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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2020 ORE 

21:00  

 

PUNTO 11) PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI 

PIANO DEL VIGENTE P.G.T., IN CONFORMITA' AI 

DISPOSTI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 31/2014 

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI 

SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO 

E S.M.I. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passiamo invece alla delibera n. 11, Proroga 
validità del Documento di Piano del vigente PGT, in 
conformità ai disposti dell’art. 5 della Legge 
Regionale 31 del 2014, disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo, e la riqualificazione del suolo 
degradato e successive modifiche ed integrazioni. 
 Questa deliberazione, se riusciamo a proiettarla, 
il nostro funzionario tecnico che ci aiuta e 
dovrebbe… Magari il Sindaco può dirci due parole su 
questa delibera. 
 È stata già vista in Commissione Territorio, ne 
abbiamo anche accennato in Commissione Capigruppo. 
Possiamo… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, senza proiettarla, diciamo che è molto 
semplice come delibera, perché sostanzialmente di 
politico non ha nulla. 
 Sostanzialmente quello che noi chiediamo 
quest’oggi al Consiglio Comunale è quello di 
prolungare la validità del Documento di Piano per 
fare in modo che nei prossimi mesi comunque il Comune 
di Seveso sia dotato di uno strumento urbanistico in 
piena utilizzabilità, in piena vigenza, ecco. 
 Nulla di politico. L’aspetto politico che ho 
rimarcato anche in Commissione Territorio è quello 
che comunque rinnovo e confermo la volontà della 
nostra Amministrazione di procedere al più presto 
all’apertura del procedimento per la variante 
generale del Piano di Governo del Territorio. 

