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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2019   

 

PUNTO 1) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passo la parola al Segretario per le presenze. 

 
SEGRETARIO 

 Buonasera. 
 Cominciamo come sempre con l’appello per la verifica 
del numero legale. 
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN       PRESENTE 
 CARRO       PRESENTE 
 PINEL       PRESENTE 
 PIVETTA       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 TONOLI       PRESENTE 
 BERNINI       PRESENTE 
 PONTIGGIA      ASSENTE 
 FERRO       ASSENTE 
 BUTTI       ASSENTE 
 ARGIUOLO       ASSENTE 
 CAPPELLETTI      ASSENTE 
 GALBIATI       ASSENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
 CANTORE       PRESENTE 
 
 Per gli Assessori: 
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 

ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     ASSENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
11 Consiglieri presenti. C’è il numero legale. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Apriamo il primo punto. Risposta ad interrogazioni. 
 La prima interrogazione del Consigliere Pontiggia: 
“Pubblicazione atti amministrativi”. 
 Pontiggia/Bernini, la leggiamo? 
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CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 I sottoscritti Bernini Alessandra e Alfredo 
Pontiggia, Consiglieri Comunali di Forza Italia. 
 Premesso: 

-  Che il Decreto Legislativo n. 33/2013 di riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione ed informazione da parte delle Pubbliche 
Amministrazione ha riordinato la normativa 
esistente anche innovandola fornendo così una 
disciplina unitaria della trasparenza 
amministrativa. 

Premesso: 
-  Che la trasparenza consiste nella pubblicità di 

atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni 
Amministrazione resa oggi più semplice e ampia 
dalla circolazione delle informazioni sulla rete 
internet a partire dalla loro pubblicazione sui 
siti istituzionali delle Amministrazioni. 

-  Il Segretario Comunale durante il Consiglio 
Comunale del 30 settembre 2019 si impegnava a fare 
in modo che gli atti comunali, quali le 
determinazioni e le deliberazioni restassero in 
pubblicazione anche dopo la scadenza dei 15 giorni 
obbligatori all’Albo Pretorio. 

-  Lo stesso Segretario sollecitato sullo stato di 
attuazione di quanto promesso comunicava durante il 
Consiglio Comunale del 26 novembre l’impossibilità 
di pubblicazione degli atti precedenti alla data 
odierna per problemi legati alla tutela dei dati 
personali. 

-  Il Segretario informava inoltre che gli ultimi atti 
approvati dall’Amministrazione non presentano 
problemi di tutela della privacy essendo conformi 
al Decreto Legislativo 33/2013 e aggiungeva però 
che la società informatica fornitrice del programma 
di gestione dell’Albo Pretorio segnalava notevoli 
difficoltà tecniche per procedere al mantenimento 
in pubblicazione di tali atti dopo la scadenza di 
legge. 

Considerato: 
-  Che la società informatica che attualmente gestisce 

le pubblicazioni degli atti amministrativi 
sull’Albo Pretorio del Comune di Seveso non 
consente all’Amministrazione di ottemperare alla 
pubblicità degli atti sul sito per un tempo 
maggiore dei 15 giorni obbligatori. 
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-  Quasi tutti i Comuni italiani pubblicano gli atti 
amministrativi senza limitazione di tempo 
consentendo ai cittadini la consultazione sui siti 
istituzionali mediante rete internet. 

Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento del Consiglio  
Comunale i Consiglieri interrogano l’Assessore 
competente: 

1)  Chiedendo di riferire in merito all’impossibilità 
di pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio dopo 
i 15 giorni obbligatori. 

2)  Di fare pervenire ai sottoscritti una relazione 
scritta dalla società informatica che gestisce le 
pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune di 
Seveso in merito a tale impossibilità. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Galli. 
 
ASSESSORE GALLI CARLO DAVID 

 Buonasera. 
 In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto 
analizzate le premesse e le risposte preme puntualizzare 
che ci sono gli aspetti normativi in relazione ai 
concetti di trasparenza amministrativa e pubblicità 
amministrativa rapportati con il Codice della Privacy. 
 La trasparenza amministrativa di cui al Decreto 
Legislativo n. 33/2013, anche alla luce delle modifiche 
introdotte dal Decreto Legislativo n. 97/2016, che ha 
accolto nel nostro ordinamento i principi del Freedom Act 
Information, in via generale è intesa come e cito l’art. 
1: 

-  Quale accessibilità totale dei dati e documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione allo scopo 
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione agli interessati all’attività 
amministrativa, favorirne forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
Ad esso è correlato il concetto di pubblicità 
amministrativa, che ai sensi del Decreto 
Legislativo 33/2013, art. 2, comma 2, è intesa 
quale pubblicazione in conformità alle specifiche e 
alle regole tecniche di cui all’allegato A in siti 
istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni dei 
documenti, delle informazioni e dei dati 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
Pubbliche Amministrazioni cui corrisponde il 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 48 del 18/12/2019 

4 

 

diritto di chiunque di accedere ai siti 
direttamente e immediatamente senza 
autentificazione e identificazione. 
Relativamente all’allegato A si intendono una serie 
di puntuali e specifiche fattispecie di dati da 
rendere trasparenti con la loro pubblicazione. 
Tra queste fattispecie non rientrano quale 
obbligatorie alla pubblicazione gli atti 
amministrativi in relazione ai quali si applica 
l’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 
267/2000 che prevede che tutte le deliberazioni 
degli Enti Locali siano pubblicate all’Albo 
Pretorio nella sede dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. 

