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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2020   

 

PUNTO 3) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Terzo punto. Risposta ad interrogazioni. 

 Prima interrogazione. Prot. n. 33177 del 19.12.2019, 

presentata dal Consigliere Butti: “Risultanze dall’analisi 

di rischio sugli effetti di inquinamento da diossina 

TCDD”. 

 Vuole leggerla Consigliere Butti? 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Presidente. 

 A fronte: 

- Dei risultati dell’analisi di rischio sugli effetti 

da inquinamento da diossina TCDD dovuti all’evento 

tragico avvenuto presso lo stabilimento ICMESA di 

Meda, il 10 luglio 1976, che confermano la presenza di 

diossina in dosi superiori ai limiti consentiti e che 

indicano in conseguenza di ciò alcuni comportamenti 

consigliabili nello svolgimento di determinate 

attività agricole. 

 Si chiede: 

1)  Quali azioni l’Amministrazione intende mettere in 

atto al fine di informare, salvaguardare, 

precauzionalmente la salute pubblica. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Natale Alampi. 

 

ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 La Giunta Comunale in esito al convegno tenutosi 

presso la Fondazione Lombardia per l’Ambiente il 17 

dicembre scorso ha preso tempestivamente contatto con il 

Dott. Gianni Del Pero, geologo e consulente ambientale di 

indiscutibile professionalità, nonché professore 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e Presidente 

del WWF dell’Insubria, riconosciuto tra uno dei massimi 

esperti ambientali del territorio lombardo invitandolo a 

contribuire alla stesura di un documento che possa portare 

alla definizione di idonei comportamenti da assumere da 

parte della cittadinanza che ancora oggi deve misurarsi 
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con la presenza di diossina nelle aree interessate al noto 

incidente ambientale che ha interessato il nostro 

territorio. 

 Il Dott. Gianni Del Pero con l’acceso ed apprezzato 

entusiasmo che è quello che lo contraddistingue da sempre 

si è reso immediatamente disponibile nell’approfondimento 

del tema e nell’impegno a costruire con l’Amministrazione 

Comunale un vademecum comportamentale che contenga tutte 

le informazioni necessarie alla salvaguardia della salute 

dei nostri cittadini. 

 Il Dott. Gianni Del Pero ha ritenuto in questa fase 

iniziale di coinvolgere attraverso una sua nota scritta 

ATS ed in esito al loro riscontro istituire un programma 

dettagliato del tavolo di lavoro che verrà reso noto non 

appena compiutamente definitivo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Assessore. 

 Volevo solo chiedere se era stato dato un incarico e 

in che modo è stato dato questo incarico. 

 Condivido il fatto che Gianni Del Pero sia una delle 

persone che più in modo appassionato ha partecipato in 

tutti questi anni ad affrontare questo delicato tema.  

 Condivido anche il fatto che il Dott. Del Pero abbia 

ritenuto di coinvolgere ATS che penso sia l’Ente preposto 

a fare valutazioni che riguardano la salute pubblica. 

 Auspico anche che l’esito di questo approfondimento e 

le conseguenti direttive rivolte alla cittadinanza vengano 

date nel minor tempo possibile al fine di evitare 

situazioni che possano compromettere la salute dei 

cittadini. 

 Chiedo se è stato dato un incarico e che tipo di 

incarico si pensa si debba dare. 

 

ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Il Dottore Del Pero svolge già l’incarico per il 

Comune di Seveso e anche per altre situazioni tipo 

Autostrada Pedemontana. 

 In questa fase è all’interno di questo incarico e sarà 

premura dell’Amministrazione non appena avremo gli esiti 

di ATS capire con ATS quello che comporteranno i 

successivi passaggi per ampliare eventualmente con un 
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incarico successivo ad hoc al Dott. Del Pero eventuali sue 

attività che non sono contemplate all’interno di questo 

già incarico che lui ha. 

 Per il discorso di accelerare il più possibile, siamo 

a conoscenza di questo e con il Dott. Del Pero stiamo 

cercando di accelerare il più possibile. 