Nelle more dell’apertura di questa variante, che 
ragionevolmente al più tardi avverrà entro la fine 
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dell’anno, facciamo in modo che comunque il Comune di 
Seveso non sia sprovvisto di tutti gli strumenti 
urbanistici di cui ha bisogno per poter andare avanti 
e soddisfare quelle che potrebbero essere le esigenze 
legittime di operatori privati o anche professionali 
nell’ambito urbanistico nei prossimi mesi. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Va bene, grazie. 
 C’è qualcuno che ha qualche domanda? Sì, 
Consigliere Galbiati. Poi non so, ho sentito forse 
anche il Consigliere Ferro. Facciamo parlare un 
attimo il Consigliere Galbiati, poi facciamo parlare 
il Consigliere Ferro, grazie. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Probabilmente su questa delibera gli unici 
contrari saremo… Io intervengo appunto per motivare 
il fatto che noi, io e Zuliani, non siamo d’accordo, 
e voteremo contrari, perché sì, prendo atto che il 
Sindaco promette di fare una variazione generale a 
questo impianto urbanistico che abbiamo in vigenza 
attualmente, ma io avevo chiesto qualcosa di più, un 
impegno un po’ più preciso. 
 Perché poi dobbiamo, bisogna avere anche il 
coraggio di dire come la pensiamo su questo Piano. 
 Ora, io voglio solo tornare indietro un 
momentino, ma ricordo che questo Piano è stato 
approvato da un Commissario ad acta, perché qui non 
si riusciva ad approvarlo. Ci sono state moltissime 
osservazioni, emendamenti non accettati, tant’è che 
il Commissario poverino, sappiamo che è deceduto, il 
Commissario ad acta che ha approvato questo Piano 
d’autorità, però disse che quasi tutte le 
osservazioni era giusto recepirle. 
 Allora questo è un fatto che tutti sanno, non 
solo gli addetti ai lavori, sappiamo anche che il 
programma elettorale di questa Maggioranza aveva 
previsto l’incarico per predisporre un nuovo Piano. 
Purtroppo qui entriamo nel terzo anno, proroghiamo di 
altri 12 mesi e qui questa Amministrazione entrerà 
nel quarto anno, non so come farà a fare. 
 Mi viene quasi il dubbio che, come posso dire, 
che questo Piano venga tollerato anche da questa 
Maggioranza. Questo Piano, che questa Maggioranza ha 
criticato fortemente, perché io vorrei fare due 
piccoli esempi che molti non conoscono, lo dico 
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soprattutto per i Consiglieri ed alcune persone che 
magari si interessano di queste cose, anche cittadini 
normali. 
 Il Piano, questo Piano vigente prevede, oltre – 
lo sappiamo – i meccanismi, insomma, di fatto ha 
bloccato molti interventi, no? Dice che i terreni 
sono edificabili, ne dà una percentuale, però con 
quella percentuale non fai nulla, devi acquisirne 
un’altra, devi prendere dei terreni che devi cedere 
al Comune. Il Comune li ha presi questi terreni, che 
al Comune non servono, devi fargli la manutenzione. 
 Ora, bisogna anche dire che questo famoso 015 su 
tutto il territorio è stato messo per giustificare 
anche le tasse che i cittadini pagano sull’IMU dei 
terreni edificabili.  
 Chi ha fatto il Piano, io mi sono permesso 
allora, ma effettivamente nessuno mi può smentire su 
questo, chi ha fatto il Piano non conosceva 
minimamente il territorio di Seveso. Tant’è che ha 
lasciato questo paradosso, nella zona edificabile, 
edificata del Parco delle Groane, zona Altopiano, la 
normativa è ancora quella precedente.  
 Dove sta il paradosso? Dove a Seveso, su una 
situazione normale, sul territorio normale, ci sono 
dei vincoli, sulla zona Parco si può fare quello che 
si poteva fare prima; ma con una maggior libertà.  
 Questo è un paradosso che c’è nel Piano e di cui 
nessuno parla. 
 Poi veramente un’altra modalità che dice come chi 
ha fatto quel Piano non conoscesse Seveso, ci sono 
delle zone individuate come storiche, come edifici 
storici, dove di storico non c’è nulla. 
