
è iniziata la procedura per arrivare a consultare meglio 
questi atti, prima di poter decidere cosa fare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 La parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Innanzitutto giusto una precisazione, la Consigliera 
Cappelletti e la Consigliera Argiuolo mi hanno, in un 
incontro che è avvenuto non proprio molte settimane fa, 
eravamo dopo Ferragosto già, giusto come precisazione, 
sennò sembra veramente che siano passati molti mesi, 
invece siamo dopo a Ferragosto. 
 Sul discorso dei verbali, fatta anche una panoramica 
su alcuni Comuni vedo che nemmeno in altri Comuni vengono 
pubblicati i verbali, però… (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Ecco, no… Io le dico solo facendo una 
panoramica su alcuni Comuni, in merito a come operano 
sulla Commissione, sui verbali di questa Commissione, che 
se non sbaglio non è aperta al pubblico. Vero? Ecco. 
 Per quanto riguarda proprio l’aspetto che aveva 
sollevato la Consigliera Bernini, che io condivido, ho 
dato delle disposizioni al CED di ripristinare qualcosa 
che in realtà c’era. La sezione archivio delle delibere e 
delle determinazioni esisteva in realtà in questo Comune. 
Poi non sempre è di facile consultazione, perché bisogna 
dare delle parole chiave, magari appunto anche l’anno di 
adozione di un provvedimento; però è stata tolta, non però 
da questa Amministrazione, perché si sono rilevate delle 
criticità che io non comprendo, in materia di protezione 
dei dati e di privacy. 
 Tutto dipende da come si scrivono le determinazioni e 
da come si scrivono le deliberazioni. 
 Non è un caso che quando pubblico alcune 
deliberazioni, che contengono degli allegati che recano 
numero di cellulare, indirizzi mail di operatori che hanno 
fatto ad esempio una proposta, è stato anche recentemente 
su una delibera riguardante gli eventi culturali. Va 
benissimo e deve essere fatto, deve essere citato nella 
delibera qual è l’offerta che è pervenuta ed il numero di 
protocollo, in maniera tale che i Consiglieri Comunali, o 
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attraverso l’esercizio del diritto di accesso 
generalizzato, quello che citava lei, comma 2 dell’art. 5 
del decreto 33/2013, chiunque possa anche avere accesso a 
questo dato. 
 Ovviamente se noi alleghiamo agli atti amministrativi 
delle notizie sensibili è chiaro che violiamo la privacy. 
 L’importante è scrivere le determinazioni e le 
deliberazioni omettendo alcuni dati personali sensibili. 
 Dopo di che non capisco il tecnico incaricato allora, 
tecnico informatico, che ha sostanzialmente suggerito al 
Comune di togliere la sezione archivio perché violava le 
disposizioni in materia di privacy. 
 È chiaro che le violazioni della privacy si verificano 
solo se nel documento ab origine ci sono delle notizie da 
tutelare, tutelate. 
 Sicuramente il primo passaggio io lo condivido 
appieno, adesso cercherò appunto di ribadirlo ancora 
all’ufficio, e che mi trovino la soluzione, perché non 
credo che sia impossibile o particolarmente difficile, per 
ripristinare quella sezione. 
 Ho raccomandato agli uffici di aggiornare 
adeguatamente la sotto-sezione all’interno della sezione 
amministrazione trasparente riguardante i bandi di gara, 
perché mi piacerebbe, Consigliere Argiuolo, se lei mi 
viene a trovare, facciamo insieme una navigazione sulla 
sezione amministrazione trasparente per vedere quello che 
anche si può trovare, a volte i dati – ho verificato – non 
sono completi, però alcuni dati come quelli che lei 
evidenzia, quindi l’oggetto dell’affidamento, di un 
servizio o di una fornitura, oppure l’appalto di un’opera 
pubblica, l’aggiudicatario di quel bene, di quel servizio, 
o di quell’opera pubblica, l’importo, sono tutti già 
inseriti ed aggiornati in quella sezione. In quella 
sezione all’interno della sotto-sezione bandi di gara. 
 Quelli devono rimanere, come dice l’art. 8 se non 
sbaglio del decreto 33/2013, ben più di 18 mesi, 
addirittura per 5 anni dice la norma, per 5 anni che 
decorrono dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in 
cui il dato deve essere pubblicato. 
 Quindi in realtà secondo me già con gli strumenti 
normativi che abbiamo e applicandoli adeguatamente, e 
correggendo secondo me un errore che è stato fatto, a mio 
modo di vedere, l’accesso alla trasparenza può essere già 
incrementato. 
 Poi, per carità, condivido il fatto, la prima 
osservazione che lei fa, cercate di collocare sul sito 
internet il link amministrazione trasparente ed il link 
Albo pretorio in maniera più visibile. Va bene. Io non 
sono un tecnico di grafica, per cui tutti i suggerimenti 
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per rendere quei due link più evidenti diciamo a chi ci 
entra, assolutamente. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … non ci sono più, non c’è un archivio, quindi è 
importante anche che qualcuno quando va a ricercare lo 
trovi. Non c’è. 
 
