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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2020 ORE 

21:00  

 

PUNTO 12) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO: 

USCA UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' 

ASSISTENZIALI. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso invece passiamo all’ultimo punto 
all’O.d.G., che è la Mozione presentata dal Gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto: 
“USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale”. 
 Se vuole presentarcela, grazie. Dovrebbe mettersi 
sul tavolino e prendere il microfono. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Sì, grazie. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie Sig. Presidente. 
 Presentiamo questa mozione perché la riteniamo 
lungimirante verso i cittadini di Seveso, e non. 
 Nonostante la Legge Regionale n. 23 del 2015, che 
prevedeva la creazione di AFT, cioè … Funzionali 
Territoriali tra i medici di medicina generale o le 
unità complesse di cura primarie, in cui insieme ai 
medici di base si potevano trovare specialisti di 
bassa e media intensità, appunto per ridurre la 
pressione sulle strutture ospedaliere. 
 Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Regione 
una proposta affinché le USCA, che sono state create 
dal Governo per dare una risposta sul territorio al 
Covid, per cui in Lombardia si prevede la 
costituzione di 200 unità, ma al momento sono solo 
una cinquantina. 
 Nell’ATS di Monza ci sono solo 3 USCA attive, 
sono Lecco, Monza e Vimercate. 
 Inoltre queste USCA possono essere trasformate in 
UCCP al termine dell’emergenza. Si tratta di non 
disperdere un patrimonio di esperienza maturate 
durante questo periodo. Questo per dare una risposta 
al territorio con i medici di medicina generale, che 
possono collaborare con gli specialisti insieme agli 
infermieri di comunità ed agli assistenti sociali. 
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 È probabile che coloro che hanno contratto il 
Covid debbano poi essere adeguatamente monitorati. 
 È importante continuare l’esperienza USCA in 
un’ottica di stabilizzazione dell’organizzazione in 
UCCP, come del resto previsto dalla legge n. 23 della 
Regione. 
 Ci auguriamo che la Maggioranza sia sensibile 
alle esigenze del territorio e voglia collaborare in 
questa direzione. Finora di UCCP non ne abbiamo vista 
nemmeno una, chissà che almeno il Covid ci possa 
lasciare anche qualche lieta sorpresa nonostante 
tutto. 
 L’idea proposta dalla mozione è prima creare e 
poi rendere stabile le USCA, Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale, prevedendo la loro 
trasformazione in UCCP, Unità Complesse di Cure 
Primarie, come previsto dalla normativa vigente. 
 Quindi chiediamo al Sindaco di farsi promotore 
presso le autorità competenti in Regione per 
istituire queste USCA, speriamo sul territorio di 
Seveso, che poi diventino stabilmente UCCP e poi che 
si trasformino in …, che a Seveso non c’è. A Seveso 
abbiamo una Guardia Medica. 
 Confido nella Maggioranza ed anche nei colleghi 
dell’Opposizione che votino favorevole a questa 
mozione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 È stato anche presentato un emendamento da parte 
della Consigliera Argiuolo, da parte del P.D. … alla 
sua mozione.  
 Lo può dire anche… Prego, la Consigliera Argiuolo 
presenta l’emendamento alla mozione. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie Presidente. 
 Dopo le parole “Visto che l’articolo 1 legge 
189/2012 Balduzzi, istituisce le Unità Complesse di 
Cure Primarie, UCCP, le quali erogano un’assistenza 
primari attraverso personale convenzionato con il 
Servizio Sanitario Nazionale” aggiungere il seguente 
paragrafo: “La Legge Regionale 20.3.2015 prevedeva 
che le Aziende Socio Sanitarie Territoriali si 
articolassero in due settori aziendali, 
rispettivamente definiti Rete Territoriale e Polo 
Ospedaliero. È ben specificato come al primo settore 
debbano afferire i presidi ospedalieri territoriali, 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 17/06/2020 
 

3 

 

