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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/07/2021 ORE 20:30  

  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale di 
stasera. 
 Cominciamo con l’appello? 
 
SEGRETARIO 

 Sì, come sempre. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA  

 
ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE   

 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      ASSENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     PRESENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      ASSENTE 
 ARGIUOLO ANITA     ASSENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Prima di iniziare la discussione per quanto all’O.d.G. 
vorrei fare un minuto di silenzio, perché questa settimana 
ci ha lasciato il Sig. Guerriero Iannotta, che ha fatto 
parte attiva della politica cittadina negli ultimi anni, 
decenni diciamo, quindi lo vorrei ricordare con un minuto 
di silenzio.  
 
(Si osserva un minuto di silenzio) 
 
 Scusate, ci siamo dimenticati l’appello sugli 
Assessori.  
 
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
 BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
 VARENNA LUCA      PRESENTE 
 ROMANO’ MARINA     ASSENTE 
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 SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/07/2021 ORE 20:30  

 

PUNTO 1) DIMISSIONI DEL SINDACO.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Questo Consiglio Comunale è stato convocato per 
comunicare che in data 1° Luglio alle ore 20 e 17, 20 e 30 
circa, io ho ricevuto la comunicazione da parte del Sindaco 
con le sue dimissioni. 
 Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto c’è l’obbligo da 
parte del Presidente del Consiglio Comunale di convocare il 
Consiglio Comunale entro dieci giorni, di riunire e non solo 
di convocare, il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla 
data appunto di ricevimento delle dimissioni. 
 Questo era quello che dovevo dire. 
 È una comunicazione, non c’è da deliberare nulla, 
quindi, anche se non so quanti siamo, se non c’è Maggioranza 
o… 
 
SEGRETARIO 

 No, c’è il numero legale, in ogni caso c’è ma è 
ininfluente diciamo questa sera, non dovendo deliberare 
nulla. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so, se c’è qualche intervento.  
 È arrivato anche il Consigliere Pinel nel frattempo. 
 