SEGRETARIO 

Purtroppo è stato fatto qualche anno fa. C’era ed è 
stato tolto. 

 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … si va avanti, eh! Nel senso che… 
 
SEGRETARIO 

 Ho capito, infatti io davo per scontate delle cose che 
evidentemente non lo sono. Perché che ci fosse una 
sezione… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Noi abbiamo fatto il passaggio come Amministrazione, 
adesso tocca a questa Amministrazione, no? Okay. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, sì. 

 Su altri aspetti poi rimando un pochino alla 

valutazione dell’assemblea.  

 Sicuramente un aspetto relativo a quel link sul 

settore edilizia privata/pubblica, quello che volevo 

chiederle era: lei fa riferimento specificamente ai 

permessi di costruire? Perché come ha accennato il 

Consigliere Cappelletti, ormai molti interventi di 

edilizia si fanno attraverso le SCIA, o le CILA per quelli 

più semplici. Ecco, capire se voi facevate riferimento al 

permesso di costruire ed esclusivamente a quello. 

(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Okay, quindi a 

quello solamente. 

 Ripeto, anche per quanto riguarda la richiesta di 

pubblicizzare le spese superiori ai 10.000 Euro, 

attraverso quel collegamento, l’implementazione di dati 

sulla sotto-sezione amministrazione trasparente, lì ci 

sono, li possiamo andare a vedere insieme, se mi viene a 

trovare. 

 L’altro aspetto, cerchiamo di ripristinarlo, appunto 

il prima possibile. 
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 Ripeto, c’era ed è stato tolto, non da questa 

Amministrazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Sig. Segretario. 

 Passo la parola all’Assessore Galli. 

 

ASSESSORE GALLI DAVID CARLO 

 Grazie Presidente. 

 Solo per illustrare all’assemblea il punto della 

situazione sull’architettura informatica del Comune, 

quindi anche sui sistemi di comunicazione digitale 

all’utenza. 

 Come giustamente è stato detto il punto di incontro 

tra istituzione e utenza, cittadini, dal punto di vista 

digitale è il sito internet. Il sito web del Comune di 

Seveso credo sia abbastanza evidente a tutti che non 

soddisfa requisiti minimi di comunicazione. Questo è 

abbastanza imbarazzante, anche perché il sito è del 2015, 

quindi veramente giovane. Già nel 2015 si poteva fare 

veramente molto di più.  

 Ricordo che mi stupii moltissimo quando venne 

sostituito il vecchio Seveso online, che forse era ancora 

del periodo del Sindaco Galbiati, quando l’Assessore 

Mastrandrea forse aveva sviluppato quell’intervento, che 

era molto innovativo per l’epoca. Al contrario 

dell’intervento 2015, che sembrava un passo indietro, pur 

rispettando magari i nuovi format di pubblicazione. 

 Allora, … abbiamo come obiettivo sicuramente quello di 

far diventare molto più interattivo il sistema digitale, 

che non vuol dire solo internet, ma vuol dire anche tutte 

le sue derivazioni, quindi la possibilità di usare delle 

app, come usiamo probabilmente tutti i giorni per 

prenotare un’auto, per prendere una bicicletta se siamo in 

giro a Milano o in altre città. 

 Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un percorso 

che era stato avviato, era stato avviato in particolare 

con una delibera del Marzo del 2018, che ritengo 

strutturata anche abbastanza bene; perché la delibera del 

Marzo 2018 andava ad identificare un insieme di requisiti 

tecnico/funzionali trasformati in quello che poteva essere 

un bando, o una richiesta di manifestazione di interesse. 

 Quello che invece mi colpì negativamente rispetto a 

quella delibera, che l’Assessore proponente con delega a 

quello che si chiava allora CED, che era l’Assessore 
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Formenti, votò contro; quindi c’è una delibera di Giunta 

con voto contrario dell’Assessore proponente. 

