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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/10/2020   

 

PUNTO 1) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2021-2023 

 

Mastroeni 

 Faccio un piccolo check per capire se funziona 
tutto. 
 Una gentilezza. Qualcuno non ha inserito dentro il 
nome all’inizio per potervi identificare.  
 Per chi non lo ha fatto, in basso a destra ci sono 
tre punti, cliccando sopra, la prima riga in alto, se 
fate il doppio click, inserite dentro cortesemente il 
vostro nome e cognome, così riusciamo a capire in ogni 
finestra che c’è. 
 Vedo che molti lo hanno fatto, ma qualcuno mi dà 
anonimo. 
 

INTERVENTO 

 Cosa devo cliccare scusi? 
 
Mastroeni 

 In basso a destra ci sono tre punti, clicchi sopra, 
la prima riga doppio click e mettete dentro il vostro 
nome. 
 Un’altra cosa, io terrò spenti tutti i microfoni 
perché altrimenti creiamo un effetto Larsen, quando 
qualcuno deve parlare attiva il microfono e parla. 
 Se lo attiviamo uno alla volta così non facciamo 
confusione, altrimenti lo disattiviamo noi da qua. 
 Un’altra cosa, tenere accesa la videocamera per 
tutto il tempo per essere identificati, poi lo dirà il 
Segretario. 
 Vediamo se siete tutti? Io ho qualcuno che non 
inserito dentro il nome. 
 
INTERVENTO 

 Probabilmente sono io, perché c’è scritto: “Scegli 
l’uscita audio, invita a partecipare, solo audio” … 
 
Mastroeni 

 Se schiaccia i tre puntini, sulla prima riga in 
alto cosa ha scritto? La prima riga in alto del Menu. 
 
INTERVENTO 

 Scegli l’uscita audio. 
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Mastroeni 

 Ha schiacciato i tre puntini a destra. Facciamo 
così se può accendere la videocamera così la vediamo. 
 Io non la vedo. 
 Ne ho uno qua, che vedo qua in alto a sinistra, 
adesso mando un messaggio e dovrebbe capire che è lui o 
una lei. 
 Mando il messaggio alla persona. Chi è? 
 Dovrebbe ricevere il messaggio così capiamo chi è. 
 Attivare tutte le videocamere. 
 Quando volete. 
 Io vedo, Santarsiero se può accendere la 
telecamera; Cappelletti se può accendere la telecamera? 
 Io non so chi sia questa persona. 
 Qui c’è Santarsiero che dovrebbe accendere la 
telecamera, poi c’è l’Assessore Borroni che l’ha 
accesa, l’Assessore Galli che non l’ha ancora accesa, 
Ferro Ferruccio eccolo qua, dovrebbe accendere la 
telecamera 
 Io non so chi è questo.  
 Manca Ferro Ferruccio con la telecamera accesa, 
siete tutti attivi? Altri non vedo. 
 Ferruccio puoi accendere la telecamera. 
 
CONSIGLIERE FERO FERRUCCIO 

L’ho accesa non si vede? 
 
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso ti si vede. Siete tutti visibili. 
 

SEGRETARIO 

 Possiamo partire con la diretta. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera a tutti. Chiedo cortesemente a tutti di 
tenere accesa la telecamera visto che siamo in diretta 
e perlomeno i cittadini ci vedono e cortesemente di 
tenere spenti i microfoni perché sennò c’è il doppio 
audio e si fa veramente fatica a capire. 
 Chi dovrà parlare, parlerà. 
 C’è una persona che è entrata di nuovo e non so chi 
sia. 
 Il problema è che se non c’è un nome e non c’è la 
videocamera accesa e non vediamo chi è noi siamo 
costretti ad espellerlo. 
 Non capiamo chi si sta collegando adesso. 
 Chi parla? 
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SEGRETARIO 

 Procediamo con l’appello. Per la verifica del 
numero legale. 
 

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

ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
VARENNA LUCA      PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se posso intervenire c’è un intruso, perché quello 
non individuato non è stato chiamato, speriamo non 
rientri. 
 
