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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2019   

 

PUNTO 2) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 

20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.; 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 -  

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al secondo punto. Revisione periodica delle 

partecipate ex art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 

2016. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018.  

Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. 

 Risponde il signor Sindaco. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente.  

 Questo è un atto obbligatorio che ogni Ente deve 

compiere entro il 31.12 di ogni anno. 

 La ricognizione delle proprie partecipate andrà ad 

indentificare quali ritiene essere secondo il dettato 

normativo strategiche e quali no e quindi quali mettere in 

vendita. 

 Come ricorderete lo scorso anno sostanzialmente 

abbiamo confermato l’impostazione ereditata dalla 

precedente Amministrazione, ossia quella di mantenere 

tutte le partecipazioni ad eccezione di quella di BEA che 

era stata messa in vendita come previsto anche da 

determinazione del Consiglio Comunale del 2017 ma la gara 

andò deserta. 

 Dopo di che, come mi era capitato di informare il 

Consiglio su questo tema, si era entrati anche in una 

sorta di contenzioso legale con BEA stessa la quale si 

opponeva di fatto alla vendita dicendo tutta una serie di 

domande, di opposizioni. 

 Essendoci state recentemente delle interlocuzioni con 

BEA che hanno fatto emergere la possibilità che conferendo 

loro determinati rifiuti rispetto che conferirli a GELSIA, 

a cui attualmente conferiamo invece tutto quanto, c’è la 

possibilità per i cittadini e per la collettività in 

generale di risparmiare una certa quantità di denaro. 
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 Avendo fatto fare delle simulazioni sulle quantità del 

2018, su specifiche quantità di rifiuti e facendo una 

differenza tra quelli che sono i prezzi previsti per il 

2020 da GELSIA e da BEA avremmo un risparmio di circa 

85.000,00 euro che andrebbero a non gravare la rata e 

l’importo da inviare alle famiglie.  

 Considerando il fatto che per alcune di queste 

tipologie come gli ingombranti siamo in una fase 

ascendente sia di prezzi, sia di quantità conferite, la 

valutazione che è stata fatta dall’Amministrazione è 

quella di valutare e di approfondire questa possibilità di 

poter riconferire determinati rifiuti a BEA nella qualità 

di socio di BEA ovviamente e riconsiderare la strategicità 

della partecipazione di BEA. 

 Per questo a differenza di quanto deliberato l’anno 

scorso si chiede di riportare BEA all’interno del 

perimetro delle partecipazioni ritenute strategiche nelle 

more dell’approfondimento di questa interlocuzione che 

potrebbe portare effettivamente ad un beneficio alle 

tasche dei cittadini perché porterebbe ad un minor costo 

della tariffa di smaltimento dei rifiuti o comunque ad 

attutire un trend di prezzi che è comunque in crescita 

perché la quantità di ingombranti sono in crescita ed i 

prezzi per lo smaltimento degli ingombranti sono in 

crescita. 

 Questa è la ratio della delibera che viene posta in 

votazione in questo momento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie signor Sindaco. 

 Domande? Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 

 Io volevo chiedere a che punto è e come è proseguito 

l’iter del contenzioso con BEA? Questa è la prima domanda. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Abbiamo fatto in modo di non precipitare pareri 

piuttosto che, adesso non mi viene il termine legale 

“deposito di memorie”, di un determinato contenuto che 

potessero ulteriormente andare ad inasprire i rapporti. 

 Abbiamo cercato una via pacifica per capire se 

effettivamente c’era la possibilità di esperire questa 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 49 del 18/12/2019 

 

3 

 

vendita, nel momento in cui durante queste interlocuzioni 

abbiamo capito che la via della vendita veniva 

assolutamente osteggiata per tutta una serie di motivi che 

sono scritti nei carteggi da parte di BEA e che questo ci 

avrebbe portato sicuramente come ho detto prima ad un 

inasprimento dei rapporti, oltre che ad una prosecuzione 

in sede legale della vicenda, abbiamo capito se non 

c’erano dei margini per poter comunque riportare la 

situazione ad una posizione di vantaggio anche per il 

Comune di Seveso. 