…, strutture multiservizio deputate all’erogazione di 
prestazioni residenziali e sanitarie e socio 
sanitarie, a media e bassa intensità per acuti e 
cronici. 
 Tenuto conto delle peculiarità territoriali di 
prestazioni ambulatoriali e domiciliari, e presidi 
socio sanitari territoriali, immaginati per integrare 
le attività e le prestazioni di carattere sanitario, 
socio sanitario e sociale, e che dovrebbero 
concorrere alla presa in carico della persona e della 
fragilità, erogando prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie, ambulatoriali e domiciliari, con eventuale 
degenza limitata alla bassa intensità di cure 
intermedie e subacute, post acute e riabilitative. 
 Oggi, a distanza di cinque anni dall’approvazione 
della legge di riforma, questa rete territoriale di 
fatto non è ancora stata costituita, poiché non sono 
stati delineati dalla Giunta Regionale neanche i 
requisiti minimi strutturali ed organizzativi per 
poter procedere all’accreditamento delle strutture in 
oggetto. La conseguenza è che oggi i cittadini si 
rivolgono agli ospedali, in particolare al pronto 
soccorso, anche in assenza di eventi acuti; quindi in 
modo inappropriato, e per richieste che potrebbero 
invece, se ben programmate, trovare risposte in un 
modello innovativo di presa in carico sulla qualità 
delle cure, come sono i POT ed i PreSST.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. Mi passa il microfono per cortesia? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 A questo punto, in base a quanto previsto 
dall’art. 44 del nostro Regolamento del Consiglio 
Comunale, io dovrei chiedere al Consigliere Cantore, 
che ha presentato la mozione, se è disponibile ad 
accogliere o meno l’emendamento. Perché l’emendamento 
noi non lo votiamo, voteremo eventualmente la 
mozione, quindi ci deve dire se… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Accogliamo l’emendamento proposto dal P.D. … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Okay, quindi … la mozione modificata in tal 
senso. 
 Mi sembra che poi ci sia il Sindaco che vuole 
intervenire in merito. O sbaglio? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, grazie Presidente.  
 Solo per dare giusto un paio di informazioni a 
beneficio della discussione e dire poi dopo quello 
che è il mio orientamento fattuale, cioè che 
sostanzialmente si basa sulla realtà dei fatti e non 
su semplici volontà, che possono anche essere 
positive, ma non realizzabili. 
 Per prima cosa va ricordato che le USCA, come già 
ha ricordato il Consigliere Cantore, esistono, e sono 
comunque gestite ed organizzate da ATS, e non dai 
singoli Comuni. 
 Seveso è comunque servita dal servizio USCA, che 
conta 12 medici dislocati nelle tre sedi che già 
prima ha menzionato il Consigliere Cantore 
nell’esposizione della sua mozione. 
 Le USCA sono nate in un contesto emergenziale e 
dovevano servire per inviare i medici al domicilio 
delle persone contagiate, o che avevano grossi 
sintomi di contagio, per sgravare i medici di base, i 
medici di medicina generale, che in quel momento 
erano soggetti ad un forte stress sia di chiamate, 
sia di pazienti, che anche di mancanza – soprattutto 
nella fase iniziale dell’emergenza – di presidi 
medici a tutela della loro stessa incolumità. Penso 
in particolar modo ai camici riutilizzabili, 
piuttosto che anche alle mascherine. 
 Detto questo, le USCA, le tre USCA di Monza e 
Brianza hanno operato egregiamente, essendo io in 
contatto anche con i medici di medicina generale di 
Seveso non mi hanno rapportato mai alcun tipo di 
disfunzione o rallentamento; anzi, alcuni addirittura 
mi hanno detto che da quando son state create non 
hanno mai avuto la necessità di doverle chiamare. 
 Detto questo, ho anche contattato per vostra 
informazione il Direttore di ATS Brianza, Silvano 
Casazza, che già precedentemente alla riunione 
periodica tra Sindaci, ATS e Prefettura, aveva 
parlato di questo servizio, più di una volta ha 
ricordato come il plus di questo servizio dato nel 
periodo emergenziale è stato soprattutto quello di 
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avere una sorta di concentrazione dei medici a 
disposizione. 
 Il fatto che essendo “concentrati” in tre poli 
questi potevano in qualche modo essere maggiormente 
organizzati, che non nel caso in cui fossero stati 
disseminati sul territorio provinciale. Questo perché 
in alcuni casi sostanzialmente si giocava a 
fisarmonica, c’erano territori che avevano più 
bisogno ed altri che ne avevano di meno e quindi 
quelli che in quel momento avevano meno richiesta 
andavano a colmare i bisogni dei territori che ne 
avevano di più. 
 Sempre parlando con il Dott. Casazza emerge come, 
essendosi allentato enormemente – lo sappiamo – sia 
il numero dei contagi, che sono diminuiti, sia anche 
la virulenza del virus, in questo momento è molto più 
bassa del picco che abbiamo sperimentato nelle 
settimane scorse, la stessa richiesta per le 
attività, per i servizi di queste USCA è di molto 
diminuita; tanto è vero che loro stessi mi hanno 
confermato che hanno in programma di ridurre 
progressivamente a breve il numero dei medici 