 Vi faccio un esempio di cui sono venuto a 
conoscenza poco tempo fa, c’è un edificio 
monofamiliare, degli anni 50, 60, non di più, che 
viene ristrutturato, è un edificio a un piano, 
monofamiliare, questo edificio è in zona storica, 
solo quell’edificio in quel comparto, perché a 100 
metri c’è la cinta del… la recinzione del seminario. 
 Questo edificio il seminario non lo vede neanche. 
Sono state messe a … queste cose. 
 Allora io mi aspettavo che…  
 Tant’è che il proprietario, che avrebbe voluto 
fare il terrazzo e non il tetto, non lo può fare. Non 
lo può fare perché la norma glielo vieta, perché c’è 
un vincolo paesistico.  
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 Addirittura per ristrutturare quel villino 
monofamiliare ha dovuto fare, pensate i costi, una 
relazione, perché quell’edificio è zona paesistica. 
 Io dico vogliamo fare qualcosa? Vogliamo… Adesso 
possiamo, vogliamo fare una modifica, dove vogliamo 
trovarci a parlare di queste cose? Almeno togliere 
queste storture?  
 Io dico che questa cosa è necessaria. 
 Allora, questo è un nuovo invito che faccio, 
perché la Commissione Territorio c’è anche per 
quello, togliamo almeno queste storture, facciamo una 
variante – come si può dire – non sostanziale, ma 
facciamo qualcosa!  
 Perché il territorio così, con questo PGT, non si 
può toccare. Qui non è questione di cemento sì, 
cemento no, perché abbiamo visto che la questione 
“basta cemento” non sta in piedi, perché non puoi, 
non è…  
 Perché poi dopo non ci si può lamentare, no, 
allora dobbiamo aumentare le tasse perché non ci sono 
gli introiti? 
 Quindi, io ho voluto spiegare così, minimamente, 
perché noi votiamo contrari a questo provvedimento. 
 Se poi dopo l’Amministrazione avrà la volontà di 
mettersi lì al tavolo, a chi interessa, di entrare 
nel merito di queste cose, magari fare anche una 
piccola variante, non sostanziale, va beh, io a 
questo punto sarò il primo che dirò “bravo”; però al 
momento non si può accettare una proroga così tal 
quale solo perché ci sono dei comparti, che tra 
l’altro abbiamo visto che non sono appetibili per 
nessuno. Anche se magari su un comparto qualcuno 
dice: no, però sul comparto ci può essere un 
interesse. 
 Sì, ma non può essere interesse solo su quel 
comparto, mi sta anche bene, ma deve essere un 
interesse che va a beneficio di tutti i cittadini, 
che devono sistemare le loro cose, o delle 
successioni, che devono sistemare una manutenzione o… 
 Perché anche lì dove c’è il vincolo non è facile, 
non si può mettere un vincolo dove non hai nessuna 
giustificazione, perché così si penalizzano solo i 
cittadini. 
 Io sono disponibile a lavorare su queste cose. Si 
può fare benissimo una variante non sostanziale, 
cercando di togliere quelle storture che l’attuale 
PGT ha in essere. 
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 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Anche il Consigliere Butti allora. C’era il 
Consigliere Ferro, scusi. Si può sedere. Prego 
Consigliere Ferro, mi sono dimenticata, mi scusi 
tanto. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Volevo dire che anche Fratelli d’Italia voterà 
contrario a questa delibera, in quanto sarebbe una 
presa in giro votare a favore per tutti i 
professionisti di Seveso, che praticamente con questo 
PGT non sono riusciti a lavorare.  
 Penso che questa delibera faccia piacere a Butti, 
al Consigliere Butti, mi scusi, perché praticamente 
lui ha voluto fortemente questo PGT, che ha 
penalizzato il privato e le imprese. 
 Detto questo, va beh, noi voteremo sfavorevoli a 
questa delibera.  
 Volevo anche ricordare che votando anche 
favorevoli alla delibera quello che si va a votare 
sono solo gli ambiti, praticamente non cambierebbe 
niente se votiamo sfavorevole, sono solo gli ambiti 
che possono essere cambiati votando favorevole a 
questa delibera. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene, grazie Consigliere Ferro. 
