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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2019 ORE 

18:00  

 

PUNTO 5) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla prima interrogazione presentata da 
Allievi Federica, protocollata il 10.6.2019. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Grazie Presidente. 
 Visto che le domande sono tante e le risposte 
altrettante, mi chiedevo se avesse voglia il Vicesindaco 
di leggere sia le domande che le risposte, così forse è un 
po’ più semplice per tutti capire il filo del discorso. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Va bene. Okay.   
 La parola al Vicesindaco Galli. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Grazie. 
 Come ha detto il Presidente è l’interrogazione 
relativa all’English Summer Camp 2019, presso La Petitosa. 
 Il riferimento protocollo del Comune di Seveso 15148 
del 10 Giugno 2019. 
 Faccio una precisazione fuori dallo scritto, il 
Regolamento del Consiglio Comunale prevede formalmente la 
risposta entro 30 giorni, in questo caso non è 
un’interrogazione su atti di indirizzo, atti politici, ma 
su atti molto precisi, molto puntuali; quindi in accordo 
con chi ha presentato l’interrogazione, quindi il 
Consigliere Allievi, abbiamo preso tutto il tempo 
necessario per trovare le informazioni, che saranno meglio 
dettagliate nella risposta. 
 Io ho risposto formalmente il 23 Settembre 2019, con 
protocollo 24261. 
 Gentile Consigliere Allievi, con riferimento 
all’interrogazione in oggetto, allegato 1, di seguito 
troverà le risposte puntuali alle domande poste. 
 Le confermo che alcuni fatti citati riguardano azioni 
compiute durante il mandato amministrativo 2013/2018, per 
questo motivo in data 20 Giugno 2019 con lettera 
protocollo n. 16371, che è l’allegato 2, si è provveduto a 
richiedere all’ex Sindaco, Dott. Paolo Butti, ed all’ex 
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Assessore alla Scuola, Dott. Mario La Greca, la 
disponibilità a fornire contributi utili alla 
predisposizione della presente risposta. 
 Agli atti del Comune di Seveso, ad oggi, non risulta 
pervenuto alcun documento da parte degli ex 
amministratori. 
 Domande e risposte. 
 La prima domanda era: con riferimento all’English 
Summer Camp 2019 si chiede se lo stesso è stato 
organizzato in accordo con l’Amministrazione Comunale e 
quali atti autorizzativi ha rilasciato l’ente Comune di 
Seveso. 
 La risposta è: il corso in oggetto non è stato 
organizzato in accordo con l’Amministrazione Comunale di 
Seveso, non sono stati rilasciati atti autorizzativi. 
 Domanda 2, che fa riferimento agli allegati 
all’interrogazione, perché allegati all’interrogazione vi 
sono una serie di protocolli che sono delle e-mail 
trasmesse al Comune dalla titolare della società English 
4U di Seveso, che è la Sig.ra Erica Gala.  
 La Sig.ra Gala afferma che vi è una relazione 
quinquennale tra il comodatario dell’immobile di proprietà 
comunale, denominato La Petitosa Natur& Onlus e l’impresa 
Scuola di Inglese di … English 4U. Che in varie occasioni 
ha concesso l’uso del bene per attività a scopo di lucro. 
 Si chiede copia delle richieste pervenute nel periodo 
2013/2019 dal comodatario Natur& Onlus, gli atti con i 
quali il Comune di Seveso ha autorizzato il sub-comodato 
dei locali, e le copie delle eventuali convenzioni 
sottoscritte tra Natur& e la scuola di inglese English 4U. 
 La riposta. Nel periodo indicato, 2013/2019, non 
risultano protocollati agli atti dell’ente documenti di 
autorizzazione sub-comodato dei locali di proprietà del 
Comune di Seveso, denominati La Petitosa. Il Comune di 
Seveso non è a conoscenza di convenzioni sottoscritte tra 
Natur& Onlus e la scuola di inglese English 4U. 
 Domanda 3. La Sig.ra Gala afferma: “Tengo a precisare 
che Natur& non mi ha mai sub-affittato i locali de La 
Petitosa, bensì tramite una convenzione stipulata tra noi 
mi si chiedeva solo un piccolo contributo delle spese di 
gestione della stessa, un’offerta libera insomma”. 
 Chiedo di sapere qual è l’importo pattuito tra la 
scuola di inglese English 4U e Natur& Onlus e se 
quest’ultima ha rendicontato al Comune di Seveso sul 
rapporto economico e se ha trasmesso copia degli atti di 
quietanza. A quanto ammonta l’importo eventualmente 
retrocesso dal comodatario dell’immobile La Petitosa al 
Comune di Seveso nel periodo 2013/2019. 