SEGRETARIO 

 È arrivato Pinel. Chiede il Sindaco… 
 
SINDACO 

 Presidente… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
SINDACO 

 Diciamo che al di là del punto all’O.d.G., che mi 
riguarda direttamente, mi sentivo in dovere, visto che il 
primo anche Consiglio in cui rientro dopo una lunga assenza, 
volevo prendere – come dire – la palla al balzo per 
ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine e 
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sono state vicine alla mia famiglia, in un periodo 
particolarmente complicato della mia vita. 
 Ci sono state tante attestazioni di affetto, ripeto, 
anche di volontà di supportare anche ben oltre quelle che 
erano le necessità, quindi veramente di questo sono commosso 
e sono molto contento. 
 Saluto anche con una vena un po' polemica coloro che, 
non so per quale motivo, avevano messo in giro la voce che 
nel momento in cui entravo in terapia intensiva ero già in 
coma irreversibile, a queste persone probabilmente dico sarà 
per la prossima volta, questa volta vi è andata male. 
 Per tutto il resto, ripeto, sono molto contento di 
essere tornato tra di voi. È la testimonianza che, come 
dire, il nostro sistema sanitario funziona molto bene, 
perché per essere riusciti a riprendere per i capelli una 
situazione abbastanza tragica come la mia, devo essere 
sincero, bisogna veramente affidarsi al nostro sistema, che 
è stato tante volte attaccato ma vi posso assicurare che 
visto dall’interno per così tanto tempo è un sistema 
veramente di eccellenza. 
 Detto questo, come Sindaco ancora in carica per poco 
tempo, però rinnovo a tutti la necessità di continuare con 
le buone pratiche anti-contagio che abbiamo sempre detto, 
quindi adesso diciamo è stato tolto l’obbligo della 
mascherina in pubblico, però questo non toglie che nel 
momento in cui anche in pubblico o nei locali aperti, negli 
spazi aperti ci dovesse essere un assembramento di persone, 
la necessità di ripararsi con la mascherina diventa 
assolutamente una necessità. 
 Quindi, nonostante la campagna vaccinale stia andando 
avanti molto velocemente, anche con un buon grado di 
copertura, invito tutti coloro che in tutte le fasce di età 
non si sono ancora vaccinati a farlo, perché è un favore che 
si fa a sé stessi ed è un favore che si fa anche al prossimo. 
Arrivare ad una copertura quanto più vicina al 100% nel giro 
di poco ristabilisce quella serenità di cui tutti noi abbiamo 
bisogno, che ci è stata probabilmente privata per più di un 
anno a questa parte. 
 Oltre al fatto che posso testimoniare come quando questa 
malattia ti prende veramente male, perché ogni persona 
reagisce in maniera diversa, non è vero che quello che è più 
sano reagisce meglio, quello che è meno sano reagisce peggio, 
la regola è che purtroppo questa malattia colpisce in maniera 
assolutamente randomica, come dicono in gergo, quindi è 
necessario mettere in atto veramente tutti i presidi e tutte 
le cautele del caso per evitare di contrarre questo virus. 
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 Detto questo, venendo al punto per cui è stato convocato 
il Consiglio, come sapete ormai anche dagli organi di stampa 
Giovedì scorso ho rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Sindaco.  
 Sostanzialmente per la sopraggiunta impossibilità ormai 
a parer mio di continuare un’azione amministrativa incisiva.  
 Mi dimetto fondamentalmente per le molte zone d’ombra 
che ci sono, che sono emerse nella gestione delle vasche del 
Bosco delle Querce, dove siete tuttora voi, per quanto 
riguarda appunto la gestione delle vasche. 
 Mancanza di protocolli, mancanza di altra 
documentazione comprovata anche da un’analisi approfondita 
effettuata dall’area territorio del Comune di Seveso. 
 Che dire? Io ho sempre cercato di portare avanti una 
sana e prudente gestione dell’Amministrazione, ponendo come 
primo obiettivo sempre e comunque quello del bene pubblico, 
non degli interessi di parte, della salute pubblica.  
 Di fronte a questo approfondimento, che è stato portato 
avanti ormai dall’inizio dell’anno, c’è stato un continuo 
fuoco di sbarramento anche da parte dei miei alleati. 
 A questo punto non posso fare altro che pensare che 
appunto debba fare un passo di lato per permettere poi magari 
a qualcun altro di venire a capo di questa situazione. 
 Inutile dire che tipo di situazione lascio. Lascio una 
situazione secondo me, per quanto mi riguarda, migliore 
rispetto a quella che ho trovato, soprattutto perché abbiamo 
fatto tante cose in questi tre anni. Checché ne dicano i 
detrattori di questa Amministrazione, però il sentore comune 
è quello che comunque sia stata un’Amministrazione del fare, 
nonostante tutto e nonostante i problemi interni, che io fin 
dall’inizio ho cercato sempre di mantenere all’interno delle 
