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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2020   

 

PUNTO 1) SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

NELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI DELLO 

STESSO  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Buonasera a tutti. Apriamo questo Consiglio. 
 Lascio la parola alla Dott.ssa per l’appello. 
 Grazie. 
 

SEGRETARIO 

  
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN       PRESENTE 
 CARRO       PRESENTE 
 PINEL       PRESENTE 
 PIVETTA       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 TONOLI       ASSENTE 
 BERNINI       PRESENTE 
 FERRO       PRESENTE  
 BUTTI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
 CAPPELLETTI      PRESENTE 
 GALBIATI       PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
 CANTORE       PRESENTE 
 15 presenti. 
 
 Per gli Assessori: 
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 

ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
È arrivato il Consigliere Tonoli. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Buonasera. 
 Prima di iniziare il Consiglio Comunale vorrei 
ricordare che oggi è il Ricordo della 75° Anniversario 
della Liberazione del Campo di Concentramento di 
Auschwitz. 
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 Nel 2001 questa ricorrenza è diventata il “Giorno 
della Memoria” a ricordo delle vittime dell’olocausto, 
delle leggi razziali, di coloro che hanno messo la loro 
vita a rischio per proteggere i perseguitati ebrei, 
nonché tutti i politici ed i militari italiani deportati 
nella Germania Nazista. 
 Tra questi ultimi ci sono stati 3 cittadini di Seveso 
ai quali, proprio in questi giorni, è stata conferita la 
Medaglia d’Onore. 
 Domenica ricorderemo con una serata in questa stessa 
sala. 
 Per ricordare tutte le vittime chiedo un minuto di 
raccoglimento. 
 

…(Si osserva un minuto di silenzio)… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Apriamo questo Consiglio. Surroga del Consigliere 
Pontiggia Alfredo nella carica di Consigliere Comunale 
per dimissioni dello stesso. 
 Consigliere Bernini. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera. 
 Approfitto dell’occasione per ringraziare Alfredo 
Pontiggia per il lavoro svolto in questo anno e mezzo, 
quasi due, di legislatura e lo ringrazio sia come Gruppo 
di Forza Italia, ma soprattutto personalmente, anche per 
la sintonia che c’è stata in questi mesi. 
 Non se ne va perché farà un lavoro sicuramente 
egregio anche nel suo nuovo ruolo però mancherà 
sicuramente al Consiglio Comunale, a me e credo a tutti 
quanti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Signor Presidente, 
 Mi dispiace che il Consigliere Pontiggia lasci il 
Consiglio Comunale. 
 Persona molto attenta alla vita politica della città 
di Seveso. 
 Sicuramente saranno dispiaciuti anche i 218 sevesini 
che gli hanno dato fiducia con il proprio voto. 
 Ma il Consigliere Pontiggia, da persona attenta qual 
è, penso che con il nuovo ruolo sappia continuare a 
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meritare questa fiducia politica posta in lui da chi l’ha 
votato.  
 Quindi faccio al Consigliere Pontiggia i miei auguri 
per il suo nuovo incarico. 
 E auspico che tutte le azioni politiche che 
svilupperà nel percorso del suo ruolo siano prioritarie 
per migliorare Seveso e per un futuro migliore dei 
cittadini. 
 Signor Presidente, 
 volevo fare anche una piccola riflessione su questo 
argomento se lei mi permette. 
 Signor Presidente, 
 continuando su questo argomento e precisamente le 
dimissioni in generale dei Consiglieri Comunali, voglio 
portare all’attenzione di tutto il Consiglio Comunale una 
riflessione senza polemiche. 
 Permettetemi alcune considerazioni con alcuni esempi, 
come voi sapete ogni Consiglio Comunale che si svolge in 
questa aula, al completo nelle presenze dei Consiglieri 
Comunali, se inizia alle ore 21:00 e termina alle ore 
24:00 ha un costo pari a € 440,30 che pagano i cittadini 
di Seveso con le loro tasse. 
 Se invece inizia alle ore 19:00 e termina alle ore 
22:00 il costo è di € 435,88, sempre al completo nelle 
presenze dei Consiglieri Comunali, soldi che pagano 
sempre i cittadini di Seveso con le loro tasse. 
 Vi leggo le cifre ufficiali richieste al Comune. 
 Indennità di presenza dei Consiglieri € 22,34 per 
seduta per 15 Consiglieri se tutti presenti. 
 Straordinario per Messo Comunale presente alla 
seduta: 

-  Fino alle ore 22:00 costo per ogni ora € 16,92. 
-  Dalle 22:00 costo per ogni ora € 19,13. 
Il costo stampa di n. 20 manifesti è di € 50,02, IVA 