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 Risposta. Non risultano agli del Comune di Seveso 
copia di convenzioni stipulate tra la società English 4U e 
Natur& Onlus. L’ente non ha alcuna evidenza relativa ai 
contributi citati nella corrispondenza della Sig.ra Gala. 
Agli atti del Comune di Seveso non risulta alcuna 
rendicontazione di rapporto economico dichiarato nelle 
mail sopra riportate. Si ricorda che la convenzione tra 
Comune di Seveso, proprietario dell’immobile denominato La 
Petitosa, e Natur& Onlus vieta esplicitamente il sub-
affitto dei locali. 
 Domanda 4. La Sig.ra Gala afferma: “Nel periodo 
estivo, nelle settimane corrispondenti al Summer Camp, 
quattro settimane da metà Giugno a metà Luglio, e solo da 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8 e 30 alle 15 e 30, senza 
interferire con nessun’altra attività, soprattutto mai in 
maniera esclusiva, visto che contemporaneamente a noi del 
Camp gli scorsi anni erano presenti o si svolgevano altre 
attività, abbiamo sempre condiviso gli spazi in maniera 
educata, professionale e con la massima convivenza civile, 
rispettando dal punto di vista ambientale le zone del 
parco e dando il nostro contributo alla manutenzione dei 
locali de La Petitosa.  
 Si chiede: quali altre attività si sono svolte o si 
svolgono contemporaneamente all’English 4U Summer Camp 
all’interno dell’immobile proprietà comunale, denominato 
La Petitosa? 
 Quando si dichiara di dare un contributo alla 
manutenzione dell’immobile proprietà comunale denominato 
La Petitosa cosa si intende? 
 Il Comune di Seveso ha agli atti documenti che 
autorizzino e giustifichino quanto affermato dalla Sig.ra 
Gala? 
 Risposta. Agli atti del Comune di Seveso non risultano 
autorizzazioni allo svolgimento del citato English Summer 
Camp.  
 Agli atti del Comune di Seveso non sono presenti 
documenti che autorizzino interventi di manutenzione 
dell’immobile nei termini espressi dall’affermazione in 
oggetto.  
 Domanda n. 5. La Sig.ra Gala afferma: “La scorsa 
Amministrazione, Amministrazione del Sindaco Paolo Butti, 
mi ha sempre concesso il patrocinio per la mia attività 
sul territorio, nonostante io sia una libera 
professionista e non sia un’associazione, riconoscendo il 
servizio utile e diversificato che offrivo e continuo ad 
offrire alle famiglie sevesine e non solo. Posso accettare 
che non mi venga più riconosciuto il patrocinio, ma non 
posso accettare quello che sta succedendo a meno di due 
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settimane dall’inizio del Camp. Ho stipulato con Natur& 
Onlus e l’Associazione Anziani di Seveso una convenzione, 
che vi è stata inviata e che a detta di Natur& sarebbe 
stata accettata, pertanto mi sentivo tranquilla e 
rassicurata nel procedere con le iscrizioni al mio Camp. 
Solo due giorni fa, ovvero in data 4 Giugno 2019, ricevo 
la comunicazione da Natur& che avete risposto diffidando 
Natur& Onlus dalla gestione de La Petitosa.”  
 Si chiede: premesso che il Regolamento comunale per i 
contributi alle associazioni vieta esplicitamente 
patrocini ad eventi aventi scopo di lucro, come nel caso 
in oggetto, come è stato possibile concedere il logo del 
Comune di Seveso? 
 Chiedo di ricevere copia delle deliberazioni di Giunta 
e degli atti conseguenti, lettera di Sindaco e/o 
Assessore, per la concessione di patrocinio, relativi al 
periodo 2013/2019, con i quali si concede l’utilizzo del 
logo del Comune di Seveso all’English Camp, a pagamento, 
organizzato dalla scuola di inglese English 4U. 
 Copia degli atti che dimostrano che nel periodo 
2013/2019 sia stata data pubblica evidenza alle iniziative 
estive denominate English Camp e le modalità con le quali 
sono state pubblicizzate, al fine di verificare eventuali 
manifestazioni di interesse da parte di altre scuole 
presenti sul territorio. 
 Risposta. In allegato alla presente si trasmette copia 
dell’atto protocollo n. 9861 del 14 Aprile 2017, allegato 
3, con il quale l’ex Assessore alla Scuola, Dott. Mario La 
Greca, ha concesso il patrocinio alla società English 4U. 