dedicati a questa attività. 
 Tanto più poi che appunto si tratta di dover come 
sempre cercare di allocare nella maniera più corretta 
e razionale le risorse sanitarie, che sono sia di 
tipo economico che anche di tipo umano. 
 Oltre a questo il Dott. Casazza mi ha anche 
comunque confermato che è ovvio che se ci dovesse 
essere un rientro del virus, come dicono i virologi, 
nel periodo autunnale, in particolar modo dal mese di 
Ottobre, è chiaro che potranno prevedere una 
rimodulazione anche del servizio di queste USCA. 
 Chiaro però che, come mi ha fatto presente il 
Dott. Casazza, comunque tutto è in divenire, è in 
divenire il quadro normativo, è in divenire l’aspetto 
epidemiologico, quindi non sappiamo se l’eventuale 
ondata di rientro del virus potrà essere di pari 
portata di quella che ci ha colpito all’inizio, 
oppure se sarà più forte, o più debole. Comunque 
tutto questo dovrà essere valutato e rapportato in 
funzione anche dei progetti che in questo momento 
Regione Lombardia ha attivato, sempre per cercare di 
migliorare diciamo la medicina di territorio. 
 In particolar modo con un progetto, che è quello 
del tele-monitoraggio, in cui sostanzialmente ai 
cittadini, ai pazienti verranno dati degli strumenti 
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per auto-gestirsi ed auto-provarsi alcuni parametri 
vitali, in modo tale che poi dopo vengono trasmessi 
ai medici di base e tramite un applicativo regionale, 
scusatemi, applicativo informatico fornito da Regione 
Lombardia, comunicheranno ai medici; i quali poi dopo 
terranno monitorato il controllo e proprio diciamo a 
rinforzare quella medicina di territorio di cui tanto 
si è parlato in quest’ultimo periodo. 
 Tutto questo per dire cosa? Per dire che 
sostanzialmente la sua mozione, seppur possa avere un 
substrato positivo, di fatto è in controtendenza con 
chi poi dopo va a gestire queste realtà, che 
ricordiamo non è il Comune ma è l’ATS. 
 In questo momento ATS sta andando in una 
direzione contraria, ma non per cattiveria o 
negligenza, semplicemente perché – come dicevo prima 
– per un’allocazione di risorse che deve comunque 
fare, e che determina, che implica delle decisioni da 
prendere, in questo momento sta riducendo l’attività 
su questo tipo di servizio. Pronta però, come ho 
detto, eventualmente a rimetterci risorse nel momento 
in cui dovesse servire. 
 Concludo poi dicendo che, sempre per il tramite 
del Dott. Casazza, ho avuto la conferma che vi è 
un’assoluta non dico impossibilità perché forse nulla 
è impossibile, però di una forte criticità nella 
possibilità di poter trasformare le USCA in Unità 
Complesse di Cure Primarie. 
 Per due motivi principali, perché di fatto si 
tratta di due strumenti e di presidi con finalità e 
con contratti anche differenti. Da un lato le USCA 
sono formate da dei liberi professionisti, dall’altro 
invece le Unità Complesse di Cure Primarie sono 
invece formate da medici di medicina generale.  
 Questo determina anche l’impossibilità, l’hanno 
ripetuto più volte, di poter pensare che una USCA 
possa poi dopo trasformarsi in una UCCP. 
 Questo giusto per inquadrare e sostanzialmente 
per dire come questa mozione in questo momento 
andrebbe esattamente all’opposto di quello che è di 
fatto l’andamento della situazione generale, 
soprattutto poi l’orientamento di chi queste 
strutture le gestisce e le organizza che, ripeto, non 
sono i Comuni ma sono le ATS. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 … replica da parte del Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie Sig. Sindaco.  
 Comunque io non avevo detto che il Sindaco deve 
istituire le ATS, istituire le USCA, ho detto che si 
deve rivolgere alle autorità competenti, in questo 
caso l’ATS, e concordare con loro le modalità di 
organizzare una USCA. 
 Comunque è tutto un divenire, come lei prima ha 
detto. Non sappiamo questa emergenza quando finirà, 
anche se tecnicamente il Governo ha stabilito che 
l’emergenza dura sei mesi, cioè da fine Gennaio al 31 
di Luglio, questa chiaramente è una questione di 
legge, magari proseguirà e magari sarà più virulenta, 
come lei giustamente ha detto. In questo momento la 
virulenza del Covid si è attenuata, questo anche 
grazie alle disposizioni governative. È tutto legato 
alla chiusura che è stata fatta in questi mesi, 
grazie anche ai cittadini italiani chiaramente. 
 Quindi io non sto chiedendo che lei deve 
organizzare, deve gentilmente predisporre con le 
autorità, ATS, l’opportunità di attivare queste USCA 
nella zona. Anche perché le USCA sono composte da 
almeno 50.000 abitanti, quindi le tre USCA che 
abbiamo in Brianza, la Brianza ha circa 600.000 
abitanti, se non qualcosa di più, adesso non ricordo 
esattamente… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 800? 800.000 mi dicono, non cambia molto il 
discorso. Tre USCA diviso 800, voglio dire, sono 
tanti, c’è tanta gente da curare. 
 Quindi, erano previste 200 USCA su tutto il 
territorio brianzolo, anche oltre, ne abbiamo 
soltanto tre. Certamente l’efficienza del Governo e 
l’ordine dei cittadini ha fatto sì che questo Covid 