 L’appello al Decreto Legislativo 33/2013 può pertanto 
riferirsi unicamente alle puntuali ed attuali fattispecie 
dell’allegato A nel rispetto della prevalenza giuridica 
del cosiddetto Codice della Privacy, che è il Decreto 
Legislativo 196/2003 armonizzato con il Regolamento 
dell’Unione Europea 679/2016, a seguito il Decreto 
Legislativo 101/2018. 
 Le disposizioni contenute nel Regolamento UE 
2016/279, il cosiddetto GTPR, sono direttamente 
applicabili e non possono essere derogate dalla 
disciplina nazionale in virtù del primato al diritto 
europeo. 
 La pubblicazione dei dati personali, ossia le 
informazioni che identificano o rendono identificabili 
direttamente o indirettamente una persona fisica e che 
possono fornire informazioni della stessa, vedi art. 4, 
comma 1, del Codice della Privacy, contenuti in un atto 
amministrativo, è soggetto anche essa al rispetto dei 
principi del predetto Codice ed è consentita soltanto 
quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 6, 
che rendono lecito il trattamento: quindi il consenso, il 
contratto, obbligo di legge, interesse vitale, interesse 
pubblico e legittimo interesse. 
 Le Pubbliche Amministrazioni non sono libere di 
diffondere dati personali ulteriori non individuati dal 
Decreto Legislativo 33/2013 o da altra specifica norma di 
legge o di regolamento, art. 2 ter, commi 1 e 3 del 
Codice della Privacy, ma possono disporre alla 
pubblicazione di dati, informazioni, documenti ulteriori, 
che non hanno l’obbligo di pubblicare nel rispetto dei 
limiti previsti dall’art. 5 bis, procedendo alle 
indicazioni in forma anonima dei dati personali, art. 7 
bis, comma 3, del Decreto Legislativo 33/2013. 
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 Attualmente non esistono sistemi informatici che in 
automatico oscurino o ripuliscono un atto di tutti i dati 
personali o di informazioni che potrebbero fare risalire 
ad un dato personale. 
 Questa attività può essere svolta unicamente 
dall’operatore così come avviene per i dati obbligatori 
pubblicati in Sezione Amministrazione Trasparente 
assoggettati al cosiddetto “Accesso civico semplice”.  
 Così come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto 
Legislativo 33/2013 altri dati e informazioni sono messi 
a disposizione di chiunque mediante “L’Accesso Civico 
Generalizzato”.  
 Quest’ultimo però è sempre assoggettato ad un lavoro 
di ripulitura del dato personale o delle informazioni che 
potrebbero fare risalire ad esso. 
 La pubblicazione in forma massiva di atti 
amministrativi quali estensione massiva di Accesso Civico 
Generalizzato porterebbe un notevole aggravio 
dell’ufficio addetto al controllo e alla pubblicazione 
con un notevole dispendio di risorse da parte 
dell’Amministrazione in particolar modo per le situazioni 
pregresse e storiche. 
 Anche gli atti pubblicati nell’Albo Pretorio nel loro 
periodo di obbligatorietà non debbano contenere, o 
perlomeno devono essere ridotti al minimo essenziale i 
dati personali, il garante presta molta attenzione a 
questi atti contenenti dati personali pubblicati oltre il 
termine obbligatorio all’Albo Pretorio con sanzioni di 
4.000,00 euro a violazione. 
 L’impegno da parte della sottoscritta, quindi 
dell’Amministrazione Comunale, è quello di costituire già 
in fase di elaborazione iniziale atti che sono 
regolarmente rispettosi del Codice della Privacy, 
armonizzato con il Regolamento UE n. 679/2016 e nel 
rispetto della normativa nazionale in tema di trasparenza 
normata dal Decreto Legislativo 33/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 Non vi è pertanto nessun impedimento informatico che 
non consenta all’Amministrazione di ottemperare la 
pubblicità degli atti sul sito per un tempo maggiore dei 
15 giorni obbligatori, bensì una scelta dettata dalle 
norme come sopra esposte. 
 In merito alla circostanza che quasi tutti i Comuni 
consentono questo tipo di pubblicazione si evidenzia che 
ciò non significa la conformità all’art. 7 bis, comma 3, 
del Decreto Legislativo 33/2013, ossia con un’attenta 
verifica della presenza o meno dei dati personali 
provvedendo al loro oscuramento. 
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 Disciplina differente si applica per i Consiglieri 
Comunali i quali per il loro mandato possono accedere a 
tutti gli atti. 
 Questa Amministrazione negli ultimi mesi si è 
attivata per ricercare una soluzione che permettesse ai 
Consiglieri Comunali di prendere visione di tutti gli 
atti amministrativi in modalità web, da casa, per meglio 
garantire e agevolare l’espletamento del proprio mandato. 
 Inizialmente è stato creato un apposito profilo per 
il Consiglieri attivando la visualizzazione e la 
consultazione degli atti amministrativi direttamente 
dalla switch informatica in uso presso l’Ente, ma tale 
consultazione era garantita unicamente presso gli uffici 
del Comune in quanto la switch in uso è vincolata sulla 
rete intranet comunale. 
 Il Comune di Seveso dispone teoricamente della 
medesima switch anche in modalità internet la quale per 
essere attivata nei singoli moduli necessita di 
particolari configurazioni e servizi a pagamento e 
alquanto onerosi denominati “web services”. 
 Le due versioni: quella intranet e quella internet 
sono fisicamente separate anche nei contenuti, quindi nel 
database per questioni di sicurezza informatica le 
elaborazioni dei documenti sotto forma di database che 
quotidianamente vengono creati in intranet dagli uffici 
devono essere quindi pubblicati e riversati tramite un 
servizio di “web services”, nella versione internet. 
 In accordo con la società informatica proprietaria 
degli applicativi in uso presso l’Ente e l’Ufficio Reti 
Comunale, si è optato per una modifica al menu dell’Albo 
Pretorio accessibile dal sito comunale al quale è stata 
aggiunta duplicandola all’esistente documento all’Albo, 
un ulteriore funzione denominata “Archivio Albo”. 
 Entrambe le funzioni accedono allo stesso database, 
le discriminanti o finte applicazioni, per meglio 
intendersi, sono così sintetizzate: 