Il documento cita un parere di Giunta del 6.4.2017, del 
quale non risulta presente negli archivi del Comune di 
Seveso alcun verbale. 
 Si conferma che l’art. 2.7 del Regolamento criteri e 
modalità per la concessione di contributi a sostegno di 
attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, 
ecologica, di promozione dell’occupazione locale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 12.1.2000, modificato con la deliberazione Consiglio 
Comunale n. 77 del 27.11.2003, allegato 4, cita: “Sono 
escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di 
lucro”. 
 Agli atti del Comune di Seveso non risultano presenti 
delibere, determine o bandi predisposti per dare pubblica 
evidenza di iniziative denominate English Camp.  
 Domanda 6. La Sig.ra Erica Gala afferma: “Ho stipulato 
con Natur& e l’Associazione Anziani di Seveso una 
convenzione che vi è stata inviata e che a detta di Natur& 
sarebbe stata accettata, pertanto mi sentivo tranquilla e 
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rassicurata nel procedere con le iscrizioni al mio Camp. 
Solo due giorni fa, ovvero in data 4 Giugno, ricevo la 
comunicazione da Natur& che … risposto diffidando Natur& 
Onlus alla gestione de La Petitosa.” 
 Si chiede: il Comune di Seveso ha evidenza della 
cosiddetta convenzione che presumibilmente ha oggetto 
l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale denominata 
La Petitosa? 
 Il comodatario Natur& ha chiesto ed ottenuto 
preventiva autorizzazione da parte del Comune di Seveso a 
concedere in sub-comodato all’impresa Scuola di Inglese 
English 4U l’immobile denominato La Petitosa? 
 Risposta. Il Comune di Seveso non è stato coinvolto in 
alcuna interlocuzione per la sottoscrizione di una 
convenzione tra la società English 4U, Natur& Onlus e 
Associazione Anziani. 
 Il comodatario della proprietà denominata La Petitosa, 
Natur&, non ha richiesto e/o ottenuto preventiva 
autorizzazione per concedere in sub-comodato l’immobile in 
oggetto.  
 Domanda 7. La Sig.ra Erica Gala afferma: “Al momento 
ho circa 80 bambini iscritti al Camp, che si alterneranno 
per le quattro settimane suddette. Il che vuol dire 80 
famiglie che contano su di me e sullo svolgimento dello 
stesso. Moltissimi di questi hanno già pagato e noi già 
provveduto ad emettere regolare fattura. In questi cinque 
anni ho sempre lavorato con passione e con competenza, 
serietà e determinazione, riuscendo anno dopo anno ad 
ottenere la fiducia, l’ammirazione e l’approvazione delle 
famiglie, che affidano a me ed al mio staff di docenti 
madrelingua o bilingue i loro bambini durante queste 
settimane estive, che credono in noi e nel lavoro che 
facciamo. 
 I bambini vengono super volentieri e si divertono un 
sacco, imparano in maniera incredibile. 
 Io non me la sento e non mi prendo la responsabilità 
di comunicare a loro che il Summer Camp non si potrà più 
svolgere quest’anno, a soli dieci giorni dall’inizio dello 
stesso, per via di problemi tra l’Amministrazione Comunale 
e Natur& Onlus.” 
 Dall’affermazione della Sig.ra Gala si apprende che da 
cinque anni all’interno di un perimetro mobiliare 
proprietà del Comune di Seveso si svolge un’attività 
economica. Si chiede: l’attività economica del periodo 
2013/2019 è stata rendicontata al Comune di Seveso? 
 La normativa vigente consente al Comune di Seveso ed 
al comodatario Natur& di concedere a titolo gratuito per 
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la collettività uno spazio pubblico per effettuare 
attività a scopo di lucro?  
 Cosa si intende “per via di problemi tra 
Amministrazione Comunale e Natur& Onlus”? 
 Risposta. Agli atti del Comune di Seveso non risultano 
rendicontazioni sul tema in oggetto. In linea generale un 
immobile di proprietà pubblica non può essere concesso a 
società private a titolo gratuito per svolgere attività a 
scopo di lucro.  
 L’affermazione “per via di problemi tra 
Amministrazione Comunale e Natur& Onlus” non trova alcun 
riscontro. 
 Domanda n. 8. Nella parte finale della mail della 
Sig.ra Gala si fanno le affermazioni che evidenziano 
tematiche serie in ambito sicurezza, con particolare 
riferimenti ai dettami del Testo Unico ex Decreto 
Legislativo 81 del 2008, agli obblighi del datore di 
lavoro.  