 Questo ovviamente blocca un attimino il proseguo 

dell’attività, ha messo in imbarazzo – non  nego – anche 

gli uffici comunali, perché erano indecisi su cosa fare. 

Teniamo presente che noi stiamo parlando di un periodo tra 

Luglio ed Agosto dell’anno scorso, quando ci siamo trovati 

a guardare questa cosa. 

 Quindi, come sapete quello che abbiamo fatto è 

innanzitutto incominciare ad organizzare la struttura del 

Comune, perché per poter comunicare è anche doveroso che 

l’assetto organizzativo dell’azienda Comune di Seveso 

funzioni bene. 

 Durante i periodi autunnali – invernali dell’anno 

scorso abbiamo fatto quel tipo di delibere che hanno 

portato alla riorganizzazione del Comune di Seveso, e 

contestualmente abbiamo ripreso in mano la delibera del 

2018, la delibera 48 del 2018.  

 Quando abbiamo ripreso in mano la delibera nel 

frattempo era uscita una nuova indicazione da AgID, AgID, 

che è l’Agenzia Italiana per il Digitale delle Pubbliche 

Amministrazione, è uscita con una linea guida ad Ottobre 

del 2018. La linea guida cosa dice? Care Pubbliche 

Amministrazioni ed enti locali, prima di andare a comprare 

nuovo software sul mercato cercate di capire se c’è la 

possibilità di avere il riuso del software di altre 

Amministrazioni. Che è una logica a mio parere molto 

interessante, perché dice se qualche Pubblica 

Amministrazione, magari diversa anche dalla nostra, quindi 

più strutturata, pensiamo ai grandi Comuni che hanno delle 

strutture di Information Technology abbastanza 

significative, hanno sviluppato dei software 

personalizzandoli rispetto all’esigenza della Pubblica 

Amministrazione, quindi quelli che si interfacciano poi 

con tutti i sistemi di pagamento, pensiamo a Siope Plus, 

pensiamo a Pago PA, o comunque a tutti i sistemi di 

Tesoreria, che sono sistemi di Tesoreria tendenzialmente 

integrati, prima ancora di andare sul mercato e fare una 

valutazione, una selezione di un software, cercate di 

capire se nel mercato del riuso, che è ufficiale, c’è 

un’indicazione, c’è una lista di software che si possono 

utilizzare, esiste la possibilità di acquisire un software 

del genere a titolo gratuito; perché ovviamente tra le 

Pubbliche Amministrazioni non ce li vendiamo. 
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 Così abbiamo fatto, in tempi relativamente recenti, 

perché credo che i primi incontri li ho fatti in primavera 

con la Dott.ssa Monica Mariani e con il Geometra 

Mastroeni, che pur essendo di formazione tecnica ha una 

passione incredibile su tutto quello che è l’Information 

Technology. Abbiamo cominciato a definire i requisiti 

funzionali per andare a sviluppare un sistema integrato di 

software per il Comune di Seveso. Integrato vuol dire che 

se tocco l’aspetto del bilancio e dal bilancio si 

definisce una determina, piuttosto che una delibera, non 

devo andare a ricopiare queste informazioni nel sistema 

della segreteria, che poi deve ricopiarlo nel sistema 

informatico che pubblica sul sito web; sistema integrato 

vuol dire che all’interno dell’unico strumento informatico 

abbiamo tutte le informazioni come unico database. 

 Durante l’estate, con un lavoro veramente importante, 

che va riconosciuto pubblicamente alla Dott.ssa Mariani ed 

al Geometra Mastroeni, abbiamo sviluppato i requisiti 

funzionali. 

 Poi siamo andati a vedere sul mercato del riuso se 

all’interno del mercato del riuso del software c’era 

qualcosa di appetibile, che potesse coincidere con la 

nostra richiesta e l’abbiamo trovato. L’abbiamo trovato 

nel Comune di Salerno.  

 Il Comune di Salerno cosa ha fatto? Il Comune di 

Salerno ha una struttura di Information Technology 

significativa, perché nel tempo ha assunto ingegneri 

informatici, ha acquisito i codici dei software che aveva 

in uso, quindi pacchetti comprati sul mercato, poi ha 

comprato dal fornitore i codici sorgente, con i codici 

sorgente ha sviluppato un sistema integrato per il Comune 

di Salerno. 

 Dopo di che, una volta che l’ha sviluppato, l’ha messo 

a disposizione, quindi alcuni altri Comuni vicini al 

nostro lo stanno utilizzando.  

 Il sistema di chiama SIMMEL 2, è una sigla, che sta 

per Sistema Informativo Multi Canale per gli Enti Locali. 