SEGRETARIO 

 Abbiamo in collegamento anche la Dott.ssa Mariani. 
 Dott.ssa Mariani buonasera. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Buonasera a tutti. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cominciamo. Non so se il Sindaco voleva fare una 
comunicazione. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Volentieri Presidente.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non la sentiamo. Mi dispiace ha ancora il microfono 
spento. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Mi sentite? 
 Dicevo che credo che sia opportuno rendere edotto 
il Consiglio in questa sede questa sera anche 
dell’andamento epidemiologico che sta affrontando la 
nostra città. 
 Faccio subito una premessa, questo non deve essere 
un messaggio di paura, ma io credo che l’informazione 
debba essere data, perché tutti noi possiamo essere 
coscienziosi nei nostri atteggiamenti. 
 Ad oggi il numero dei contagiati totali da inizio 
pandemia è arrivato a 374, con un incremento da ieri a 
oggi di ben 64 unità. 
 Ora, sappiamo tutti che tra queste 64 unità ci sono 
anche molti asintomatici, sappiamo però anche bene 
tutti come gli asintomatici se messi a contatto con 
persone portatrici di determinate patologie, piuttosto 
che persone più fragili o anziane, possono essere un 
grave rischio alla loro salute. 
 Il mio atteggiamento è sempre stato quello di 
essere vicino a tutte le persone contagiate di Seveso 
che mi sono sempre premurato di contattare direttamente 
laddove ero messo nella condizione di poterlo fare, 
quindi laddove i numeri di telefono mi venivano 
forniti. 
 Purtroppo l’aumento così esponenziale mi impedisce 
al momento di poterle contattare tutte, ma è un impegno 
che nel medio periodo mi prendo con tutti i cittadini 
che sono attualmente contagiati. 
 Questo è un impegno che mi piace prendere, che mi 
piace fare, sia per essere vicino ai nostri 
concittadini che possono avere le più svariate 
necessità, sia anche e soprattutto per avere dei dati 
veramente di prima mano per capire l’andamento. 
 In tanti si chiedono quante persone sono 
attualmente contagiate, ma anche quante di queste sono 
al domicilio e ragionevolmente hanno sintomi più lievi 
di chi invece è stato ospedalizzato. 
 La stragrande maggioranza di queste persone sono a 
domicilio, i dati però in continua evoluzione ed a 
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volte i dati stessi che rendiamo palesi con un 
comunicato su base settimanale scontano un certo 
ritardo nell’aggiornamento, quindi è possibile che dei 
contagi che non ci vengono segnalati come a domicilio 
lo diventino di lì a due giorni, ma per un semplice 
ritardo amministrativo. 
 Il mio invito è sempre quello alla prudenza, alla 
calma, a non lasciarci andare né a scoramento, né a 
paura. 
 Il Comune di Seveso sta facendo la sua parte 
insieme all’ATS. 
 Da parte mia c’è sempre la volontà di tenere 
informati i cittadini sull’andamento. 
 A volte, come in questi casi, dove l’incremento è 
molto veloce, giorno su giorno, come ripeto, come 
dicevo prima potrebbe darsi che i numeri possono essere 
un po’ ingannatori. 
 I numeri vanno comunque sempre capiti. 
 Questo è il senso del mio intervento. 
 La seconda comunicazione che volevo darvi era 
relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato del 
23 luglio 2020, che sostanzialmente ha annullato gli 
atti relativi all’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica, atti che risalgono al 2014 e 2015 e che il 
Consiglio di Stato dopo un lungo iter di giudizio, 
durato quasi cinque anni, ha reputato di dover 
annullare. 
 Questo ci pone come Amministrazione in una seria 
difficoltà perché attualmente il Consiglio di Stato ha 
annullato gli atti ma non ha detto come nel concreto 
procedere per adempiere a questa nullità degli atti. 
 Gli atti vengono dichiarati nulli però nulla si 
dice del contratto che venne a suo tempo stipulato in 
seguito a tali atti. 
 È per questo motivo che vi informo che nei prossimi 
giorni, tramite l’avvocato che ci seguirà in questo 
percorso, depositeremo un giudizio di ottemperanza 
presso il Consiglio di Stato. 
 Il giudizio di ottemperanza è una procedura che a 
chiedere al Consiglio di Stato di essere più preciso 
nella sua sentenza e di darci delle indicazioni 
operative, di interpretare meglio la sua sentenza per 
capire anche noi come procedere per il meglio senza 
arrecare danno possibilmente a nessuno.  
 È ovvio che la sentenza del Consiglio di Stato ha 
scritto nero su bianco alcuni passaggi abbastanza 
importanti e pesanti verso l’Amministrazione Comunale 
di Seveso che ha preso questi atti. 
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 È mia intenzione nei prossimi giorni scrivere una 
lettera alla Procura della Corte dei Conti per chiedere 
se gli atti che sono stati annullati e che purtroppo 
hanno prodotto degli effetti però da quando sono stati 
approvati, da quanto è stato firmato il contratto, alla 
data della sentenza, sono ravvisabili come danno 
erariale per l’Ente. 
 Da ultimo da un’analisi che è stata fatta poi 
ulteriormente sia con l’avvocato che con la GCM, 
l’antitrust, che aveva sollevato il tema della non 
conformità degli atti presi dalla precedente 
Amministrazione, ha posto il tema della manutenzione 
ordinaria dei pali dell’illuminazione pubblica. 
 Manutenzione ordinaria che fu affidata 
contestualmente all’efficientamento e che quindi non ha 
subito anche essa una procedura ad evidenza pubblica. 
 Anche su questo dovremo cercare di capire come 
affrontare questo ulteriore tema all’interno di un tema 
già di per sé molto complicato. 
 Queste erano le mie informative e le mie 
comunicazioni. 
 Lascio la parola alla Presidente. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cominciamo con il primo punto all’Ordine del 
Giorno. Approvazione Documento Unico di Programmazione 
per gli anni 2021-2023. 
 Sulle comunicazioni non si può interloquire… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo solo sapere il nome dell’avvocato, se è lo 
stesso che aveva l’incarico. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io non lo conosco. Sindaco se vuole rispondere al 
volo. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 L’avvocato con cui abbiamo interloquito è lo 
stesso. 
 Adesso decideremo se proseguire con lo stesso o 
cambiarlo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cominciamo con il primo punto all’Ordine del 
Giorno. Approvazione Documento Unico di Programmazione 
2021-2023. 
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 Noi possiamo proiettarlo, non so se vuole parlarne 
prima la Dott.ssa Mariani che ci spiega qualcosa. 
 Vuole proiettarlo direttamente la Dott.ssa Mariani? 
Ci faccia sapere se riesce. 
 Dott.ssa Mariani ci dica? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Sì arrivo. Sto cercando di condividere lo schermo. 
 Vedete il DUP? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Vediamo lo schermo, il DUP non lo vediamo. 
 Adesso vediamo solo lo schermo. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Vedete il DUP? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso sì Dottoressa. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Come ogni anno a ottobre, entro il 31 ottobre, 
secondo il nostro Regolamento di Contabilità, il 
Consiglio Comunale è chiamato all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione. 
 Documento Unico di Programmazione, questo per il 
triennio 2021-2023.  
 Quest’anno la Giunta ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione più tardi perché ci sono stati 
tutti dei provvedimenti legislativi che hanno prorogato 
tutti i vari termini di approvazione dei documenti 
contabili e dei documenti di programmazione. 
 Il Documento Unico di Programmazione è la base per 
la costruzione del nuovo bilancio 2021-2023. 
 Questa sera siete chiamati ad analizzare questo 
documento che dal punto di vista contabile richiama il 
bilancio 2020-2022, l’attuale bilancio, proponendo come 
stanziamenti l’anno 2021, l’anno 2022 del bilancio 
triennale 2020-2022 e poi il 2023 per ora è una 
riproposizione degli stessi stanziamenti del 2022. 
 Più avanti quando la Giunta approverà lo schema del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 il Consiglio Comunale 
sarà successivamente poi chiamato ad approvare la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
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che ricomprenderà gli stanziamenti del nuovo bilancio 
2021-2023. 
 Il DUP è costituito come avete visto anche negli 
anni passati, è stato introdotto dalla riforma relativa 
all’armonizzazione contabile, introdotto dal D. Lgs. 
118 del 2011 e ha sostituito la relazione previsionale 
programmatica, che era un allegato fondamentale al 
bilancio. 
 Mentre la relazione previsionale programmatica era 
un allegato al Bilancio di Previsione e quindi 
costituiva un tutt’uno con il Bilancio di Previsione, 
qui si anticipa con il DUP la programmazione, che viene 
anticipata mesi precedenti all’approvazione del 
Bilancio di Previsione, questo perché l’armonizzazione 
contabile ha rimarcato molto la necessità di 
programmare, di prevedere gli scenari di riferimento a 
livello comunitario, nazionale, regionale e locale e 
poi dalle linee programmatiche di mandato che sono 
state approvate dal Consiglio Comunale in una delle 
prime sedute di insediamento dell’Amministrazione si 
delineano tutte quelle che sono le strategie, quindi 
gli obiettivi strategici di mandato 
dell’Amministrazione per il quinquennio e ogni 
obiettivo strategico viene poi declinato in singoli 
obiettivi operativi nella seconda parte del DUP, nella 
sezione operativa del DUP seguendo le missioni ed i 
programmi del Bilancio di Previsione. 
 Nel DUP ci sono anche alcuni documenti di 
programmazione che sono stati anche approvati con delle 
delibere di Giunta ad hoc, soprattutto nell’ultima 
parte del DUP, che sono questi che adesso vedete nella 
sezione operativa, che chiudono la sezione operativa 
del DUP, che sono il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici che è stato approvato recentemente con una 
delibera di Giunta; il Programma Triennale del 
Fabbisogno del Personale, anche questo recentemente 
approvato con una delibera di Giunta; il Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare. 
 In particolare, partendo dall’ultimo che abbiamo 
citato, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del 
Patrimonio Immobiliari questi sono i beni immobili 
oggetto di alienazioni che mostrano una continuità con 
il precedente Documento Unico di Programmazione.  
 Sono entrate di capitale che sono inserite in 
bilancio per finanziare spese di investimento. 
 Spese di investimento che vedete nel Piano 
Triennale e nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici. 
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 Queste sono le risorse, è un po’ piccolo, ma la 
previsione sono in linea generale: 

-  Manutenzione straordinaria strade comunali anno 
2020, avete sul primo anno 500.000,00 euro che è  
la prosecuzione del piano di manutenzione 
straordinaria che è cominciato nel 2019 con 
circa 300.000,00 euro e proseguito nell’anno 
2020 con l’assunzione di un mutuo con la Cassa 
Depositi e Prestiti che è stato perfezionato di 
800.000,00 euro e prosegue sul 2021 con 
un’ulteriore assunzione di mutuo di 400.000,00 
euro, gli altri 100.000,00 ad arrivare a 
500.000,00 sono invece risorse del bilancio 
dell’Ente. 
Sul secondo anno, sul 2022 avete ancora 
700.000,00 euro di cui 400.000,00 euro 
finanziati sempre con un ulteriore tranche di 
mutuo. 
Sul terzo anno ulteriori 400.000,00 euro. 