 Vi sono riferimenti all’occupazione di locali da parte 
di minori, ai servizi connessi, agi apparecchi per la 
conservazione di cibi e bevande da destinare a 
somministrazione e di presidi per la cura e messa in 
sicurezza di materiale didattico. Allo stesso tempo si 
dichiara che l’attività di impresa della Scuola di Inglese 
English 4U si svolge all’interno di locali di proprietà 
del Comune di Seveso, in una situazione di promiscuità con 
altre associazioni e/o imprese. 
 Si chiede: il Comune di Seveso ha evidenza di quanto 
sopra dichiarato dalla Sig.ra Gala?  
 Risposta. Il Comune di Seveso non ha alcuna evidenza 
di quanto affermato dalla Sig.ra Gala. 
 Ulteriori informazioni. 
 In data successiva alla presentazione della sua 
interrogazione vi è stato un ulteriore scambio di mail 
registrate agli atti con protocollo 15501 del 13 Giugno 
2019, allegato 5. In un passaggio l’ex Sindaco, attuale 
Consigliere Comunale, in risposta a questa mali, Dott. 
Paolo Butti, afferma: “Buongiorno. Mi permetto di 
intervenire per provare a fare una proposta e rispondere 
all’intervento del Consigliere Ferro, che sembra ipotizzi 
un mancato rispetto delle regole in momenti precedenti 
all’attuale Amministrazione.  
 La proposta consiste nel valutare la possibilità che 
nelle more della procedura aperta con l’associazione 
Natur&, riferita al comodato d’uso de La Petitosa, 
intrapresa dalla precedente Amministrazione, atta a 
regolarizzare l’uso degli spazi, si conceda in via 
straordinaria la possibilità di utilizzo degli spazi per 
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quest’anno ad English 4U, considerando l’accordo che la 
stessa ha stipulato anche con l’Associazione Anziani e la 
condivisione del progetto presentato con tutte le 
associazioni che attualmente frequentano gli spazi de La 
Petitosa. Considerando la ristrettezza dei tempi per la 
ricerca di una soluzione alternativa, e considerando 
altresì il servizio svolto da English 4U per parecchie 
famiglie che si troverebbero in serie difficoltà nella 
gestione dei propri figli nel periodo previsto.” 
 Nell’intervento scritto dall’ex Sindaco Dott. Paolo 
Butti si evince l’approccio errato, potenzialmente 
censurabile, con il quale è stato gestito il Comune di 
Seveso nel periodo 2013/2018.  
 Non è infatti possibile concedere ad uno specifico 
operatore economico, in uso gratuito e senza aver 
ottemperato agli obblighi di pubblicità e trasparenza, un 
bene di proprietà pubblica. Nel caso specifico i locali de 
La Petitosa non sono nella disponibilità del Comune di 
Seveso in quanto affidati ad un comodatario. 
 Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, 
cordiali saluti.  
 C’è l’elenco degli allegati. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 La ringrazio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Grazie. 
 Sono soddisfatta della risposta, anche se mi sembra di 
capire che alcune risposte chiaramente siano non per colpa 
sua ma parzialmente risposte perché non ci sono atti in 
Comune, mi pare di capire.  
 Mi riservo il diritto di agire in tutte le sedi 
competenti, tramite un’opportuna segnalazione, per fare 
luce sull’accaduto, perché bisogna capire se qualcuno ha 
indebitamente lucrato sul patrimonio comunale.  
 Mi pare altresì di capire comunque che chi doveva 
vigilare forse in questo caso non l’ha fatto. 
 Comunque per il momento la ringrazio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Allievi. 
 Passiamo alla seconda interrogazione, protocollata il 
16.7.2019, “Attuazione analisi Piano di rischio residuo da 
incidente ICMESA”. 
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 Chi risponde? Risponde l’Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Non so, la vuole leggere, Consigliere Butti, la…? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, grazie. 
 “Con la presente chiedo venga inserita all’O.d.G. del 
prossimo Consiglio Comunale la seguente interrogazione: 
“Attuazione analisi Piano di rischio residuo da incidente 
ICMESA”. 
 A fronte dell’incarico che Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente ha ricevuto tempo fa da Regione Lombardia per 
la redazione di un documento di aggiornamento ed 
attualizzazione della valutazione di rischio da 
esposizione a diossina residua dell’incidente ICMESA, 
rispetto alla precedente analisi effettuata nel 2003. 
 A fronte del nuovo Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, che definisce nuove soglie limite anche per 
i valori della diossina nei terreni agricoli. 