 Con il rientro dal periodo estivo abbiamo predisposto 

una delibera di Giunta, che vi inviterei a vedere perché 

la trovate pubblicata in questo momento sul sito del 

Comune, che è la delibera di Giunta 118 del 12 Settembre 

2019, quindi è recentissima.  

 In questa delibera vedete che andiamo a richiamare 

quella che è l’analisi funzionale, andiamo a richiamare la 

delibera dell’anno scorso, perché la riteniamo comunque 
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valida nei suoi concetti fondamentali. In allegato alla 

delibera trovate un documento abbastanza corposo di una 

settantina di pagine che identifica i requisiti funzionali 

da noi ricercati ed offerti da SIMMEL 2. 

 Quindi con l’approvazione della delibera abbiamo dato 

mandato ai funzionari comunali di richiedere 

l’autorizzazione formale al Comune di Salerno, così è 

stato fatto, quindi abbiamo trasmesso una lettera a firma 

del Segretario. Stiamo attendendo la risposta, però è di 

pochi giorni fa, quindi ragionevolmente nel giro di pochi 

giorni dovrebbe tornare questa risposta. 

 Con questo okay abbiamo due vantaggi operativi. Il 

primo che possiamo andare a vedere questo software in 

Comuni vicini al nostro. Uno dei temi della Pubblica 

Amministrazione, proprio per il tema della trasparenza, è 

il fatto che anche volendo, nella migliore… senza dolo, 

senza niente di strano, il funzionario comunale non può 

avvicinare singolarmente un’azienda di software o altro 

per farsi mostrare il prodotto, perché la Pubblica 

Amministrazione, a differenza del privato, esce con un 

bando e sono gli altri che applicano il bando della 

Pubblica Amministrazione. All’interno di questa relazione 

voi sapete bisogna stare molto attenti, perché la Pubblica 

Amministrazione è soggetta a reati, ma anche l’azienda 

privata è soggetta a reati, in particolare la 231. 

 Il fatto che, Andrea, possiamo andare a vedere il 

Comune, spara un nome a caso ma non è Meda, ce n’è 

qualcuno qua vicino, se non ricordo male Magenta e qualcun 

altro, forse anche Saronno. Voglio dire che noi possiamo 

andare a vedere in azione questo … informatica, con i 

nostri tecnici, i nostri funzionari, che parlano con i 

funzionari dell’altro Comune, senza alcun problema di 

altro tipo in termini di relazione, perché siamo 

all’interno della Pubblica Amministrazione. 

 Appena riceveremo la risposta del Comune di Salerno 

attiveremo il Piano di migrazione. So che il Consigliere 

Cantore sta guardando con attenzione, fa questo lavoro 

nella vita, sa cosa vuol dire fare un Piano di migrazione 

di un sistema informatico. In alcuni ambiti sarà 

assolutamente necessario avere un periodo di parallelo 

molto importante, pensiamo alla contabilità, al Bilancio 

ed a tutto quello che è collegato. In altri ambiti magari 

il parallelo sarà minore. 

 Puntiamo nel giro di 24 mesi idealmente, poi magari 

saremo più dettagliati una volta che avremo tutti gli 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 34 del 30/09/2019 

elementi, di poter trasformare gli attuali insiemi di 

applicativi che formano il sistema informatico del Comune 

di Seveso in un sistema integrato, che poi ovviamente 

potrà darei informazioni in diretta più accessibili e con 

un database anche più consistente in termini di memoria e 

di capacità di mancato intralcio, la dico brutta. 

 Dico questo perché recentemente mi è capitato di 

stampare delle delibere anche di pochi anni fa, anche in 

preparazione al Consiglio Comunale, mi trovo le delibere 

che magari si stampano andando a prendere delle tabelle 

recenti; quindi mi sono trovato su segnalazione che mi 

dava la Dott.ssa Mariani al nostro insediamento. La 

Dott.ssa Mariani i primi giorni credo che abbia con forza 

sollecitato questo intervento, perché lei mi diceva: non è 

possibile che alla sera ho un numero, alla mattina dopo il 

numero è diverso. Semplicemente perché ci sono delle 

tabelle che andavano a toccarsi. 

 Stampando, a me è capitato oggi stampando delle 

delibere di Giunta vecchie e mi trovo presente non so, 

l’Assessore Pontiggia. Dico no, impossibile, nel 2015 nono 

c’era. Semplicemente poi andando a vedere perché le 

tabelle si toccano. 