-  I documenti all’Albo hanno un tempo di 
visualizzazione massimo di 15 giorni o disposizioni 
di legge ed è un accesso libero. 

-  L’archivio dell’Albo non ha nessun vincolo in 
termini di tempo massimo di visualizzazione ed ha 
un accesso con credenziali. 

L’accesso a questa nuova funzione permette al  
Consigliere Comunale di accedere a tutta la 
documentazione storica dell’Albo Pretorio senza 
limitazione in modo conforme al diritto spettante per 
l’espletamento della propria funzione. 
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 Tale soluzione in termini economici è costata 
all’Ente circa 150,00 euro, pari a n. 3 ore di intervento 
di formazione via web con la società informatica 
proprietaria degli applicativi. 
 Dell’attivazione alla suddetta funzionalità è stata 
data comunicazione dal Segretario Comunale a tutti i 
Consiglieri Comunali con nota del 10 dicembre 2019, n. 
32327 a Protocollo unitamente alle modalità di accesso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore Galli. 
 Consigliere Bernini. 
 

CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Volevo chiedere una cosa. Se la pubblicazione di 
questi atti per un tempo maggiore dei 15 giorni 
obbligatori è rischiosa per la possibile presenza dei 
dati personali, automaticamente è rischiosa anche per i 
15 giorni di pubblicazione, perché se la pubblico per 5 
anni o la pubblico per 15 giorni la pubblicazione è 
sempre a rischio. 
 Non riesco a capire il perché non si possa tenere in 
pubblicazione per… adesso non so quant’è il limite 
massimo che usano i Comuni che tengono in pubblicazione 
le delibere e le determine. 
 Io mi riferisco solo alle delibere e alle determine, 
mi riferivo solo a questi atti. 
 Oltretutto mi riferivo anche ad atti che potrebbero 
non contenere riferimenti personali, perché qualche atto 
che potrebbe contenere un riferimento personale potrebbe 
essere oscurato, altri atti tipo il Bilancio di 
Previsione, tipo delibere di indirizzo, tipo delibere non 
so gare di appalto dove non ci sono riferimenti 
personali, dove si potevano tenere in pubblicazione. 
 Seconda cosa, a me risulta che il Segretario sia il 
garante della trasparenza e soprattutto 
dell’anticorruzione e non ho capito perché tutto questo 
procedimento informatico quando poi oggi io mi sono 
recata presso l’Ufficio CED, non sono come si chiama ET, 
quello che è, e mi hanno dato una password per accedere a 
questa documentazione e mi hanno detto guardi lei deve 
accedere come accediamo noi, l’unica cosa che adesso 
avete una password anche voi Consiglieri che prima non 
avevate. 
 Anche tutta questa storia delle tre ore di formazione 
mi sembra forse una questione di lana caprina messa 
apposta per non so quale motivo. 
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 Francamente mi sono sentita anche un po’ offesa da 
questa citazione che ho visto da parte del Segretario 
Comunale, visto che poi è a firma del Segretario, di 
queste 150,00 come se il Consigliere Comunale… 
 Tra l’altro c’è anche scritto prima: “Che permette al 
Consigliere Comunale di accedere a tutta la 
documentazione storica dell’Albo Pretorio senza 
limitazioni in modo conforme al diritto spettante per 
l’espletamento della propria funzione”. 
 Non ho chiesto qualcosa di trascendentale o di 
eccezionale nei miei confronti e quindi questa citazione 
di questi soldi, di queste cose, quando oltretutto ripeto 
dall’impiegato stamattina mi è stato semplicemente detto, 
guardi la procedura è uguale a quella che facciamo noi, 
le abbiamo solo dato delle password. 
 Tra l’altro la risposta l’ho ricevuta stasera, non so 
quando sia partita dal Comune, io l’ho vista 
semplicemente stasera e non ho ancora avuto modo di 
verificare tutta la parte normativa. 
 Mi riservo di verificare, intanto le password le ho e 
forse almeno io riesco ad accedere alla documentazione 
che mi interessa però mi piacerebbe che anche tutti i 
miei concittadini potessero accedere come posso accedere 
io. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Bernini. 
 Passo la parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Francamente non capisco la polemica legata alla 
comunicazione relativa al costo dell’intervento. 
 Francamente non riesco a comprenderla, forse abbiamo 
una logica diversa. 
 Con riferimento a dati, informazioni, ai quali il 
cittadino può liberamente accedere io evidenzio che c’è 
la Sezione Amministrazione Trasparente, all’interno del 
sito istituzionale dell’Ente, c’è un’apposita sezione che 
è denominata Sezione Amministrazione Trasparente nella 
quale sono inseriti, depurati di dati personali. Alcuni 
documenti che lei ha citato fra i quali c’è il Bilancio 
di Previsione spesso prodotto in forma semplificata, con 
delle schede più semplici da consultare, rispetto al 
documento nel suo complesso. 
 Tenga conto che siccome lei ha citato il Bilancio di 
Previsione, che i dati essenziali di natura contabile, 
sono proprio inseriti nella Sezione Amministrazione 
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Trasparente come anche altri dati che riguardano ad 