 Da queste interlocuzioni sono nate queste valutazioni 

in merito ai prezzi, alle quantità, a determinate 

tipologie di rifiuti e quindi alla effettiva ed oggettiva 

situazione in cui in questo momento il Comune di Seveso 

sta facendo pagare i rifiuti ai propri cittadini per il 

conferimento di alcuni rifiuti perché li sta portando da 

una parte piuttosto che da un’altra. 

 Voglio essere chiaro, tutta questa impostazione può 

avere senso e può avere un fine positivo laddove si riesce 

ad ottenere un accordo anche con GELSIA con cui invece 

attualmente abbiamo il nostro rapporto privilegiato, però 

nelle more della definizione di questa ulteriore 

interlocuzione e del tentativo di trovare la quadra a tre 

di questa situazione oggi la richiesta è quella di fare 

ritornare BEA all’interno del perimetro delle 

partecipazioni strategiche, sospendere quindi il tentativo 

di alienazione della partecipazione nelle more di capire 

se questo tipo di accordo è possibile per essere portato a 

termine. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io chiedevo a che punto era il contenzioso perché 

avrei fatto di conseguenza alcune altre considerazioni. 

 Innanzitutto quel contenzioso era nato per il fatto 

che BEA aveva modificato lo Statuto dopo che il Comune di 

Seveso aveva chiesto di alienare le sue partecipazioni, 

modificando lo Statuto nel senso che non sarebbe stato più 

permesso di entrare in BEA a società private, 

sostanzialmente riducendo il perimetro della possibilità 

di vendita delle proprie azioni al Comune di Seveso in 

quanto gli unici che potevamo acquisire quote di 

partecipazione erano Enti Pubblici, quindi Comuni, 

Provincia o Regione. 
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 A questo punto veniva meno una grossa chance da parte 

del Comune di Seveso di poter alienare le sue 

partecipazioni. 

 Detto questo esiste anche un’altra norma per quanto io 

ne sappia che è stata adottata tra l’altro da AEB nei 

confronti del Comune di Muggiò di auto acquisto, una volta 

che anche il Comune di Muggiò ha messo in vendita le sue 

quote di partecipazione nel Gruppo AEB l’asta è andata 

deserta, la gara è andata deserta e di conseguenza, per 

quello che ne sappia io è previsto dalla norma, il Gruppo 

AEB ha acquistato le proprie azioni che erano detenute dal 

Comune di Muggiò, anche questa era un’alternativa rispetto 

al fatto della modifica di Statuto che secondo me comunque 

non è stato un atto legittimo. 

 Oltre a questo il dettame che noi avevamo seguito e 

che è indicato dalle norme Madia, di dismettere le quote 

di partecipazione in BEA era dato dal fatto che per i 

Decreti Madia non era possibile mantenere le quote di 

partecipazione in due società che avevamo lo stesso scopo 

societario e BEA e GELSIA Ambiente sia pure partecipate da 

noi in modo indiretto attraverso AEB hanno lo stesso scopo 

societario. 

 Detto questo c’era una ratio che permane, perché la 

norma del legislatore, mi sembra che è stata anche una 

ratio che sta portando in fase di trattativa 

all’aggregazione dei due gruppi di Farmacie che in questo 

momento sono di AEB e di ASST perché anche in questo caso 

ci sono due società, in questo caso partecipate dal Comune 

di Cesano che hanno lo stesso scopo societario. 

 Anche in questo caso una delle motivazioni per 

accorpare in una società unica le farmacie è stata dettata 

dal rispetto di questa norma che mi risulta permanga. 

 Oltre a questo aspetto intanto io ho visto i 

protocolli a cui viene fatto riferimento nella delibera e 

non ho capito perché intanto il Comune di Seveso ha 

trasmesso dei dati rispetto a dei costi che vengono 

applicati al Comune di Seveso da parte di una società ad 

un’altra società. 

