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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/04/2020 ORE 

18:00  

  
 

VICEPRESIDENTE FERRO FERRUCCIO 

 Buongiorno a tutti e benvenuti al Consiglio 
Comunale. 
 Prima di cominciare il Consiglio volevo dire due 
parole e fare un ringraziamento al Presidente del 
Consiglio che si è dimesso. 
 Sig. Sindaco, Assessori, colleghe e colleghi 
Consiglieri buonasera. Prima di procedere con i punti 
dell’O.d.G. vorrei spendere alcune parole di 
ringraziamento nei confronti dell’ex Presidente del 
Consiglio Comunale Riccardo Sala. 
 Il Consigliere Sala nell’arco di questi due anni 
di mandato ha svolto con serietà e capacità il suo 
compito, con la cordialità e la diplomazia che sempre 
l’hanno contraddistinto e lo contraddistinguono 
tutt’ora. 
 In lui, e credo di poter parlare sia per la 
Maggioranza che per l’Opposizione, abbiamo sempre 
trovato un Presidente aperto e disponibile al dialogo 
in quest’aula. 
 Colgo quindi l’occasione per ringraziarlo del suo 
operato come Presidente, consapevole del fatto che le 
qualità e le capacità fin qua dimostrate non verranno 
meno nelle sue attività consiliari. 
 È per noi un onore sostituirlo … nella seduta 
odierna.  
 Cominciamo con il punto… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Va bene. 
 Prima di passare all’O.d.G. passo la parola al 
Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Sindaco, nel salutare il Presidente Riccardo 
Sala volevamo anche sottolineare che in questi anni 
c’è stata un’accesa dialettica nella contrapposizione 
politica per alcune decisioni prese dal Presidente, 
ma mai è venuto meno il rispetto verso la persona 
dell’Architetto Riccardo Sala. 
 Quindi la ringraziamo per il lavoro svolto e 
certamente siamo contrariati per le modalità di come 
queste dimissioni siano avvenute, offuscando con 
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questa azione una degna politica democratica, che 
mortifica la dignità della persona. 
 
VICEPRESIDENTE 

 Ringraziamo la Consigliera Argiuolo per il suo 
intervento. 
 Passo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Buongiorno a tutti. 
 Mi associo anche io ai ringraziamenti per il 
Consigliere Riccardo Sala e lo ringrazio per 
l’attività svolta come Presidente del Consiglio 
Comunale finora, in momenti anche piuttosto accesi, 
soprattutto l’anno scorso; penso che abbia comunque 
sempre dato prova di equilibrio, di onestà 
intellettuale, soprattutto di disponibilità verso 
tutti i Consiglieri. 
 Ora mi preme, come previsto anche dal Regolamento 
Comunale, darvi la seguente comunicazione: nella data 
odierna ho provveduto a revocare le deleghe 
all’Assessore Natale Alampi, con la seguente 
decisioni, la decisione è stata presa dopo 
valutazioni di opportunità politico/amministrativa, 
in vista del più efficace perseguimento e 
raggiungimento degli obiettivi del mandato 
amministrativo, essendo inoltre venuto meno il 
rapporto fiduciario del Sindaco con lo stesso 
Assessore, che ne aveva giustificato la nomina 
iniziale. 
 Le attività politiche/amministrative inerenti le 
deleghe sopra elencate vengono avvocate e trattenute 
in capo unicamente a me stesso, almeno in via 
temporanea. 
 Tanto vi dovevo come comunicazioni, relativamente 
a quanto avvenuto nella data odierna e come previsto 
anche come pubblicità verso i lavori consiliari. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Buonasera a tutti. Vi ringrazio di essere 
intervenuti. Vi ringrazio delle belle parole. 
 Devo ringraziare soprattutto il Sig. Sindaco per 
avermi dato questa opportunità di conoscere delle 
persone, soprattutto conoscere il funzionamento di un 
Comune, che prima di allora non mi era noto. 
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 Ringrazio soprattutto le Segretarie che mi hanno 
sempre accolto nel loro ufficio con un sorriso, e mi 
dispiace di non essere… Mi avevano fatto una 
richiesta, di non essere stato in grado di 
potergliela esaurire. 
 Ringrazio soprattutto il Sig. Segretario che, 
persona squisitamente cordiale, ha un animo veramente 
grande e una disponibilità immensa.  
 Ringrazio anche tutti i Consiglieri che mi sono 
stati vicini.  
 Grazie. Buonasera a tutti. 
 