non dilagasse, quindi è soltanto una prevenzione nei 
confronti dei cittadini, in primis quelli di Seveso 
chiaramente, ma anche quelli limitrofi, perché 50.000 
abitanti li troviamo nelle zone limitrofe, nelle 
cittadine limitrofe. 
 È questo che stavo chiedendo. Credo che anche lei 
abbai a cuore questo problema, quindi rinnovo la mia… 
il suo impegno, in quanto Sindaco ed in quanto 
responsabile anche della salute dei cittadini di 
Seveso.  
 Grazie Sig. Sindaco. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, grazie Consigliere. 
 Presidente, se mi permette, giusto una chiosa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Adesso, senza velleità polemiche, ma per certi 
versi allora mi sembra di aver già ottemperato alla 
mozione del Consigliere Cantore, perché con le 
interlocuzioni che ho avuto con ATS, ATS mi ha 
risposto che all’occorrenza sono disponibili ad 
incrementare l’attuale struttura delle USCA. Qualora 
fossero disponibili ad incrementare l’attuale 
dotazione delle USCA, cosa che invece in un prossimo, 
in un immediato futuro andranno invece a diminuire, 
qualora dovessero incrementare potremo essere, fare 
eventualmente la nostra parte; tutto però dipenderà 
sempre, come ho detto prima, dal quadro normativo, 
dall’importanza del ritorno dell’epidemia, poi dopo 
anche dagli eventuali progetti che Regione Lombardia 
avrà nel frattempo sviluppato, alcuni sono già in 
corso. 
 Ripeto, è chiaro che a tutti sta a cuore la 
salute, però, come ho detto nel preambolo al mio 
intervento, bisogna fare le cose che stanno in piedi 
e che sono coerenti con chi mette l’organizzazione, 
chi mette i soldi, chi mette la gestione e chi mette 
la responsabilità. 
 In questo momento il Comune può semplicemente 
interloquire con ATS, però alla fine l’ultima parola 
sta ad ATS. 
 Se la mozione andava nell’ottica di dire: “Sig. 
Sindaco, cerchi di prendere contatti con ATS per 
esporre il problema”, il problema è stato esposto e 
vi ho detto qual è la risultanza della questione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Non lo so adesso Consigliere… Prego. Prego 
Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Volevo proporre al Consigliere Cantore, visto 
anche quello che ha spiegato il Sindaco, se non sera 
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il caso di ritirare la mozione; altrimenti noi ci 
vediamo costretti a votare contro. … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Volevo chiedere anche io eventualmente di 
trasformarla in un O.d.G., perché lei qua nella 
mozione chiede anche la trasformazione delle USCA in 
UCCP, il Sig. Sindaco ci ha detto che l’ATS gli ha 
detto che assolutamente non si potrà mai fare. 
 Non lo so, proprio per la questione di contratti 
diversi ecc. 
 Se invece vuole la mettiamo ai voti e non ci sono 
problemi. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Sì, … ai voti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La mettiamo ai voti, okay. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 C’è qualcuno che vuole fare dichiarazione? Prego, 
Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io volevo solo aggiungere che mi sembra che lo 
spirito della mozione sia quello di sensibilizzare le 
autorità competenti affinché si aumenti il presidio 
territoriale a 360°. 
 Ora, in questo momento deve essere focalizzato, 
si auspica sia focalizzato sul tema Covid, perché 
comunque è un’emergenza che tuttora è viva, ed in 
futuro possa essere trasformato, ma non pari-pari, 
nel senso che è chiaro che se ci sono dei contratti 
diversi… ma come servizio di attenzione e di aiuto al 
territorio, in unità che già esistono. 
 Tra l’altro il tema dei PreSST io l’ho seguito 
come Presidente del Distretto Socio Sanitario di 
Vimercate anni fa, era un elemento essenziale della 
riforma socio sanitaria di Regione Lombardia, mi 
sembrava un aspetto molto interessante; anche perché 
riusciva ad avvicinare la parte di servizi che sul 
territorio svolgono i Comuni con quelli che svolge 
ASST. Che spesso, ed ho avuto modo anche di 
riscontrarlo personalmente, non comunicavano.  
 È capitato in alcune riunioni di PreSST, a Meda, 
perché a Meda c’è un primo PreSST sperimentale, dove 
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i servizi sociali non conoscevano i numeri di 
telefono dei medici di medicina generale e viceversa. 
 Quindi c’è un grosso lavoro da fare e delle 
grosse risorse da investire sul territorio per far sì 
che situazioni come quelle che si sono venute a 
concretizzare in questi mesi siano gestibili in modo 
più vicino al bisogno, rispetto agli accessi 
ospedalieri, che come diceva il Consigliere Cantore, 
non permettono di rispondere ad alcune necessità ed a 
quel bisogno di prossimità che spesso hanno i 
cittadini, soprattutto anziani. 
 Questo significa investire in progettualità, ma 
chiaramente anche investire in risorse economiche. 
 Questo secondo me è il fulcro della mozione, che 
io chiedo di sostenere. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ricordo a tutti anche che è passata la mezzanotte 
e dobbiamo… 
 Facciamo la votazione allora. Okay. 

Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Contrario, ma mi scusi Presidente, dobbiamo 
votare anche l’emendamento? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No, l’emendamento no perché l’emendamento è già 
stato accettato dal Consigliere Cantore, quindi è già 
emendata la mozione. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Perfetto, quindi okay, il mio voto è contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 L’emendamento non si vota. 
 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Contrario. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io, contraria. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
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 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La mozione non passa. 
 Niente, volevo… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, mi scusi, volevo fare … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, okay, veloce, perché è già passata la 
mezzanotte e dobbiamo concludere. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, grazie. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 
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 Anche io … dopo, per favore, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo chiedere al Sig. Sindaco per quanto 
riguarda l’apertura dei parchi cittadini, oltre 
quello del Bosco delle Querce, compreso naturalmente 
il percorso vita all’Altopiano, quando avverranno 
queste riaperture. Dato che è stata fatta parecchie 
volte la domanda in segreteria, ho lasciato detto, 
non ho avuto nessuna risposta. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Stiamo valutando la riapertura, che possa essere 
la più completa possibile, quindi dato che gli altri 
parchi hanno annesse anche le aree gioco, sulle quali 
c’è stata comunque data una incombenza non da poco 
per la questione della sanificazione dei giochi ad 
uso dei bambini, stiamo valutando, stiamo lavorando 
alacremente per cercare di avere un’apertura che sia 
la più completa possibile.  
 Quindi apertura dei giochi ma anche 
contestualmente l’apertura delle aree gioco.  
 Se così non fosse, perché riteniamo che 
effettivamente la sanificazione almeno giornaliera, 
come richiede il DPCM, dei giochi sia un qualcosa di 
eccessivamente gravoso, sia per le casse comunali che 
anche per l’organizzazione comunale, vorrà dire che 
procederemo in due step, quindi riapriremo prima i 
parchi e poi dopo in un secondo momento anche le aree 
gioco in essi contenute. 
  