 Si chiede di essere informati sui risultati di tale 
nuova indagine e sulle azioni che l’Amministrazione 
intende mettere in atto, se necessarie, ai fini della 
tutela della salute pubblica.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Grazie Presidente. 
 In data 5 Agosto le ha risposto il funzionario del 
Settore Lavori Pubblici, io le leggo la risposta e poi le 
do alcune integrazioni, alcune novità che sono 
successivamente venute a conoscenza dell’Amministrazione. 
 A fronte della sua interrogazione comunale la informo 
che l’ufficio scrivente ha inviato a Regione Lombardia una 
richiesta per ricevere copia della valutazione di rischio 
da esposizione a diossina residua dell’incidente ICMESA 
rispetto alle analisi del 2003, redatta da Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente. 
 Successivamente a questa data abbiamo avuto 
un’interlocuzione con Regione ed una Conferenza di servizi 
nel mese di Settembre di quest’anno per il Piano di 
caratterizzazione e di bonifica del lotto B2 della 
Pedemontana.  
 All’interno del Piano che APL e Pedemontana hanno 
fornito a tutti i Comuni, in cui sono presenti anche le 
indagini che anche … ha a disposizione, che in un incontro 
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pubblico a Cesano Maderno ha esposto ai Sindaci presenti, 
ma non ha dato documentazione in visione. È stata 
richiesta adesso nuovamente dai Sindaci che hanno firmato 
un documento condiviso, sottoposto in Conferenza di 
servizi anche ad Autostrada Pedemontana ed a Regione 
Lombardia. Fondamentalmente nei nuovi campionamenti che 
sono stati effettuati nel perimetro di superstrada non 
sono stati rilevati superamenti delle soglie di diossina e 
di altri fattori di rischio. 
 È stato però rilevato un superamento del valore di 
diossina su un campione all’interno dello svincolo di 
Meda, vicino alle vasche, su cui non viene fatta nessuna 
opera di intervento autostradale, ma essendo area di 
rispetto autostradale viene trattata come bonifica di area 
industriale. 
 Lì abbiamo un valore di 122 nanogrammi di diossina. 
 Nella Conferenza dei servizi che si è chiusa in 
Regione Lombardia, nel documento condiviso dalle 
Amministrazioni di Cesano Maderno, Seveso, Desio, 
Barlassina e Bovisio Masciago, è stato chiesto a Regione 
Lombardia, è stato chiuso il verbale con queste 
prescrizioni, che nella bonifica delle aree che saranno 
oggetto di intervento della nuova sede autostradale venga 
data comunque particolare attenzione ai campionamenti che 
verranno poi eseguiti sulle tre tipologie di suolo che ci 
sono in previsione di lavori. 
 È stato chiesto che i campionamenti siano in quota di 
tre e non di due, perché in contraddittorio con ARPA se 
poi ci sono dei campionamenti che sono differenti il terzo 
campione deve servire poi per confronto finale. 
 Regione Lombardia ha inserito queste prescrizioni. 
Nelle prescrizioni abbiamo anche chiesto che vengano 
compartimentate in maniera migliore le vie di transito 
degli automezzi, per evitare dispersioni di polveri, per 
evitare movimentazioni sui camion che possano portare le 
polveri in giro per il paese; quindi adotteranno dei 
sistemi di nebulizzazione, piuttosto che di ventilazione 
delle aree di cantiere. 
 Il numero di prelievi che sarà fatto in 
contraddittorio, a detta sia di Regione che dei Comuni, è 
sufficiente.  
 Ci si aspetta adesso da parte di Regione Lombardia e 
di APL, che poi deve entrare nello specifico, una 
riquantificazione dei costi, un cronoprogramma dei lavori 
e una ridefinizione di quelle che sono le prescrizioni 
operative, che poi sono proprie dei Comuni, la maggior 
parte anche della Provincia di Monza e Brianza, e di ARPA 
Regione Lombardia.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 Intanto le chiedo di completare, cioè completare la 
risposta, in effetti quella dell’Architetto Corbetta non 
era una risposta alla mia interpellanza, ma era solo una 
comunicazione dove si affermava che erano stati richiesti 
determinati dati. Tant’è che io ho chiesto, attraverso un 
nuovo sollecito poco tempo fa, al Segretario Comunale se 
quella fosse da ritenersi una risposta. Il Segretario 
Comunale mi ha risposto dicendomi che no, quella non era 
una risposta alla mia interpellanza. 
 Quindi sostanzialmente la risposta alla mia 
interpellanza me l’ha data lei, in parte me l’ha data lei 
oggi a livello verbale, quindi le chiedo di farlo in modo 
scritto, in modo che, al di là del fatto che rimanga agli 
atti del Consiglio, mi pervenga come richiesto anche una 
risposta scritta. 
