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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/10/2020   

 

PUNTO 5) RISPOSTE AD INTERROGAZIONI 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passiamo alle interrogazioni, come interrogazione 
per prima ho, come da Protocollo, l’interrogazione 
sull’utilizzo dei fondi dell’edilizia scolastica 
leggera dal Ministero dal MIUR. 
 Se vuole illustrarla Consigliere Butti? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 La leggo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La legge, prego. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Utilizzo fondi PON per l’edilizia scolastica 
leggere messi a disposizione dal Ministero MIUR. 
 Premesso: 

-  Che si ritiene la scuola elemento centrale su 
cui puntare per consentire la realizzazione di 
un futuro sostenibile per la nostra società e 
per le giovani generazioni. 

Tenuto conto: 
-  Che oltre ai grandi interventi strutturali è 

necessario sfruttare anche le opportunità minori 
per consentire la realizzazione della priorità 
precedente premessa, anche e soprattutto nelle 
contingenze di questo periodo. 

-  Avendo avuto la possibilità di leggere sul sito 
del Ministero che in data 15 luglio 2020 è stato 
pubblicato l’elenco del secondo avviso del 
complessivo investimento con il quale sono stai 
messi a disposizione 330 milioni di euro per 
interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche a 
seguito dell’emergenza sanitaria. Si tratta di 
stanziamenti per l’edilizia scolastica 
cosiddetta “leggera”. 
L’avviso rientra nell’ambito del Programma 
Operativa Nazionale PON per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020. 
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-  Gli Enti Locali hanno fatto domanda per i due 
avvisi per un totale di 326 milioni di euro, 
pari ad oltre il 98% delle risorse disponibili. 
C’è stata comunque un’altissima partecipazione. 
Sono in tutto 5664 gli Enti che hanno richiesto 
i finanziamenti, oltre l’84% del totale. 
Comuni, Province e Città Metropolitane potranno 
iniziare gli interventi da subito e in tempo per 
settembre. 

 Si chiede: 
1)  Se il Comune di Seveso ha partecipato a questo 

bando. In caso negativo di motivarne le ragioni 
e in caso positivo di conoscere l’elenco delle 
opere realizzate o previste. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Butti. 
 Prego Assessore Borroni. 
 

ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Come ben sapete, come è stato già indicato negli 
scorsi Consigli, come abbiamo già dimostrato per quanto 
riguarda le scuole sono stati fatti progetti, avviati e 
conclusi progetti di messa in sicurezza di tutti gli 
edifici attraverso l’ottenimento del CPI. 
 Sono stati fatti poi tutti gli interventi che 
servivano a mettere in sicurezza e migliorare le scuole 
per sopperire al problema del Covid e dell’emergenza 
sanitaria e siamo partiti in tempo per settembre.  
 Abbiamo fatto tutti questi interventi, non abbiamo 
utilizzato i fondi, perché non sono stati necessari, 
soprattutto questo del secondo avviso. 
 Sono stati utilizzati i fondi del primo avviso per 
una quota di 90.000,00 euro e sono stati utilizzati per 
gli arredamenti scolastici per tutti i plessi, 
ovviamente su richiesta dei vari Dirigenti Scolastici. 
 Tutto quello che è stato fatto è stato fatto per la 
messa in sicurezza, non è stato necessario quindi 
usufruire di fondi, perché avevamo già realizzato tutto 
quello che era necessario realizzare, e soprattutto per 
non perdere i fondi. 
 Fare progetti non realizzabili saremmo arrivati a 
perdere i fondi. 
 Questo è quanto è stato fatto. 
 Sappiamo benissimo quello che è stato fatto, non 
era ulteriormente necessario l’utilizzo dei secondi 
fondi, mentre i primi sono stati utilizzati. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRO 

