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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/10/2020   

 

PUNTO 3) APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

SEVESO E LA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passerei al n. 3 dell’Ordine del Giorno. 
Approvazione nuova convenzione tra il Comune di Seveso 
e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
 Adesso la proiettiamo, non so se c’è chi la vuole 
illustrare, se la illustra il Sindaco? 
 Prego signor Sindaco. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Senza leggerla riga per riga. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La proiettiamo, la presenta lei o …? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Do i quattro punti principali della convenzione, 
ripeto è una convenzione che per tre quarti è fatta 
dalla storia di come nasce l’edificio del Centro 
Ricerche di Seveso della FLA. 
 Il Comune di Seveso vanta un diritto di superficie 
che dovrebbe cessare nel 2072, anno in cui il Comune di 
Seveso dovrebbe rientrare in possesso e in piena 
proprietà del bene, secondo la convenzione a suo tempo 
stipulata. 
 La convenzione che viene sottoposta quest’oggi 
all’approvazione del Consiglio chiede, con l’accordo di 
FLA, di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che il 
Comune di Seveso a partire dalla data di sottoscrizione 
della convenzione entri di fatto come gestore 
dell’immobile. 
 Fondazione Lombardia per l’Ambiente si è già 
trasferita durante il periodo di lockdown a Milano 
completamente, non riporterà più qui dipendenti a 
lavorare, se non per iniziative che di volta in volta 
potremo organizzare congiuntamente. 
 È stata una decisione organizzativa, è stata una 
decisione presa anche in maniera antecedente rispetto 
all’emergenza da Covid-19 poiché le interlocuzioni 
sulla possibilità che il Comune di Seveso potesse 
entrare in gestione di questo immobile risalgono a 
circa un anno fa, quando insieme al Presidente ed al 
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Direttore di FLA, iniziammo a ragionare sulla 
fattibilità di questa operazione. 
 Voglio essere molto trasparente, la notizia so che 
è già trapelata, nella mia testa quando feci la 
proposta al management di FLA che il Comune di Seveso 
potesse entrare a gestire l’immobile c’era l’idea di 
potervi trasferire la biblioteca comunale, per fare in 
modo che la biblioteca comunale potesse ritornare in 
una zona più centrale, più sicura rispetto alla zona in 
cui si trova, sappiamo non essere proprio una zona 
molto agevole per i bambini e ragazzi che devono 
attraversare una strada prima ex provinciale, ora 
comunale, ma comunque ad alto scorrimento e poi 
trasferire la biblioteca comunale in un contesto anche 
più accessibile, più vicino alle scuole e ai mezzi di 
trasporto, con vicino la Stazione delle Ferrovie Nord.  
 Questi disegni si sono un po’ raffreddati per il 
fatto che è subentrata la pandemia, con tutto quello 
che essa ha comportato anche in termini di 
riallocazione di risorse che prima potevano essere 
pensate per alcuni interventi e poi sono stati 
priorizzati verso altri interventi legati soprattutto 
all’emergenza e alla pandemia da Covid-19. 
 Ovvio che dal mio punto di vista l’obiettivo finale 
rimane, magari potrà essere posticipato, ma credo che 
sia un momento importante poter dire che un edificio 
del genere che è abbastanza iconico ed esplicativo 
della nostra storia, possa essere interamente gestito 
dal Comune di Seveso, anche e qui vorrei sottolineare 
questo tema, anche e soprattutto a favore delle 
innumerevoli associazioni che in epoca pre Covid già 
chiedevano con molta insistenza l’utilizzo di quei 
locali, sia per essere chiari ad esempio dove svolgiamo 
solitamente il Consiglio Comunale, proprio perché sia 
la posizione che l’edificio moderno con tutti i confort 
e gli spazi, eccetera, rendono sicuramente molto 
gradevole l’organizzazione di eventi culturali, 