 È logico che in questa fase che ci deve rispondere ATS 

i tempi sono contingentati sulla risposta di ATS. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Seconda interrogazione. Sempre del Consigliere Butti: 

“Servizio di custodia e pulizia immobili comunali”. 

 Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 A fronte: 

- Del verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 

162 del 04 novembre 2019 avente ad oggetto: “Appalti 

servizi di pulizia degli edifici di proprietà 

comunale e servizi di custodia”, che tra le righe 

recita: “Con determinazione del Settore Lavori 

Pubblici e Patrimonio, n. 592 del 18 ottobre 2019, è 

stata affidata alla Cooperativa OMEGA SERVICE la 

prosecuzione del servizio di pulizia degli stabili 

comunali fino al 30 novembre del 2019, nelle more di 

ridefinizione e gestione del medesimo”. 

 Premesso inoltre: 

- Che con determinazione n. 347 del 27 giugno 2018 è 

stato affidato alla ditta SECURITY EXECUTIVE SERVICE 

SRL l’appalto di servizio di custodia degli stabili 

comunali per la durata di un anno dal 1° luglio 2018 

al 30 giugno 2019, per un importo complessivo pari a 

€ 34.998,60 oltre IVA. 

Premesso: 

- Che con determinazione n. 674 del 11 dicembre 2018 è 

stata accolta la richiesta della ditta DETECTIVE 

SECURITY SRL di subentro nell’appalto sopra citato ai 

medesimi patti, oneri e condizioni previsti 

nell’appalto in corso. 

Premesso altresì: 

- Che nella seduta del 11 aprile 2019 la Giunta 

Comunale ha definito la necessità di approntare un 

altro tipo di appalto per la gestione del servizio di 

custodia degli stabili comunali. 
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- Che nella seduta del 20 giugno 2019 la Giunta 

Comunale con proprio atto n. 82 ha deliberato di 

procedere alla proroga tecnica per un periodo di tre 

mesi e comunque per il tempo necessario 

all’individuazione della nuova ditta appaltatrice 

alla luce di quanto ha definito nella seduta del 11 

aprile 2019. 

Premesso: 

- Che con determinazione del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio n. 640 del 06 novembre 2019 è stata 

affidata alla ditta DETECTIVE SECURITY SRL la 

prosecuzione del servizio di custodia degli stabili 

comunali fino al 30 novembre 2019 nelle more di 

ridefinizione della gestione del medesimo. 

Ritenuto: 

- Per motivi organizzativi interni di affidare 

nuovamente all’Ufficio Economato la gestione del 

servizio di pulizia e del servizio di custodia degli 

edifici di proprietà comunale e di dare indicazione 

allo stesso ufficio affinché si proceda nel seguente 

modo: 

o Per il servizio di pulizia in via sperimentale 

con una gestione in economia dello stesso in 

attesa di una revisione complessiva del 

servizio che garantisca maggiore efficienza, 

efficacia ed economicità dello stesso. 

o Per il servizio di custodia che comprende 

apertura uffici, parchi e giardini, attraverso 

un appalto per l’individuazione di un operatore 

che effettui un servizio complessivo di 

custodia degli stabili di proprietà comunale. 

Ritenendo: 

- L’organizzazione delle attività dei servizi di 

pulizia degli edifici di proprietà comunale e i 

servizi di custodia importanti per il decoro, la 

salubrità e la sicurezza degli spazi comunali. 

Si chiede: 

1)  Con quale atto di determinazione sia stato 

condotto il servizio di custodia dal 1° luglio 

2019, data di scadenza del contratto precedente, 

al 06 novembre 2019, data di firma della determina 

di proroga del servizio. 

2)  Cosa si intende con gestione in economia del 

servizio di pulizia e in quali tempi si pensa di 

approntare la revisione definitiva dello stesso. 
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3)  Quale sia la modalità di gestione attuale del 

servizio di custodia e apertura/chiusura uffici, 

parchi e giardini. 

4)  In quali tempi si ritiene di normalizzare la 

situazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il signor Sindaco. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Buonasera. 