esempio a livello complessivo le spese di personale di un 
Ente, la produttività erogata al personale, mi vengono in 
mente alcuni dati di questo tipo, dati relativi alla 
pianificazione urbanistica, dati relativi al Piano 
Esecutivo di Gestione.  
 Si tratta di poter accedere liberamente perché non 
c’è nessun vincolo per i cittadini in base al dettato 
normativo. 

Il Decreto della Trasparenza che ha evidenziato in 
quell’Allegato A che veniva citato e richiamato nella 
risposta all’interrogazione, indica quali sono le 
informazioni, i dati, i documenti, che devono essere 
inseriti in quella Sezione Amministrazione Trasparente e 
ripeto consultabile liberamente da tutti i cittadini. 
 Per quanto riguarda il discorso delle credenziali, in 
realtà non è stato così semplice come a lei hanno 
presentato, perché altrimenti non capisco perché 
nonostante i miei solleciti non sia stato possibile 
intervenire prima. 
 Rimane con riferimento ai documenti pregressi, i 
documenti storici, la grossa preoccupazione è che negli 
stessi possano essere contenuti e probabilmente lo sono 
dei dati personali che in base al Regolamento Europeo, 
quello che è entrato in vigore in Italia nel 2018, devono 
essere anche quelli non gestiti liberamente dai privati 
cittadini, secondo quelle che sono le indicazioni del 
Regolamento Europeo che è più restrittivo rispetto al 
Decreto Legislativo 196/2003 che regolava la materia 
riguardo alla riservatezza dei dati perché mentre con la 
normativa il Decreto 196/2003 faceva riferimento, penso 
ad averlo accennato anche in un’altra occasione, a dei 
dati sensibili che quindi sono quelli afferenti la 
salute, dati salutari, oppure dati giudiziari, o dati 
economici della persona, addirittura il Regolamento 
Europeo parla di dati personali, dati che identificano il 
nome e il cognome nel codice fiscale di una persona. 
 C’è stata un’impostazione molto più restrittiva da 
parte del legislatore. 
 A me hanno spiegato che depurare tutti i documenti 
pregressi, storici, quelli degli anni passati, di dati 
personali e sensibili è qualcosa che si può anche fare ma 
mi hanno spiegato che è molto, molto dispendiosa, se mi 
hanno dato un’informazione corretta. 
 Significherebbe proprio prendere tutti quei documenti 
di anni passati e scandagliarli e togliere tutti i dati 
di natura personale. 
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 Ripeto, c’è la Sezione Amministrazione Trasparente, 
in base alla quale il legislatore ha previsto una serie 
di dati, informazioni e documenti che sono finalizzati a 
consentire al cittadino di acquisire informazioni in 
generale sull’attività della Pubblica Amministrazione. 
 Sempre in base a quella normativa c’è la facoltà da 
parte di chiunque e questo è il termine che usa il 
legislatore, quindi chiunque vuol dire indipendentemente 
che sia un cittadino italiano, che sia un cittadino 
straniero, che sia residente a Seveso, che sia residente 
all’estero o in Italia, di accedere a documenti o 
informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, 
però la richiesta può essere accolta e può essere gestita 
a condizione che queste informazioni vengono depurate di 
dati personali o dati sensibili. 
 Oggi la normativa consente al cittadino, e non solo 
al cittadino, chiunque significa anche un cittadino 
straniero, una persona che non è detto che sia residente 
a Seveso, cittadino sevesino o cittadino italiano o 
estero, di accedere ai documenti facendone richiesta, 
l’importante che la Pubblica Amministrazione possa 
gestirli tutelando la privacy che in base al Regolamento 
Europeo è stata appesantita. 
 Io quello che ribadisco, l’altra volta l’ho detto, 
sono abbastanza tranquillo per le deliberazioni che io 
ripercorro tutte prima di pubblicarle, tutte, le 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, io 
quelle le depuro da eventuali allegati che contengono 
dati personali.  
 Sono abbastanza tranquillo della gestione dell’ultimo 
anno, di quello precedente, perché ripeto è anche una 
normativa diversa, ho qualche perplessità e paura tenendo 
conto che ahimè sono fioccate le prime sanzioni perché il 
garante della privacy ha evidenziato che in base alle 
normative vigenti non è possibile tenere in pianta 
stabile documenti che identificano le persone in un 
archivio storico. 
 Purtroppo le sanzioni hanno investito diversi Comuni. 
 Si tratta un pochino di contemplare gli interessi che 
sono in gioco. 
 Ripeto l’interesse da parte del cittadino o di 
chiunque, anche non cittadino, di accedere a dati, 
documenti, informazioni della Pubblica Amministrazione è 
comunque tutelato da quella Sezione di Amministrazione 
Trasparente e della possibilità di fare delle richieste 
dirette all’Amministrazione identificando abbastanza 
compiutamente i documenti che si chiedono o i dati che si 
chiedono. 
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 Non si può certo fare una richiesta vaga del tipo: 
voglio tutte le informazioni sui Permessi a Costruire che 
sono stati rilasciati da qui a dieci anni a questa parte. 
 

CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Posso? L’ultima velocemente. 
 Il Segretario ha ripetuto sei volte la stessa cosa, 
vorrei ripetere e per l’ennesima volta anche io, io non 
ho chiesto di pubblicare gli atti vecchi, pregressi dove 
sarebbe impossibile eliminare qualsiasi riferimento ai 
dati personali, io chiedevo di tenere in pubblicazione i 
dati nuovi, quelli che lei ha detto che da un anno a 
questa parte sono controllati ed i prossimi dati, ripeto 
delibere e determinazioni non Permessi a Costruire o 
altre cose, io dicevo delibere e determinazioni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Bernini. 
 
SEGRETARIO 

 Io ho parlato di delibere perché ho detto che le 
delibere le posso controllare tutte da capo a piedi, le 
determinazioni che vengono adottate da altri Dirigenti e 
Funzionari purtroppo non riesco a vederle tutte. 
 Visto che ha parlato di delibere e determinazioni. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla seconda interrogazione proposta dal 
Consigliere Butti: “Riqualificazione e ampliamento Scuola 
Rodari. Proposta INAIL”. 
 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. Buonasera. Leggo il testo. 
 Premesso: 

-  Che la Scuola Materna Statale Rodari di Via Enrico 
Fermi presenta una lunga serie di problematiche 
relativa al fatto che si sia in presenza di una 
struttura datata che comporta continui interventi 
di manutenzione, con pareti contenenti fibre di 
amianto, con spazi insufficienti rispetto ai reali 
bisogni evidenziata dalla domanda da parte delle 
famiglie. 

Ritenendo altresì: 
-  La ristrutturazione della Scuola Rodari di primaria 

importanza per garantire uno spazio ed un’offerta 
formativa adeguata ai bambini di età prescolare. 
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-  Il Comune di Seveso ha aderito nel 2014 alla 
proposta presentata da INAIL Iniziative Immobiliari 
di Elevata Utilità Sociale valutabili nell’ambito 
dei Piani Triennale di Investimento dell’INAIL, ai 
sensi dell’art. 1, comma 317, della Legge del 23 
dicembre 2014 n. 190 con la richiesta: 
“Manifestazione di interesse, ristrutturazione, 
ampliamento e bonifica ambienti Scuola Materna 
Gianni Rodari. 

Considerando: 
-  Che essendo stata accettata la proposta sopra 

menzionata si è provveduto ad effettuare gara per 
la progettazione definitiva, esecutiva, 
demolizione, bonifica e ricostruzione dell’edificio 
scolastico di Via Enrico Fermi, 9. Gara 07/2017. 