 Sicuramente l’architettura informatica deve essere 

cambiata e modernizzata, questo è l’indirizzo che stiamo 

tenendo. 

 È ovvio che una volta realizzato, e già nei primi 

passi di realizzazione, avremo la possibilità di avere 

accessi più facili, idealmente un sito internet 

maggiormente comunicativo e più fruibile. Ovviamente con 

un sistema del genere riusciremo ad agganciare delle app 

che sono ormai una necessità quotidiana. Noi qualcuna già 

la stiamo testando come utenti pilota, poi se dovessero 

funzionare, come ci aspettiamo, inizieremo ad uscire. 

Anche rispetto ad alcune domande che ha fatto il 

Consigliere Galbiati all’inizio sui temi della raccolta 

rifiuti, sul sacco blu, stiamo testando delle app anche in 

quel senso, dove dal cellulare riusciamo ad avere delle 

informazioni immediate. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore Galli. 

 Consigliere Pontiggia. 

 

CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
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 Sono contento che l’Amministrazione si stia muovendo 

in questa direzione. 

 L’unica cosa che chiedo al Segretario ed 

all’Amministrazione è di ripristinare nel breve tempo 

possibile le condizioni minime, che sono quelle che lei 

prima ha elencato, per poter almeno avere quello che si 

era bloccato nella pubblicazione degli atti, 

nell’archiviazione. Penso che non sia un grosso problema 

perché, come ha detto lei, basta omettere alcuni dati 

sensibili e viene pubblicato l’atto nell’archivio, in modo 

che si possa poi trovare. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie.  

 

SEGRETARIO 

 Nel senso che terminato il periodo di pubblicazione 

all’Albo pretorio online l’atto scivola, diciamo così, 

nella sezione archivio, sempre anche lì magari cercando di 

evidenziarla sufficientemente bene. Sperando però che poi 

anche le modalità di ricerca siano abbastanza semplici, 

perché a volte ci sono dei prodotti più complicati, altri 

invece più immediati. Bastano – ripeto – delle parole 

chiave per poi recuperare il documento. 

 Io spero di sì, perché ho già chiesto, ho visto che si 

tentenna a livello tecnico, informatico. Adesso in 

settimana marcherò ancora in maniera più pressante i 

tecnici.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 

 Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Presidente. 

 Io ovviamente condivido la mozione. Tenendo conto che 

un percorso si era già iniziato anche negli anni 

precedenti. Io ricordo quando ci siamo insediati c’erano i 

ventilatori che raffreddavano la sala server del Comune, 

sono state investite decine e decine di migliaia di Euro 

per adeguare la parte hardware a quello che era il minino 

necessario per permettere al Comune di andare avanti. Dopo 

di che si è iniziato a fare un discorso sulla parte 

software, che era arrivata, come diceva il Vicesindaco 

Galli, alla predisposizione di una delibera. 
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 Su questo io chiederei al Segretario se dal punto di 

vista formale una delibera alla quale non è stato dato 

seguito non vada revocata; perché comunque nella delibera, 

viene fatto riferimento anche nella delibera approvata da 

questa Amministrazione, aveva avuto seguito questa 

delibera anche ad un atto di determinazione, quindi c’era 

tutto un iter che era pronto a partire. 

 Dal momento che questo iter, sul quale l’indirizzo 

politico era stato dato dalla Giunta, non è stato 

perseguito, per vari motivi, mi chiedo se non sia il caso 

di revocare quella delibera, che comunque era impostata 

nell’intento di modernizzare e di rispondere al problema 

annoso di questo Comune della mancanza di comunicabilità 

tra i vari software, individuando appunto una software 

house in grado di mettere in relazione i vari dipartimenti 

dell’ente. 

 Poi rispetto al progetto in atto, che vedremo come 

proseguirà e come evolverà, penso che l’importante sia che 

anche a livello poi di manutenzione, di aggiornamenti, ci 

siano quelle relazioni tra Amministrazioni che consentano 

di mantenere attivo poi nell’aggiornamento anche del 

sistema legislativo il sito, o comunque il sistema in 

tutte le varie componenti; dal momento che 

un’Amministrazione in ogni caso potrebbe scegliere un 

percorso diverso, quindi potrebbe venire meno, se non c’è 

una struttura sovra-locale che permetta ad ogni ente che 

partecipa a questo progetto di poter interagire con il 

sistema, di avere la possibilità appunto di tenerlo 

aggiornato e di proseguire nel suo utilizzo. 