sociali, ricreativi e quanto altro.  
 Sappiamo che c’è molto interesse anche per le 
associazioni e poter essere come Amministrazione 
Comunale l’Ente che gestisce direttamente questo 
immobile andrà a vantaggio anche di loro, ovviamente 
una volta che tutta la situazione pandemica si potrà 
essere assestata. 
 Questo è stato il motivo che sta dietro al 
documento che oggi va in approvazione. 
 Concludo dicendo che questo accordo è previsto 
durare fino al 31 dicembre 2050, quindi per 30 anni e 
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contestualmente viene traslata di 30 anni la scadenza 
del diritto di superficie. 
 Ovvio però, che come ho voluto che venisse 
inserito, nel caso in cui per qualsiasi motivo la 
Fondazione dovesse essere sciolta, liquidata o cessasse 
di esistere, il bene entrerebbe nelle consistenze 
dell’Ente Comune di Seveso immediatamente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie signor Sindaco.  
 C’è qualche domanda? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo chiedere al signor Sindaco chi ha seguito 
questi incontri con la FLA per fare questa convenzione? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego signor Sindaco. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Sono nati durante le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione in cui io siedo in qualità di Sindaco 
protempore del Comune di Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Altre domande? Prego Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Le Amministrazioni Comunali rivolge la necessità di 
razionalizzare le proprie risorse, ovvero contenerne i 
costi e le spese. 
 L’acquisizione della gestione della FLA va nella 
direzione opposta con un atto che non è adeguatamente 
motivato e non quantifica i costi che si assumono. 
 Questi sono due elementi essenziali affinché la 
delibera assuma efficacia giuridica. 
 Un altro punto discutibile è che tale atto lo si fa 
assumere al Consiglio Comunale, non essendo una 
questione patrimoniale, dato la che la proprietà rimane 
alla FLA, la competenza è della Giunta Comunale che se 
ne deve assumere la responsabilità in proprio, infatti 
la proprietà dell’edificio della FLA rimane in carico 
ad essa, ma non la manutenzione straordinaria che le 
compete come proprietario e scaricata sui costi del 
Comune. 
 Non solo, impegnerebbe per molti anni le 
Amministrazioni Comunali che si succederanno nel tempo- 
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 Anche per quanto attiene le soluzioni di indirizzo 
di utilizzo degli spazi della FLA queste sono generiche 
e le indicazioni, attività culturali e sociali, non 
sono garanzia di continuità nel tempo, anzi è evidente 
il disimpegno della FLA per Seveso, che ricordo la cui 
nascita e sussistenza è dovuta al famoso incidente di 
Seveso. Quello che doveva essere e rimanere un punto di 
riferimento e di ricerca sulle diossine di fatto 
scompare ed ha il sapore di … dopo oltre venti anni di 
grande lavoro con le università della Lombardia. 
 Anche questo è un gravissimo danno. 
 A questo punto anche il disegno condiviso da questa 
Amministrazione su una soluzione urbanistica unitaria 
tesa a raggruppare e razionalizzare i servizi comunali 
viene a mancare e soprattutto si interrompe il percorso 
già iniziato per l’acquisizione degli spazi della 
Scuola di Disegno Generoso Galimberti necessaria a tale 
scopo che per libera discussione venga rinviata al fine 
di un necessario ripensamento con la FLA, compresa la 
verifica su chi spetta l’onere della manutenzione 
straordinaria dell’edificio e la quantificazione degli 
oneri di gestione nella delibera stessa in quanto 
mancanti. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Galbiati. 
 In merito a quello che ha detto lei stavamo 
guardando con il Segretario in merito alla normativa, e 
all’inserimento alla competenza del Consiglio Comunale, 
abbiamo visto che le convenzioni, va bene quelle tra 