 Prego Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Ho visto che sono anche stato citato 
direttamente, non è secondo me all’O.d.G. la 
discussione nel merito del PGT, però qualche cosa la 
devo dire. 
 Intanto al Consigliere Ferro mi permetto di dire 
che proprio nessuno non è vero che non ha costruito, 
perché proprio nel suo caso qualche cantiere con 
Immobiliare Ferro c’è, quindi… Tra l’altro mi sembra 
che con appartamenti anche venduti. Forse qualcuno è 
riuscito a costruire, è riuscito anche a vendere 
quello che ha costruito. In primis lui. 
 Per quanto riguarda… 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 
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 Consigliere Butti, non ho detto che penalizza le 
imprese, ho detto che penalizza i privati e le 
aziende. 
 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, però sono riusciti a fare delle costruzioni 
ed a vendere anche gli appartamenti, quindi il 
privato ha acquistato. 
 Nel merito invece della storia di questo PGT, noi 
sappiamo che abbiamo ereditato una situazione dove 
per addirittura due mandati le Amministrazioni che ci 
hanno preceduto non sono riuscite a portare in porto 
l’approvazione del PGT, una delle quali anche guidata 
dal Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 No, non è vero! Non è vero, non l’ho portata io… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non l’hai portata ma… 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Non l’ho portata per rispetto all’Amministrazione 
che doveva arrivare dopo! Chiaro? Quindi stai attento 
a come parli! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Beh, perché comunque… 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Dì le cose come stanno, poi puoi dire quello che 
vuoi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Chiedo di non fare polemica… 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Eh, ragazzi… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Anche io ho sentito tante cose… Anche io ho 
sentito tante affermazioni dette dal Consigliere 
Galbiati, alle quali avrei potuto rispondere come mi 
sta rispondendo lui adesso, perché certe affermazioni 
potremmo magari andarle a discuterle nel merito e nel 
dettaglio rispetto al PGT vigente. 
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 Comunque sia sono state spese delle risorse e non 
è stato portato in porto per due volte il PGT.  
 Tant’è che siamo arrivati a doverlo far approvare 
da un Commissario perché non c’era il tempo tecnico 
per approvarlo; quindi con tutti i limiti. Tant’è che 
anche nel programma da me proposto c’era in 
previsione una revisione dello strumento. 
 In primo luogo un approfondimento nel centro 
storico, dove sarebbero stati dettagliati gli 
interventi per valutare caso per caso che cosa si 
sarebbe potuto realizzare. Poi per eliminare quelle 
criticità che, io l’ho sempre ammesso, questo 
strumento possiede. 
 Quindi, ben venga una ridiscussione di questo 
Piano, ma considerando tutti gli elementi storici che 
hanno portato alla sua approvazione, che tra l’altro 
comunque per la prima volta ha permesso 
l’approvazione di un Piano che ha fermato il consumo 
di suolo. Arrivando anche in questo caso a fine corsa 
quando la stessa Regione Lombardia stava dando le 
indicazioni che abbiamo poi approvato nel Piano.  
 Per quanto riguarda le possibilità che abbiamo a 
disposizione io ricordo al Sindaco che è pronto 
all’adozione anche un Regolamento Edilizio per il 
Comune di Seveso. Regolamento Edilizio che 
attualmente risale al 1965. Anche in quel caso 
secondo me si sarebbe dovuto intervenire, perché 
specialmente il Regolamento Edilizio è uno strumento 
più tecnico che politico.  
 Anche in questo caso non è stato fatto nulla in 
questi due anni.  
 Detto questo il mio voto sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. 
 