 Non ho capito perché, perché poi è stata trasmessa da 

BEA una scheda di raffronto tra le tariffe che propone BEA 

e le tariffe che abbiamo in essere con GELSIA Ambiente, 

tabella di confronto che è arrivata al protocollo da BEA.

 BEA è venuta in possesso delle cifre che noi paghiamo 

a GELSIA Ambiente, delle tariffe applicate da GELSIA 
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Ambiente per mano nostra e ha avuto modo di fare la 

proposta conoscendo queste tariffe e questo non mi sembra 

del tutto corretto e trasparente. 

 

 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 No. Non è così, perché quelle sono già state 

deliberate. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 GELSIA Ambiente ha trasmetto al Comune delle stime di 

costi per l’anno prossimo, questi numeri sono stati 

comunicati a BEA, la quale ha redatto una tabella che era 

allegata alla lettera a firma del Presidente di BEA, 

leggo: 

 “Egregio signor Sindaco facendo seguito agli incontri 

avuti e dalla corrispondenza intercorsa tra gli uffici 

inviamo il prospetto delle nostre tariffe in confronto 

preliminare rispetto alle tariffe che vi vengono 

attualmente praticate come da voi comunicato”. 

 Noi abbiamo comunicato le tariffe nostre del 

concorrente a BEA e BEA ci ha ritrasmesso una tabella di 

confronto tra le sue tariffe e quelle che ci pratica oggi 

e ci praticherà perché ci sono dei prospetti relativi 

anche ai costi agosto/dicembre 2020 definiti stime. 

 GELSIA Ambiente aveva trasmesso al Comune di Seveso 

delle tariffe come stime, presumo per avere una previsione 

di costi per l’anno 2020, che sono state comunicate alla 

concorrente la quale ha potuto presentare una proposta 

conoscendo… 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 No. Non è una proposta. BEA ha già deliberato le sue 

tariffe, sono quelle, non è che ha fatto una proposta in 

base a quelle che gli abbiamo mandato noi. 

 Le abbiamo mandate per un motivo semplice: se io 

voglio confrontare e capire se effettivamente sto facendo 

pagare di più ai miei cittadini devo capire quanto pago da 

una parte e dall’altra parte quanto andrò a pagare. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 E quindi il Comune si fa dare le tariffe dall’altra 

società e si fa una tabella. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 49 del 18/12/2019 

 

6 

 

 Se la fa lui la tabella, non la fa fare a BEA. 

 

INTERVENTO 

 Gli uffici dovrebbero predisporre questa tabella con i 

dati… 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Anche perché le stime fatte da GELSIA Ambiente non 

hanno lo scopo di essere messe in concorrenza con altre 

proposte, quindi se si vuole veramente analizzare questo 

aspetto, quello dei costi per un possibile risparmio ma 

qui poi ci sono anche delle altre considerazioni che 

limitano un po’ questi passaggi, comunque al di là di 

tutto se si dovesse solo fare un confronto, fare le 

proposte, allora bisognerebbe rivolgersi alle due società 

e chiedere in base al fatto che noi potremmo decidere di 

spostarci quali sono le proposte di una e dell’altra, dopo 

di che il Comune fa un confronto, non fa fare una tabella 

di questo tipo ad una delle due società, non mi sembra 

corretto. 

 Al di là anche di questo aspetto sempre per il Decreto 

Madia c’erano tre possibilità per accedere a determinati 

servizi: o la gara, o il percorso della gara a doppio 

oggetto, o l’in house. 

 Noi abbiamo aderito, come tutti gli altri Comuni che 

hanno partecipato alla gara a doppio oggetto di GELSIA 

Ambiente, al percorso della gara a doppio oggetto che ci 

vincola per dieci anni al conferimento dei rifiuti a 

GELSIA Ambiente, quindi nell’eventualità che noi dovessimo 

decidere di spostarci o di non conferire più certi rifiuti 

a GELSIA Ambiente, o GELSIA Ambiente è d’accordo, oppure 

tenendo conto che GELSIA Ambiente ha anche un socio 

privato che vale il 30% che si chiama A2A non sono così 

convinto che possa non avere la raccolta ed i servizi di 

Seveso così, anche perché questo potrebbe succedere anche 

per altri soci, tenendo conto che questo metterebbe in 

crisi l’intera società della quale noi siamo partecipi, 

perché se una società che si basa sulle attività di 

raccolta e smaltimento perde i rifiuti è chiaro che la 

società crolla e questo non so quanto possa essere 

interessante o utile al Comune di Seveso che è socio di 

questa società.  