Comuni, tra costituzioni in forma associativa, già sono 
previste nell’art. 42 del Decreto Legislativo 267, però 
con il Segretario si diceva che c’è una concessione di 
un diritto di superficie, comunque anche il diritto di 
superficie rientra tra il patrimonio dell’Ente. 
 Oltretutto si dà seguito a convenzioni già 
stipulate dal Consiglio Comunale, quella del 2002 e 
quella del 2015 e quindi la competenza è sempre stata 
del Consiglio Comunale in questi atti. 
 Questo è quanto, non so se il Segretario vuole 
intervenire, però questo era per quanto riguarda la 
competenza del Consiglio Comunale. 
 Per quanto riguarda poi il discorso della relativa 
spesa c’è un parere di regolarità contabile, quindi si 
presume che la spesa sia stata quantificata, il parere 
è favorevole. 
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CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Non è quantificata nessuna spesa, non viene 
indicata nessuna spesa, nessun oneri di costi per il 
Comune. 
 Il Consiglio approva, penso dall’aria che tira che 
il Comune approverà questa delibera senza l’indicazione 
degli oneri che va ad assumersi. 
 I Consiglieri Comunali voteranno una delibera senza 
sapere quanto questa costa per il Comune. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Su questo vi posso dare io dei dati.  
 L’attuale struttura dei costi dell’edificio di FLA 
prevede che ci siano qualcosa come 45.000,00/50.000,00 
euro di spese fisse legate per lo più ai contratti di 
manutenzione in essere, che significa il contratto 
della manutenzione della pompa di calore, del verde 
esterno, delle pulizie e quanto altro. 
 Tutti contratti che ovviamente non potranno 
estinguersi ma che ricondotti sotto il cappello e sotto 
l’ombrello dei contratti già in essere 
dell’Amministrazione Comunale creeranno degli indubbi 
benefici per le economie di scala, ovviamente poi dopo 
ci saranno le utenze e lì dipenderà da come decideremo 
di utilizzarla. 
 Nel momento in cui avremo un bene utilizzato 365 
giorni all’anno come utenze costerà x, ma quelle 
possono essere quantificate solamente nel momento in 
cui faremo delle valutazioni in merito all’utilizzo 
intensivo, o come è molto più facile che succeda in una 
prima fase, sub intensivo, perché come ho detto prima 
l’eventuale interesse di trasferire la biblioteca 
civica in quella struttura dovrà comportare per forza 
di cose interventi strutturali e quindi straordinari. 
 Si fa riferimento a quelli in convenzione, non a 
tutti gli interventi straordinari. 
 Gli interventi straordinari che dovessero essere in 
linea con gli obiettivi per cui il Comune di Seveso 
decide di utilizzare quel bene. 
 Questo è l’intendimento della convenzione. 
 Non è vero quello che si afferma che 
sostanzialmente è la fine dell’attività della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso, no, 
tutt’altro, perché a Seveso rimarranno i laboratori che 
saranno sempre un punto di riferimento per le 
scolaresche di Seveso e della zona.  
 Seveso rimarrà sempre il punto di presentazione di 
tutti gli output scientifici della Fondazione. 
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 Collaboreremo assieme alla Fondazione e lo abbiamo 
scritto anche nella convenzione, nero su bianco, per 
quelle iniziative ormai diventate una bella routine, 
come la Settimana dell’Astronomia e altro ancora, che 
tanto lustro ha dato a quell’edificio, a quella 
location e anche al nostro Comune. 
 Non c’è assolutamente la volontà di tagliare i 
ponti con la FLA, tutt’altro.  
 FLA ha fatto delle scelte di tipo organizzativo che 
vanno in una direzione, il Comune di Seveso secondo me 
coglie l’occasione di contemperare queste modifiche 
organizzative di FLA con la possibilità come ho detto 
di gestire direttamente un immobile, che nulla ha a che 
con la volontà di razionalizzare gli spazi, che noi ci 
siamo dati. 
 Ripeto, nel momento in cui dovessimo decidere di 
trasferire la biblioteca civica, quella è già di per sé 