VICEPRESIDENTE 

 Ringraziamo sia il Sindaco per il suo intervento 
che l’ex Presidente del Consiglio Riccardo Sala.  
 Grazie di cuore. 
 Passiamo al primo O.d.G., l’O.d.G. della seguente 
seduta è la presa d’atto delle dimissioni… (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce) Ah, scusate. Scusate, 
facciamo l’appello.  
 Ho bisogno dell’elenco perché purtroppo non ho le 
persone… Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 La diretta sta funzionando? (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Va bene.  
 

ALLIEVI LUCA LUIGI     PRESENTE 
  
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     PRESENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      ASSENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     ASSENTE 
 
 Per la Giunta Comunale gli Assessori: 
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GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE  
 
16 presenti e 1 solo assente. 2 assenti, 15, 

scusate. 15 presenti e 2 assenti.  
Va bene. 
 

VICEPRESIDENTE 

 È la terza volta che ci provo. Presa d’atto 
dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio 
Comunale, elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. 
Gli scrutatori vanno nominati adesso? … proposta? 
 
SEGRETARIO 

 … per procedere alla proclamazione degli 
scrutatori… in merito. 
 
VICEPRESIDENTE 

 Va bene. Passiamo quindi alla proclamazione degli 
scrutatori e dell’eletto. Li scelgo io gli 
scrutatori? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) C’è qualcuno che si offre a fare lo scrutatore? 
Galbiati. C’è qualcuno che si offre per fare lo 
scrutatore? Massimo Carro. Iannotta.  
 Prego, Capogruppo Tonoli. 
 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Buonasera. 
 Innanzitutto volevo fare anche io i 
ringraziamenti per l’operato di questi due anni circa 
del Presidente Sala, per la sua disponibilità, per la 
sua professionalità e ci dispiace veramente che abbia 
rassegnato le dimissioni. 
 Passando al punto all’O.d.G. come Lega, come 
Maggioranza, proponiamo di eleggere come Presidente 
del Consiglio la Consigliera Bernini. Grazie.  
 
VICEPRESIDENTE 

 Bene. Passiamo alla distribuzione per la 
votazione. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Stiamo proseguendo la votazione. Lascio libero lo 
schermo per vedere lo scrutinio. … 
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INTERVENTO 

 Vicepresidente? No, aspetta, ne manca uno. 
 
INTERVENTO 

 Con l’aiuto degli scrutatori. 
 
INTERVENTO 

 … te le tirano fuori tu registri il voto. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, infatti. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 (Segue votazione a scrutinio segreto e spoglio 
delle schede) 
 
INTERVENTO 

 Perfetto, contiamo. 10 Bernini. 1 nulla. 4 
bianche.  
 
SEGRETARIO 

 Vi dico cosa prescrive lo Statuto. Il Consiglio 
Comunale elegge tra i propri membri il Presidente, a 
scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri 
assegnati.  
 Avendo totalizzato il Consigliere Bernini n. 10 
voti sicuramente ha totalizzato la maggioranza dei 
Consiglieri assegnati, per cui è eletta Presidente 
del Consiglio, non è necessario procedere ad un 
secondo scrutinio, che sarebbe stato necessario 
qualora non avesse raggiunto questa maggioranza, la 
maggioranza dei Consiglieri assegnati, che nel vostro 
caso appunto sono 16, 16 Consiglieri assegnati più il 
Sindaco 17. 
 
