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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2020 ORE 

21:00  

 

PUNTO 9)  RISPOSTA AD INTERROGAZIONI.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso avremmo le interrogazioni. Abbiamo dieci 
minuti perché poi a mezzanotte il Consiglio deve 
chiudersi. 
 Allora, le interrogazioni sono due, sono del 
Consigliere Zuliani. Se vuole illustrare la prima, 
vediamo se il tempo… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Nove minuti mi sembrano un po’ pochi, abbiamo fatto 
tre ore… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Possiamo sforare di cinque minuti, basta che non sia 
una cosa troppo lunga, perché a mezzanotte dovremmo 
chiudere. Grazie. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 No, non lo so. abbiamo fatto tre ore, dico che nove 
minuti per due interrogazioni mi sembrano… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Beh, cominciamo, poi… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Cercherò di essere breve. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 … le rimandiamo al prossimo Consiglio. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 No, va beh, partiamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Interrogazione: modalità, forme di sostegno ai centri 
estivi nel territorio del Comune di Seveso per l’anno 
2020. 
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 “Premesso che con propria deliberazione di Giunta 
Comunale n. 62” taglio un po’ sennò non ce la faccio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ecco, bravo. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 “Si è proceduto ad approvare con avviso pubblico…” 
Stringo sennò non arriviamo, tanto chi l’ha letta l’ha 
letta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, bravo, bravo. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Fondamentalmente io a Luglio avevo già richiesto un 
po’ di valutare questa questione dei centri estivi, anche 
perché comunque secondo me, secondo chi li ha 
frequentati, sono stati proprio una bella esperienza dal 
momento in cui nessuno l’ha fatto e solo due associazioni 
sono riuscite a fare qualcosa di interessante. 
 Prendo atto alla fine di alcune cose. Leggo solo la 
parte finale. 
 “Considerato che le sopra citate associazioni hanno 
svolto un importantissimo lavoro nei mesi estivi per i 
ragazzi e famiglie, assumendosi in toto i rischi 
correlati alla pandemia in atto. 
 Che entrambe le associazioni hanno rendicontato nel 
dettaglio le spese, sanificazione, cancelleria ecc. 
 Si interroga il Sindaco e l’Assessore competente su 
quale sia stato il criterio di assegnazione degli 
ulteriori contributi. 
 Su quale criterio alcune spese siano state accolte ed 
altre no, dal momento che all’interno dell’avviso 
pubblico n. 62 non erano presenti informazioni in merito 
per una chiara e trasparente esclusione di spese 
sostenute. 
 Quale destinazione avrà la cifra stanziata ma non 
utilizzata. 
 Quale destinazione avrà il contributo ricevuto dallo 
Stato per l’attivazione dei centri estivi a Seveso, pari 
a 51.000 Euro e passa, determina 440, quindi successivo 
all’avviso sopra, che non figura in nessuna 
comunicazione.  
 Fondamentalmente il Comune dice: io metto 50.000 
Euro, naturalmente c’è scritto che non ha nessun obbligo, 
rimane in capo all’Amministrazione il riferimento di 
assegnare tutto il budget, okay. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 38 del 26/11/2020 

3 

 