mura comunali, perché so benissimo che alle persone, ai 
cittadini non interessano le beghe politiche, personali o 
quant’altro, ma interessano semplicemente le cose da fare, 
gli investimenti, le migliorie, le strade riparate, i parchi 
riqualificati, le scuole messe a norma. Tutte cose che la 
mia Amministrazione fin qui stava facendo. 
 È chiaro però che nel momento in cui, quando si 
perseguono determinati obiettivi, ci si ritrova ad essere 
costantemente rallentati nell’approvazione anche di Bilanci 
importanti per portare avanti le iniziative e gli 
investimenti da fare sul territorio, è chiaro che diventa 
oggettivamente complicato andare avanti. 
 Quindi con questa serenità d’animo che ho, come vi ho 
anticipato, Giovedì ho rassegnato le mie dimissioni. Le ho 
già comunicate oltre che alla Presidente, al Segretario ed 
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anche alla Prefettura di Monza e Brianza, con la quale c’è 
stato anche un colloquio molto costruttivo e proficuo. 
 Molto probabilmente la vacanza diciamo amministrativa 
sarà molto breve, perché riusciremo con buona probabilità a 
centrare la finestra elettorale posticipata per via del 
Covid a Settembre/Ottobre. 
 Quello che ho fatto, ho salutato con una comunicazione 
interna tutti i dipendenti comunali, li ho ringraziati per 
il grandissimo lavoro effettuato in questi tre anni. 
 Per quanto riguarda la cittadinanza ovviamente confermo 
che è stato un onore ed un privilegio per me offrire il mio 
tempo e la mia azione alla comunità di Seveso negli ultimi 
tre anni. 
 Quello che è successo però, visto che durante il fine 
settimana sono uscite anche una serie – come dire – di 
interpretazioni un po' fallaci delle mie parole, o anche 
semplicemente del mio atto, con certe interpretazioni che 
nulla hanno a che vedere con la ratio che vi ho spiegato. 
 Ho sentito e letto qualcosa tipo “il Sindaco scappa con 
la scusa della diossina”. Allora, posto che io a queste 
persone che dicono certe cose e si nascondono, lanciano un 
sasso senza la possibilità di far replicare la controparte, 
non le conosco e non penso che loro conoscano me, perché io 
ho tanti difetti ma non sono mai scappato di fronte a nessun 
problema in vita mia. 
 Quello che posso dire è che se avessi voluto cercare 
una scusa per, come dire, lasciare la carica di Sindaco, ne 
avrei avuta una molto grande, su cui probabilmente nessuno 
avrebbe potuto dire beh, era il fatto di arrivare da 38 
giorni di ospedale e aver contratto il virus del Covid in 
una maniera che i medici mi hanno confermato che se non è 
rara è molto-molto… Scusatemi, che se non è unica è molto-
molto rara. 
 Invece no, perché io vi posso confermare che forse è 
successo esattamente il contrario, cioè che la malattia 
probabilmente mi ha reso ancora più forte e più determinato 
proprio a non voler in alcun modo accettare determinate 
situazioni, come quelle che si erano ormai venute a creare 
nella mia Amministrazione ormai da più di sei mesi. 
 Qualcuno dice “lo copri, con questa azione si copre 
anche il fallimento di un Ufficio Ecologia distrutto”. Bah, 
anche qui francamente bisognerebbe conoscere un po' meglio 
la situazione per fare determinate affermazioni. 
 Quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato anche 
diciamo uno staff, un gruppo di dipendenti che in molti 
ambiti non era soddisfatto della propria condizione. In 
tanti ci avevano espresso la volontà di cambiare mansione. 
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 Buona parte dei dipendenti dell’Ufficio Ecologia ci 
avevano espresso la volontà di cambiare mansione. 
 Anche qui dico se proprio tutto-tutto era a posto mi 
chiedo perché la stragrande maggioranza dei dipendenti di 
quell’ufficio avesse chiesto di andare via. 
 A questo punto è chiaro che noi, bilanciando quelle che 
erano le esigenze degli uffici con anche le esigenze di una 
legittima volontà di turnazione degli incarichi, nonché 
anche di volontà dei dipendenti di vedere altro, di magari 
farsi delle ulteriori professionalità all’interno dell’ente, 
abbiamo cercato di dosare una turnazione dei dipendenti 
all’interno di altri uffici. 
 Chiaro che può essere successo che in un determinato 
momento ci sia stata un cosiddetto sotto-staff di alcuni 
uffici, poi ovviamente nessuno di noi aveva la sfera di 
cristallo che avrebbe previsto l’avvento del Covid, che di 
fatto ha bloccato qualsiasi tipo di sostituzione e di 
concorsi, sia di mobilità che di concorsi veri e propri per 
la sostituzione del personale, e quindi questo sicuramente 
ha creato un certo rallentamento nel rimpiazzo di alcune 
posizioni. 
 Forse una delle più eclatanti è quella di cui sapete 
tutti, quella del Comandante della Polizia Locale, che 
sostanzialmente ha potuto essere rimpiazzato nel giro di un 