 Dall’altra parte poi non capisco come noi potremmo 

dare i nostri rifiuti a BEA senza una di queste tre 
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modalità: BEA non è una società in house, ha già fatto una 

gara a doppio oggetto BEA anzi BEA Gestione che tra 

l’altro sulla quale pende un ricorso perché l’ha fatta 

mettendo in partecipazione il 10% mentre la norma dice il 

30%, altrimenti la terza via sarebbe la gara che non 

sarebbe aperta solo a BEA, che sarebbe aperta a tutti. 

 Anche qui c’è un altro scenario da valutare rispetto 

all’obiettivo che viene indicato come fatto che possa 

portare alla sospensione del processo di alienazione delle 

quote di partecipazione. 

 Sono tutte delle considerazioni che ho fatto alle 

quali gradirei che lei rispondesse o mi chiarisse qual è 

il pensiero dell’Amministrazione che mi fanno rimanere 

molto perplesso rispetto alla scelta fatta. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Il pensiero dell’Amministrazione è che lei ha fatto 

tutta una dissertazione che per lo più è un processo alle 

intenzioni. 

 Bisogna andare a parlare con GELSIA? Sì, l’ho detto 

anche nel preambolo, è chiaro che l’eventuale possibilità 

di portare a casa una soluzione come quella prevista in 

delibera è che anche la controparte GELSIA sia d’accordo e 

questo è fuori di dubbio. 

 Il punto è: noi dobbiamo però essere nelle condizioni 

di poter recepire in quel caso un parere favorevole di 

GELSIA ma lo potremmo fare solamente rimanendo soci di 

BEA. Punto n. 1. 

 Punto n. 2. Il mercato dell’utilities e in particolar 

modo nel mercato dei rifiuti, come sappiamo perché sono 

situazioni note per articoli giornalistici recenti, è 

molto fluido, si parla di una possibile aggregazione o 

sinergia tra A2A e GELSIA. 

 GELSIA potrebbe comunque essere interessata a chiudere 

il ciclo dei rifiuti magari con il forno che è di 

proprietà di BEA, quindi siamo in una situazione in cui il 

mercato è veramente fluido.   

 Secondo me la cosa peggiore che possiamo fare è 

legarci le mani e metterci in una posizione di non poter 

cogliere eventuali opportunità che potrebbero emergere nel 

prossimo anno perché sicuramente ne emergeranno, ripeto, 

il mercato dei rifiuti è molto fluido in questo momento e 

quindi può capitare di tutto. 
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 Il fatto che noi possiamo essere nella posizione di 

entrare in questo accordo che potrebbe, la butto lì, 

essere anche un accordo pilota di una possibile sinergia 

tra BEA e GELSIA, chi può dirlo? 

 Così come si può stare tutto quello che ha detto lei, 

ossia che non si riuscirà a fare nulla, ci potrebbe anche 

stare il fatto che Seveso potrebbe essere presa come un 

potenziale progetto pilota di una sinergia tra BEA e 

GELSIA. Perché no? 

 Ripeto, tutte cose da valutare, tutte cose da 

approfondire, quello che non mi piacerebbe fare però è 

legarmi le mani su una situazione che è oggettiva, e che è 

la seguente: attualmente per alcune tipologie di rifiuti 

noi stiamo facendo pagare ai nostri cittadini di più di 

quello che si potrebbe fare loro pagare. 

 Secondo me è un obbligo morale, ancor più che politico 

di un’Amministrazione, tentare di fare di tutto per 

evitare che questo non accada. 