 Grazie Assessore Borroni. 
 C’è l’Assessore Varenna che vuole dare una sua 
risposta. Prego. 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Giusto per essere precisi il secondo, per noi era 
inutilizzabile avendo già partecipato al primo, non 
potevamo perché avevamo partecipato al primo con i 
progetti. 
 Non potevamo perché di fatto era impossibile per 
noi partecipare, in quanto avevamo già partecipato al 
primo e il primo ci dava tutto quello che era possibile 
per Seveso. 
 Il secondo è stato fatto per chi non aveva 
partecipato al primo, per i Comuni che non avevano 
partecipato al primo, noi non potevamo partecipare al 
secondo a prescindere. 
 Questa è la precisazione che volevo fare. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Assessore. Quindi non è una questione di 
interventi che non erano necessari, la motivazione è 
data dal fatto che chi ha aderito al primo non poteva 
aderire al secondo. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Nessuno ha detto che gli interventi non erano 
necessari, tutti gli interventi che erano necessari 
sono stati fatti, non sono stati usufruiti quei bandi 
perché comunque avevamo già in piedi tutti i progetti 
che sono stati portati a termine nei tempi, tanto è 
vero che le scuole sono iniziate. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Assessore, mi scusi, da quello che ho capito io che 
lei diceva prima, era che non c’erano più interventi 
necessari, vuol dire che nelle scuole in questo momento 
non ci sono interventi necessari e quindi non abbiamo 
aderito al bando. 
 

ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 No. No. Ho detto che tutti gli interventi necessari 
per l’emergenza Covid e per poter iniziare le scuole, 
come abbiamo già detto, sono stati fatti per tempo, 
senza l’utilizzo di quei fondi perché erano stati 
stanziati altri soldi per fare quei progetti necessari, 
ma non quelli utilizzando quei fondi in questione.  
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 Quelli del primo avviso sono stati utilizzati con 
l’acquisto dei banchi. 
 Non ho detto che non sono necessari altri 
interventi. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Il motivo per cui non sono stati utilizzati è 
perché non si potevano utilizzare? 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Anche. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Passiamo alla seconda interrogazione. Immobili di 
Via Vignazzola, 94. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA 

 Scusate? La leggo io come prima firmataria 
dell’interrogazione o la deve leggere la Capogruppo? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La può leggere anche lei. Prego. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA 

 Premessa: 
-  È dall’aprile 2016 l’invio da parte degli Uffici 

Urbanistica e Polizia Locale all’Agenzia 
Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati 
ANBSC, della relazione di sopralluogo per 
l’accertamento della conformità e regolarità 
urbanistica relativamente al procedimento di 
confisca degli immobili di Via Vignazzola n. 94. 

-  Conseguentemente è proseguito l’iter dettato dal 
Decreto Legge 159 del 2011 e dal Codice delle 
Leggi Antimafia CAM. 

-  È del 24/07/2019, per cui tre anni dopo, la 
trasmissione del Decreto di Destinazione al 
Comune di Seveso e per conoscenza anche 
all’Ufficio Territoriale del Governo presso la 
Prefettura di Monza degli immobili, per cui sono 
un villino, più box, esito della confisca a 
Pensabene Giuseppe. 

-  Avrebbero poi nei mesi successivi seguire dei 
precisi adempimenti che non ci sono stati. 

-  Nel novembre 2019 il referente provinciale di 
LIBERA, Associazione contro le Mafie, ha inviato 
un sollecito alle Amministrazioni, tra cui la 
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nostra, offrendo collaborazione per la 
progettazione e l’utilizzo dei beni confiscati. 

-  Regione Lombardia ha erogato contributi per gli 
Enti Locali con bando scaduto nel frattempo, 
maggio 2020, e noi non eravamo pronti per 
utilizzarli. 

-  Dopo una serie di interlocuzioni tra ANBSC e 
l’Ufficio Urbanistica, si è pronti al ritiro 
delle chiavi dell’immobile a metà aprile 2020, 
siamo a fine ottobre e non abbiamo ancora 
concluso l’iter di acquisizione al patrimonio 
dell’Ente della Villetta Pensabene. 

-  È un momento per esempio in cui è importante 
trovare per le associazioni spazi residenziali 
puliti da Covid per le emergenze sanitarie. 

-  Avere immobili disponibili, ristrutturabili con 
le attuali possibilità di finanziamento sarebbe 
un vantaggio per la collettività. 

Chiediamo quindi all’Amministrazione: 
1)  Come intende procedere nella presa in carico. 
2)  Se intende predisporre tempestivamente il bando 

per l’assegnazione del bene. 
3)  Chiediamo che si coinvolgano le associazioni del 

territorio e che si operi nel rispetto delle 
finalità previste dal Decreto Legge 159/2011 
art. 48, comma 3. 
Ersiglia Cappelletti, Anita Argiuolo e Paolo 
Butti. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere. 
 L’Assessore risponde. 
 

ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Rispondo ancora io. 
 L’Associazione Nazionale per l’Amministrazione e la 
destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 
criminalità organizzata, nella sede secondaria di 
Milano, che chiamiamo ANSBC o Agenzia Nazionale, ha 
consegnato formalmente al Comune di Seveso gli immobili 
di Via Vignazzola, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano, giusto Decreto di Destinazione, in data 
15 ottobre 2020, così come risulta dal relativo verbale 
protocollato n. 41546 del 15 ottobre 2020. 
 Prima del 15 ottobre il Comune di Seveso non aveva 
la disponibilità di questo immobile.  
 Gli immobili in questione dovranno essere 
registrati presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio 
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Provinciale di Milano 2 – Territorio di pubblicità 
immobiliare e infine iscritti al patrimonio 
indisponibile del Comune di Seveso per fini 
istituzionali, così come indicato nel Decreto di 
Destinazione, Protocollo ANSBC n. 0033454 del 24 luglio 
2019.  
 In riferimento a questo punto il Servizio 
Urbanistico ha già avviato le procedure propedeutiche 
per la registrazione degli stessi, però si osserva che 
un differente utilizzo rispetto a quello indicato in 
questo Decreto, richiederà una preventiva segnalazione 
e concertazione con l’agenzia medesima. 
 I cespiti, poste le loro attuali condizioni di uso 
e stato di conservazione e manutenzione richiedono un 
intervento di riqualificazione e ristrutturazione 
edilizia molto incisa, che potrà essere programmata e 
definita successivamente al perfezionamento delle fasi 
1 e 2.  
 I bandi di finanziamento regionale destinati alla 
riqualificazione e ristrutturazione degli immobili 
sequestrati alla criminalità organizzata, trasferiti 
agli Enti Pubblici per assolvere a funzioni 
istituzionali e sociali sono di norma pubblicati nei 
mesi di gennaio e marzo di ogni anno, quindi l’anno 
prossimo. 
 Gli obiettivi di riutilizzo verranno concertati con 
gli Assessorati interessati e resi noti non appena 
individuate le strategie maggiormente aderenti a quanto 
disposto dall’art. 48, comma 3, lettera C) del Decreto 
Legislativo 159/2011. 
 Formalmente l’immobile è stato consegnato al Comune 
il 15 ottobre 2020, quindi 12 giorni fa. 
 A questo punto poi c’è tutto un iter da seguire 
prima di poter capire ed eventualmente assegnarlo a 
qualcuno. 
 Una volta che verranno individuati gli obiettivi di 
riutilizzo saranno interessati tutti gli Assessorati 
che vogliono essere resi partecipi. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA 

 Sono Ersiglia Cappelletti.  
 Ringrazio l’Assessore Borroni. Gli ultimi sviluppi 
li avevo visti al Protocollo, per cui sono passaggi che 
mi erano noti, quello che volevo chiedere io è: proprio 
perché questo tipo di percorso coinvolge i Servizi 
Sociali ad esempio, le associazioni, vorrei che si 
anticipasse in sinergia con l’Assessore Pontiggia tutto 
il passaggio successivo che è quello della 
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predisposizione del bando, ma per predisporre il bando 
sarebbe opportuno prima cominciare ad interloquire con 
le associazioni, perché se non abbiamo idea di cosa può 
servire sul territorio, io ho seguito abbastanza da 
vicino tutto il processo che ha portato 
all’acquisizione e all’utilizzo di quello spazio che 
poi è diventata Casa Nostra a Giussano ed è stato un 
iter piuttosto lungo. 
 Tutto quello che riguarda la parte delle 
associazioni, recuperare l’associazione che può portare 
avanti questo tipo di progetto, che se ne fa carico 
anche economico, è la parte economica che può 
comportare spese per il Comune, finanziati da bandi 
regionali, perché ad esempio il precedente copriva fino 
a 150.000,00 euro. 
 Non mi risulta che gli adeguamenti da fare 
all’interno di questo immobile, prima che se ne 
andassero sono stati rotti i sanitari, spaccate le 
piastrelle, sfilati i cavi elettrici, eccetera, non mi 
risulta che sia poi così consistente mettere a posto 
quello spazio. 
 Io volevo stimolare un attimino, visto che già 
sappiamo che l’iter è lungo ed è stato lungo fino ad 
ora, vediamo di non farci portare via altro tempo.  
 Vorrei che si cominciasse a parlare con le 
associazioni, capire che tipo di necessità ci sono sul 
territorio. 
 Uno delle ipotesi di utilizzo di questi spazi ed è 
quello che ha portato avanti il Comune di Desio per 
ATIPICA sono gli spazi per i papà, per i genitori 
separati.  
 Ce ne sono tantissime di tipologie che sono 
previste nel Decreto Legge, se si aspetta solo alla 
fine dell’iter burocratico per costruire il percorso 
successivo i tempi si allungano.    
 Vuole essere uno stimolo ai due Assessorati ad 
interagire e ad anticipare il prossimo percorso.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Cappelletti. 
 Penso che gli Assessorati abbiano preso come 
obiettivo quello che lei ha detto. 
 Non so se vogliono replicare sennò passo alla 
prossima interrogazione. 
 Passo alla prossima interrogazione. Ultima 
interrogazione: Interrogazione sul sottopasso sud e 
sottopasso Zeuner/Sanzio. 
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 L’Assessore competente vuole rispondere o parla il 
Sindaco. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Devo leggere l’interpellanza. Scusi Presidente. 
 