anno, causa appunto problemi legati al Covid ed a tutto 
quello che ne è conseguito. 
 Quindi anche qui secondo me chi fa certe affermazioni 
forse dovrebbe essere un po' più attento a quello che dice. 
 Per chi dice che è stata tutta una scusa per celare i 
dissidi, no, dissidi interni alla Maggioranza, mi sembra che 
anche questa sera, ed io francamente non l’ho fatto – come 
dire – non ho potuto assolutamente celare questo tema, chiaro 
che una Maggioranza coesa poteva benissimo andare avanti, 
una Maggioranza che non si fa degli sgambetti durante il 
percorso poteva assolutamente andare avanti. 
 Quindi è chiaro che è un problema di coesione della 
Maggioranza, quello che mi ha portato anche alle dimissioni. 
 È chiaro però anche che la coesione della Maggioranza, 
perché è nato come… Cioè perché il problema della coesione 
della Maggioranza è emerso? Forse perché si sono andati ad 
affrontare determinati temi che forse una parte della 
Maggioranza non voleva affrontare in profondità, e che – 
come ho detto – attenevano alla salute pubblica. 
 Dopo di che vedo anche alcune considerazioni ancora su 
alcuni aspetti che francamente mi fanno sorridere, perché 
ad esempio si parla di temi come l’Allocchio Bacchini, quindi 
la riqualifica, la rigenerazione urbana legata a quell’area, 
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che per chi non la conosce è situata sull’ex Statale dei 
Giovi, secondo la quale sostanzialmente non ci sia stato un 
dialogo all’interno della Maggioranza. 
 Io qui devo essere sincero, ancor prima che stessi male 
francamente il tema era stato affrontato in ben due incontri 
di Maggioranza, tanto è vero che di fronte alle ipotesi di 
una probabile richiesta di variante urbanistica da parte 
della proprietà avevo posto sul tavolo della Maggioranza 
alcune delle richieste che erano arrivate. La stessa 
Maggioranza aveva concordato sul fatto di modificare alcune 
delle richieste pervenute dalla proprietà per essere più in 
linea con i propri desiderata.  
 Mi sono fatto portavoce di queste richieste, sono 
ritornato dalla proprietà, la proprietà ha parlato con il 
potenziale operatore che a quel punto ha accettato le 
richieste della Maggioranza, ed ha riproposto una prima 
bozza di intervento. 
 A quel punto io l’ho riportata nella riunione di 
Maggioranza, con presenti tutti i Consiglieri di 
Maggioranza, da lì è uscito un sostanziale diciamo 
accoglimento della proposta che aveva attinenza con la 
variante dell’Allocchio Bacchini. 
 Sennonché poi dopo mi ritrovo sui giornali dichiarazioni 
diametralmente opposte a quelle che gli esponenti della mia 
stessa Maggioranza, o parte di essa, dichiarano nelle 
riunioni di Maggioranza, perché poi dopo si dicono non 
allineati, non coinvolti ecc. 
 Quindi è chiaro che di fronte a questo tipo di 
situazione, come dicevo prima, io non posso far altro che, 
come dire, alzare le mani, fare un passo di lato e, proprio 
perché ho sempre fatto della trasparenza il mio modo di fare 
verso i cittadini, sia di quelli che mi hanno votato, si 
anche di quelli che non mi hanno votato, non posso far altro 
che ammettere l’ormai difficoltà a poter procedere con 
qualsiasi tipo di azione amministrativa che sia efficace, 
efficiente, e che miri al raggiungimento di quel programma 
elettorale che avevo presentato ai cittadini nel 2018. 
 Ecco, io tanto vi dovevo. Vi ringrazio per il lavoro 
svolto in questi tre anni.  
 Ringrazio tutti, ognuno per il contributo e l’esperienza 
che mi ha donato, sia nei momenti positivi che anche nei 
momenti magari più di confronto e di dialettica più accesa. 
 Saluto tutti ed auguro a tutti una buona vita. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Sig. Sindaco. 
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 C’è qualcuno che vuole intervenire? Sì, Consigliere, 
Capogruppo Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 La notizia inaspettata ed imprevista delle dimissioni 
del Sindaco … Luca Allievi è giunta all’improvviso e senza 
preavviso.  
 La Lega ha sempre fortemente e lealmente sostenuto il 
Sindaco nella lunga campagna elettorale del 2018 e dal primo 
giorno dopo la vittoria al ballottaggio. 
 Siamo consapevoli delle difficoltà che comporta 
amministrare una città complessa come Seveso, anche 
nell’impegno costante richiesto dal dialogo, dal confronto 
spesso duro con gli alleati di questa Maggioranza.   
 Proprio per questo i Consiglieri Comunali e gli 
Assessori della Lega non hanno fatto mai mancare il proprio 
appoggio ed il proprio contributo, continuando a lavorare 
per un unico obiettivo, il bene dei cittadini. 
 Certo, la modalità con cui è stata presa la decisione 
delle dimissioni e lo strumento utilizzato per comunicarle, 
un’intervista al TG3, non possono non trovare la nostra 
perplessità. 