 Con riferimento alla sua interpellanza, Prot. n. 33177 

del 19 dicembre 2019 segnaliamo quanto segue.  

 Con determinazione n. 331 del 28 giugno 2018 è stata 

effettuata una proroga tecnica dell’appalto del servizio 

di custodia stabili dal 1° luglio 2019 per il periodo di 

tre mesi e comunque per il tempo necessario 

all’individuazione della nuova ditta appaltatrice. 

 Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di 

circa 10.675,00 euro per tre mesi, dal 1° luglio al 30 

settembre 2019.  

 Con successiva determinazione n. 640 del 06 novembre 

2019 è stata impegnata la spesa per ulteriori due mesi: 

ottobre e novembre 2019. 

 Per servizio in economia si intende servizio svolto 

con personale interno dell’Ente. 

 Il servizio di pulizia è stato gestito in economia dal 

1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2019. 

 Dal 1° gennaio 2020 il servizio di pulizia è stato 

affidato ad un nuovo appaltatore individuato attraverso 

indagini di mercato, effettuate sul portale SINTEL di 

Regione Lombardia. Sono state contattate 18 ditte. 

 L’appalto è stato affidato per un periodo di mesi sei, 

con determinazione n. 845 del 18 dicembre 2019, nelle more 

dell’espletamento della gara per un periodo più lungo, 15 

mesi, da parte della Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Monza e Brianza. 

 Il servizio di custodia degli stabili comunali è stato 

gestito in economia dal 1° dicembre al 31 dicembre 2019 

con personale comunale. 

 Con determinazione n. 850 del 19 dicembre 2019 il 

servizio di custodia è stato affidato per sette mesi a 

ditta specializzata, individuata attraverso indagini di 

mercato, esperita sul portale SINTEL di Regione Lombardia. 

Sono state contattate 8 ditte. 
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 Si sta procedendo alla predisposizione degli atti di 

gara per l’individuazione dell’appaltatore per un periodo 

più lungo, 12 mesi con un eventuale rinnovo di ulteriori 

12 mesi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Intanto dalla risposta che ho avuto prendo atto che 

c’è un forte ritardo nell’individuazione della nuova 

progettualità di gestione sia delle pulizie, sia della 

custodia degli stabili. 

 Per quanto riguarda la prima risposta probabilmente 

nella delibera non c’era il passaggio che faceva 

riferimento alla gestione dei primi mesi dopo la scadenza 

del contratto. 

 Per il resto rimango abbastanza perplesso e allibito 

che si possa pensare in via sperimentale di affidare al 

personale comunale la pulizia degli uffici. 

 Mi chiedo se i pavimenti del Comune siano stati puliti 

e lavati dal personale comunale, cosa che assolutamente 

non compete allo stesso. 

 Questa ritengo una soluzione che è stata veramente 

senza senso. 

 Per quanto riguarda invece il servizio di custodia 

volevo capire in che modo il personale del Comune ha 

potuto adempiere a questo servizio che per quanto riguarda 

i parchi viene svolto anche in orari serali, è 

completamente fuori orario di lavoro. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 È stato svolto da personale dell’Ente, in particolar 

modo da un’unica persona, nel periodo dal 1° dicembre al 

31 dicembre, che in periodo serale si è impegnata e qui la 

ringrazio ufficialmente e pubblicamente di prendersi 

l’incarico di fare il giro dei parchi per effettuare la 

chiusura dei parchi, nonché anche impegnarsi all’apertura 

dei cancelli della Scuola Media di Via De Gasperi dove 

alla sera fanno attività fisica e sportiva diverse 

associazioni. 

 Concordo con lei che probabilmente il termine 

sperimentale non è stato dei più delicati e forse 

opportuni o corretti, sicuramente non si intendeva con 

quel termine identificare la possibilità di demandare poi 
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ai dipendenti comunali anche la pulizia degli uffici e dei 

locali comunali. 

 È stato un momento di emergenza, nelle more della 

conclusione di un contratto e nel rinnovo di un altro, 

nelle more anche dell’espletamento della gara. 