 Nel merito la mia interrogazione era rivolta 
soprattutto, anzi era rivolta esclusivamente 
all’attualizzazione dell’analisi di rischio, che può 
essere un’attività complementare alle analisi sul Piano di 
bonifica di Pedemontana, ma non è la stessa cosa, perché 
riguarda anche aree che non sono ricomprese nelle aree di 
cantiere di Pedemontana; quindi sulle quali Pedemontana 
non ha effettuato le analisi dei terreni. 
 In particolare io chiedevo, rispetto ai risultati di 
questa attualizzazione dei dati precedenti, se fossero 
necessarie delle tutele particolari nell’utilizzo dei 
suoli da parte dei cittadini. Cosa che era già stata 
indicata nel 2003, come la coltivazione di certi ortaggi 
piuttosto che altri. Mettere a conoscenza i cittadini 
della situazione attuale e, di conseguenza, renderli 
informati su degli accorgimenti che potrebbero essere 
necessari per la salvaguardia della loro salute. 
 Questa era la domanda della mia interrogazione. 
 Poi rispetto a Pedemontana le analisi sui terreni 
erano state fatte già negli scorsi anni, dal momento che è 
stata fatta una modifica al progetto sono stati 
attualizzati con ulteriori prelievi. I dati che avevamo 
confermavano la presenza di diossina nei tassi che 
superavano la soglia, tant’è che è previsto un Piano di 
bonifica, per il quale è stato dato ed assegnato un 
incarico, che conta circa 10 milioni di Euro. È un 
intervento importante, che come lei ha affermato andrà 
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seguito da vicino, da parte delle Amministrazioni; tant’è 
che in Conferenza di servizi le Amministrazioni stesse 
hanno posto una serie di rilievi per andare incontro a 
possibili criticità.  
 Riassumendo io le chiedo di darmi una risposta scritta 
rispetto alle affermazioni che ha fatto, comunque rimane 
non risposta la mia interrogazione in quanto 
sull’attualizzazione del Piano di rischio io non ho avuto 
una risposta. Io volevo che fossero messi a conoscenza i 
cittadini dello stato attuale di questa analisi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Posso? Va bene, le farò pervenire risposta scritta su 
quello che chiede. 
 Le dico che ciò che i Comuni hanno chiesto anche 
all’interno di questa Conferenza di servizi è che le 
analisi dei rischi Pedemontana le riveda, non solo sul 
definitivo ma anche sull’esecutivo di cantiere; perché in 
questo momento la bonifica è fatta su un progetto 
definitivo che può variare, non abbiamo quote 
altimetriche, non abbiamo sezioni di scavo, quindi per 
quello abbiamo fatto questa richiesta, per far sì che 
Autostrada Pedemontana ricalibri quelli che sono i valori 
anche di bonifica, perché non avendo un progetto esecutivo 
abbiamo difficoltà a comprendere se i 10 milioni che 
diceva lei sono realmente sufficienti, oppure non bastano. 
 Riguardo all’utilizzo dei suoli quel documento che 
adesso uscirà di bonifica prevede che i Comuni adeguino 
gli strumenti urbanistici, quindi gli strumenti 
urbanistici dei Comuni dovranno essere adeguati sulle 
risultanze di ciò che in questo momento è noto da parte di 
ARPA e di Regione Lombardia. Sia per l’utilizzo, sia per 
il conferimento in discarica. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore. 
 Passiamo alla terza interrogazione, del 10.9.2019, 
proponenti Argiuolo Anita e Paolo Butti, “Pista ciclabile 
Via Cacciatori delle Alpi”. 
 Legge la Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 “Per il Presidente del Consiglio Comunale, per 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Natale Alampi. 
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 In riferimento all’art. 44 comma 2 dell’art. … 
Regolamento del Consiglio Comunale, chiediamo risposta nel 
prossimo Consiglio Comunale alla seguente interrogazione. 
 Oggetto: pista ciclabile Via Cacciatori delle Alpi. 
 Premesso che nel 2013 è stata ultimata la 
riqualificazione di Via Cacciatori delle Alpi, come da 
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 241 del 13.12.2007, e cofinanziata da Regione 
Lombardia per 400.000 Euro, su un totale di 800.000. 
 Visto che, con atto improprio, discrezionale e carente 
di autorizzazione, come richiesto nel protocollo n. 16262 
del 20.06.2019, al punto 4 della richiesta, sollecitata 
anche nel protocollo 18200 del 08.07.2019, nel corso del 
corrente anno tutta la segnaletica che regola la pista 
ciclabile è stata rimossa. 