 Rispetto alle app io ho sentito un riferimento all’app 

rivolta al servizio di ecologia, ho avuto modo di chiedere 

già più volte all’Assessore all’ecologia a che punto 

siamo, perché la stavo già sperimentando io come utente 

pilota un anno e mezzo fa, “Riciclario”, che dovrebbe 

essere l’app che mette a disposizione il progetto europeo, 

ma vedo che non è ancora entrata in uso da parte di tutti. 

 Come l’altra che invece è già in uso, ma secondo me 

potrebbe essere ulteriormente promossa, quella della 

Protezione Civile, …, che permette di essere aggiornati in 

momenti di rischio dal punto di vista delle intemperie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Butti. 

  

SEGRETARIO 
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 Sotto un profilo formale quando un atto risulta 

superato effettivamente la forma più corretta è quella di 

adottarne un altro, chiaramente da parte dello stesso 

organo, nel caso di specie la Giunta, per revocarlo. 

 Come ha detto, ha evidenziato il Vicesindaco, e come 

viene anche evidenziato in quella delibera, in realtà 

nella delibera che adotta la modalità del riuso si 

specifica che molte valutazioni che erano alla base di 

quella delibera sono assolutamente condivisibili. Ecco, 

anche una formale revoca in realtà richiede che venga 

specificato però che l’analisi, la disamina era comunque 

assolutamente corretta, sul fatto come diceva lei che i 

sistemi dialoghino correttamente tra di loro. 

 Ecco, la revoca totale mi sembrerebbe quasi un 

disconoscere un lavoro di preparazione che era stato fatto 

con quell’atto lì, che era sfociato poi in quel 

provvedimento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Sig. Segretario. 

 Altre domande? Dichiarazioni di voto. Consigliere 

Tonoli. 

 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Buonasera. 

 Ringrazio l’Assessore Galli per l’esaustiva 

illustrazione del nuovo programma che andremo ad adottare, 

il prima possibile. 

 Mi chiedo per quale motivo il Partito Democratico solo 

ora si muove per chiedere la modifica alla sistemazione di 

quello che è il sito del Comune e tutto quello che 

concerne la parte di cui abbiamo discusso finora. 

 Per questi motivi, siccome ci sembra una cosa poco 

chiara, noi voteremo contro. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 No, per quale motivo? L’ho specificato prima al 

Segretario. Noi abbiamo portato questa mozione in 

Consiglio Comunale per andare avanti. Non guardiamo 

indietro, perché se dobbiamo guardare indietro noi abbiamo 

potuto fare quello che abbiamo fatto grazie alle risorse 
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che ci ha lasciato la precedente Amministrazione, quindi 

non facciamo polemiche.  

 Abbiamo proposto questa mozione per migliorare.  

 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Voi fate riferimento ad un decreto del 2013, che più o 

meno cade quando la precedente Amministrazione è entrata 

in carica. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Certo. 

 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Non ho capito perché dopo sei anni bisogna andare a 

cambiare queste cose. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Gliel’ho appena detto. Quali risorse avevamo noi nella 

precedente Amministrazione? Mi dica. Abbiamo ricevuto 

un’Amministrazione commissariata. Quello che abbiamo 

potuto fare abbiamo fatto.  

 Quindi adesso tocca a voi. Abbiamo chiesto, stiamo 

proponendo per migliorare. Questa è la nostra risposta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Galbiati. 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Volevo fare una domanda a chi ha presentato la 

mozione, ma questa trattazione che c’è stata in questo 

ultimo quarto d’ora, venti minuti, è sufficiente, non è 

sufficiente? Va bene? Non va bene? Io voto in base anche 

al vostro giudizio, perché qui non è che… Non ho sentito 

“faremo, faremo, promettiamo”, mi pare di aver capito che 

si sono già mossi, che poi dopo bisogna sollecitare va 

benissimo; però io vorrei capire come voi avete accolto 

quello che hanno detto loro. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, certo, abbiamo colto positivamente alcuni scorci 

che ha detto il Vicesindaco, però noi pensiamo che la 
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mozione sia un rafforzativo di queste richieste, quindi 

chiediamo che venga votata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Zuliani. 

 

CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Volevo solo dire una cosa, che rispetto alla mozione 

l’aggiunta della Consigliera Cappelletti sinceramente non 

l’ho molto… Cioè l’ho capita ma non mi è molto piaciuta 

sinceramente, perché è come se da una cosa positiva di 

rinnovare tutto, come giustamente siamo d’accordo, andare 

un po’… come per dire vogliamo sapere, perché mi sembra 

che state facendo qualcosa di poco chiaro.  