 L’ho già fatto, ringrazio pubblicamente ancora chi ci 

ha dato una mano all’interno dell’Ente per supplire a 

questa lieve incongruenza di tempistiche dovuta agli 

appalti precedenti. 

 Le posso assicurare che non è intenzione di questa 

Amministrazione mettere a pulire i pavimenti chi è 

all’Anagrafe o chi è ai Lavori Pubblici.  

 È stato, come ripeto, un momento di emergenza 

organizzativa che è stato supplito con coscienziosità, 

rispetto reciproco delle parti e credo anche con 

abnegazione che ci fa tutti quanti onore. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 

 Passiamo alla terza interrogazione, Protocollata al n. 

33242 del 19.12.2019. Consigliere Cantore: “Dotazione 

strumenti e veicoli – 2,6 milioni di euro da Regione 

Lombardia per le Polizie Locali”.  

 Consigliere Cantore vuole leggerla? 

 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 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’efficace azione del 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 112434 la Regione Lombardia ha 

fissato criteri per l’assegnazione con finanziamenti 

a favore di un Comune in forma singola o associata 

per tutte le funzioni di Polizia Locale, per 

l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo 

e incremento dei parchi veicoli destinati alla 

Polizia Locale, anno 2020. 

Considerato: 
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- Che il finanziamento per le dotazioni tecnico 

strumentali ed i veicoli delle Polizie Locali arriva 

a coprire l’80% del progetto valido, 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 

dei rifiuti e contestuale attivazione di un 

monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico 

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 e si 

riceveva risposta dell’acquisto di una foto trappola 

con fondi regionali. Acquisto avvenuto tramite 

determinazione n. 571 del 10 ottobre 2019. Materiale 

non ancora giunto in possesso al Comune all’epoca 

dell’interrogazione. 

- Il Movimento 5 Stelle Seveso segnala che dal 09 

dicembre fino al 31 gennaio è attivo il bando 

regionale destinato al finanziamento per le dotazioni 

tecnico strumentali e i 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, in 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 avviare 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 112434 

e dallo specifico bando pubblicato sulla piattaforma 

regionale, riferimento … ordinario n. 47 del 

18.11.2019 e n. 16299 del 132.11.2019. 

2)  Se in caso affermativo potremo avere copia della 

vostra proposta in intervento sul territorio 
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comunale per beneficiare del cofinanziamento 

regionale. 

3)  Se la foto trappola acquistata con il precedente 

bando, la cui consegna era stata prevista per la 

metà del novembre scorso, sia effettivamente 

arrivata e sia già partito il monitoraggio 

finalizzato al controllo dello scarico abusivo della 

spazzatura all’interno del territorio comunali e con 

quali risultati iniziali. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Cantore. 

 Risponde l’Assessore David Galli. 

 

ASSESSORE GALLI DAVID CARLO 

 Buonasera. 

 Il Consigliere Cantore dovrebbe avere già ricevuto una 

risposta da parte del Comandante della Polizia Locale che 

leggerò e integrerò con informazioni che sono giunte nel 

frattempo. 

 A riscontro della sua interrogazione relativa 

all’oggetto la informiamo che siamo a conoscenza del bando 

di cui trattasi, per questo motivo è in istruttoria la 

proposta da inviare a Regione per la richiesta di 

cofinanziamento finalizzato all’acquisto di un veicolo 

elettrico di ultima generazione da adibire ai servizi di 

Polizia Locale in sostituzione dei veicoli diesel 

utilizzato per i servizi di pattuglia ormai usurato e 

obsoleto. 

 Il Comandante le diceva che la copia del progetto di 

proposta di finanziamento, che sarà visibile all’Albo 

Comunale, le sarà fornito non appena deliberato dalla 

Giunta Comunale. 

 La risposta del Comandante è un Protocollo del 13 

gennaio, nel frattempo la delibera di Giunta è stata 

approvata ed è stata forse pubblicata proprio lo stesso 

giorno, perché è una delibera di Giunta del 09 gennaio con 

la quale la Giunta ha approvato la proposta della Polizia 

Locale di acquistare un veicolo elettrico. 