Essendo: 
-  Stato consegnato da parte di ATIPROJECT SRL, 

società aggiudicataria della gara sopracitata nel 
novembre 2017 il progetto definitivo ed esecutivo 
dell’opera. 

Si chiede: 
1)  Se l’Amministrazione Comunale attuale ha proseguito 

nell’iter di realizzazione dell’opera. 
2)  In caso affermativo di essere aggiornati sullo 

stato attuale dell’iter in corso. 
3)  In caso negativo quali siano i motivi e quali le 

scelte alternative se esistenti. 
Ringrazio. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Grazie. Leggo la risposta. 
 In riferimento alla vostra di cui al Protocollo 31580 
del 03 dicembre 2019 relativamente a quanto in oggetto si 
comunica che: 
 In ordine alla riqualificazione e ampliamento della 
Scuola Gianni Rodari si precisa che a tutt’oggi non vige 
alcun obbligo di rimozione di materiale contenente 
amianto disposto da norma nazionale e regionale, salvo il 
caso in cui la valutazione dello stato di conservazione 
regolarmente svolta da questa Amministrazione non 
disponga il contrario. 
 Previsione peraltro ribadita riguardo allo specifico 
tema anche da una recentissima nota di Regione Lombardia 
ATS Brianza/Desio trasmessa ai Comuni della Provincia. 
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 L’edificio, come è ben noto, viene proprio per tali 
ragioni costantemente monitorato attraverso lo 
svolgimento delle indagini periodiche di cui al D.M. 
06.09.94. 
 Pur condividendo e non potrebbe essere ovviamente il 
contrario prestare cura e attenzione e garantire i 
previsti standard di sicurezza e adeguatezza degli spazi 
destinati all’attività scolastica, costantemente 
osservati da questa Amministrazione, è nostra intenzione 
preventivamente valutare la possibilità di intercettare 
altre modalità di finanziamento anche con recupero di 
fondi europei, mutuo BEI (31:00), per la riqualificazione 
e ampliamento della Scuola Gianni Rodari così da 
scongiurare l’alienazione dell’area sulla quale la stessa 
insiste a favore di INAIL. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore Alampi. 
 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Presidente. 
 Innanzitutto volevo capire a che livello è questa 
intenzione di valutare possibilità di intercettare altre 
risorse, cioè se sono state individuate queste modalità 
di finanziamento? 
 Se è intenzione di questa Amministrazione tralasciare 
il percorso iniziato con INAIL che è un percorso che non 
può essere sospeso a sine die ma va definito se 
proseguirlo oppure no? 
 Rispetto a scongiurare l’alienazione dell’area è 
risaputo che gli edifici che vengono ceduti ad INAIL 
possono essere riportati sotto il patrimonio dell’Ente 
Comunale sia con una quota parte progressiva negli anni, 
sia con un riscatto finale, tenendo pur conto che INAIL è 
un Ente dello Stato e mai avverrebbe che un Ente dello 
Stato possa togliere la possibilità ad un Comune di 
usufruire di uno spazio scolastico. 
 Dico questo perché l’intervento è cospicuo, le fonti 
di finanziamento da reperire, e lo abbiamo visto anche 
per la Scuola Toti sono difficili da ottenere, questa io 
ritengo sia un’occasione abbastanza imperdibile, tant’è 
che negli scorsi diverse Amministrazioni chiedevano a 
Seveso quale iter aveva seguito per arrivare a questa 
forma di finanziamento. 
 Io ritengo che tralasciare questa proposta sia 
perdere un’occasione che difficilmente ci si ripresenta e 
vediamo che quotidianamente questa scuola necessita di 
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manutenzioni anche importanti oltre al fatto di essere 
insufficiente come spazi sia numerici, sia di qualità, 
per garantire un’offerta scolastica adeguata. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Va bene, le faremo avere delle risposte. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io ho fatto delle domande però? Non so se l’Assessore 
mi vuole rispondere? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Alampi. 
 

ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Brevemente è quello che le ho detto. 
 L’Amministrazione in via prioritaria cerca ulteriori 
fonti di finanziamento, ma un po’ quello che era successo 
con la sua precedente Amministrazione, non appena mi sono 
insediato ero stato in Regione Lombardia e la Scuola 
Rodari era all’interno dei mutui BEI, non era stata 
finanziata perché la precedente Amministrazione non 
l’aveva inserita nel triennale delle opere pubbliche. 
 Si procede con i finanziamenti per i mutui BEI o 
fondi europei, nel caso non ci dovesse essere questa 
possibilità le porte non sono chiuse a nessun altro tipo 
di finanziamento. 
 Questo è. Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Mi dice che è inserita nella richiesta di 
finanziamento di un mutuo BEI la Scuola Rodari? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 L’aveva inserita lei e non è stata catalogata come 
finanziabile perché non era all’interno del triennale 
delle opere pubbliche, quindi era stata scartata… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Quindi non è ancora stata scartata? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Dalla Regione Lombardia sì. 
 Il triennale dell’edilizia scolastica finisce nel 
2020 ma ce ne saranno ancora, non è che dal 2020 in poi 
le scuole non si mettono a posto più. 
 Ci saranno nuovi piani di finanziamento europei per 
la sistemazione degli edifici scolastici. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 In questo momento non è oggetto di richiesta però? In 
senso che non sono stati aperti altri bandi e quindi in 
questo momento… 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Ad oggi no. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla terza interrogazione. Consigliere 
Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie signor Presidente. 
 L’interrogazione è: “Situazione stato manutenzione 
dei marciapiedi in Via Europa Unita”.  
 Premesso:  