 Detto questo poi subentrano questi 51.000 Euro che 
arrivano dallo Stato. La domanda è: questi 51.000 Euro 
non li vedo da nessuna parte. Vuol dire che 
fondamentalmente i 50.000 Euro previsti dal Comune sono 
stati sostituiti da questi 51.000 Euro, di questi 51.000 
Euro volevo sapere quali sono stati i criteri per cui 
sono state date alcune cose ed altre no, soprattutto 
quello che avanza, premesso che siano quei 51.000 Euro e 
non i 50.000, quale destinazione avranno. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 L’Assessore Varenna vuole rispondere. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì. Ho preparato una risposta che poi invierò, visto 
che è stata chiesta … scritta. Cerco di essere veloce nel 
leggerla. 
 Secondo i dettami stabiliti dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 126 che lei citava, del 12 Novembre 
2020, è stato deciso di riconoscere ad ASD Ginnastica 
Sampietrina e all’Accademia Musicale Marziali un 
ulteriore contributo rispetto a quanto già riconosciuto 
alle due associazioni e nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 
dell’11 Giugno 2020, per le spese aggiuntive di 
sanificazione sostenute derivanti dalla situazione 
eccezionale determinata dalla pandemia da Covid-19. 
 L’ammontare del contributo è stato quantificato sulla 
base della documentazione presentata a titolo di 
rendicontazione dalle due associazioni e dopo 
un’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici comunali. 
 Il contributo è stato quantificato in 2.500 Euro per 
la ASD Sampietrina, Ginnastica Sampietrina, ed in Euro 
5.500 ad oggi per l’Accademia Musicale Marziali.  
 La differenza della somma è stata determinata dalle 
fatture acquisite agli atti, per la Ginnastica 
Sampietrina ha comportato un riconoscimento totale delle 
spese iscritte a Bilancio del centro estivo e dedicate 
esclusivamente alla sanificazione, poiché effettuate da 
ditte in possesso di adeguata certificazione e 
dettagliatamente descritta. 
 Mentre all’Accademia Marziali è stata effettuata una 
proporzione rispetto alla specifica rendicontazione, la 
n. 7, personale, pulizie e sanificazione, la cui 
genericità nelle pezze giustificative acquisite agli atti 
non ha permesso al momento il totale riconoscimento della 
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spesa rendicontata, pari a 7.370 Euro. Mentre è stato 
riconosciuto totalmente quanto rendicontato alla voce 13, 
materiale di pulizia e sanificazione, pari a 927,39 Euro. 
 Rispetto alla rendicontazione presentata 
dall’Accademia Musicale Marziali ricordo però che con la 
stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 12 
Novembre 2020 si è stabilito, cito testualmente, fatto 
salvo per quest’ultima, l’Accademia Musicale Marziali, 
l’eventuale integrazione del rimborso a seguito di 
presentazione di ulteriori documenti comprovanti nel 
dettaglio gli interventi di sanificazione effettuati. 
 Mi preme evidenziare poi che solo l’eccezionalità 
della situazione e la tipologia del contributo, le spese 
riconosciute e documentate per gli interventi di pulizia 
e sanificazione e rispetto dei protocolli Covid, hanno 
permesso all’Amministrazione Comunale di riconoscere un 
contributo ex post, e senza alcuna formale specifica 
richiesta presentata dalle due associazioni; perché, come 
gli interroganti ben sanno, non esistono ulteriori 
presupposti per concedere contributi, in quanto così 
facendo si sarebbero modificate le condizioni enunciate 
nella citata deliberazione 62/2020, rendendo di fatto 
illegittimo l’atto. 
 Ora, rispetto al contributo ricevuto dallo Stato, 
pari a 51.026,82, si precisa che sono state comunque 
rendicontate le spese relative sia ai centri estivi sopra 
citati, che agli interventi di sostegno ed aiuto a minori 
in difficoltà, seguiti dal nostro Ufficio Servizi 
Sociali, che hanno frequentato i centri estivi, anche in 
altri Comuni. Il tutto per un importo complessivo di 
26.340,22. 
 Ora, l’utilizzo di questo contributo dello Stato, in 
tutto o in parte, secondo i criteri della 
rendicontazione, è subordinato ad una specifica 
autorizzazione che auspichiamo di ricevere dopo la 
rendicontazione il prima possibile. Autorizzazione che ci 
permetta, qui rispondo anche alla seconda domanda, anche 
di destinare la parte eventualmente residua alla 
progettazione dei futuri centri estivi, per la prossima 
estate 2021, vista la positività dell’esperienza di 
quest’anno e con l’obiettivo di coinvolgere il maggior 
numero di associazioni possibili.  
 Ribadisco, purtroppo non si poteva fare diversamente 
rispetto a quello che era stato stabilito a Giugno. 
 Quella che speriamo possa essere la finalità che ci 
sarà data dall’autorizzazione, dopo la rendicontazione 
per l’eventuale residuo di questi 51.000, è di poter 
portare al ripetersi, magari anche ampliando le 
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associazioni che ci danno una mano, perché devo solo dire 
grazie sia all’Associazione Accademia Marziali che alla 
Sampietrina, perché tra Giugno e Luglio ed Agosto sono 
state le uniche due che si sono assolutamente poste il 
rischio di iniziare questo tipo di attività. 
 Se c’è altro sono qua. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE  