 Il progetto è allegato alla delibera. 

 La delibera è la n. 2 del 09 gennaio 2020. 

 Se non ha ricevuto ancora copia gliela farò avere a 

stretto giro di posta. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 3 del 27/01/2020 

10 

 

 Qualche giorno dopo e precisamente il 23 gennaio è 

stata presentata formalmente agli atti di Regione 

Lombardia la richiesta di partecipazione al bando.  

 Siamo fiduciosi di riuscire a ricevere i 

cofinanziamenti, come abbiamo ricevuto i cofinanziamenti 

l’anno scorso, proprio quelli che ci hanno permesso di 

acquistare la foto trappola ed altro materiale per la 

Polizia Locale. 

 A proposito della foto trappola, ci confermo che è 

stata consegnata nella seconda settima di dicembre 2019. 

 L’utilizzo di tale strumento contro l’abbandono dei 

rifiuti è soggetto ai limiti disposti da Autorità Garante 

per la tutela dei dati personali per non incorrere in 

pesanti sanzioni amministrative e fin anche penali. 

 Infatti dispone il garante che l’uso delle foto 

trappole per la repressione di abbandono di rifiuti è 

legittimo solo laddove non sia possibile ricorrere a 

strumenti di controllo alternativi. 

 In tal senso ed a carico di coloro che abbiano fatto 

uso di tale strumento senza attenersi alle disposizioni a 

tutela del diritto alla privacy dei cittadini ha disposto 

sanzioni amministrative e posto in alcuni casi 

segnalazioni penali. 

 Il Garante vedeva che con ricorrenza i Comuni con 

atteggiamento oscillante tra la superficialità e la 

presunzione acquistano e mettono in esercizio senza 

opportuni approfondimenti svariate tecnologie per il 

personale della Polizia Locale con la presunzione che 

trattandosi di organismi di Polizia nulla di grave possa 

accadere se si è imprecisi nella disciplina o salvaguardia 

dei dati personali senza valutarne le conseguenti 

responsabilità. 

 Il garante sul tema evidenzia che il contenuto della 

recente General Data Protection Regulation, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 04 maggio 2016, 

divenuto operativo dal 25 maggio 2018, debba essere 

applicato in materia di utilizzo di strumenti di 

videosorveglianza e foto trappole per l’applicazione di 

sanzioni amministrative. 

 Tutto ciò premesso, per questi motivi, tenuto conto 

che risulta possibile ricorrere a strumenti di controllo 

alternativi come già fatto da questa Polizia Locale, 

dall’introduzione della raccolta rifiuti con il microchip 

si dovrà valutare attentamente l’aspetto giuridico 

sull’uso della foto trappola per comminare sanzioni 
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amministrative al fine di evitare pesanti sanzioni del 

garante, tenendo altresì presente che la foto trappola è 

uno strumento nato per monitorare il complesso della 

specie animale in un determinato territorio, non omologato 

per comminare in remoto sanzioni amministrative di alcun 

tipo, con la conseguenza che in caso di imposizione di 

verbale elevate con tale sistema è altamente probabile la 

soccombenza in giudizio con quanto ne consegue per la 

civica amministrazione. 

 L’eventuale utilizzo potrà avvenire solo dopo 

un’informativa agli utenti e segnalazione della foto 

trappola, ai sensi del Decreto Legislativo 2003/1996 con 

avviso conforme a quanto previsto dal garante modificando 

di fatto lo scopo prefissato ai fini sanzionatori. 

 Il Comandante dà una descrizione tecnica della 

situazione. 

 Si è già mosso per capire quali sono gli strumenti 

corretti da posizionare per evitare contestazioni e 

probabilmente sarà il posizionamento di cartelli su 

perimetro complessivo della città. 

 Quei cartelli che vediamo anche in altre situazioni 

che però avvisano del fatto che la città è completamente 

videosorvegliata. 

