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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/06/2021 ORE 21:00  

  
  
SEGRETARIO 

 Una brevissima introduzione, una brevissima 
precisazione. Vedo, registro l’assenza del Presidente del 
Consiglio Comunale e anche l’assenza del Vicepresidente 
del Consiglio Comunale.  
 Allora, nel caso di specie richiamo le disposizioni 
dello Statuto del Comune di Seveso, che all’art. 19 al 
comma… Vi cito i commi 10 e 11. Comma 10, “Il Vicepresidente 
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento temporaneo. In caso di assenza del 
Vicepresidente assume le funzioni di Presidente del 
Consiglio Comunale il Consigliere Anziano.” 
 Abbiamo verificato con la Dott.ssa Mariani che il 
Consigliere Anziano è il Consigliere Allievi Federica, in 
quanto candidato che aveva ottenuto, che ha ottenuto alle 
elezioni il maggior risultato elettorale. 
 Quindi, sulla base delle disposizioni dello Statuto, 
la seduta viene in questo momento presieduta dal 
Consigliere Anziano, Allievi Federica, quindi lascio a lei 
diciamo l’introduzione per procedere poi appunto 
all’appello che … 
 
CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Grazie Segretario. 
 Buonasera a tutti. Scusate se non sarò magari 
all’altezza, ma non me l’aspettavo così repentinamente. 
 Scusate, io avevo un altro impegno, quindi mi sono 
liberata in questo momento e mi collego online, sennò sarei 
venuta volentieri chiaramente di persona.  
 Diamo il via quindi all’appello, chiedo aiuto al 
Segretario proprio perché non ho sottomano l’elenco totale 
insomma di tutti i partecipanti. 
 Grazie Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Va bene, io procedo all’appello. 
 

ALLIEVI LUCA LUIGI    ASSENTE   
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     ASSENTE 
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TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    ASSENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     ASSENTE 
 FERRO FERRUCCIO     ASSENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    ASSENTE 
 ZULIANI MICHELE     ASSENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Abbiamo 10 presenti. 10 presenti e quindi 7 assenti. 
 
INTERVENTO 

 Scusi, Presidente, Segretario… Mi scusi se l’ho 
interrotta, volevo chiedere se la Maggioranza è in grado 
di avere il numero legale per l’apertura del Consiglio 
Comunale, al contrario i Consiglieri di Minoranza non 
intendono partecipare al Consiglio. Visto che in votazione 
è messo anche il Consuntivo, lo riteniamo un documento 
politico di mandato, quindi riteniamo che debba essere 
sostenuto dalla Maggioranza nella sua completezza. 
 Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Dobbiamo recuperare quelle che sono le… adesso le 
controlliamo, sia le disposizioni statutarie che le 
disposizioni del Regolamento di disciplina del Consiglio 
Comunale.  
 Controllo appunto sullo Statuto, ma credo che lo 
Statuto nulla dica al riguardo. Sto solo verificando, 
perché questo aspetto è di regola demandato alle 
disposizioni del Regolamento sulla disciplina di 
funzionamento dell’assemblea consiliare. 
 Quindi richiamo l’art. 54, in cui è previsto che il 
Consiglio Comunale in prima convocazione, quindi nel caso 
di specie, non può deliberare se non interviene almeno la 
metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare 
il Sindaco.  
 Quindi, siccome l’art. 38 … dice che il Consiglio 
Comunale è composto dal Sindaco e da un certo numero di 
Consiglieri, che varia a seconda della fascia demografica 
di appartenenza dei Comuni. 
 Quindi nel caso di specie non computabile il Sindaco 
vuol dire che devono intervenire in prima convocazione la 
metà dei Consiglieri assegnati, se i Consiglieri sono 16 
per il Comune di Seveso vuol dire che è necessaria la 
presenza di 8 Consiglieri.  



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 9 del 16/06/2021 

3 

 

 La metà dei Consiglieri assegnati senza computare il 
Sindaco, quindi io la interpreterei in questa maniera, la 
metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare 
il Sindaco. I Consiglieri assegnati al Comune di Seveso 
senza computare il Sindaco sono 16, quindi ritengo che il 
quorum per la validità delle sedute di prima convocazione 
sia appunto di 8.  
 Il quorum … 
 
INTERVENTO 

 Può ripetere il numero dei presenti? 

 

SEGRETARIO 

 Sì, li elenchiamo. 

 

INTERVENTO 

 Grazie. 

 

SEGRETARIO 

 Assolutamente. 

 Allievi Federica. Dal Ben. Carro. Pinel. Pivetta. 

Tonoli. Poi abbiamo Butti. Argiuolo. Cappelletti. Cantore. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Siamo in 10, la seduta è aperta. È valida, corretto? 

(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io parlo a nome dei Consiglieri di Minoranza, dai quali 

ho avuto mandato, comunicando che noi non parteciperemo alla 

seduta del Consiglio, in quanto la Maggioranza non è in 

grado di garantire il numero legale … in votazione le 

delibere importanti che sono all’O.d.G. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Però Butti, mi perdoni, scusate, forse ho capito male 

io, la seduta è valida, indipendentemente da chi è 

Maggioranza o Opposizione, la seduta è valida, si può votare. 