-  Viene riproposto poi l’ampliamento della Scuola 
Primaria Enrico Toti, il progetto che avevamo 
nel bilancio anche quest’anno e anche l’anno 
scorso per 1.893.435,00. 
Questo intervento finanziato con trasferimento 
dello Stato, mutui EBAI non ancora accordato al 
Comune di Seveso per 161.000,00 con il conto 
termico e la restante parte, oltre 600.000,00 
sempre assunzione di mutuo. 

-  Abbiamo un percorso ciclopedonale, Via Sprelunga 
per 200.000,00 euro. 

-  La manutenzione straordinaria degli immobili nel 
triennio: 463.500,00 sul 2021; 363.600,00 sul 
2022 e 150.000,00 sul 2023. 

-  Un intervento efficientamento energetico su 
immobili comunali che è un trasferimento dello 
Stato pari a 130.000,00 euro sul triennio. 

Questo è il programma. I totali complessivi degli  
investimenti sono questi che vedete: 

-  3.186.935,00. 
-  1.193.600,00 sul 2022. 
-  980.000,00 sul 2023. 
Per un totale complessivo di 5.400.000,00 euro 
quasi. 
Queste sono le cose principali. 
Poi c’è il fabbisogno del personale che non viene  

illustrato direttamente nel piano ma c’è un rimando 
alla delibera della Giunta Comunale che è stata 
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recentemente adottata a cui vi rimando per una lettura 
compiuta. 
 La novità di quest’anno per quanto riguarda il 
discorso del personale è che è intervenuto questo DPCM 
del 17 marzo 2020 che ha ampliato le possibilità per il 
nostro Comune in particolare di assunzione del 
personale in quanto il Comune presenta un’incidenza per 
le spese di personale rispetto alle entrate correnti, 
detratto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, di 
circa il 22%. 
 Questo Comune si colloca nella prima fascia, nella 
fascia sotto il 27% di questo rapporto, che è la fascia 
che può accedere ad ulteriori assunzione di personale 
rispetto a quelle che erano state previste ad inizio 
anno con questa delibera di Giunta Comunale del 28 
febbraio 2020, la n. 27, in quanto c’è un’evidenza di 
un’acronica mancanza di personale e quindi c’è la 
possibilità di aumentare le assunzioni in corso d’anno. 
 Tutto questo deve fare i conti con gli equilibri di 
bilancio, con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio. 
 Vi rimando alla lettura della delibera, abbiamo 
utilizzato un atteggiamento prudenziale per cercare di 
sostenere, dal punto di vista degli equilibri della 
parte corrente del bilancio, il piano assunzionale. 
 Queste sono le cose principali del Documento Unico 
di Programmazione che penso di aver già brevemente 
detto.  
 Se avete qualche domanda sono a disposizione. 
 
INTERVENTO 

 Scusate volevo dire, ci siamo disconnessi tutti o 
solo io? Perché io non ho visto nulla di tutto ciò. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sulla diretta streaming si vedeva, noi ci siamo 
collegati sulla diretta streaming e abbiamo visto tutta 
la presentazione. 
 
INTERVENTO 

 Mi sarò disconnesso solo io. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Mi dispiace, noi abbiamo qua un telefono da cui 
vediamo la diretta streaming e dalla diretta streaming 
si vedeva tutti. 
 Mi spiace Consiglieri Giuliani. 
 Non so se gli altri hanno visto, non hanno visto. 
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INTERVENTO 

 Si vedeva. 
 

INTERVENTO 

 Sì, si vedeva. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Presumo sia un problema della sua linea. 
 
INTERVENTO 

 Oggi ci sono problemi di linea in sede. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Lo so. Purtroppo come ho risposto al Consigliere 
Carro prima che mi ha mandato un messaggio, noi siamo 
obbligati, perché lo dice il DPCM che dobbiamo farlo in 
questo modo. 
 Non è stata una scelta farlo online. 
 Volevo sapere se c’era qualcun altro che voleva 
illustrare la parte del DUP, oppure fare qualche 
domanda. 
 C’è qualcuno che vuole intervenire? 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente. 
 Si possono già fare delle domande agli Assessori o 
c’è una discussione? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se non c’è nessun Assessore che vuole illustrare la 
sua parte… 
 Nessuno mi sembra. Può fare qualche domanda. Sì 
Consigliere Argiuolo. Prego. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA  

 Non c’è discussione? Posso fare domande? 
 La prima domanda che vorrei fare è all’Assessore e 
Vicesindaco David Galli, so che è Assessore alla 
Sicurezza, volevo chiedere se sono previste altre 
installazioni di telecamere e se quelle attuali hanno 
visto dei benefici, hanno portato dei benefici per 
quanto riguarda le registrazioni, se magari sono 
servite ai Vigili, alla Polizia Locale, oppure ai 
Carabinieri? 
 Volevo chiedere questo al Vicesindaco. 
 Se sono previste nuove telecamere, se già ci sono 
dei luoghi? Dove verranno posizionate? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Assessore Galli se vuole intervenire, ha 
sentito la domanda? 
 