 Appena sarà definito il testo corretto da 

pubblicizzare, quello sarà pubblicizzato e quindi si potrà 

usare in serenità lo strumento. 

 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie Vicesindaco della risposta.  

 Avremo anche in Seveso un controllo più accurato in 

futuro dopo i vari studi di fattibilità. È così vero? 

 

ASSESSORE GALLI DAVID CARLO 

 È chiaro che la foto trappola intendiamo usarla 

insieme ad altri strumenti. 

 Abbiamo chiesto in questi giorni anche a GELSIA di 

riattivare un sistema di collaborazione, tra il personale 

GELSIA e la Polizia Locale per poter andare ad 

indentificare i contenuti di quei sacchi che vediamo tutti 

noi nella quotidianità, per poterli aprire e trovare un 

elemento identificativo del presunto proprietario o 

colpevole.  

 Quindi sì. 
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CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie della risposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Quarta interrogazione. Sempre del Consigliere Cantore: 

“Seveso periodico dell’Amministrazione Comunale”. 

 Prego Consigliere Cantore. 

 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie Presidente. 

 L’interrogazione è sul periodico dell’Amministrazione 

Comunale. 

 Premesso: 

- Che come Movimento 5 Stelle Seveso riteniamo positiva 

e condivisibile l’iniziativa dell’Amministrazione 

Comunale relativa alla pubblicazione del periodico 

Seveso. 

Preso atto: 

- Che con il termine Amministrazione Comunale si 

intende l’insieme dei cosiddetti organi di governo 

del Comune: vale a dire il Sindaco è l’organo 

monocratico, composto da una sola persona posta a 

capo del Comune; la Giunta Comunale è un organo 

collegiale, ossia composta da più persone che 

esercita il potere esecutivo; il Consiglio Comunale 

che è l’organo collegiale che esercita il potere di 

indirizzo e rappresenta l’intero popolo cittadino. 

Considerato: 

- Che nel periodico in oggetto vengono indicati solo i 

contatti del Sindaco e degli Assessori. 

- Nel periodico in oggetto non vi è spazio per le 

opinioni dei Gruppi Consiliari e/o Consiglieri 

Comunali. 

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e 

l’Assessore competente: 

1)  Sulla possibilità di inserire nel periodico Seveso i 

contatti di tutti i Consiglieri Comunali. 

2)  Sulla possibilità di assegnare uno spazio ai Gruppi 

Consiliari, Consiglieri Comunali all’interno del 

periodico Seveso così da consentire una pluralità di 

informazioni per i cittadini di Seveso. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Galli. 
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ASSESSORE GALLI DAVID CARLO 

 In merito al primo punto sulla possibilità di inserire 

nel periodico Seveso i contatti di tutti i Consiglieri 

Comunali non c’è stata nessuna volontà di escludere questo 

punto, ma abbiamo dovuto prendere semplicemente atto del 

fatto che non tutti i Consiglieri Comunali hanno richiesto 

un indirizzo di posta istituzionale e non tutti i 

Consiglieri Comunali utilizzano la posta elettronica. 

 Vi sono anche Consiglieri Comunali che invece 

utilizzano la posta elettronica non istituzionale, il 

proprio account gmail, o tiscali, o yahoo. 

 Per questo motivo invece di scrivere graficamente i 

Consiglieri Comunali, qualcuno con l’indirizzo e qualcuno 

senza, vi è un’indicazione che dice: “Gli indirizzi dei 

Consiglieri Comunali che hanno aderito alla richiesta di 

aprire un proprio indirizzo istituzionale c’è un link che 

li porta al sito web del Comune di Seveso”, presupponendo 

che chi utilizza la posta elettronica utilizzi anche 

internet anche perché non è scollegato ovviamente.  

 Sulla possibilità di assegnare uno spazio ai Gruppi 

Consiliari e Consiglieri Comunali all’interno del 

periodico Seveso così da consentire una pluralità di 

informazione ai cittadini sevesini? 