 Si chiede all’Amministrazione per quale motivo e con 
quali atti amministrativi sia stata rimossa la 
cartellonistica indicante la pista ciclabile. 
 Quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione 
per completare il progetto di riqualificazione di Via 
Cacciatori delle Alpi, così come previsto dalla 
convenzione tra la Regione Lombardia ed il Comune di 
Seveso, sottoscritta il giorno 11 Gennaio 2007.” 
 Qui c’è la risposta dell’Assessore, che penso… legge 
l’Presidente, poi io… La legge lei. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 In relazione alla vostra interpellanza, protocollo n. 
del …, sono ad informarvi che in prosecuzione delle azioni 
adottate dalla precedente Amministrazione si stanno 
effettuando valutazioni in merito alle idonee azioni da 
adottare per risolvere le problematiche legate alla pista 
ciclabile di Via Cacciatori delle Alpi, dove i cartelli 
risultavano già oscurati da sacchi neri ed oggetti di 
vandalismi. 
 Il progetto di riqualificazione della Via Cacciatori 
delle Alpi risulta essere completato, come da certificato 
di regolare esecuzione del 12.02.2014, ed allegato alla 
determinazione di liquidazione n. 207 del 13 Maggio 2014. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, ho a disposizione cinque minuti, in 
base all’art. 65 comma 7 del Regolamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Prego. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Assessore, in riferimento alla sua risposta, che la 
pista ciclabile in Via Cacciatori delle Alpi risulta 
essere completata da certificato di regolare esecuzione 
12.02.2014, ed allegato alla determinazione n. 207 del 
13.05.2014, su questo mi sollevo questo dubbio: come mai 
nel SAL, saldo spese liquidate, del 28 Luglio 2015, 
protocollo 16183, alla pag. 3, risulta ancora una cifra di 
Euro 26.705,05. Quindi la pista non è ultimata perché in 
quella cifra sono previsti i lavori dei parcheggi. 
 Assessore, facciamo un chiarimento per tutti i 
presenti qui in quest’aula. Il 16 Luglio 2018 c’è stata 
l’investitura del Sindaco e degli Assessori, con tutte le 
problematiche dei vari passaggi di cambio di governo della 
città di Seveso una delle prime azioni del suo 
Assessorato, Lavori Pubblici, è stata nel mese di Febbraio 
2019 sottrarre la cartellonistica che indicava la pista 
ciclabile su tutto il tratto di Via Cacciatori delle Alpi, 
senza un documento scritto delle motivazioni di questa 
azione. … provenienti da tante persone di Seveso 
sull’episodio. 
 Sempre nel mio ruolo di Consigliera Comunale ho 
sollevato i miei dubbi anche al Comando della Polizia 
Municipale, il perché non abbia ritenuto chiedere ai 
Lavori Pubblici, quindi anche a lei Assessore, una 
motivazione scritta di questa sottrazione di cartelli. 
 A questa domanda non ho ricevuto risposte adeguate. La 
cartellonista che si evince interamente deve esserci è 
sull’elaborato 17 di delibera di Giunta n. 181, del 16 
Dicembre 2010.  
 Ricordo che la Polizia Locale, attraverso il suo 
funzionario di allora, ha partecipato e firmato la 
presentazione delle proposte relative al programma annuale 
del 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale, 
protocollato in Regione Lombardia il 01.10.2004, per il 
bando della pista ciclabile dell’Altopiano. 
 Per tutto questo adesso, con la sottrazione di 
cartelli, abbiamo le macchine posteggiate sulla pista 
ciclabile, invece … ai ciclisti solo sulla strada in mezzo 
a mille pericoli. 
 Assessore, le ricordo che su quella strada ci sono 
stati dei morti, ci sono persone che piangono ancora i 
loro cari. 
 Non si sottraggono tutti i cartelli posizionati da 
anni nella pista ciclabile, con spesa di soldi pubblici, 
anche di Regione Lombardia, per ovviare al problema del 
civico 96, di Via Cacciatori delle Alpi, come discusso in 
occasione dell’incontro avuto con lei e il funzionario 
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responsabile dei lavori pubblici il 22 Maggio 2019, alle 
11 e 30. 
 La precedente Amministrazione, che a sua volta aveva 
ereditato questa problematica, per riqualificare Via 
Cacciatori delle Alpi, e cercare di risolvere questo 
problema, aveva acquisito a titolo gratuito al patrimonio 
comunale dei parcheggi privati … sistemare il parcheggio, 
parte del mappale 14 e 54 del foglio 23, delibera di 
Giunta Comunale n. 52 del 10.04.2014. 