ASSESSORE GALLI DAVID CARLO 

 Sì certamente. 
 Le telecamere sono installate e sono funzionanti. 
Abbiamo fatto recentemente un corso dedicato alla 
Polizia Locale, alla quale hanno partecipato anche il 
Sindaco e il sottoscritto, per capire bene il 
funzionamento di questa tecnologia. 
 È una tecnologia che permette alla Polizia Locale 
di avere in diretta una serie di dati. 
 In questo momento le telecamere stanno registrando, 
nei cinque varchi di accesso operativi le telecamere 
registrano le targhe che passano, i veicoli che passano 
e stanno raccogliendo i dati.   
 Sono in grado di classificare i dati raccolti, 
definire esattamente il numero dei veicoli che 
transitano e la tipologia dei veicoli. 
 È possibile collegare online le informazioni, 
richiedere in diretta informazioni sui veicoli che 
transitano, con un database che è gestito da un 
Ministero. 
 Il database ufficiale non risiede all’interno dei 
Comuni ma risiede all’interno del Ministero degli 
Interni e questo database è in grado di riconciliare 
istantaneamente l’informazione della targa 
dell’automobile o del veicolo in generale con una serie 
di informazioni: se il veicolo ha l’assicurazione, ha 
la revisione, è un veicolo che viene chiamato in black 
list, quindi un veicolo sottoposto a controlli 
particolari e forse lì ci colleghiamo ad un’attività di 
Polizia Giudiziaria e non tanto di Polizia Locale, o 
viceversa su una quote list che sono dei veicoli 
autorizzati. 
 Il fatto che raccolga i dati dà la possibilità alla 
Polizia Locale di rielaborarli. 
 Questo vuol dire che più dati ci sono, sono 
raccolti, permette alla Polizia Locale di capire in 
quali zone, in quali periodo del giorno e della 
settimana transitano veicoli ad esempio senza 
assicurazione e senza revisione che sono 
particolarmente pericolosi per tutti noi, per le 
conseguenze che possono avere. 
 Dato che sono telecamere che non sono omologate per 
fare la multa in remoto, ma sono informazioni che 
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servono all’Agente di Polizia Locale che quindi deve 
fermare il veicolo, il fatto che vi siano statistiche 
relative al transito di autoveicoli con le 
caratteristiche di cui abbiamo detto prima, con assenza 
di revisione o di assicurazione, permette alla Polizia 
Locale di organizzarsi e posizionarsi in zona e quindi 
di fermare all’istante il veicolo che intendono 
controllare. 
 Questa è l’attività. 
 In questo momento non c’è una grossa storia di 
sanzioni perché l’attività è appena cominciato, poi 
l’obiettivo non è tanto la sanzione, quanto limitare il 
passaggio di questo tipo di autoveicoli. 
 Quello che vi posso dire è che è impressionante 
vedere le informazioni, non mi ricordo se era martedì o 
mercoledì di settimana scorsa con il Sindaco e alcuni 
Agenti di Polizia Locale abbiamo provato ad essere lì 
in diretta a vedere come funziona questa strumentazione 
e dovete immaginare che sia uno schermo come quello che 
stiamo guardando in questo momento e si dice al 
programma: dimmi su Via Cristoforo Colombo, piuttosto 
che Corso Garibaldi, quante macchine stanno passando 
senza assicurazione? I suoni che continuano ad uscire 
sono costanti. 
 È probabile che la percentuale di auto non in 
regola o di autoveicoli in genere non in regola sono 
veramente parecchie. 
 La strumentazione permette di vedere all’istante 
una serie di dati sul veicolo, quindi la targa, la 
fotografia del passaggio, a chi è intestato il veicolo. 
 Un uso proprio di questo tipo di strumentazione può 
servire molto alla Polizia Locale. 
 Un suggerimento che è stato dato è di capire 
proprio con i Carabinieri, se i Carabinieri possono 
essere interessati a questo tipo di strumentazione, una 
possibilità di metterli in collegamento, la Polizia 
Locale sta verificando o verificherà se non lo ha già 
fatto, con le altre forze dell’ordine l’interesse di 
agire anche loro sullo stesso canale di informazione, 
ovviamente con canali separati, perché abbiamo 
obiettivi ovviamente separati e non sovrapponibili. 
 La domanda, se invece questo sistema sarà ampliato, 
la risposta è assolutamente sì.  
 Quello che siamo riusciti a fare in questa prima 
fase è mettere tutta la base della strumentazione, che 
era la parte più complicata: la parte hardware, i 
ripetitori, i software, fare il corso agli agenti. 
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 Quello che interessa adesso è ampliare questo 
servizio di videosorveglianza.  
 Dimenticavo una cosa, oltre alle telecamere che 
leggono la targa ogni postazione ha una telecamera di 
contesto, c’è una telecamera che è focalizzata sulla 
lettura targhe e un’altra telecamera che focalizza il 
contesto. 
 Parlando con il Sindaco e con gli agenti di Polizia 
Locale l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di 
posizionarne altre, cominciare a sviluppare la rete 
complessiva in città a partire dalle zone più 
sensibili. 
 In generale, visto che siamo in pubblico, diciamo i 
parchi e qualcosa d’altro, poi se i singoli Consiglieri 
vogliono fare due chiacchiere in privato, magari ci 
confrontiamo anche su altre indicazioni che sono 
arrivate su alcune zone sensibili che sono di interesse 
dove posizionare le telecamere.  
 C’è stato già un primo sopralluogo in queste altre 
zone per capire quale tipologie di telecamere 
installare, di telecamere ce ne sono di tutti i tipi, 
di sono quelle di contesto che danno un’inquadratura 
generale del contesto, se l’obiettivo è semplicemente 
avere sotto controllo la zona, fino a telecamere molto 
precise che possono essere di interesse in altre zone 
che possono focalizzare a grandissima distanza il viso 
di chi transita. 
 Queste sono le indicazioni, poi precise saranno 
date dagli agenti di Polizia Locale magari in 
collaborazione con altre forze dell’ordine. 
 Penso anche che sarebbe interessante prossimamente, 
a gruppi, se si vuole fare, i singoli Consiglieri, fare 
un passaggio per vedere questa cosa, perché veramente 
vista dal vivo fa capire la potenzialità ed è un 
qualcosa che nel tempo si svilupperà sempre di più. 
 Qualche giorno fa, se non ricordo male venerdì o 
sabato, è uscito un nuovo bando di Regione Lombardia 
che permette di cofinanziare come è successo 
nell’ultimo anno e mezzo circa una serie di interventi. 
 Il bando lo abbiamo letto e ci interessa 
moltissimo, se non ricordo male è simile a quello 
precedente, c’è un target massimo di 20.000,00 euro 
cofinanziato e il nostro interesse è ampliare la rete 
di telecamere e dovremo verificare anche se c’è la 
possibilità di acquisire a patrimonio un drone, poi la 
Polizia Locale farà un progetto in questo senso. 
 A proposito dei bandi è anche giusto ricordare che 
nell’ultimo anno e mezzo siamo riusciti a portare a 
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casa finanziamenti su tutti i bandi relativi alla 
sicurezza piazzandoci sempre in prima posizione. 
 Se ricordate il primo anno abbiamo acquistato 
proprio parte delle telecamere ed altre strumentazioni 
collegate e recentemente è arrivato il primo 
autoveicolo ibrido, è di qualche settimana fa la 
consegna, è un autoveicolo che mentre va in città è 
elettrico. 
 Speriamo di riuscire a presentare un progetto 
credibile che venga finanziato anche per questo terzo 
bando e andare avanti in questa direzione. 
 Se poi ci vogliamo sentire fuori Consiglio per 
organizzare una visita alla Polizia Locale merita. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Assessore Galli. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente volevo dire una cosa, io avrei una 
domanda, mi sono letta tutto il DUP ed ho preso degli 
appunti, per ogni Assessore, è possibile o ci sono 
delle problematiche? 
 Una domanda da fare, non troppe, perché sennò 
diventa veramente. 
 Può fare qualche domanda, una, due o anche tre, 
magari le più importanti. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente così un Consigliere non ha dei 
chiarimenti per quanto riguarda il DUP, capisce.  
 Servono anche a quello queste domande. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Era più giusto se erano scritte. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 In tanti articoli sono anche ripetitivi, magari un 
aggiornamento da parte degli Assessori sarebbe ben 
propenso. 
 Io mi attengo al Regolamento, a lei cosa dice, io 
ho le domande per ogni Assessore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Il Regolamento dice che c’è un limite … 
 …Registrazione disturbata… 
 Non è che possa monopolizzare il Consiglio Comunale 
lei, è quello che dico.  
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 Faccia intanto un’altra domanda e poi vediamo 
quanto tempo ci impiegano a rispondere e quanto ci 
impieghiamo. 
 Prego. 
 Non la sentiamo Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 All’Assessore Pontiggia, sulla pag. 148 del DUP – 
Missione 14.  
 In questo punto Missione 14 non vediamo in questo 
punto quali provvedimenti sono stati presi per il Covid 
e cosa ha intenzione l’Assessorato per dare sostegno al 
commercio. 
 Se l’Assessore poteva rispondere su questo? Grazie. 
 
ASSESSORE PONTIGGIA INGRID 

 Posso rispondere. Buonasera a tutti. 
 Sono stati più che altro presi dei provvedimenti 
per quanto riguarda agevolazioni dal punto di vista 
tributario, quindi la Tassa sulla Pubblicità, la TARI. 
 Sono stati dati questi incentivi alle aziende e 
agli operatori commerciali. 
 Per adesso si è cercato di attivarsi dal punto di 
vista dei tributi. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Solo per quello e basta. Non ci sono altre 
agevolazioni in programma da parte vostra? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non possiamo fare una discussione, l’Assessore 
aveva risposto e presumo che la risposta sia abbinata, 
per quello che ha detto. 
 Il Regolamento non prevede una discussione, neanche 
un intervento per più di 10 minuti, Consigliere. 
 Sarebbe una domanda, più al massimo un’ulteriore 
domanda. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 È molto limitativo comunque. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Lo so, questo Regolamento abbiamo intenzione di 
modificarlo e aggiornarlo, purtroppo però in questo 
momento dobbiamo seguire quello che c’è. 
 Questa è la normativa che dobbiamo seguire. 
 C’è qualche altro Consigliere che vuole fare 
qualche domanda? Prego Consigliere Butti. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io volevo fare una domanda alla Dott.ssa Mariani, 
che ringrazio per la sua presenza, rispetto alla 
presentazione che ha fatto a riguardo degli interventi 
delle opere pubbliche.  
 Volevo chiedere qual è la fonte di finanziamento 
del percorso ciclopedonale di Via… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La sentiamo malissimo, se può alzare un po’ la voce 
o avvicinare il microfono. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo chiedere alla Dott.ssa Mariani… 
 Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Si sente ancora peggio, si sente molto male. 
 Si deve avvicinare al microfono. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Adesso mi sentite? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso meglio. Prego. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo chiedere qual è la fonte di finanziamento 
degli interventi da …e da 463.000,00 euro delle opere 
pubbliche. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so se la Dott.ssa Mariani ha sentito, noi poco. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Sì ho sentito, sto aprendo la delibera del Piano 
delle Opere Pubbliche così ve lo dico con precisione. 
 Vedete lo schermo? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì bene, si vede. 
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DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA –RESPONSABILE SETTORE 

FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Questa è la delibera che è stata approvata dalla 
Giunta il 06 ottobre che riguarda proprio il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici. 
 Lo schema della prima annualità è questo.  
 Se non ho capito male lei voleva sapere, 
manutenzione straordinaria immobili, quei 463.500,00 – 
stanziamenti di bilancio, in modo particolare abbiamo 
pensato: alienazioni di beni patrimoniali, 
trasformazioni di diritto di superficie in diritto di 
proprietà per quanto riguarda gli immobili in PEEP, in 
Piano Edilizia Economico Popolare; oneri di 
urbanizzazione. 
 Questi spalmati sugli interventi: questi 100.000,00 
della manutenzione straordinaria strade comunali; il 
percorso ciclopedonale di Via Sprelunga per 200.000,00; 
la manutenzione straordinaria immobili per 463.500,00. 
 Le altre fonti di finanziamento sono quelle che 
vedete invece in questa colonna mutui, quelli che vi ho 
detto prima: i 400.000,00 della manutenzione 
straordinaria strade; 642.435,00 del mutuo e poi 
l’ampliamento della Scuola Toti per 1.251.000,00 che è 
altro, cioè il conto termico più lo stanziamento che 
riguarda il trasferimento dello Stato e l’altro 
trasferimento dello Stato che sono i 130.000,00. 
 Non abbiamo ancora individuato puntualmente, però 
le fonti di finanziamento, per gli interventi quelli 
finanziati con stanziamento di bilancio, sono quelle 
che trovate qua: questa trasformazione diritto di 
superficie in diritto di proprietà per 163.500,00; gli 
oneri di urbanizzazione per 300.000,00 e le alienazioni 
di beni patrimoniali.  
 Anche su questi bilanci destiniamo gli oneri di 
urbanizzazione esclusivamente per spese di 
investimento, anche se è possibile ancora finanziare 
con gli oneri di urbanizzazione alcune spese correnti 
che riguardano le urbanizzazioni primarie e secondarie, 
ma nel nostro caso non abbiamo alcun finanziamento di 
spesa corrente con gli oneri di urbanizzazione. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo quindi proseguire ricollegandomi alla 
risposta che mi ha dato la Dott.ssa Mariani per un 
altro paio di domande. 
 Rispetto alla dismissione del patrimonio non ho 
visto un accenno alla ex Scuola Frassati, volevo capire 
che intenzioni ha l’Amministrazione. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 25 del 28/10/2020 

19 

 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La sentiamo molto male Consigliere Butti, se può 
già fare le domande tutte insieme. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Volevo chiedere, ho letto e tra l’altro è anche 
oggetto di un emendamento, si parla di un ampliamento 
del cimitero, volevo sapere se si parla di un project, 
per la stesura del project, non ho visto invece un 
cenno negli eventi a Seveso in Fiore, volevo chiedere 
se l’Amministrazione intende riprendere questo evento 
che aveva riscosso tanto successo oppure no. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se ho capito bene Seveso in Fiore, se 
l’Amministrazione ha intenzione di proseguire ancora 
con questo evento. 
 La situazione del project financing del cimitero. 
 E la prima domanda era? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 L’ex Scuola Frassati. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 L’ex Scuola Frassati. 
 Non so se c’è l’Assessore di competenza. 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sono l’Assessore Varenna per quanto riguarda Seveso 
in Fiore è ovvio che è una situazione che dobbiamo 
valutare in ordine a quello che è l’andamento purtroppo 
della pandemia.  
 Detto questo qualora ci fossero le condizioni 
assolutamente è una situazione che si può rivedere. 
 Spero di essere stato esaustivo in questo senso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Assessore Varenna. 
 Per quanto riguarda il cimitero o l’alienazione 
della Scuola Frassati non so se vuole intervenire 
qualcuno? Forse il Sindaco vuole intervenire. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Per quanto riguarda l’ex Liceo Frassati al momento 
non è stato inserito nelle alienazioni anche perché 
credo che manchi al momento ancora una perizia, una 
valutazione, su quello che potrebbe essere l’ammontare 
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di una possibile valorizzazione e dismissione di quel 
bene. 
 Per quanto riguarda invece l’allargamento del 
cimitero l’ufficio sta portando avanti dei contatti per 
addivenire all’impostazione… 
 
 …Interruzione di registrazione… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Eccoci qua. Scusate. 
 Intanto ringraziamo il nostro signor Mazzoleni che 
poverino sta correndo da una parte all’altra per cercar 
di fare funzionare la diretta, ma a quanto pare 
sembrerebbe che You Tube sbatta fuori dopo un’ora per 
il traffico che c’è. 
 Sono tutti online? 
 

INTERVENTO 

 Presidente, secondo me c’è ancora qualcuno che non 
c’entra niente dentro. Provi a guardare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 È il Consigliere Sala che non ha il nome, gli altri 
hanno tutti il nome. 
 Poverino primo lo abbiamo sbattuto fuori un paio di 
volte perché non sapevamo chi fosse, assolutamente è 
lui, non c’è nessun intruso. 
 
INTERVENTO  

 Siccome aveva il nome di prima, mi sembrava lo 
stesso di prima. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ci scusiamo ma anche noi non ci eravamo accorti. 
 Prego c’era il Consigliere Galbiati che voleva 
parlare. 
 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Io ho lasciato spazio agli interventi per lasciare 
per ultimo l’emendamento. Ho visto che c’è stato il 
parere favorevole. 
 Volevo chiedere al Presidente del Consiglio di 
leggerlo perché io non ce l’ho sotto mano, se mi fa la 
cortesia di leggerlo. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Se vuole io ce l’ho sottomano. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Come volete, se volete lo leggo io. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Chi ce l’ha sottomano? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Il Consigliere Zuliani. Come volete. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Zuliani leggilo. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Al signor Sindaco, al signor Segretario Generale ed 
a tutti i Consiglieri Comunali, 
 i sottoscritti, Clemente Galbiati e Michele 
Zuliani, Consiglieri Comunali della Lista Civica 
“Muoviamo Seveso”, propongono per la votazione il 
seguente emendamento al DUP, in trattazione nel 
Consiglio del 28 ottobre 2020: 

-  Il cimitero comunale è saturo e molte salme non 
trovano la collocazione definitiva. Attualmente 
sono state poste in tombe di famiglie 
abbandonate che il Comune utilizza dopo aver 
preso possesso per mancanza di eredi.  

-  Questa soluzione provvisoria e non gradita dai 
famigliari viene definita dai sevesini come il 
condominio del cimitero. 

-  Riteniamo che la mancanza di posti possa essere 
superata con l’ampliamento del fronte lato ovest 
del cimitero stesso con un’area già di proprietà 
comunale. 