 No, fondamentalmente queste erano un po’ le cose che 
già sapevo. Mi dispiace che fondamentalmente rispetto a 
quanto c’era a disposizione, ed a quanto hanno dato 
queste associazioni, non si è riusciti a trovare una 
forma. Secondo me alcune cose che sono state rendicontate 
non sono state pagate. Mettersi a sindacare sui 
pennarelli, sulla carta, quando questi bambini 
evidentemente non potevano… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Lo capisco… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Sono scelte vostre queste eh! 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io non posso andare a modificare dopo purtroppo i 
criteri che ci eravamo dati prima, purtroppo. 
 Poi, ribadisco, se dopo la rendicontazione di questi 
26.000 e rotti il residuo, come mi auguro, possa essere 
utilizzato, ben venga.  
 Ribadisco, poi su quanto riguarda l’Accademia 
Marziali nello specifico, se ci specificate bene la 
differenza sui 7.000 e rotti assolutamente nessun 
problema. Ovviamente gli uffici verificheranno e se tutto 
potrà essere riportato nel… si potrà tranquillamente 
aumentare, quindi integrare il contributo da questo punto 
di vista, assolutamente nessun problema e nessuna 
preclusione da questo punto di vista. 
 Mi permetto, mi perdoni il Consigliere Zuliani, di 
fare due precisazioni velocissime alla Consigliera 
Cappelletti rispetto al discorso della mensa. 
 Allora, non mi piace, le dico, quando mi si dice di 
non aver detto una cosa che non è vera. Le assicuro che 
la penale, ho verificato poi nel frattempo, ha il 
protocollo 30106 del 18 Novembre 2020, per quanto 
riguarda la mensa. 
 Le risposte che sono state date ovviamente tutte le 
mail o comunque comunicazioni, anche delle scuole, sono 
state protocollate. È ovvio che non tutte le risposte 
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sono state protocollate. Noi abbiamo comunque mandato 
tutte le risposte… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Sì, però Presidente, io già ho nove minuti, se… 
ragazzi io la seconda la rimando, Presidente, glielo 
dico.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ecco, scusi… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ultimo passaggio, ultimo passaggio, mi perdoni… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Non lo ritengo corretto, mi perdoni, però… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, Zuliani, mi perdoni, ha ragione, era solo per… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Avete parlato per tre ore, io devo parlare nove 
minuti, di cui lei si riaggancia ad una cosa di due ore 
fa. Faccia un po’ lei eh! 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, lei ha ragione, nemmeno io ho parlato tre ore, 
nemmeno io ho parlato tre ore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 … ha perfettamente ragione. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ribadisco, siccome io faccio l’avvocato e non mi 
piacciono… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Si vede. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 … le cose false…  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Basta… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Lei … che non sono possibili… (Interventi 
sovrapposti) Punto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Assessore Varenna, preciserà in un altro… scusi. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Consigliere… 
No, adesso… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Consigliere Cappelletti, non è più il tempo 
dell’interrogazione di cui stavamo parlando prima. Basta. 
 Consigliere Zuliani, mi scusi tanto. Non lo so se ha… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Io credo che non ci siano… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 … alla prima interrogazione credo sia stata data. 
Vuole illustrare la seconda? 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 No, voglio illustrare la seconda, vorrei del tempo, 
quindi o ci diamo del tempo o la rimandiamo alla prossima 
volta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La rimandiamo alla prossima volta allora. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Sono d’accordo. Non c’è nessun carattere di urgenza, 
non c’è una polemica, c’è solo una domanda, quindi… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Mi perdoni Consigliere Zuliani, mi perdoni su questa, 
però non mi piacciono le cose dette in maniera non… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Però, Assessore Varenna…  
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Le cose devono essere dette a suo tempo, sennò gliele 
dice la prossima volta quando ha verificato. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Assolutamente Consigliere, dopo però… (Interventi 
sovrapposti) … di rispondere. Tutto qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Abbiamo concluso… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io non sono solito a non rispondere. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Abbiamo concluso il Consiglio Comunale. Rimandiamo la 
seconda interrogazione al prossimo Consiglio Comunale, a 
cui le assicuro verrà data risposta, visto che era già 
all’O.d.G. di questo Consiglio vedremo di metterla nei 
tempi giusti. 
 Niente, saluto tutti e ringrazio per la presenza.  
 Alla prossima volta.  
 
  