 Come sa il periodico nasce da una delibera di 

Consiglio Comunale, che è la 24 del 28 aprile 1999, 

certamente un periodo storico ben diverso dall’attuale 

dove la comunicazione cartacea era ancora assolutamente 

prevalente se non totale rispetto alla possibile 

comunicazione da parte dell’Ente Pubblico rispetto alla 

cittadinanza. 

 Questa Amministrazione non ha fatto altro che  

riattivare questa stessa delibera, non è stata posta 

nessuna modifica. 

 I tempi sono cambiati, le possibilità di comunicazione 

oggi sono ben diversi da quelli di 21 anni fa. 

 La sua domanda è una domanda in cui mi sono 

identificato anche io perché andando a rivedere la 

trascrizione di quel Consiglio Comunale, l’allora 

compianto Assessore Besciara, illustrò il contenuto della 

proposta di deliberazione, io stesso intervenni facendo la 

domanda che lei fa stasera. 

 Dicendo: “Il Consigliere Galli chiede che sul 

periodico comunale venga dato uno spazio anche ai Gruppi 

Consiliari dell’Opposizione”. 
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 L’Assessore … replica che: “Il luogo deputato per il 

dibattito, l’opinione di gruppi, è lo spazio dedicato 

dalla stampa ordinaria mentre il periodico comunale deve 

avere la funzione di informare i cittadini sull’attività 

dell’Amministrazione e non deve essere un giornale di 

opinione”. 

 Questo è lo spirito che governa il periodico comunale 

da 21 anni a questa parte e non abbiamo fatto alcuna 

delibera per modificarlo semplicemente perché ci siamo 

incanalati in questo concetto ed è il concetto che 

applichiamo. 

 Oggi sicuramente rispetto al 1999 i Gruppi Consiliari 

hanno tantissime modalità di comunicazione alternativa. 

 Penso che lei stesso utilizzi una pagina Facebook che 

è molto immediata rispetto alla distribuzione cartacea 

dell’informatore comunale. 

 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie della risposta. 

 Però questo periodico che va in teoria in tutte le 

case dei sevesini, in teoria, perché sappiamo bene che in 

qualche via non è arrivato, anche nella mia, sarebbe più 

opportuno, non dico che deve essere un giornale politico, 

ma dei punti di vista dell’altra parte della politica, 

sarebbe opportuno che noi Consiglieri dell’Opposizione 

avessimo uno spazio ma non per criticare chissà che cosa 

ma per comunicare ai cittadini di Seveso cosa facciamo. 

 Tutto lì, semplicemente quello, non è che stiamo 

chiedendo di creare un giornale politico. 

 Su questo giornale ci sono vari servizi su quello che 

succede in Seveso ed è giusto che sia così e anche noi 

vorremo uno spazio per scrivere cosa succede in Seveso. 

 Anche se oggi giorno usiamo internet quasi tutti, ma 

chi non usa internet e ce ne sono parecchi ancora in 

Italia, magari ricevendo questo giornalino si può fare 

un’idea di cosa succede anche dall’altra parte 

dell’Amministrazione. 

 Semplicemente questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere. 

 Consigliere Zuliani. 
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CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Solo una cosa. Mi aggancio a quello che diceva il 

Consigliere, io che abito in Corso Garibaldi, che non è 

proprio la periferia della periferia, l’ombra del 

giornalino non si è proprio vista e mi risulta anche da 

altre parti di Seveso.  

 Visto che è uno strumento che continuerà ad esistere, 

ne verranno mandate fuori altre copie, magari vigilare sul 

fatto di chi effettua questa distribuzione perché se è un 

servizio per tutti è giusto che arrivi a tutti. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Quinta interrogazione. Consigliere Cappelletti. 

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA 

 Al signor Sindaco: Dott. Luca Luigi Allievi, 

all’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia e 

Ambiente Geom. Natale Alampi. 

 Interrogazione urgente.   

 Signor Sindaco, Assessore,   

 mancando comunicazioni ufficiali nel merito chiedo a 

nome e per conto della cittadinanza informazioni puntuali 

in merito alla Scuola Collodi. 