-  Si potrebbe iniziare con l’inserire o spostare 
nel DUP risorse per prolungare la strada sul 
lato ovest con la traslazione dei relativi sotto 
servizi e contemporaneamente edificare una nuova 
recinzione. 

-  Nel contempo l’Amministrazione avrebbe a 
disposizione una nuova area cimiteriale e il 
tempo per predisporre nuove soluzioni di 
tumulazione che possono superare l’attuale 
emergenza al fine di dare stabilità nel medio e 
nel lungo termine ad una dignitosa sepoltura, 
secondo la sensibilità di ciascuno. 

In fede, 
 Clemente Galbiati e Michele Zuliani. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Giuliani e Zuliani naturalmente. 
 Io avevo capito che non c’erano altri interventi in 
merito alla discussione. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente dopo c’è la dichiarazione di voto? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Stavo arrivando a quello, volevo chiedere infatti, 
siccome l’emendamento è stato presentato nei termini e 
quindi è stato allegato alla discussione dell’Ordine 
del Giorno del Consiglio Comunale, faremmo prima la 
votazione sull’emendamento e quindi dichiarazione di 
voto sull’emendamento e votazione sull’emendamento. 
 Poi dichiarazione di voto sul DUP e votazione sul 
DUP se siete d’accordo.  
 C’è qualche dichiarazione di voto sull’emendamento? 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Sì, c’è una dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Iannotta. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Buonasera. 
 Forza Italia ritiene che l’emendamento fatto va 
sicuramente nell’interesse della cittadinanza. 
 Sappiamo anche che, come ha appena illustrato il 
Sindaco l’Amministrazione Comunale al momento ha già 
attivato delle manovre per la gestione del cimitero, 
allo stesso tempo però non ci sentiamo di dire di no a 
questa richiesta che potrà essere forse rivalutata più 
avanti guardando la direzione che in questo momento 
storico faranno i cittadini nelle loro scelte. 
 Per questo Forza Italia al momento si astiene. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Iannotta. 
 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Volevo anche io fare una dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Tonoli. 
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CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Sempre per le succitate cose che ha detto la 
Consigliera Weruska la Lega per quello che sta 
proponendo l’Amministrazione, quindi i colombari che 
sta facendo e tutto quello che sta facendo in Giunta 
voterà contro a questa mozione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Alla proposta di emendamento. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Posso prendere parola? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, prego Capogruppo Consigliere Ferro. 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Fratelli d’Italia voterà favorevole a questo 
emendamento perché aveva già fatto un progetto il 
nostro ex Assessore sostituito Natale Alampi che aveva 
fatto un paio di progetti e li aveva portati avanti. 
 Secondo noi era progetti che volevamo già aver 
fatto prima di arrivare a questo punto.  
 Siamo molto favorevoli a questo emendamento. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Vorrei intervenire io. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Cantore. 
 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Il Movimento 5 Stelle, viste le condizioni in cui 
versa il cimitero, è favorevole a questo emendamento 
presentato da Zuliani e Galbiati. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Anche il Partito Democratico voterà a favore di 
questo emendamento presentato dalla Lista di Galbiati e 
Zuliani. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Butti. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Anche io voterò a favore, ritengo che a fronte dei 
dati che erano stati raccolti nella redazione del Piano 
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Regolatore Cimiteriale e del progetto di ampliamento 
che aveva valutato il trend crescente delle richieste 
di cremazione, nonché per il fatto che a tutt’oggi non 
ci sia disponibilità di celle per le persone cremate, 
ma comunque un certo numero di salme sono nella tomba 
comunale in attesa di sepoltura a terra, è un elemento 
che denota quanta urgenza ci sia per creare nuovi posti 
a terra, che prevedano di andare incontro alla domanda 
che è stata ponderata attraverso il progetto di 
ampliamento. 
 Io invito alla Maggioranza di procedere celermente, 
se vuole fare questa verifica di farla con 
l’organizzazione del project per fare sì che questo 
ampliamento si realizzi. 
 Con questa logica sono favorevole all’emendamento 
presentato da Galbiati e Zuliani. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Butti. 
 Procederei alla votazione. 
 Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Solo una precisazione che penso sia dovuta, sia per 
conoscenza dei Consiglieri e anche per chi ci sta 
seguendo da casa. 
 Uno dei progetti di project financing per 
l’allargamento del cimitero a cui faceva riferimento il 
Consigliere Ferro non è che è stato abbandonato, o si è 
deciso di non perseguirlo, semplicemente lo stesso 
operatore ha avuto dei motivi tecnici per di fatto non 
procedere con la proposta iniziale che aveva 
inizialmente ideato. 
 A fronte anche di quello stiamo ripartendo da capo, 
con alcuni dei medesimi punti fermi di quel project 
financing, ma tenendo conto che in un anno e due anni e 
considerando anche la situazione attuale e considerando 
quello che stiamo cercando di mettere in pista per 
capire se può essere una soluzione a breve, a medio, o 
magari anche a lungo, perché i comportamenti delle 
persone li possiamo testare solamente nel medio e lungo 
periodo, semplicemente volevo che rimanesse a verbale 
il fatto che quel progetto non è stato accantonato 
volontariamente, ma è stato di fatto rallentato, 
accantonato e stoppato, da chi inizialmente lo aveva 
presentato. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Sindaco. 
 Per la votazione devo fare come abbiamo fatto con 
gli altri Consigli Comunali, devo procedere con 
l’appello nominale e dovete dirmi se siete favorevoli, 
contrari o astenuti. 
 Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
 

CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben Maria Luigia. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 

CONSIGLIERE CARRO MASSIMO DOMENICO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA CANDIDA 

 Contrario. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO BENVENUTO 

 Contrario. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini astenuta. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Astenuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
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. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA  