 È questo lo spirito della delibera. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Questo è chiaro però è successo il contrario quando 

noi abbiamo preso l’impegno dell’adesione per dieci anni 

alla gara a doppio oggetto perché certe condizioni sono 

dettate anche dal fatto che c’è una dimensione di scala, 

ci sono dei tempi che consentono di fare delle proposte di 

un certo tipo anche a livello economico. 

 Questo non può voler dire che ogni anno si possa 

andare da una parte all’altra perché gli impegni sono 

impegni. 

 Mettendo che si possa trovare un accordo, io non per 

presunzione ma su questo tema ci sono società e Comuni che 

a volte erano di parti politiche diverse e magari adesso 

sono della stessa parte però per tutelare il proprio 

patrimonio e io ritengo che questo non è proprio così, 

ritengono di non trovare un accordo, è dal 2013 che si va 

avanti a parlare di fusione e non fusione e non è mai 

successo niente. 

 Noi abbiamo 1.700.000,00 in partecipazioni che io 

ritengo potrebbero essere molto utili ad una serie di 

interventi, parlavamo prima di tutte le strade che Seveso 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 49 del 18/12/2019 

 

9 

 

avrebbe bisogno di sistemare e su quel tema una 

valutazione anche da questo punto di vista andrebbe fatta. 

 Anche sulle cifre BEA ha un costo di smaltimento dei 

rifiuti indifferenziato di 80,00 euro a tonnellata per i 

Comuni soci, questo costo era consentito dal fatto che BEA 

aveva un costo di smaltimento dell’umido superiore a 

quello di mercato e quindi riusciva a mantenere il costo 

dello smaltimento dell’indifferenziato così basso per i 

soci compensandolo alzando questo altro costo, cosa che 

era stata anche contestata, perché è un disincentivo alla 

raccolta differenziata, dipende da che quantità ha, perché 

se tutti i Comuni dovessero chiedere una cosa del genere, 

io lo dico perché siamo soci in questo momento di BEA e se 

BEA fa delle proposte che sono fuori mercato rischia nel 

tempo di non sostenere dal punto di vista economico queste 

proposte. 

 Lo stesso vale per gli ingombranti, per quanto ne 

sappia io il prezzo di mercato attualmente è 200,00 euro, 

BEA fa una proposta di 155,00 euro, che ripeto per portare 

a casa dei clienti che in questo caso sono soci può essere 

anche funzionale, ma c’è anche da chiedersi come soci 

della società se una politica di questo tipo possa essere 

sostenibile da parte della società per tanto tempo. 

 Questa è una considerazione che faccio in modo che 

anche sui tavoli di approfondimento successivi possa 

essere considerata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altri interventi? Consigliere Galbiati. 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Se ho ben capito si rientra un momentino rispetto 

all’anno scorso, nel senso che la partecipata a questo 

punto diventa un’opportunità e non da scaricare. 

 Chiaro questo purtroppo io ho un parere molto diverso 

dal Consigliere Butti perché a casa mia non avrei mai 

fatto un contratto con GELSIA di dieci anni a quei costi, 

mai avrei fatto una cosa del genere, perché il contratto 

di GELSIA io l’ho guardato, non è un buon contratto per il 

Comune di Seveso, non costa poco. 

 Certo, bisogna che ci sia chi scrive, chi chiede, 

perché ritorno ancora ad un discorso che ho fatto tempo fa 

sulla pulizia delle strade e lo dico chiaro e in poche 

parole. 
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 Non è il Comune di Seveso che deve controllare se la 

pulizia delle strade va bene o non va bene, è GELSIA che 

la deve controllare perché il Comune di Seveso la paga 

molto bene, quindi GELSIA viene, il suo responsabile fa il 

giro e se vuole qualcuno lo accompagna per vedere se le 

cose sono a posto oppure no. 