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusi lei mi sono persa, è un po’ tardi. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Questa interrogazione è presentata dai Consiglieri 
Anita Argiuolo, Ersilia Cappelletti e Paolo Butti. 
 Oggetto: Conferma della richiesta di un incontro a 
Regione Lombardia da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Seveso con Claudia Maria Terzi, Assessore 
alle Infrastrutture, Trasporti alla Mobilità 
Sostenibile alla fine di ottenere date certe di inizio 
lavori per infrastrutture previste sul territorio di 
Seveso: sottopasso sud, sottopasso Via Zeuner/Sanzio, 
come già richiesto dal Sindaco e dalla sottoscritta nel 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2020. 
 Premesso: 

-  Che l’Amministrazione di Seveso ha inviato al 
termine della Conferenza dei Servizi il parere 
favorevole condizionato ad alcune prescrizioni 
tra cui il mantenimento del passaggio a livello 
di Via Montello/Dante senza alcuna opera 
sostitutiva, come riportato dalla DGR del 23 
marzo 2020. 

Considerato: 
-  Che sempre nella stessa DGR 2970 del 23 marzo 

2020 alla pagina 57 si legge che: “A seguito 
anche delle prescrizioni deliberate dal Comune 
di Seveso la progettazione definitiva verrà 
sviluppata prevedendo di chiudere il passaggio a 
livello di Via Montello, Via Dante, senza la 
realizzazione di opere sostitutive. Il 
sovrappasso pedonale la cui scala e il cui 
ascensore dovevano interessare le aree 
identificate catastalmente al mappale 113 fig. 1 
non verrà pertanto realizzato”. 

Si chiede all’Amministrazione: 
1)  Se intende subire passivamente queste decisioni 

di Regione Lombardia. 
2)  Chiederà chiarimenti all’incontro con 

l’Assessore Claudia Maria Terzi? 
3)  Quali azioni intende intraprendere 

l’Amministrazione verso Regione Lombardia che 
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non ha tenuto in considerazione le richieste 
dell’Amministrazione Allievi a danno dei 
cittadini risparmiando inoltre sulla somma 
stanziata per questa opera? 

4)  A che punto è il procedimento? Qual è il 
cronoprogramma? È previsto un termine per il 
progetto esecutivo? 