compresa. 
 Siccome le dimissioni di un Consigliere Comunale 
hanno dei termini di Regolamento. 
 Precisamente all’art. 37 nella quarta e quinta riga 
c’è scritto: “Il Consiglio Comunale entro e non oltre 
dieci giorni deve procedere alla surroga”. 
 Quindi questo Consiglio Comunale è stato convocato 
solo per le dimissioni di un Consigliere Comunale. 
 Penso proprio che la cifra di spese sostenute stasera 
che va a pesare sulla collettività poteva essere evitata 
e postata a bilancio magari per i Servizi Sociali in cui 
c’è sempre la richiesta di qualche famiglia in difficoltà 
economica che non ha i soldi per pagare i beni di prima 
necessità. 
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 Naturalmente nessuno può ledere il diritto di un 
Consigliere Comunale di dimettersi quando lo ritiene 
opportuno. 
 Però penso ed auspico che per il futuro ci siano 
delle riflessioni per quanto sopra esposto e che le 
dimissioni, visto i costi, siano date in prossimità di un 
Consiglio Comunale già da convocare con i punti 
all’Ordine del Giorno stabiliti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Lascio la parola al Signor Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Il mio non vuole essere un intervento sul tenore dei 
costi perché credo anche io che nel momento in cui 
dobbiamo rispettare un Regolamento e questo Regolamento 
dice che entro 10 giorni dobbiamo convocare un Consiglio 
non spetta a noi sindacare quando un Consigliere decide o 
ha la necessità di dimettersi.  
 Detto questo mi associo anche io a quanto detto sia 
dalla Consigliera Bernini, che dalla Consigliera 
Argiuolo, per ringraziare Alfredo Pontiggia per il lavoro 
fatto fin qui con la mia Amministrazione. 
 In particolar modo ringrazio per il supporto dato 
nello sviluppo del progetto della videosorveglianza che 
proprio nei prossimi giorni vedrà l’installazione delle 
telecamere e dei varchi. 
 Gli auguro ogni bene nel nuovo ruolo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie signor Sindaco. 
 Si passa alle votazioni. 
 Chi è favorevole? Tutti all’unanimità. 
 Premesso: 

-  Che con delibera consiliare n. 21 del 16.07.2018 è 
stata convalida l’elezione alla carica di 
Consigliere Comunale del Consigliere Alfredo 
Pontiggia appartenente alla Lista Forza Italia in 
relazione alle ultime elezioni comunali. 

Vista: 
-  La nota, Protocollata n. 1507 del 17.01.2020, con 

la quale il Consigliere Alfredo Pontiggia ha 
presentato personalmente le proprie dimissioni alla 
carica di Consigliere Comunale. 

Considerata: 
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-  La necessità di provvedere alla surroga nella 
carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell’art. 
38, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Richiamato: 
-  L’art. 45, comma 1, del medesimo Decreto n. 

267/2000 che dispone di attribuire il seggio 
rimasto vacante per qualsiasi motivo al candidato 
che nella medesima Lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto. 

Dato atto: 
-  Che la sig.ra Weruska Iannotta, con cifra 

individuale 1090, è il candidato che nella Lista 
Forza Italia segue immediatamente l’ultimo eletto, 
così come risultante da verbale delle operazioni 
dell’Ufficio Centrale, Protocollo n. 17032 del 
27.06.2018.  

Richiamate: 
-  Le norme di cui capo II, titolo III del n. 267/2000 

e dall’art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012 
relative alla incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità per il Consigliere Comunale. 

Visto: 
-  Il Decreto Legislativo n. 39/2013, capo VI, recante 

incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e negli Enti Privati in controllo 
pubblico e cariche di componenti e di organi di 
indirizzo politico. 

Rilevato che: 
-  Nei confronti della sig.ra Weruska Iannotta non 

sussistano motivi di incandidabilità, ineleg-
gibilità e incompatibilità, previsti dal capo II, 
titolo III, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 235/2012, 
né motivi di incompatibilità a cui al capo IV del 
Decreto Legislativo n. 39/2013. 

-  Per la discussione si rimanda alla trascrizione 
integrale, parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegata. 

Visto: 
-  L’art. 38, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 
Visti: 
-  I pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 

predetto Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Visto: 
-  L’art. 134, comma 4, del medesimo Decreto 

Legislativo n. 267/200. 
-  Consiglieri presenti n. 16, con voti 16. 
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DELIBERA DI SURROGARE 
-  Nella carica di Consigliere Comunale la sig.ra 

Weruska Iannotta appartenente alla Lista Forza 
Italia, con cifra individuale n. 1090, in 
sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario 
Alfredo Pontiggia. 

Di dare atto: 
-  Che in capo alla sig.ra Weruska Iannotta non 

sussistano motivi di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità, previsti dal Capo 
II, titolo III, del Decreto Legislativo n. 267/2000 
e dall’art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012, né 
motivi di incompatibilità di cui al capo IV del 
Decreto Legislativo n. 39/2013. 

Di dare atto: 
-  Di quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del 

Decreto Legislativo n, 267/2000. 
-  Di comunicare la presente deliberazione all’Ufficio 

Territoriale del Governo per gli adempimenti di 
competenza. 

 
-  Con successiva e separata votazione. 

Per l’immediata eseguibilità. Prego. 
 Votate. 
 Chi vota a favore? Unanimità. 
 Il Consiglio Comunale DELIBERA DI DICHIARARE: 

-  Il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 ai fini dell’immediata 
entrata in carica del Consigliere Weruska Iannotta. 

 Consigliere Bernini. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Volevo dare il benvenuto alla sig.ra Iannotta che mi 
affiancherà e che porterà con me avanti le istanze di 
Forza Italia e del nostro programma che abbiamo portato 
avanti fino ad ora con l’ex Consigliere Pontiggia. 
 Le auguro buon lavoro. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Chiediamo al Consigliere Bernini di nominare il 
Capogruppo. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Come mi aveva detto al telefono, le ho scritto per la 
nomina del Capogruppo. 
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 Il Capogruppo sarò io Bernini Alessandra come 
stabilito dal Gruppo di Forza Italia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