Giusto? 

 Ho capito male io Segretario o la seduta non è valida? 

 

 

 

SEGRETARIO 
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 Noi siamo appunto… Fatto l’appello sono presenti 10 

Consiglieri Comunali, quindi in questa fase appunto c’è il 

numero legale. 

 Però l’art. 54 del Regolamento disciplina del Consiglio 

Comunale dice che il Consiglio Comunale in prima 

convocazione non può deliberare se non interviene almeno la 

metà dei Consiglieri assegnati al Comune.  

 Quindi non può deliberare, significa che non può 

approvare, votare, approvare o respingere le proposte di 

deliberazione se nella seduta non interviene la metà dei 

Consiglieri assegnati. 

 Ora, se durante… Vuol dire che il quorum per la validità 

della seduta deve essere mantenuto nell’arco dell’intero 

svolgimento della seduta, o comunque insomma, all’atto della 

discussione delle proposte di deliberazione che sono 

iscritte all’O.d.G. della seduta. (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) 

 C’era solo la comunicazione, che non è una 

deliberazione. (Dall'aula si interviene fuori campo voce)  

 

INTERVENTO 

 Sì, credo sia importante… Buonasera, vorrei dare … 

comunicazioni. 

 La prima riguarda il Sindaco … questa sera. Il Sindaco 

come sapete ha avuto una situazione molto critica con il 

Covid, è stato all’ospedale per 38 giorni, il mese scorso è 

uscito e adesso è in convalescenza, è in casa, fino al 30 

di Giugno non potrà uscire di casa. Sta lavorando a distanza, 

quindi io … è una riflessione che faccio con tutti è rispetto 

al tema del … 

 Il Sindaco è un ragazzo di 45 anni, ha quasi rischiato 

la vita … quindi credo che sia un tema che non vada 

sottovalutato, e dobbiamo tutti noi sostenere al massimo la 

campagna di vaccinazione. 

 Poi le altre due sono proprio informazioni importanti 

istituzionali che … in Consiglio Comunale. 

 Come sapete da un mese circa … nuovi dirigenti, la … 

Bilancio perché conosciamo … Mariani, lei non ha bisogno di 

presentazione, però sicuramente lo si … certificare al 

Consiglio Comunale, quindi alla città di Seveso, questa 

importante nomina. 

 La seconda è la nomina del nuovo Dirigente dell’area 

Sicurezza e Vigilanza, nonché Comandante della Polizia 

Locale, … cedo subito il posto. … come avrete letto dalla 

rassegna stampa … esperienza notevole all’interno della 
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Polizia Locale, … esperienze in città molto più grandi di 

Seveso, Legnano, non voglio togliere…  

 … presentarlo formalmente al Consiglio Comunale. Dott. 

Curati, benvenuto, se si vuole presentare. 

 

COMANDANTE POLIZIA LOCALE DOTTOR CURATI ROBERTO 

 Buonasera a tutti. Grazie dell’invito questa sera, così 

abbiamo occasione di conoscerci. 

 Per me oggi è il primo giorno, sono stato accolto 

veramente bene, sono onorato di assumere l’incarico di 

Comandante in questa cittadina. 

 Sarà mio compito essere a disposizione della 

cittadinanza, dell’Amministrazione, proprio perché … 

obiettivi che mi verranno posti. 

 Da parte mia ho … questa esperienza che ho maturato in 

città come Legnano, … ieri ultimo giorno di lavoro … anche 

continuando ad imparare, perché non si finisce mai di 

imparare, … per questo nuovo incarico. 

 Questa nuova avventura la inizio con il massimo 

dell’entusiasmo, ho già visto che ci sono tante belle cose 

da fare e … disposizione. 

 Grazie ancora a tutti e buon lavoro e buona 

continuazione. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

 

CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Mettiamo a verbale che alle 21 e 36 l’Opposizione credo 

in toto, se non vedo male, lascia l’aula. (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) 

 

SEGRETARIO 

 Quindi, Consiglieri presenti… (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) 

 

INTERVENTO 

 Scusate, io non riesco a sentirvi. Non so se sia 

importante ma io non sento. (Dall'aula si interviene fuori 

campo voce) 

 

INTERVENTO 

 Anche io non sento eh! Anche io non sento. (Dall'aula 

si interviene fuori campo voce) 

 

SEGRETARIO 

 Sì, niente… 
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INTERVENTO 

 Chiudiamo? 

 

INTERVENTO 

 Presidente, scusa? 

 

CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Sì, stavo attendendo i conteggi del Segretario per 

ufficializzare la chiusura per mancanza del numero legale.  

 

SEGRETARIO 

 Sì, abbiamo quindi n. 6 Consiglieri presenti, quindi 

non c’è il numero necessario per poter deliberare, ai sensi 

dell’art. 54, essendo questa una seduta di prima 

convocazione. 

 Ripeto, il quorum si abbassa in seconda convocazione. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO ALLIEVI FEDERICA 

 Perfetto. Quindi alle 21 e 38 dichiaro chiuso il 

Consiglio Comunale per mancanza del numero legale. 

 Buona serata a tutti.  

 
  

 
 