VICEPRESIDENTE  

 Viene proclamata il Consigliere Bernini 
Presidente del Consiglio, chiamo lei, do la parola a 
lei e passo le redini del Consiglio.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. Vorrei fare un po’ di ringraziamenti. 
 Innanzitutto al mio predecessore, lo ringrazio 
per la cordialità che ha avuto sempre nei miei 
confronti, spero che la sua esperienza la metta al 
servizio ancora della cittadinanza e magari collabori 
con me per portare avanti questa carica. 
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 Poi devo ringraziare, va beh, i Consiglieri che 
mi hanno votato, sennò non sarei qua, li ringrazio 
vivamente.  
 Devo ringraziare il mio coordinatore cittadino, 
Alfredo Pontiggia, che ha lavorato perché tutto 
questo avvenisse, in modo alacre e molto determinato. 
 Soprattutto devo ringraziare il Vicepresidente 
della Regione Lombardia che ha creduto in me in tutto 
questo tempo. 
 Grazie.  

Spero di fare il mio lavoro nel meglio possibile. 
Io ci metterò tutta la mia buona volontà, spero che 
il mio lavoro sia nell’ottica della garanzia che deve 
avere il Presidente del Consiglio Comunale.  
 
SEGRETARIO 

 Dunque, il Presidente del … Consiglio Comunale 
presiede da subito l’assemblea. Ora diciamo vi 
formulerà una domanda relativamente alla volontà o 
meno di proseguire la seduta qui, presso la sede. È 
stata… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, perché nella convocazione c’era infatti 
indicata la possibilità di proseguire presso la sede 
comunale l’intera seduta del Consiglio, oppure per i 
Consiglieri che desiderassero farlo, tornare a casa e 
proseguire online. 
 Dovremmo sospendere, se qualcuno volesse tornare 
a casa e seguire online, dovremmo sospendere il 
Consiglio per il tempo necessario per… 
INTERVENTO 

 In ogni caso dobbiamo sospendere tecnicamente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ah. Okay. 
 
SEGRETARIO 

 Poi c’è una sospensione tecnica. Io vi rimando 
alle disposizioni che l’allora Presidente del 
Consiglio Comunale Riccardo Sala ha formulato, 
individuando dei criteri di tracciabilità e 
trasparenza, così come sono previsti dall’art. 73 del 
Decreto Legge 18 17 Marzo scorso, che poi tra l’altro 
è in fase di conversione anche alla Camera.  
 In quella disposizione viene specificato che il 
Consiglio Comunale è svolto in modalità di 
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videoconferenza, può prevedere la presenza di tutti i 
Consiglieri Comunali e del Segretario Comunale che 
assiste l’organo consiliare da remoto, oppure appunto 
può prevedere anche una presenza mista, quindi in 
parte in sede e in parte collegati in videoconferenza 
dalla propria residenza o dal proprio domicilio. 
 Quindi è proprio facoltà dei Consiglieri 
scegliere se rimanere qua, chi vuole rimanere, o se 
appunto proseguire da casa, per chi desidera, per 
motivi di sicurezza ovviamente legati purtroppo alla 
tragica emergenza, in maniera tale da evitare un 
eccessivo assembramento qui, in quest’aula.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Quindi sospendiamo… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Okay. Mi dicono che dobbiamo 
sospendere comunque. 
 
SEGRETARIO 

 Ci vuole almeno una mezzora di… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Quindi sospendiamo per mezzoretta.  
 
INTERVENTO 

 Se tutti rimanessero qui in ogni caso c’è da 
sospendere? 
 
INTERVENTO 

 Sì, perché c’è qualcuno che si… Ad esempio la 
Dott.ssa Mariani si collegherà in remoto e può darsi 
che si colleghino i Revisori, questo non lo so. Dato 
che questa non è in videoconferenza ma è soltanto una 
diretta dobbiamo fare in modo di attivare la seconda 
parte della videoconferenza. 
 
INTERVENTO 

 Va bene, va bene, stringiamo i tempi il più 
possibile. 
 
INTERVENTO 

 Per cui cinque alle sette.  
 
INTERVENTO 

 Okay. 
 
INTERVENTO 
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 Se vuole sospende e ferma la diretta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Termina streaming? 
 
INTERVENTO 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay. Sospendiamo allora.  
 
(Segue sospensione della seduta) 
 