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLLIO BERNINI ALESSANDRA  

 Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Mi sembra che siano 8 contrari, 7 favorevoli, 2 
astenuti. 
 Il voto è contrario. 
 Passiamo alle dichiarazioni di voto sul DUP e poi 
alle votazioni. 
 Qualcuno dei Capigruppo vuole intervenire? Prego 
Capogruppo Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Signor Sindaco, come ho evidenziato nei precedenti 
Consigli Comunali alla discussione del DUP anche questa 
volta alcuni punti scritti replicano quelli degli anni 
scorsi con pochi provvedimenti fatti. 
 La vostra Amministrazione di Centro Destra composta 
da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia è 
entrata nel terzo anno della legislatura. 
 Speriamo per i cittadini di Seveso che il vostro 
programma elettorale non rimanga una copia scritta fino 
alla fine della legislatura, quindi con poche 
concretezze di questo DUP. 
 Ecco alcuni esempi ripetitivi scritti che non hanno 
ancora la vostra attenzione attuativa. 
 In questo periodo ci sono le ricorrenze di tutti i 
defunti, per questo vi faccio presente che 
l’ampliamento del cimitero è una necessità ormai 
ineludibile, come è urgente la costruzione anche di 
nuovi loculi, come scritto a pag. 147 – Missione 12. 
 Mi sono giunte in questi giorni segnalazioni di 
persone disperate che non hanno risposte 
dall’Amministrazione per un posto al cimitero per i 
loro cari defunti, alcuni addirittura ospitati nelle 
tombe di altri. 
 Altri defunti messi provvisoriamente in un angolo 
del cimitero con una croce di legno posizionata sopra. 
 Mi sono recata al cimitero personalmente in questi 
giorni per verificare le segnalazioni e mi hanno 
specificato che le segnalazioni sono state inviate 
anche all’Amministrazione. 
 Altri cittadini mi hanno anche segnalato che dei 
loro conoscenti hanno avuto subito i posti per i loro 
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cari defunti e altri invece sono ancora in attesa, 
infatti denunciano questa disparità. 
 Per altri defunti, i loro famigliari sono stati 
costretti nell’emergenza a trovare dei posti nei 
cimiteri dei Comuni vicini. 
 Signor Sindaco, non può una città come Seveso 
superiore a 23.700 abitanti situata alle porte di 
Milano ad avere queste disfunzioni e situazioni 
paradossali. 
 Non basta scrivere una pagina del Documento Unico 
di Programmazione rinnovando solo le stesse parole ogni 
anno. 
 I cittadini pagano le tasse ed hanno bisogno di 
concretezza per queste urgenze. 
 Basta fare la politica degli annunci senza fare 
niente. 
 L’ampliamento del cimitero deve essere una 
priorità. 
 Un altro capitolo che ho evidenziato per la vostra 
attenzione – Missione 10 – Trasporto e diritti alla 
mobilità. Pag. 66. 
 Come nel DUP 2020-2022 non c’è scritto da nessuna 
parte che il passaggio a livello di Via Montello-Dante, 
in cui Regione Lombardia nella DGR 2970 del 23 marzo ha 
dichiarato che viene chiuso senza opere sostitutive, 
quindi con questa chiusura il quartiere San Pietro 
pagherà le conseguenze anche per tutto il settore 
commercio che esiste nella zona. 
 Vedremo alla fine le risposte per le interrogazioni 
fatte in riferimento. 
 Leggo a pag. 93 del DUP: “Indirizzo sul ricorso 
all’indebitamento per il finanziamento di 
investimenti”. 
 Nel corso dell’anno 2020 è stato assunto con la 
Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 800.000,00 euro 
per finanziare la manutenzione straordinaria delle 
strade e un mutuo di € 642.435,00 per finanziare 
parzialmente il progetto di ampliamento della Scuola 
Toti. 
 Speriamo che l’ampliamento della Scuola Toti siano 
dei fatti e non solo parole e che abbia tutta 
l’attenzione dell’Assessore Varenna e di tutta 
l’Amministrazione. 
 Auspichiamo anche che questi mutui, che pagheranno 
tutti i cittadini di Seveso nei prossimi anni, 
specialmente per i finanziamenti della manutenzione 
stradale che siano riversati anche sulle periferie che 
hanno strade ultra ventennali, che sono pieni di 
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rattoppi e naturalmente cercate di salvaguardare in 
alcuni punti della città la sicurezza dei cittadini, 
migliorando la visibilità con lampeggianti 
intermittenti a terra agli incroci stradali in 
prossimità di intersezione con le altre vie, come 
all’Altopiano in via Cacciatori Delle Alpi con Via 
Groane e Via Robinie.  Come a Baruccana in Via 
Vignazzola intersezione con Via Cavalla e poi in Via 
Meredo, come riferito anche all’Assessore Borroni 
nell’incontro ufficiale avvenuto a luglio 2020. 
 Signor Sindaco, ci sono strade di periferia 
segnalate dai cittadini che sono sprovviste di 
segnaletica stradale e anche di strisce nel centro del 
sedime stradale e strisce nei perimetri lungo le 
strade. 
 I cittadini hanno anche segnalato che in numerose 
vie sono assenti le strisce pedonali e la sicurezza dei 
cittadini in certi punti è veramente pericolosa, anche 
per i giovani e le mamme con il passeggino. 
 I finanziamenti ci devono essere anche per questi 
lavori. 
 Auspichiamo che con questi finanziamenti vengano 
asfaltate le strade che hanno un manto stradale 
deteriorato e prive di sicurezza come i marciapiedi e 
non strade con un manto stradale seminuovo solo perché 
al centro e quindi visibile a molti per il lavoro 
fatto. 
 Alla pag. 112 del DUP – Missione 03 – Polizia 
Locale e Amministrativa. 
 Su questo punto chiediamo maggiore attenzione da 
parte dell’Amministrazione per queste donne e uomini 
che fanno parte della Polizia Municipale sempre in 
prima fila tutti i giorni. 
 Soprattutto in questo periodo di pandemia da 
Covid19 sono sempre presenti a vigilare sulla nostra 
sicurezza e fare rispettare i Decreti Nazionali, 
Regionali e Locali per questa pandemia. 
 Si chiedono nuove risorse umane da inserire nella 
Polizia Municipale. 
 La Polizia Municipale di Seveso attualmente è senza 
Comandante dal mese di marzo, quindi manca loro un 
punto di riferimento organizzativo e di gestione, di 
responsabilità sulle azioni da intraprendere 
dell’intero corpo di Polizia Municipale. 
 I migliori risultati per l’Ente Comune si 
raggiungono con una squadra al completo in tutti i suoi 
ruoli. 
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 Non si può fare a meno in tanti mesi dell’assenza 
di un Comandante. 
 Ringraziamo tutte le persone del Corpo di Polizia 
Municipale che in questi mesi si sono assunti anche 
responsabilità non di loro competenza. 
 Abbiamo visto al Protocollo nel nostro ruolo di 
Consiglieri Comunali decine di nominativi di validi 
candidati per il ruolo di Comandante, mi sembra che i 
tempi per questo bando di concorso invece sono biblici. 
 Si sottolinea al Sindaco e al Segretario Generale 
che anche i cittadini aspettano il vincitore del bando 
di concorso per il nuovo Comandante della Polizia 
Municipale di questo Comune, auspichiamo che sia 
imminente. 
 Missione 08 – pag. 127 – Urbanistica e assetto del 
territorio. 
 Annunciata ormai da anni l’approvazione del 
Regolamento Edilizio, strumento di disciplina 
dell’attività edilizia sul territorio comunale ad oggi 
non è ancora stato fatto. 
 Anche in questo punto vediamo un copia/incolla 
nelle parole e anche nei fatti senza nessuna 
approvazione, anche quest’anno faremo presente ai 
cittadini di Seveso che le loro tasse su alcuni 
progetti non hanno avuto buon fine. 
 Signor Sindaco, una novità interessante finalmente 
l’ho letta in questo DUP. 
 Alla pag. 105 – Missione 01 – Ufficio Tecnico. 
 Si prevede la progettazione e successiva 
cantierizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale 
lungo la Via Sprelunga. 
 Benissimo, un ottimo progetto che viene realizzato, 
ben vengano questi nuovi percorsi ciclopedonali. 
 In questa pagina però non leggo da nessuna parte 
l’apertura della pista ciclabile in Via Cacciatori 
Delle Alpi in cui questa Amministrazione ha sottratto i 
cartelli che indicavano la pista ciclabile senza un 
atto scritto che indichi la motivazione della 
sottrazione. 
 Costruiamo nuove piste ciclabili e non apriamo 
quello che erano finite, anzi per non risolvere il 
problema questa Amministrazione sottrae i cartelli. 
 I cittadini a questo punto si chiedono ma quale 
verità c’è su questo problema che non viene risolto da 
questa Amministrazione? 
 Aspettiamo che avvengano incidenti mortali per 
risolvere il problema? 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 25 del 28/10/2020 

31 

 