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Non vogliamo passi indietro… 

 

CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Sì, però dire anche la persona che ha presentato… 

Penso che questo sia un po’… (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) No, sia un po’ fuori luogo in questa 

sede. Credo che se questo dubbio l’ha possa farlo fuori, 

in un’altra sede. 

 Io dico giusto tutto quello che è stato proposto dalla 

Consigliera Argiuolo, trovo un po’ fuori luogo andare – se 

vogliamo – a cercare le pulci, come per dire: non 

pubblicate niente perché c’è qualcosa che forse non mi 

torna. 

 Io questa cosa non l’ho molto apprezzata, se devo 

essere sincero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 

 Consigliere Pontiggia. 

 

CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Beh, io dico una cosa, non è il caso, visto quello che 

ha dichiarato il Segretario Comunale, che si impegna a 

ripristinare quello che già c’era, e quello che sta 

facendo la Dott.ssa Mariani con l’altro tecnico per 

arrivare ad avere un programma gestionale migliore di 

quello che mi sembra ci sia da sempre in Comune. Penso che 

sia il programma che quando sono stato assunto io 30 anni 
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fa, più o meno, me lo ricordo, ho ancora i brividi ogni 

tanto quando lo guardo. 

 Secondo me, penso se non sia meglio ritirare questa 

mozione e prendere impegno da parte dell’Amministrazione 

Comunale nel portare avanti quello che è un programma 

sicuramente più snello e che ci dia un po’ più di garanzie 

sull’accesso agli atti, che comunque adesso qualche 

problema c’è. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 No, Consigliere Pontiggia, ringrazio della sua 

proposta, però ripeto, penso che votare questa mozione sia 

un atto scritto ed un rafforzativo per impegnare ancora di 

più questa Amministrazione Comunale a portare avanti 

queste esigenze. 

 Noi proponiamo di votarla naturalmente. 

 

INTERVENTO 

 È già successo altre volte, non capisco la coerenza 

nel ragionamento quando si sta facendo una cosa che va in 

quell’orientamento, mi rivolgo al Capogruppo della Lega 

Nord, e non viene condiviso perché qualcuno avrebbe dovuto 

farlo prima o comunque si sta già facendo. Se è un 

rafforzativo ben venga appoggiare una proposta che va in 

quella direzione. 

 Mi sembra che siamo tutti d’accordo che sia utile e 

necessario che aumenti la trasparenza nel comunicare di un 

ente comunale, quindi andiamo verso quella strada. La 

mozione non fa che sollecitare l’Amministrazione a 

procedere nella direzione che ha già intrapreso. 

 Poi rispetto ai tempi io facevo riferimento alla 

delibera che avevamo approvato perché erano passati anni, 

avevamo fatto un percorso, sicuramente non ottimale, gli 

errori li fanno tutti, però era stato un percorso di 

ammodernamento di tutta l’infrastruttura comunale, sia 

sotto l’aspetto hardware che sotto l’aspetto software. 

 Si è arrivati quasi alla fine di questo percorso, 

dando l’indirizzo politico a procedere, dopo di che ci si 

è fermati, le motivazioni possono essere condivisibili. 

L’importante è che a questo punto i tempi vengano stretti 

e vengano chiusi. Non vorrei che poi entri una nuova norma 

che modifichi l’impostazione e quindi si debba ancora 
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cambiare; perché uno dei limiti del funzionamento di tutte 

le macchine amministrative pubbliche è proprio questo 

aspetto burocratico che rallenta i processi. Eravamo quasi 

arrivati alla fine.  

Quindi la mozione, se la leggo nell’intento di chi 

l’ha presentata, va verso questa direzione, di far tesoro 

degli errori e del lavoro del passato per andare oltre, 

per mettere in grado i Consiglieri ed i cittadini di avere 

piena consapevolezza di quello che viene fatto all’interno 

dell’ente. Anche l’intervento del Consigliere Argiuolo, 

del Consigliere Cappelletti, ritengo sia stato fatto in 

questa direzione. In questo caso di non arretrare, perché 

per lo meno i verbali erano comunicati prima, sono temi 

delicati, quindi è corretto che vengano mantenuti, sennò 

quasi si lancia un segnale contrario rispetto alla 

trasparenza che l’ente deve dare sugli atti pubblici nei 

confronti dei cittadini. 