-  Che come delibera di Giunta n. 153 del 07/11/2019 – 
approvazione progetto esecutivo di accordo quadro 
relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
sulla rete stradale: piazze, parcheggi, 
marciapiedi, per un periodo di due anni, 
prorogabile per un ulteriore anno. 

Considerato: 
-  Che in data 18.12.2018 in Consiglio Comunale è 

stata presentata una interrogazione stante la 
situazione di Via Europa Unita. Tale interrogazione 
mostrava la pericolosità della via di cui è 
all’oggetto la presente richiesta di chiarimenti. 
La strada veniva dichiarata come da vostra risposta 
oggetto di attenzione ed è stata presa in carico 
dall’Ufficio del Lavori Pubblici. 

-  Via Europa Unita non è menzionata nei documenti 
della delibera di cui alla premessa. 

Tutti ciò premesso si interrogano il Sindaco e  
l’Assessore competente: 

1)  Se Via Europa Unita in mancanza dei marciapiedi 
viene considerata non pericolosa e quindi non 
oggetto di attenzione immediato da parte vostra? 

2)  Se e quando Via Europa Unita vista la sua mancanza 
di marciapiedi possa entrare a fare parte di un 
piano di manutenzione? 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Alampi. 
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ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Leggo il testo della risposta. 
 Egregio Consigliere Cantore in riferimento alla 
vostra di cui al Protocollo 31647 del 04 dicembre 2019 
relativamente a quanto in oggetto si comunica che: 
 Numerose sono le vie comunali rispetto alle quali i 
marciapiedi risultano assenti, tra le altre a titolo 
esemplificativo Via Brennero, Via Farga, Via della 
Roggia, eccetera, o che risultano incomplete rispetto 
allo sviluppo complessivo dell’asta viaria di tali 
infrastrutture come appunto il caso di Via Europa Unita, 
ma anche Via Vignazzola, Via Cavalla e molte altre. 
 Posto che complessivamente l’assetto viabilistico del 
Comune di Seveso sconta il prezzo di anni di totale 
mancanza di manutenzione straordinaria e/o 
ristrutturazioni, ma anche di adeguamento, ciò non 
significa come da lei insinuato che l’attuale 
Amministrazione Comunale non abbia attenzione riguardo ai 
temi connessi alla sicurezza del tratto di Via Europa 
Unita, anzi con le risorse disponibili ha programmato, 
cosa tra l’altro mai successa prima, un accordo quadro 
per la manutenzione delle strade secondo criteri di 
priorità stanziando  900.000,00 euro e che permetterà 
finalmente un adeguato piano per la manutenzione delle 
strade cittadine. 
 Come da lei ricordato il Settore Lavori Pubblici ha 
già raccolto e valutato quanto potenzialmente necessario 
per l’adeguamento di Via Europa Unita e in un quadro 
generale di interventi programmati e compatibilmente con 
le disponibilità delle necessarie risorse di bilancio non 
appena possibile ad intervenire con le necessarie opere 
di adeguamento e messa in sicurezza secondo i criteri 
sopra esposti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Assessore Alampi. 
 Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Vorrei alcuni chiarimenti perché non sono chiari. 
 Vorrei partire dai 900.000,00. 
 L’oggetto di verifica del progetto di accordo quadro 
di manutenzione strade e marciapiedi, questa cifra è a 
Bilancio di Previsione 2019/2021. Esatto? Questi soldi 
potevano essere spesi su un’altra voce di spesa? Vero? 
 Non sono soldi da bandi, è corretto? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Cantore all’interrogazione ha risposto. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Io ho fatto una domanda, se questi soldi si potevano 
usare in altro modo. Mi sembra di sì. 
 Non siete a conoscenza o forse siete a conoscenza non 
lo so di un finanziamento statale 2019/2023, Decreto 
Ministeriale 49 del 16 febbraio 2018 arrecante il titolo: 
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzioni delle reti viarie di 
Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, 
commi 1076/1077/1078 della Legge 205/2017”. 
 Alla Regione Lombardia spettano 190.000.000,00 di 
euro. 
 Alla Provincia di Monza e Brianza 15.738.000,00 euro 
eccetera, eccetera 
 Di questo bando non sapevate nulla? Domando, magari è 
sfuggito. 
 Perché ogni anno per l’erogazione delle risorse a 
Province e Città Metropolitane indicate nel Decreto è la 
direzione generale per le strade e autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali 
del Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Stiamo uscendo un po’ dall’interrogazione. 
 Alla interrogazione è stato risposto. 
 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 È tutto legato, mi scusi, non vorrei dire, ma è 
legato a questi soldi che vengono spesi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Questo è un dibattito, all’interrogazione è stato 
risposto, eventualmente si può fare un’altra 
interrogazione. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Allora ho un’interrogazione urgente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al secondo punto all’Ordine del Giorno. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 No mi dispiace ho detto che ho un’interrogazione 
urgente, come da art. 44, comma 4. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Va bene la legga. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Visto che non volete continuare qua farò un’altra 
interrogazione. 
 L’oggetto è: “Interrogazione urgente come da art. 44, 
comma 4 del Regolamento Consigliare del Consiglio 
Comunale sulla partecipazione al bando regionale per 
acquisto di dotazioni strumentali e veicoli per la 
Polizia Locale”. 
 L’interrogazione è: “Dotazione strumentali e veicoli 
da 2.600.000,00 euro dalla Regione Lombardia per le 
Polizie Locali”. 
 Premesso: 