 Mi rivolgo anche all’Assessore Borroni che di 
questa problematica ne abbiamo parlato assieme con i 
Consiglieri Cappelletti e Butti nell’incontro ufficiale 
svolto a luglio. 
 Ma una verità sicura esiste, che se questa 
Amministrazione non apre questa pista ciclabile può 
essere denunciata per danno erariale nei confronti di 
Regine Lombardia che ha versato dei finanziamenti per 
la completa realizzazione della pista ciclabile in Via 
Cacciatori Delle Alpi e non per chiuderla. 
 Poi, sempre in questa pagina n. 105, leggiamo che 
il ponticello in Via al Torrente in conseguenza dei 
risultati dalle indagini strutturali sul ponte 
ciclopedonale che hanno evidenziato la necessità di 
intervenire tempestivamente, beh, proprio 
tempestivamente non direi, questa struttura è chiusa da 
un anno e mezzo e non è stato ancora riaperto e non 
abbiamo visto al Protocollo nessun documento per 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione o meglio come 
risulta dalle conclusioni della relazione un 
rifacimento con diversa tipologia di manufatto. 
 La vostra politica di Centro Destra è fatta così 
purtroppo, basta annunciare poi si vedrà. 
 Per concludere, alla pag. 20 – Linee Programmatiche 
di Mandato – Valorizzazione dei parchi e giardini 
pubblici. 
 Nelle prime righe si legge: “Vivere i parchi 
significa trovare un ambiente accogliente, sicuro e per 
questo intendiamo dedicare risorse specifiche del 
bilancio per riqualificare i giochi dei nostri bambini, 
aumentando il controllo degli atti di vandalismo e 
migliorando la manutenzione del verde. 
 Ebbene signor Sindaco, invito lei e l’Assessore 
Borroni a fare un giro completo nel percorso vita del 
Parco di Villa DHO così vi renderete conto in che stato 
di abbandono è. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusi se la interrompo ma la dichiarazione di voto 
avrebbe come limite al massimo 5 minuti. 
 La invito a concludere. Grazie. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sto concludendo, mi mancano quattro parole, ancora 
mezza pagina. 
 La vegetazione incolta cresciuta selvaggiamente 
specialmente al centro del parco dove c’era il laghetto 
e anche sul percorso pedonale che attraversa tutto il 
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parco DHO, ci sono mucchi di rami secchi da asportare 
dal parco per pericolo che qualche atto di vandalismo 
possa provocare un incendio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non si sente Consigliere Argiuolo deve avere spento 
lei il microfono. 
 Noi non lo abbiamo assolutamente toccato. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Posso? Scusatemi, mancano poche righe, scusatemi. 
 Ci sono mucchi di rami secchi da asportare dal 
parco per pericolo che qualche atto di vandalismo possa 
provocare un incendio. 

Poi c’è l’immondizia in tutto il parco specialmente 
vicino all’entrata e poi le varie strutture in legno 
distrutte all’incuria. 
 Un vero degrado in questo parco che affianca una 
villa storica donata al Comune di Seveso dal Conte Dho 
… 
 

INTERVENTO 

 Stiamo monopolizzando di nuovo il Consiglio. 
 Basta. Direi che va bene così. Basta diamine. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi questa è la dichiarazione di voto del Partito 
Democratico. 
 
INTERVENTO 

 Ho capito Argiuolo, ci sono dei punti, non possiamo 
stare quindici minuti ogni volta, per cortesia un po’ 
di rispetto anche degli altri. Grazie. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Voi non avete rispetto delle Opposizioni per 
niente. 
 
 …(Sovrapposizione di voci)… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Se il problema sono i tempi do i miei minuti al 
Consigliere Argiuolo. va bene? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay. Prego Consigliere Argiuolo. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie Paolo. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Argiuolo finisca. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Continuo non si preoccupi. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA CANDIDA 

 Era arrivata ai rametti secchi… 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Non faccia tanto la spiritosa, vi giudicano i 
cittadini… 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Consigliere Pivetta quello che io sto dicendo sono 
sollecitazioni dei cittadini si ricordi. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 In questo parco c’è anche una struttura per gli 
anziani denominata Petitosa, chiusa da maggio 2018 che 
attende da questa Amministrazione un nuovo bando che 
fino ad adesso è stato solo annunciato e non troviamo 
la scusa del Covid19 per giustificare le mancanze di 
attenzione di tante situazioni che questa 
Amministrazione cerca di non vedere. 
 Tutte queste sollecitazioni su questi punti 
evidenziati in questo DUP, per questa dichiarazione di 
voto, sono problematiche che i cittadini di Seveso 
sollecitano numerose volte ai Consiglieri Comunali ad 
avere delle risposte da questa Amministrazione, perché 
i cittadini di Seveso non si sono ancora accorti che la 
vostra Amministrazione di Centro Destra esiste su certi 
temi che riguardano soprattutto la loro sicurezza sulle 
strade. 
 Per tutto quanto sopra esposto il Partito 
Democratico voterà contro questo Documento Unico di 
Programmazione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie a lei Consigliere. 
 Invito i Consiglieri, anche per le prossime volte, 
a fare dichiarazioni di voto che rientrano nei limiti 
del Regolamento, 5 minuti a testa. 
 A me spiace, non è che uno può cedere i propri 5 
minuti, questa volta non ho detto niente, però la 
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prossima volta dopo i 5 minuti io toglierò la parola, 
mi dispiace, perché il Regolamento è Regolamento. 
 C’è qualche altro Capogruppo che vuole fare la 
dichiarazione di voto? Prego signor Sindaco. 
 Lei non è Capogruppo quindi non può farla. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Non sono Capogruppo però sempre per trasparenza ma 
anche beneficio dei Consiglieri e di chi ci sta 
guardando da casa vorrei sottolineare alcune 
inesattezze. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi, questa è una dichiarazione di voto. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 No, no, attenzione, è una dichiarazione di voto nel 
momento in cui dite voto contro o voto a favore, nel 
momento in cui lei dice delle menzogne… 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusate, io devo togliere la parola a tutti. 
 Mi dispiace, io capisco le ragioni anche del signor 
Sindaco, ma qui o si rispetta il Regolamento o… 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Attenzione, però non si può dire che ci sono accesi 
dei mutui quando non lo sono. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sindaco rispondo io. Certe affermazioni non sono da 
Consiglio Comunale, accusare la gente che mente non è 
sicuramente un’affermazione degna del Consiglio 
Comunale. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Visto che è successo, io da Sindaco devo dire alla 
cittadinanza chi mente e chi no. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Signor Sindaco in questo momento ci sono le 
dichiarazioni di voto, eventualmente potrà prendere la 
parola dopo. 
 
INTERVENTO  

 Anche io dopo vorrei precisare una cosa. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No, Assessore assolutamente no. 
 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Posso dichiarare io? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Capogruppo Tonoli, se lei nella dichiarazione 
di voto vuole intervenire. 
 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Ringrazio l’Amministrazione per il lavoro che sta 
facendo per la comunità sevesina. 
 Non capisco le sottolineature del PD che ha 
governato nei cinque anni precedenti durante i quali 
aveva tutto il tempo per sistemare e per fare quello 
che sta chiedendo adesso. 
 Il problema del cimitero, ad esempio, è figlio 
delle scellerate scelte urbanistiche dei decenni 
precedenti, non è certo un problema creato in questi 
due anni. 
 La Giunta Allievi sta costantemente sistemando e 
aggiustando disastri ereditati che assorbono energie 
continue tutti i giorni: dalla sicurezza nelle scuole 
per esempio e lo sappiamo tutti; a tutte quelle piccole 
e grandi emergenze che si trovano da risolvere tutti i 
giorni. 
 Per questi motivi noi voteremo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Capogruppo Tonoli. 
 Non c’è nessun altro? Capogruppo Butti lei aveva 
ceduto i suoi 5 minuti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Solo per dire che io voterò seguendo la 
dichiarazione di voto che ha fatto il Consigliere 
Argiuolo del Partito Democratico, quindi voterò contro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so se c’è qualcun altro, sennò mettiamo ai voti 
ed io faccio l’appello per votare. 
 Vado. Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
 

CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben Maria Luigia. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 

CONSIGLIERE CARRO MASSIMO DOMENICO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA CANDIDA 

 Favorevole. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO BENVENUTO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Butti. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Contrario 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA  

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLLIO BERNINI ALESSANDRA  

 Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sono se non sbaglio 10 favorevoli, 2 astenuti e 5 
contrari.  
 La delibera viene approvata.  