una razionalizzazione. 
 Si trasferisce e si chiude una biblioteca civica e 
dei locali che sono assolutamente energivori 
attualmente per trasferirli in locali che sono 
assolutamente più green, per usare un termine che va 
molto in voga in questo periodo, rispetto alla 
biblioteca attuale e già lì ci sarà un indubbio 
beneficio in termini quantomeno di utenze. 
 L’obiettivo è questo. Mi perdoni Consigliere 
Galbiati, il tema della Generoso Galimberti è tutta 
un’altra storia, su questa partita non confligge 
assolutamente e minimamente, perché ripeto, il tema è 
razionalizzare i nostri spazi, sì, con l’apporto magari 
di beni più nuovi, meno energivori, più efficienti, più 
efficaci, più fruibili, quello sì assolutamente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie signor Sindaco. 
 Prego Consigliere Butti, vi invito ad essere 
piuttosto brevi perché dobbiamo fare un’altra 
interruzione per il discorso della diretta, abbiamo 7/8 
minuti. 
 Prego Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Guardi Presidente, io su questo punto all’Ordine 
del Giorno proporrei di essere brevissimi togliendolo 
all’Ordine del Giorno perché portare all’attenzione del 
Consiglio Comunale otto giorni prima della 
deliberazione una delibera che incide così pesantemente 
su alcuni aspetti strategici del Comune a me sembra 
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folle, oltretutto senza una chiarezza di obiettivi, 
come quella che manca in questo momento. 
 Intanto parliamo dell’aspetto della manutenzione 
straordinaria: io leggo che graveranno sul solo Comune 
anche i costi degli interventi di manutenzione 
straordinaria che si rendano indispensabili per la 
conservazione dell’edificio del centro ricerche. 
 Questi sono interventi di manutenzione 
straordinaria. Punto. 
 Io non capisco quali siano i reali obiettivi, si 
parla di spostare la biblioteca, questo sarebbe 
assolutamente incompatibile con il mantenimento dei 
laboratori perché la biblioteca occuperebbe 
praticamente tutto l’edificio, se non occupando il 
piano terra che sarebbe dedicato a spazio eventi. 
 Proprio a livello ideale io non capisco qual è il 
vantaggio per il Comune che si accollerebbe un costo, 
io ho seguito i bilanci gli scorsi anni, ci sono 
100.000,00 euro all’anno di costi, tant’è che FLA non 
sarebbe mai voluta venire a Seveso, ma FLA è a Seveso 
perché è un pezzo di Seveso FLA. 
 In questo momento FLA sta abbandonando Seveso. 
 I 40 miliardi di lire del fondo Givaudan sono 
patrimonio di FLA, ma sono anche patrimonio di Seveso e 
noi su questo dobbiamo costruire il futuro di una città 
che vuole essere simbolo dell’ambiente. 
 Una città che vuole essere simbolo dell’ambiente 
non può perdere FLA in tutte le sue attività, che con 
tanta fatica abbiamo portato a Seveso, dobbiamo fare sì 
che FLA diventi sempre più parte della nostra città, 
non che se ne vada. 
 Perché noi dovremmo accettare, cosa cambia dal 
punto di vista dell’apporto che FLA dà alla nostra 
città a livello ambientale se è qua o non è qua? 
 Perché noi dobbiamo accollarci 100.000,00 euro di 
spese per fare sì che i laboratori continuino a 
funzionare? 
 FLA ha il dovere di gestire l’edificio di Seveso e 
di dedicare a questo edificio iniziative di carattere 
ambientale e progetti di carattere ambientale.  
 Questo dobbiamo chiedere noi, ma senza oneri 
caricati, sono soldi nostri quelli di FLA.  
 Sono soldi che arrivano dall’evento che Seveso ha 
subito e che partendo anche da FLA vuole essere un 
momento di riscatto. 
 È illogico tutto quello che sta avvenendo. 
 Io faccio riferimento ad altre Forze della 
Maggioranza, non facciamo un passo che inciderà sul 
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futuro, per anni e anni, per decenni, con i costi 
conseguenti senza nemmeno avere un’idea chiara degli 
obiettivi. 
 È illogico, è pazzesco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 C’era il Sindaco che voleva intervenire. 
 