 Premesso: 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 

26.03.2015 si aderiva al bando regionale per la 

raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia 

scolastica candidando all’ampliamento della Scuola di 

Via Adua, con demolizione e smaltimento 

dell’esistente palestra, aventi tamponamenti in 

pannelli contenenti amianto per un importo 

complessivo dell’opera da quadro economico di 

2.500.000,00 euro. 

- L’opera di cui trattasi è stata inserita nel 

fabbisogno 2016 come da Decreto Direzione Generale 

Istruzione n. 3054 del 06.04.2016 approvato da 

Regione Lombardia e inviato al MIUR. 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16.02.2017 

veniva approvato il progetto definitivo esecutivo 

inerente i lavori di demolizione e smaltimento della 

palestra esistente contenente amianto e costruzione 

della nuova palestra con sovrastante ampliamento 

della Scuola Primaria Carlo Collodi di Via Adua, 

predisposta anche per l’integrazione del numero delle 
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aule del plesso, secondo il progetto redatto dallo 

Studio 77 a cui con determinazione n. 610 del 

01.12.2016 è stata affidata la progettazione. 

- Con decreto interministeriale n. 390 dello 06.06.2017 

le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei 

contratti di mutuo e gli Enti Locali alla stipula dei 

contratti di appalto e all’aggiudicazione dei lavori. 

- Con determinazione a contrarre n. 636 del 30.11.2017 

si avviava la procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori, procedura da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa esperita 

con l’ausilio della Centrale Unica di Committenza 

della Provincia di Monza Brianza, la CUC. 

- In esito alla succitata gara con determinazione n. 93 

del 13.03.2018 si aggiudicava l’appalto all’impresa 

FRIMAT SPA di Roma per un importo di € 1.873.418,72 

più IVA. 

- I lavori hanno avuto inizio in data 26.06.2018 e 

dovevano essere conclusi da contratto lo 06.03.2019. 

- Il termine per l’ultimazione dei lavori è stato 

prorogato su richiesta dell’appaltatore, la richiesta 

è del 25.02.2019 di giorni 240 con l’aggiornamento 

del cronoprogramma approvato con determina n. 83 

dello 04.03.2019. 

- Numeri che ci portano a novembre 2019, siamo a 

gennaio 2020 e tutti possono vedere che siamo ben 

lontani dalla conclusione dell’opera. 

- Da una paziente e approfondita ricerca negli atti 

protocollati si evince che in questi mesi c’è stato 

un susseguirsi di interlocuzioni tra Amministrazione, 

impresa e progettisti. Tra verbali, ordini di 

servizio, riserve e diffide reciproche, le opere già 

in essere ed esposte agli agenti atmosferici senza 

protezioni e finiture si stanno degradando. 

- A fine novembre il Direttore Operativo delle opere 

strutturali chiedeva con lettera Protocollata n. 

30345 del 20.11.2019 di rivestire con teli 

protettivi, del tipo barriere al vapore, le strutture 

in legno esposte. 

- Successivamente con Protocollo n. 30915 del 

26.11.2019 perveniva all’Ufficio Lavori Pubblici il 

preventivo della ditta SKYWALL di Treviso, partner 

della ditta produttrice dei pannelli X-lam, la 

HASSLACHER NORICA TIMBER, con le indicazioni relative 

al procedimento di protezione dei pannelli esterni 
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tramite membrana impermeabile e traspirante di alta 

gamma costituita da un film monolitico elastico 

abbinato al tessuto non tessuto in polipropilene 

stabilizzato ai raggi ultravioletti. 

Ora al netto del contenzioso con la FRIMAT SPA che si 

presuma non sia cosa breve. 

Chiedo: 

1)  Come l’Amministrazione nella persona del Sindaco 

intenda nell’immediato procedere per tutelare le 

porzioni già edificate e nel prossimo avvenire se si 

possano ipotizzare i termini per la conclusione 

dell’opera. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Cappelletti. 

 

 Il Consiglio si chiude. 

 Buona serata a tutti. 

 