-  Che la dotazione dei corpi dei servizi di Polizia 
Locale necessita di un miglioramento e di un 
adeguamento alle esigenze dei contesti locali anche 
considerate le innovazioni tecnologiche oggi 
disponibili. 

-  Per un’inefficace azione sul territorio e per 
sviluppare politiche di sicurezza urbana e di 
prevenzione è necessario che il personale di 
Polizia Locale venga dotato di strumenti idonei. 

Rilevato: 
-  Che con la delibera 11.2434 Regione Lombardia ha 

fissato i criteri per l’assegnazione di 
cofinanziamento a favore di Comuni in forma singola 
o associata per tutte le funzioni di Polizia Locale 
per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, 
rinnovo e incremento del parco veicoli destinati 
alla Polizia Locale anno 2020. 

Considerato: 
-  Che il finanziamento per le dotazioni tecnico 

strumentali e veicoli delle Polizie Locali arriva a 
coprire l’80% del progetto validato. 

Tenendo conto: 
-  Dei massimali concessi da un minimo di 20.000,00 ad 

un massimo di 30.000,00 euro. 
-  In data 12 novembre 2018 in Consiglio Comunale è 

stata approvata la mozione proposta dal Movimento 5 
Stelle di Seveso riguardante l’utilizzo di 
telecamere mobili contro l’abbandono dei rifiuti. 
Tale mozione impegnava il Sindaco e la Giunta 
Comunale a destinare nell’anno 2019 risorse per 
l’acquisto di telecamere mobili contro l’abbandono 
di rifiuti e contestuale attivazione di 
monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 48 del 18/12/2019 

19 

 

abusivo della spazzatura all’interno del territorio 
comunale. 

 Constatato: 
-  Che in data 11 ottobre 2019 è stata presentata 

un’interrogazione dove si chiedeva lo stato delle 
cose richieste in mozione nell’anno precedente. Si 
riceveva risposta dell’acquisto di una foto 
trappola con i fondi regionali, acquisto avvenuto 
tramite determinazione n. 571 de 10 ottobre 2019, 
materiale non ancora giunto in possesso del Comune 
all’epoca dell’interrogazione. 
Il Movimento 5 Stelle Seveso segnala che dal 09 
dicembre e fino al 31 gennaio è attivo il bando 
regionale destinato al finanziamento per dotazioni 
tecnico strumentali e veicoli delle Polizie Locali 
che arriva a coprire l’80% del progetto validato 
tenendo conto dei massimali concessi, da un minimo 
di 20.000,00 ad un massimo di 30.000,00 euro. 

 Tutto ciò premesso si interrogano il Sindaco e 
l’Assessore competente: 

1)  Se qualora siate già venuti a conoscenza del bando 
di cui sopra vi siate già attivati per individuare 
ed inviare la proposta di intervento sul territorio 
comunale per beneficiare del cofinanziamento 
regionale nei tempi e secondo le modalità stabilite 
dal DGR, deliberazione della Giunta Regionale 
11.2434 e dallo specifico bando pubblicato sulla 
piattaforma regionale, riferimento bonus ordinario 
n. 46 del 18/11/2019 n. 16299 del 13 novembre 2019. 

2)  Se in caso affermativo potremo avere copia della 
vostra proposta di intervento sul territorio 
comunale per beneficiare del cofinanziamento 
regionale. 

3)  Se la foto trappola acquistata con il precedente 
bando e la cui consegna era stata prevista per la 
metà di novembre scorso sia effettivamente arrivata 
e se sia già partito il monitoraggio finalizzato al 
controllo dello scarico abusivo della spazzatura 
all’interno del territorio comunale e con quali 
risultati iniziali. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Ci può fare avere l’interrogazione? 
 Grazie. 