INTERVENTO 

 Scusi signor Sindaco parli tra tre minuti, così 
avviamo la diretta perché tra poco si blocca. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Interrompiamo due minuti. Grazie. 
 
 …(Interruzione di registrazione)… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Si può ricominciare grazie. 
 Abbiamo riattivato la diretta.  

C’era il signor Sindaco che doveva parlare. Prego. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Non so cosa dire, più che parlare italiano non so 
cosa devo fare, ho detto più volte che FLA non si 
disimpegna da Seveso, ma semplicemente si trasferisce 
ed i laboratori continueranno a rimanere a Seveso e 
l’attività divulgativa verrà continuata portando avanti 
le iniziative già fatte e possibilmente creandone di 
nuove. 
 La collaborazione con il Comune di Seveso non verrà 
introdotto. 
 Mi si dice che non abbiamo una progettualità, vi ho 
detto che l’obiettivo sarebbe quello di trasferirci la 
biblioteca comunale, poi si può essere d’accordo o non 
d’accordo, però per favore non diteci che non abbiamo 
un obiettivo e non sappiamo cosa vogliamo fare. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 C’è qualcun altro che vuole intervenire? Prego 
Consigliere Butti un’ultima domanda. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non è una domanda, è un’altra parte di intervento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusi. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Continuo a sostenere che la progettualità in questo 
momento, al di là di non condividerla, in questo 
momento non è in campo, perché ci sono una serie di 
verifiche. 
 È una progettualità che comprometterebbe 
l’esistenza di alcune attività che sono un fiore 
all’occhiello a livello lombardo in quell’edificio che 
sono i laboratori. 
 Detto questo, perché farlo? Perché noi in questo 
momento dove l’obiettivo biblioteca che voi avete non è 
ancora chiaro, perché accollarci 100.000,00 euro si 
spese all’anno? 
 Che cosa cambia? Per fare le stesse cose che fanno 
adesso e che noi facciamo adesso? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Mi scusi, innanzitutto mi sembra di averlo spiegato 
prima, anche qui spero di parlare in italiano, se sono 
100.000,00 per FLA non saranno 100.000,00 per il Comune 
di Seveso perché ci saranno delle economie di scala. 
Cerchiamo di capire questo. 
 Seconda cosa, perché dice che non verranno più 
fatte determinate attività? Abbiamo fatto degli 
approfondimenti con degli studi di architettura che 
hanno fatto dei rilievi presso l’attuale biblioteca, 
hanno tentato di traslare l’attuale biblioteca 
nell’attuale sede della FLA, nel centro ricerche della 
FLA e hanno trovato la soluzione per contemperare le 
due cose, senza prevedere che vengano smantellati i 
laboratori. 
 
INTERVENTO 

 Posso chiedere come facciamo noi a decidere se sono 
stati fatti degli studi e dei progetti e nessuno di noi 
li ha visti? Non possiamo decidere al buio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusate, vorrei darla io la parola. 
 Abbiamo problemi con la diretta. Prego Consigliere 
Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA 

 Ho finito, la mia semplicemente era una domanda.  
 Chiedo al Sindaco come pretende che noi si decida 
sugli obiettivi e sulla progettualità di quell’edificio 
quando lui dice che è stata prevista una possibilità di 
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recupero di quegli spazi come biblioteca e non capisco 
come si possa fare mantenendo i lavoratori. 
 Perché noi si possa decidere con contezza di quello 
che è il suo programma dobbiamo vedere gli elaborati. 
Punto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego signor Sindaco. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 La progettualità su come verranno allestiti i 
locali è successiva.  
 Qui il tema è: volete voi che il Comune di Seveso 
entri in gestione dei locali della FLA? 
 Sì o no. Punto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Stiamo discutendo di una cosa importantissima. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tutto è importante. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non si può liquidare questo tema pretendendo che 
non ci sia un dibattito totale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Mi sembra che si stia chiedendo la stessa cosa ogni 
volta. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Sul tema della manutenzione straordinaria è 
inconcepibile che un locatario si assuma i costi della 
manutenzione straordinaria, oltre a questo torno a 
dire, prendiamo anche i laboratori dove c’è scritto che 
la gestione dei laboratori, la manutenzione dei 
laboratori, l’aggiornamento dell’attività dei 
laboratori, sia in capo a FLA? Non c’è scritto sulla 
convenzione, mi dispiace, non c’è scritto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego signor Sindaco, mi sembra che sia l’ultimo 
perché il resto è già stato esplicitato. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Stiamo facendo la stessa cosa che con il sottopasso 
in centro, prima facciamo il buco e poi facciamo i 
progetti. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Non entriamo su quel tema, perché c’è qualcuno che 
prima doveva fare i progetti, senza ricordarsi delle 
fondamenta delle case. 
 Piantiamola qua immediatamente. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Questi erano passaggi da verificare, non è stato 
ancora verificato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego signor Sindaco, se vuole rispondere 
all’ultima domanda. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Non mi ricordo la domanda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Era il discorso della manutenzione straordinaria. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Su questo ci può aiutare anche il Segretario con 
cui abbiamo affrontato il tema. 
 La manutenzione straordinaria è connessa alle 
finalità del Comune di Seveso, non è tutta la 
manutenzione straordinaria, non so se il Segretario mi 
può dare conforto su questo, così sentite la vive voce 
di una parte terza e tecnica su questo documento. 
 