5)  Quando si arriverà alla gara di appalto? 
Grazie. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Argiuolo.   
 Risponde il signor Sindaco. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Io dividerei in due parti la risposta a questa 
interrogazione. 
 Una prima parte che raggruppa le domande dalla 1 
alla 3 e poi una parte più concreta che raggruppa le 
domande dalla 4 alla 5.  
 Alla fine dell’ultimo Consiglio Comunale proprio la 
Consigliera Argiuolo mi aveva fatto la domanda se avrei 
incontrato Regione relativamente al sottopasso sud. 
 Fu la domanda in quella sede. Io le dissi che avrei 
incontrato Regione immediatamente dopo alla fine della 
tornata elettorale delle regionali di fine settembre. 
 Viste le domande della Consigliera Argiuolo ho 
ritenuto più opportuno incontrare la parte tecnica di 
Regione, quindi Nord Ing. che potesse dirmi come 
stavano le cose sull’inizio dei lavori del sottopasso 
sud. 
 A quel punto, essendo lì non potevo che chiedere 
informazioni sulle altre opere in corso di 
progettazione che sono quelle del raddoppio ferroviario 
in centro e del sottopasso veicolare Zeuner/Sanzio. 
 Per quanto riguarda il tema del sottopasso sud il 
rallentamento che c’è stato, c’è stato per via di un 
problema che hanno avuto sull’espletamento della gara. 
 Una delle ditte che ha partecipato non ha fatto un 
formale reclamo ma aveva fatto dei carteggi per 
chiedere di poter essere riammessa, chiedere di poter 
considerare alcuni aspetti della sua proposta che non 
era stata presa in considerazione.  
 Questi ritardi ovviamente produrranno che i lavori 
verranno posticipati alla prossima primavera. 
 Per quanto riguarda invece il sottopasso in centro 
e il raddoppio ferroviario, stanno ultimando il 
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progetto definitivo relativo al sottopasso e al 
raddoppio e entro le prossime settimane manderanno il 
tutto a Regione Lombardia, la quale a quel punto aprirà 
due Conferenze di Servizi, una per il raddoppio e una 
per le opere sostitutive dei passaggi a livello. 
 Quando si arriverà alla gara di appalto e il 
cronoprogramma, ripeto, al momento per quanto riguarda 
il sottopasso sud ho quello che vi ho detto, per quanto 
riguarda il cronoprogramma e quando si arriverà alla 
gara di appalto alle opere in centro, questo dipenderà 
da Regione, quando deciderà di aprire le Conferenze dei 
Servizi che si potrebbe stimare potrebbero essere il 
mese di dicembre. 
 Per quanto riguarda le altre domande che hanno più 
un sapore folkloristico. Intende subire passivamente 
queste decisioni di Regione Lombardia? Il tema della 
chiusura di Via Dante/Montello era insito nel momento 
in cui c’è il raddoppio ferroviario in centro paese, 
passando da due coppie di binari a quattro coppie di 
binari tutte le situazioni di sicurezza, i protocolli 
di sicurezza ferroviari impongono di chiudere un 
passaggio a livello e questo francamente avreste dovuto 
saperlo anche voi quando nel febbraio 2018 avete votato 
il raddoppio. 
 Chiederà chiarimenti all’incontro con l’Assessore 
Maria Terzi? Il punto è perché non li avete chiesti 
voi, non a lei, ma magari al suo predecessore. 
 In secondo luogo: quali azioni intende 
intraprendere verso Regione Lombardia? Anche qui al 
punto precedente. 
 Quando avete votato nel 2018 il raddoppio 
ferroviario in centro avete portato in casa questo. 
 Andare a dire che il passaggio a livello sarebbe 
rimasto aperto era una emerita fesseria e noi abbiamo 
chiesto che venisse tenuto aperto, proprio perché 
volevamo che Regione Lombardia spiegasse perché non è 
possibile farlo. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Argiuolo per dire solo se è soddisfatta 
o no della risposta, perché già la Consigliera 
Cappelletti ha rispiegato… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi ho il diritto di replicare un attimo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Una breve replica. 
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CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Mi scusi Presidente se intervengo di nuovo, però il 
Regolamento non dice questo, deve semplicemente dire se 
è soddisfatta o no, se non è soddisfatta presenta 
un’altra richiesta. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 No, guardi bene il Regolamento. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Consigliere Allievi provi a leggere il Regolamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Argiuolo se vuole replicare 
velocemente. 
 
INTERVENTO 

 Replica le falsità. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Replico che quello che ha detto il Sindaco è 
soltanto per scaricare le sue responsabilità.  
 Solo questo replico, perché sappiamo benissimo come 
sono andate le cose. 
 Lui ha fatto una richiesta ufficiale nel Consiglio 
Comunale del 10 dicembre 2019 dicendo a Regione 
Lombardia che si poteva eliminare il sovrappasso 
tenendo comunque aperto il passaggio a livello e 
Regione Lombardia gli ha detto chiaramente il passaggio 
a livello lo chiudiamo e non facciamo neanche il 
sovrappasso.  
 Questo dico soltanto al Sindaco e non scarichi le 
sue responsabilità. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Visto che sono anche le 23:53. Le interrogazioni 
sono terminate. 
 Io dichiaro chiusa la seduta. 
 Ringrazio tutti i Consiglieri. Buonanotte. 
 
 
 
  