 Questa mi sembra di leggere sia stata la logica della 

volontà di presentare questa mozione, l’intento di 

guardare avanti; quindi io non capisco perché ci si debba 

soffermare solo sulla contraddizione con il passato, che 

poi, ripeto, è stato fatto un percorso, io ricordo a 

Luglio del 2013 che appunto questa famosa sala server 

rischiava di saltare perché c’erano 38 gradi e i 

ventilatori non riuscivano a tenerla raffreddata. Siamo 

arrivati ad un livello veramente di rischio di perdita di 

dati. 

 Da lì è partito tutto un processo. Procediamo, magari 

condividendolo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Tonoli. 

 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Volevo solo specificare che la nostra intenzione di 

bocciatura non è perché presentata in ritardo o in tempi 

sbagliati, è perché comunque l’Amministrazione ha già, con 

la delibera 118 di Settembre, una linea propria, che 

andrebbe a sovrapporsi con questa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 

 Consigliere Argiuolo. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Volevo dire che la delibera che lei sta citando, che 

ha citato anche il Vicesindaco, la n. 118 del 12.09.2019, 

riguarda il sistema, non certo la trasparenza, quindi la 

mozione va anche in un altro senso, no, è un po’ diverso. 

Era per questo motivo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 

 

CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Visto che comunque l’Amministrazione si è mossa, come 

dice il Capogruppo della Lega, con un atto formale, io 

direi la mozione si può anche congelare e nel frattempo 

vedere se vengono attuati questi piccoli passi, fino ad 

arrivare poi alla sostituzione del programma. Se nel caso 

poi non avvenisse niente tra 4, 5, 6 mesi, allora va beh, 

parliamo; però un atto formale dell’Amministrazione c’è, 

non è che non c’è, non è che non c’è nessun atto di 

indirizzo di voler riformulare l’intero sistema dei dati 

della Pubblica Amministrazione. Perché quello che sta 

facendo, quello che mi sembra di aver capito, non è che si 

va a sostituire una piccola parte del programma, ma si 

parte da un punto zero, quindi con una nuova gestione, 

totalmente diversa dalla gestione che c’è stata per 30 

anni. 

 Io dico 30 anni perché il programma penso che abbia 

quella data. 

 Penso, se c’è un atto formale, il Segretario Comunale 

comunque si è impegnato ad andare a capire come mai non si 

può ripristinare una cosa che c’era già, che va a portare 

queste benedette determine nell’archivio, dove si può poi 

accedere e non spariscono, altrimenti noi Consiglieri 

abbiamo anche un’altra via, quella di andare nell’ufficio 

segreteria e vederci tutte le determine una per una, che 

sono lì in modo cartaceo. In qualche modo l’accesso noi 

l’abbiamo anche cartaceo, perché noi Consiglieri Comunali 

possiamo visionare tutte le determine e le delibere di 

Giunta. 

 L’unica cosa che a questo punto mi sento ancora di 

dire è che secondo me, se è stato fatto un atto già dalla 

Pubblica Amministrazione che va in quella direzione, 

diamogli il tempo per vedere se effettivamente non si 

blocca, come è successo poi nella sua Amministrazione. 

Diamogli il tempo di mettere in piedi questo sistema. 
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 Consigliere Pontiggia, la ringrazio ancora per il suo 

apporto, ma continuo a ripetere che secondo me, secondo 

noi, questa mozione è un apporto rafforzativo. Perché non 

votarla? Nel senso, tra quattro mesi magari rifacciamo 

un’altra mozione, se l’Amministrazione non è andata 

incontro a quello che ha detto stasera. 

 Non capisco perché non si debba votare. È un documento 

scritto … cerchiamo di … ancora di più l’Amministrazione, 

andare incontro a queste richieste. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla votazione? Chi è favorevole? Butti. 

Argiuolo. Cappelletti. Zuliani. (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) 

 

SEGRETARIO 

 Butti. Argiuolo. Cappelletti. Cantore. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Chi si astiene? Zuliani. Galbiati. Pontiggia. Bernini. 

 Chi è contrario? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 

Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Sala.  

 Salutiamo la Dott.ssa Mariani, la ringraziamo sempre 

della sua gentilezza. 

 Salutiamo anche il Segretario che ha un altro impegno. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Salutiamo anche noi la Dott.ssa Mariani, grazie. 

 

SEGRETARIO 

 Scusate, perché c’è una concomitanza con il Consiglio 

Comunale di Varedo, per cui purtroppo ho dovuto scomodare 

la Dott.ssa Cataldi. Chiedo cortesemente che mi 

sostituisca per quest’ultima fase del Consiglio Comunale. 

 Scusate. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. Buona serata.  

 