SEGRETARIO 

 Io mi soffermerei sull’art. 5 degli obblighi di 
manutenzione, lì si è voluto sottolineare che gli 
obblighi in capo al Comune relativamente agli 
interventi di valorizzazione del bene e quindi la 
valorizzazione determina una manutenzione straordinaria 
sono limitati alle proprie specifiche finalità di 
utilizzo del bene da parte del Comune.  
 Si è voluto sottolineare questo aspetto. Il Comune 
interviene a mantenere e migliorare lo stato del bene e 
sicuramente migliorare significa effettuare degli 
interventi di manutenzione straordinaria, ma per le 
proprie finalità di utilizzo e quindi legate 
all’eventuale possibile dislocazione della biblioteca 
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comunale, così come magari e aggiungo io di altri 
uffici che abbiano un legame con le attività culturali 
e ambientali, relativamente alle funzioni che esplica 
il Comune in tale ambito. 
 C’è il passaggio dell’art. 1808, comma 2 del Codice 
Civile che fa riferimento a quegli interventi di 
manutenzione straordinaria solo finalizzati alla 
conservazione del bene, a conservarlo, il che significa 
permettere al Comune di potersi garantire delle 
finalità di utilizzo della struttura, secondo delle 
progettualità che poi il Sindaco ha già delineato, 
possono investire oltre alla biblioteca, altri uffici, 
ripeto, correlati all’attività culturale e di natura 
ambientale che il Comune esplica nell’ambito delle 
funzionalità dei propri servizi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRO 

 Grazie signor Segretario. 
 Non c’è altro? 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Volevo dire una cosa proprio brevissima. 
 Io ho dei fortissimi dubbi che nel palazzo della 
FLA ci possa stare la biblioteca, anche perché il piano 
terra è usato per il Consiglio Comunale. 
 Un’altra cosa che bisogna che si dica è che dove è 
attualmente ubicata è costata tra ristrutturazione e 
acquisto 2 miliardi delle vecchie lire.  
 Questo potrebbe essere anche un dato 
insignificante, ma quando noi decidiamo di spostare 
dobbiamo pensare a queste cose, perché sono soldi che 
sono stati spesi e che arrivavano anche … 
 Ho dei fortissimi dubbi, facendo dei piccoli, che 
negli spazi della FLA ci possa stare la biblioteca 
attuale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRO 

 Se vuole replicare il Sindaco. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Era solo una notizia tecnica, non volevo fare 
polemica, volevo solo mettere lì un dato tecnico. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRO 

 Passerei a questo punto alle dichiarazioni di voto. 
 Chi vuole la dichiarazione di voto? 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Signor Presidente io voto a nome del Partito 
Democratico. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRO 

 Va bene. Grazie. Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

Questo punto all’Ordine del Giorno di questa 
convenzione di proposta decreta il lascito a Seveso di 
una scatola vuota e la beffa di farcene carico. 
 Il Comune di Seveso ha purtroppo da anni uffici 
comunali sparsi su tutto il territorio e ad oggi non si 
riesce ad accorparli in un’unica struttura, con spese 
di gestione non indifferenti per il bilancio del Comune 
di Seveso. 
 Con questa convenzione non facciamo altro che 
appesantire ulteriormente le spese del bilancio del 
Comune che pagheranno con le loro tasse tutti i 
cittadini di Seveso. 
 Risorse che sottraiamo ad altre situazioni molto 
più urgenti. 
 Per quanto sopra esposto il Partito Democratico 
voterà contro questa convenzione con la FLA. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Prego qualcun altro? Prego Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io voterò contrario dicendo che è sconcertante che 
una scelta del genere il Sindaco non l’abbia condivisa 
con tutte le forze politiche ricercando una 
condivisione più ampia possibile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Se non c’è nessun altro passerei alla votazione, 
sempre con l’appello. 
 Votiamo per la convenzione tra il Comune di Seveso 
e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
 Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
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CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
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. Sala secondo me ha perso la connessione 
perché non lo vediamo più. Andiamo oltre. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
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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. Non la sentiamo, non so se può scrivere da 
qualche parte. Non va.  
 Può scrivere nella chat volendo. Ci sarebbe la 
chat. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLLIO BERNINI ALESSANDRA  

 Cantore intanto facciamo votare. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Aspettiamo magari il voto di Giuliani, vediamo 
dopo. 
 Per il momento i favorevoli sono sicuramente 
maggiori quindi la delibera viene approvata. 
 Zuliani ha il microfono spento, ma ha mandato un 
messaggio: contrario. 
 Ha scritto un messaggio nella chat: contrario.  
 I contrari sono 5, 2 astenuti e 10 favorevoli. 