 Io sono qui a Seveso tutti i giorni, passo in tutte le 

vie e purtroppo chi pulisce le strade deve fare altre cose 

e la prima cosa che fa è togliere tutti i rifiuti 

abbandonati che ci sono stati, purtroppo dopo il sacco 

blu, e continuano ancora dove ci sono i cestini. 

 Una cosa che suggerisco di fare è che il Comune di 

Seveso deve esigere che GELSIA venga a vedere e dica che 

tutto va bene oppure tutto non va bene. 

 Su questo siccome ho l’impressione che qui si paga a 

piè di lista, scusate. 

 Secondo me l’Amministrazione fa bene, a me non 

interessa chi sta amministrando in questo momento, a me 

interessa chi fa, uno deve amministrare come se fosse casa 

sua, se troviamo altri dove possiamo spendere meno andiamo 

da altri, noi non siamo fidanzati o sposati con la GELSIA 

perché il mercato cambierà come è stato detto e se uno 

legge il giornale tutti i giorni capisce che qualcosa sta 

cambiando su questo. 

 Non si può fare un contratto di dieci anni a certi 

costi e dopo scaricarlo sui cittadini, come di fatto è 

avvenuto, a me spiace parlare così, ma così è successo, è 

come pagare a piè di lista, questo è il contratto, poi si 

fanno le suddivisioni e ognuno paga quello che deve 

pagare, non entro nella questione del sacco blu, potrei 

dire tante cose che si leggono sui giornali tutti i 

giorni, su quanta plastica viene bruciata, tutto 

l’indifferenziato che viene bruciato, non la finiamo più. 

 Non voglio iniziare polemiche perché io la penso in un 

modo, un altro la pensa in un altro e le cose sono sempre 

così però ricordiamoci che quando noi facciamo un 

contratto e lo devono pagare i cittadini, arriva la 

cartella e bisogna pagarla, se non la paghi arrivi 

l’esattoria. 

 Uno paga punto e basta ma non può essere così. Se voi 

andate a vedere bene la questione vedrete che purtroppo il 

contratto GELSIA non ha un grande rapporto qualità/prezzo. 

 Ci sono altre strade, l’Amministrazione le vuole 

trovare? Benissimo. 
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 È facendo concorrenza che i cittadini pagano di meno, 

questa deve essere una cosa chiara. 

 A me spiace parlare così, io non voglio contrappormi a 

nessuno ma ragazzi questa è la situazione, se uno vuole 

andare a vedere questa è la situazione. 

 Se questa delibera va in votazione noi la approviamo 

perché se si cercano altre vie per spendere meno va 

benissimo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Galbiati. 

 Ho visto in aula il Consigliere Romani, gli diamo il 

benvenuto. Grazie e buonasera. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Vorrei chiedere al Consigliere Galbiati che cosa lo 

porta a dire che il contratto di GELSIA è un contratto non 

conveniente? Su che basi fa questa affermazione? 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 La prima base sono i dieci anni. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Se uno ti regala il servizio per dieci anni… tu per 

dire che non funziona devi avere un raffronto. 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Scusa, un’Amministrazione Pubblica come si fa a fare 

un contratto di dieci anni? 

 Tra dieci anni chissà cosa succede? 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Allora tu non devi dire che è caro. 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Andate a vedere il contratto, l’adeguamento, dai 

ragazzi… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consiglieri evitiamo la discussione. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Come no? Siamo qui per discutere. 

 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 49 del 18/12/2019 

 

12 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Chiedete il contratto e andate a vedere, l’adeguamento 

ISTAT e tutta una serie di cose che non vanno bene. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dico questo, prima del contratto sono state fatte 

delle indagini da parte anche del Settore Ambiente del 

Comune ed era stato quantificato un risparmio rispetto 

alle alternative del mercato. 

 Questa era la considerazione che era stata fatta, non 

è che ci si è alzati al mattino e detto… 

 Secondo luogo. Il percorso dettato dalla norma prevede 

come ho detto prima tre strade, gran parte dei Comuni 

della Brianza hanno scelto la gara a doppio oggetto e 

nella gara a doppio oggetto il socio privato non è che 

entra per un anno o due anni, c’è un percorso che ha dei 

tempi. 