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Quindi, mi scusi Sig. Sindaco, una data precisa 
non c’è? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Ragionevolmente penso settimana prossima. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Okay, grazie. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Prego. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Ferro, se la domanda è veloce, sennò… 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Eccomi, subito. Volevo chiedere all’Assessore 
Varenna per i centri estivi a che punto eravamo. Poi 
so che ha avuto il colloquio con i dirigenti, gli 
avevo chiesto pubblicamente di … anche il Consiglio 
di Istituto, so che non è stato fatto. So che avevate 
… volevo capire un po’ le novità sulla scuola. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non è sicuramente una risposta veloce, non so se 
il Consigliere Varenna può ridurre in due parole… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, cerco di essere il più veloce possibile. 
 In merito ai centri estivi stiamo aspettando alle 
ore 12 del 19, quindi il Venerdì, a fronte 
dell’avviso che abbiamo pubblicato Venerdì scorso, in 
ordine alle disponibilità della presentazione dei 
progetti da parte delle associazioni sul territorio, 
per investire in ordine al … dei centri estivi; con 
annesso contributo che daremo, comunque questo è 
pubblico. 
 Fino a Venerdì io non ho sostanzialmente novità, 
nel senso che Venerdì avremo la situazione e da quel 
punto in poi ci muoveremo. Primo, per quanto riguarda 
i centri estivi. 
 Per quanto riguarda invece in maniera molto 
sintetica il discorso delle scuole io ho fatto una 
prima riunione con le due dirigenti delle due scuole, 
non ho ovviamente invitato i Consiglieri dei due 
istituti e neanche tra l’altro la dirigenza delle 
altre strutture, solo perché ad oggi non abbiamo 
assolutamente delle linee guida particolari e 
precise. Quindi non mi sembrava il caso, giusto 
perché è assolutamente… Siamo in embrione, 
sostanzialmente stiamo solo aspettando di avere delle 
certezze, quindi non posso fare né il mago né colui 
che legge la sfera di cristallo. 
 In questo momento mi sono limitato ad ascoltare 
le esigenze iniziali dei due istituti che abbiamo in 
Seveso. 
 Sicuramente sarà mia premura poi muovermi 
diversamente. 
 Spero di essere stato esaustivo. 
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CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. 
 Posso un’ultima domanda, poi chiudo e non ne 
faccio più. Volevo chiedere, ho visto un capitolo di 
spesa di circa 19.000 Euro per una progettazione 
ancora dell’ampliamento della mensa della Toti, cosa… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Però queste cose sono già state ben spiegate 
durante la Commissione Capigruppo. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 No, non … perché è uscita… 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La Commissione sulla mensa sì. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Il discorso della mensa è all’interno… 
L’ampliamento della mensa è all’interno di quei 
175.000 Euro. Non ho visto sinceramente, adesso a 
memoria non ricordo che sia una postazione diversa 
rispetto ai 140 per quella struttura, poi sono 175 
140 messi quest’anno e 35 l’anno prossimo. 
 Da questo punto di vista quelli sono e quelli 
andranno ad ampliare sia la mensa che tutta la parte… 
la sistemazione della parte anche delle aule, da 
questo punto di vista, oltre che delle reti… 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 … sull’Albo Pretorio di 19.000 Euro, volevo 
sapere se praticamente era cambiato qualcosa dal 
progetto che aveva presentato Ascari alla nuova 
progettazione, volevo capire se era ancora quello o 
era qualcosa di diverso. Tutto qua. 
 Magari mi può rispondere anche la prossima volta. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Guardi, su questo dovrei verificare. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 D’accordo. Grazie. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie a lei. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Intanto dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. 
 Volevo ringraziare anche il Sig. Maestrelli che 
ci ha assistito durante tutta la serata.  
 Grazie e buonasera.  
   
 