 Sempre la precedente Amministrazione aveva stanziato 
anche 30.000 Euro a Bilancio nel capitolo Abbattimento 
barriere architettoniche, per ulteriori parcheggi nel lato 
e prima del civico 96. 
 Tutto questo l’ho esposto personalmente in due 
incontri ufficiali chiesti dal Gruppo consiliare del 
Partito Democratico a lei ed al funzionario dei lavori 
pubblici, ultimo incontro il 22 Maggio 2019 alle 11 e 30, 
con protocollo n. 12816 del 15.05.2019; con la risposta 
che a breve si chiedeva un incontro con il proprietario 
del civico 96 per cercare di trovare una soluzione e si 
procedeva per i lavori dei nuovi posteggi. 
 Da allora nessuna risposta ci è pervenuta. 
 Assessore, si ricordi che sono state stanziate risorse 
pubbliche anche di Regione Lombardia, la pista ciclabile 
deve essere funzionale nell’intero progetto; se non si 
conclude il Comune di Seveso può essere citato dalla Corte 
dei Conti per danno erariale. 
 Sia chiaro, la nostra preoccupazione più importante, 
la quale ci ha mosso a presentare questa interrogazione, è 
che non vogliamo che succedano nuove tragedie per la presa 
di posizione di queste Amministrazioni. 
 Auspichiamo che il problema sia risolto celermente e 
la cartellonistica ritorni al suo posto, la pista 
ciclabile vada a pieno regime in tutta la sua funzione 
lungo tutto il tratto di Via Cacciatori delle Alpi.  
 Non siamo soddisfatti della risposta e tra qualche 
mese riproporremo interrogazione se non ci saranno … in 
merito. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 La ringrazio.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Presidente, scusi, vorrei fare un’interrogazione ai 
sensi dell’art. 44 comma 3, urgente. La leggo, poi mi 
risponderà successivamente.  
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INTERVENTO 

 Non c’è replica? L’Assessore non…  
 
INTERVENTO 

 Scusi Consigliere… è prevista, se non ha una replica 
no.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Interrogazione urgente ai sensi dell’art. 44 comma 3 
del Regolamento del Consiglio Comunale.  
 Oggetto: Trasporto scolastico. 
 “I sottoscritti Alessandra Bernini, Alfredo Pontiggia, 
Consiglieri Comunali di Forza Italia. 
 Premesso che con delibera di Giunta Comunale adottata 
il 30 Luglio 2019 e dichiarata immediatamente eseguibile è 
stata approvata l’istituzione di una succursale 
provvisoria della scuola primaria Enrico Toti presso la 
scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, Via De 
Gasperi, dove si svolge l’attività didattica delle classi 
quinte. 
 Con deliberazione n. 407 del 1° Agosto 2019 si è 
provveduto ad indire la procedura per l’affidamento del 
servizio di navetta per il trasporto in favore degli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria Enrico 
Toti presso la succursale istituita nella scuola Leonardo 
da Vinci, anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, 
con invito a cinque operatori economici del settore. 
 Con determinazione n. 443 del 13 Agosto 2019 si è 
preso atto delle risultanze della procedura per 
l’affidamento del servizio che trattasi espletato sulla 
piattaforma elettronica Sintel di Regione Lombardia e si è 
provveduto altresì ad aggiudicare la stessa alla ditta 
DAP. 
 Considerato che a tre settimane dall’inizio della 
scuola sono stati rilevati pesanti disagi nella tempistica 
dei trasporti, lasciando i bambini ed i genitori in attesa 
dell’arrivo del pullman per parecchio tempo. 
 Tali attese hanno avuto luogo essenzialmente 
all’aperto, ovvero sul marciapiede adiacente la scuola. 
 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio 
Comunale interrogano l’Assessore competente chiedendo se è 
a conoscenza di quanto sta accadendo, quali provvedimenti 
intende prendere, se il contratto di trasporto prevede 
penali nel caso di ritardi e disagi nel servizio; e se il 
Comune ha previsto la costruzione di una pensilina secondo 
i criteri dettati dalla normativa vigente, che consente ai 
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bambini ed ai genitori di proteggersi durante le lunghe 
attese del trasporto. 
 Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. Ci può far avere il testo? Grazie. 
 Bene, se non ci sono altre domande il Consiglio si 
chiude. 
 Buona serata a tutti. 
 
 