INTERVENTO 

 Consigliere Butti, mi scusi. Ha basato il PGT, è 
stato fatto e basato il PGT sugli ambiti, quanti 
ambiti sono riusciti a fare in questi anni? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Gli ambiti andavano comunque indicati. Poi gli 
ambiti potevano anche essere realizzati a step, c’era 
anche questa possibilità. 
 È chiaro che in questo momento di mercato… 
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INTERVENTO 

 Era impossibile, impossibile sono stati, sono 
rimasti lì, è rimasto lì tutto invariato. Quello che 
si è penalizzato è il privato che voleva far 
costruire una casetta… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non è arrivata una proposta su quegli ambiti, 
perché comunque delle varianti mirate sugli ambiti si 
potevano anche fare, ma non è arrivata nessuna 
proposta però. 
 
INTERVENTO 

 Oggi ci sono negozi che chiudono e che non 
possono cambiare destinazione e riaprire come negozi. 
È proprio un PGT che non funziona, che praticamente 
non… proprio non va per niente. 
 Comunque io sono contento che lei lo difende, 
perché è la prova a me che praticamente questo PGT 
non va bene per noi. Va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
  
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Presidente, se posso vorrei… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, la parola al Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Vorrei aggiungere un paio di cose. 
 Allora, per prima cosa, visto che abbiamo fatto 
un po’ di storia, facciamola tutta. A chi chiede, 
come il Consigliere Galbiati, certificazioni, 
dichiarazioni in carta bollata che una variante verrà 
fatta, io dico solo che forse solamente il 
Consigliere Butti in questo momento se lo ricorda, il 
sottoscritto è l’unico attualmente presente in 
Consiglio Comunale che ha presentato qualcosa come 40 
emendamenti nella seduta in cui venne discusso quel 
PGT. 
 Lo sa benissimo il Consigliere Butti perché era 
l’anta Vigilia di Natale ed andammo a casa alle 
quattro del mattino della Vigilia. 
 So benissimo cosa contiene questo PGT, so 
benissimo tutte le storture che contiene. So 
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benissimo quali sono gli ambiti da andare a cambiare. 
So benissimo che va cambiato. 
 Quindi, per fortuna che questa riunione viene 
registrata, che risuoni chiaro, netto e pulito, il 
messaggio che questa Amministrazione la variante 
generale la fa!  
 Quindi piantiamola con le pseudo interpretazioni, 
mi aspettavo, volevo, avrei visto, avrei fatto, 
sarebbe meglio far così. Facciamo le cose fatte per 
bene, apriamo una variante generale e mettiamo dentro 
tutto quello che nei miei emendamenti, nelle 
osservazioni dei cittadini che sono state rimbalzate, 
in tutti gli altri eventi e situazioni che sono 
emerse in quest’ultimo periodo, perché anche io li ho 
incontrati gli imprenditori che non possono allargare 
il capannone perché non possono monetizzare un 
parcheggio. Li ho incontrati gli imprenditori che 
vorrebbero investire e non ci riescono. 
 Quello che vorrebbe fare l’operazione immobiliare 
e mi dice: io non so dove andare a comprare il 
terreno da cedere. 
 Cosa pensate, che queste cose non le sappiamo?  
 Dalle vostre dichiarazioni mi sembra di capire 
che, non lo so, avete preparato una dichiarazione 
completamente avulsa dal contesto.  
 Quindi, ripeto, che risuoni chiaro, netto, 
incontrovertibile, che questa Amministrazione la 
variante generale la fa! 
 Se adesso, per un breve periodo, decidiamo di 
prolungare un documento, che il sottoscritto in 
primis, prima di tutti, prima che qualsiasi, che 
ognuno di voi fosse eletto in Consiglio Comunale, 
eccetto il Consigliere Butti, ha osteggiato, penso 
che questo dovrebbe essere anche un minimo di 
certificazione su quello che sto dicendo. 
 Quindi la variante si farà. Se adesso andiamo a 
fare un allungamento temporaneo di un documento, come 
ho ribadito, è solo per una questione di tipo 
tecnico.  
 Non capire questo francamente non so, francamente 
non so e non mi interessa capirlo; però questa è la 
verità, questa è la incontrovertibile verità che 
sottende questo provvedimento. Niente di più, niente 
di meno. 
 Ripeto per la terza volta, giusto perché così 
scripta manent e repetita iuvant, come dicevano gli 
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antichi, questa Amministrazione farà la variante 
generale del PGT. 
 Con questo spero di aver definitivamente tolto 
dal campo qualsiasi tipo di elucubrazioni, illazioni, 
voci di partito, voci di popolo, voci di studi 
professionali che mi sono anche arrivati all’orecchio 
e qualcuno mi ha anche telefonato. 
 Cerchiamo di rimanere sui fatti. Innanzitutto 
conoscere la storia di chi vi parla, degli atti che 
sono stati fatti in Consiglio, poi parlare.  
 Al Consigliere Galbiati, concludo, dico nessuno 
viene posto davanti agli altri, sì, è vero, questa 
opportunità di allungare dà effettivamente 
l’opportunità a chi potesse avere una bella e 
preziosa, o magari importante, accattivante 
iniziativa per lo sviluppo di una qualche area, avere 
il tempo di poterla eventualmente presentare. 
 Ovvio che questo tempo non sarà illimitato. 
 Come ripeto almeno entro la fine dell’anno, o in 
autunno o per la fine dell’anno, la variante generale 
di Piano viene aperta.  
 Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie a lei. 
 C’è qualcun altro? Possiamo mettere ai voti la 
delibera?  
 Allora, per la proroga della validità del 
Documento di Piano, votiamo. 

Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Scusate, favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. Favorevole. 
 Pivetta. Favorevole. 
 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Contrario.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay. 
 Per l’immediata eseguibilità uguale o…? Uguale. 
Okay. Stessa votazione.   

 
 
 