 Qui vengono dette delle cose però non è che si può 

cambiare il salumiere perché c’è un giorno l’offerta ad un 

supermercato piuttosto che ad un altro, ci sono degli 

impegni che il Comuni prendono e che devono mantenere per 

un certo periodo di tempo. 

 Queste non è che sono cose che vengono fatte perché 

non c’è attenzione. 

 Poi sul risultato di tutto ciò, noi abbiamo parlato 

anche in questa sede dei risultati a livello europeo, di 

come è stato riconosciuto il Comune di Seveso a livello 

europeo per i risultati sulla differenziata, per il sacco 

blu, i dati degli abbandoni sul territorio non sono 

cresciuti, io parlo di dati non di sensazioni, di dati. 

 Tutta questa negatività io non la vedo assolutamente, 

anzi io penso che il Comune di Seveso dovrebbe andare 

fiero del percorso che è stato fatto grazie a tutti i 

cittadini. 

 In base a tutte queste considerazioni io questa 

negatività rispetto al contratto GELSIA in questo momento… 

 È chiaro che le condizioni di mercato cambiano, ma noi 

siamo soci di GELSIA, non è che GELSIA si inventa le 

tariffe, vengono concordate anche con i soci, non è una 

società privata GELSIA. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altri interventi? Consigliere Pivetta. 
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CONSIGLIERE PIVETTA MARA CANDIDA 

 Mi scusi Consigliere Butti lei ha detto che il 

contratto è di dieci anni e ti regalano il servizio? 

 Lei ha detto: “Il contratto è di dieci anni e ti 

regalano il servizio”. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 No, in risposta al Consigliere Galbiati ho detto anche 

con un contratto di dieci non è che possono regalare il 

servizio ci sono dei costi, 

 

 

CONSIGLIERE PIVETTA MARA CANDIDA 

 Sembrava che lei avesse fatto un’affermazione. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 No. No. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altri interventi?  

 Dichiarazioni di voto? Consigliere Bernini, mi scusi. 

 

CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Faccio le veci del mio Capogruppo con cui mi sono 

sentita proprio sulla delibera. 

 Purtroppo noi di Forza Italia non siamo stati 

coinvolti in queste scelte, né decisioni perché non sono 

ancora state prese, però nemmeno nelle scelte e nella 

valutazione delle opportunità, devo essere sincera. 

 Io mi sono ritrovata questa delibera che ho letto 

molto attentamente, mi sono anche andata a guardare quello 

che era indicato come introito dalla vendita di BEA per il 

2019 e quindi il fatto che verrebbero a mancare 

1.760.000,00 euro sul prossimo bilancio se non si 

ripresenta in vendita. 

 Per carità la gara è andata deserta, sappiamo tutto, 

eccetera, però poteva essere un’opportunità di introiti 

per l’Amministrazione e la possibilità per 

l’Amministrazione con questi soldi di fare degli 

investimenti. 

 La valutazione dell’eventuale risparmio rispetto 

all’investimento che poteva essere realizzato con la 

vendita di BEA francamente noi non essendo effettivamente 

stati informati né coinvolti in tutto questo in questo 
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momento non ce la sentiamo di approvare la delibera quindi 

ci asteniamo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 La ringrazio. 

 Altre dichiarazioni? 

 Passiamo alla votazione. 

 Chi è favorevole? Allievi, Ferro, Allievi, Tonoli, 

Carro, Pinel, Pivetta, Dal Ben, Galbiati e Zuliani. 

 Chi è contrario? Butti, Cappelletti. 

 Chi si astiene? Bernini, Cantore. 

 Votiamo l’immediata esecutività.  

 Chi è favorevole? Allievi, Ferro, Allievi, Tonoli, 

Carro, Pinel, Pivetta, Dal Ben, Galbiati e Zuliani. 

 Chi è contrario? Butti e Cappelletti. 

 Chi si astiene? Bernini, Cantore. 

 

  

  

 

  

 
 
  
  
 
 