 Il Consiglio Comunale è la sede per affrontare una 
decisione politica che ricade prima di tutto sul futuro dei 
nostri cittadini, ed è a loro che dobbiamo parlare e dare 
risposte, ma anche rassicurazioni. 
 Oggi siamo qui per questo. Siamo qui per ascoltare le 
parole del Sindaco, ma anche per confermare, a prescindere 
da qualunque …, l’impegno della Lega e del Gruppo consiliare 
della Lega per la nostra città e dei tanti progetti avviati, 
anche grazie al contributo … di Regione Lombardia, che ha 
permesso tra le altre cose di ampliare la mensa della scuola 
Toti, sistemare il Parco delle Rose, riqualificare parte di 
Via Prealpi, mettere a disposizione 100.000 Euro per mettere 
in sicurezza tutti i cancelli delle scuole. Disporre di 
altri 80.000 Euro a supporto delle attività economiche, e 
tanto si potrebbe fare con i contributi che arriveranno. 
 Il futuro di Seveso sta a cuore a tutta la Lega, dalla 
segreteria provinciale fino a quella nazionale. In queste 
ore tutti i rappresentanti … in Provincia, in Regione ed in 
Parlamento, hanno ribadito alla nostra sezione ed al Sindaco 
la piena disponibilità a lavorare per il bene della città. 
 Disponibilità che non è mai mancata dal giorno delle 
elezioni, o … pochi giorni dall’anniversario… 
 Noi amministratori abbiamo l’obbligo di gestire con la 
massima trasparenza ed impegno la questione delle vasche, e 
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nel caso … denunciare le irregolarità, ma senza … riaprire 
ferite che hanno profondamente segnato la nostra Seveso. 
 Al momento dobbiamo attenerci a quanto certificato dalla 
Direzione Generale Ambiente della Regione, fino alla fine 
del 2020 la gestione delle vasche è stata in capo al Comune 
di Seveso che, in base alle condizioni sottoscritte con 
Regione Lombardia, ha effettuato un … monitoraggio delle 
analisi effettuate su tutte le discariche. 
 Nella nota diramata recentemente dalla Regione si legge 
che: “Nel corso della gestione da parte del Comune di Seveso 
i dati rilevati sulle analisi del percolato non hanno 
evidenziato la presenza di concentrazioni rilevanti di 
contaminanti, né sono mai state evidenziate criticità 
particolari. Non vi sono quindi le evidenze di rischio per 
la popolazione o per l’ambiente derivanti dai vari 
impianti.” 
 A seguito di richiesta esplicita del Comune di Seveso 
Regione Lombardia … 2021 non ha più rinnovato la convenzione 
per la gestione delle vasche con il Comune, intendendola 
affidare poi ad ERSAF, ente gestore del Bosco delle Querce.  
 Regione Lombardia nel Gennaio del 2021 si è fatta carico 
di verificare se dopo 45 anni le discariche necessitino di 
opere di manutenzione straordinaria, o se il loro stato ci 
garantisce ancora i criteri di sicurezza previsti nel 
momento in cui erano state realizzate.  
 A tale scopo Regione Lombardia tramite ERSAF prosegue 
nella nota: “Ha controllato i progetti di realizzazione 
della discarica, ha verificato i documenti relativi alle 
attività eseguite dal Comune negli anni ed ha eseguito 
sopralluoghi per verificare lo stato e l’efficienza degli 
impianti a servizio delle vasche. 
 Lo scorso 30 Giugno si è svolta una riunione tra Regione 
Lombardia ed ERSAF per fare il punto della situazione e 
condividere le risultanze delle verifiche e dei sopralluoghi 
effettuati. 
 In tale riunione” continua la nota “è emerso che le 
caratteristiche costruttive delle vasche appaiono in 
generale rispondere ai principi di buona pratica e 
ragionevolezza tecnica, essendo presenti … presidi di 
conferimento … Tenendo in debita considerazione il periodo 
di realizzazione delle opere, primi anni 80, la 
caratteristica della maggior parte dei rifiuti … non 
presentano rischi né strutturali, né per il rilascio di 
sostanze particolari. 
 Le caratteristiche del percolato prodotto non 
evidenziano presenza significativa di contaminanti. 
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 Dalla relazione dunque non emergono evidenze di pericolo 
per l’ambiente o salute.” 
 Al di là di queste rassicurazioni, che è giusto 
condividere da questa sede con la nostra cittadinanza, la 
Lega è già al lavoro per chiedere informazioni supplementari 
e … presenti nell’esposto che sarà … in Procura, di cui 
questo Gruppo consiliare non era a conoscenza. 
 Per il bene di Seveso servono trasparenza e 
condivisione, la Lega di Seveso e questo Gruppo consiliare 
continueranno come sempre a lavorare in questa direzione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Tonoli. 
 C’è qualcun altro che vuole intervenire? Consigliere 
Pinel. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Volevo ringraziare anche io il Sindaco e portare un 
doveroso ringraziamento da molti cittadini di Meredo ed 
anche di Baruccana. 
 Buonasera Sig. Sindaco.  
 Prima di tutto vorremmo ringraziarla per quanto fatto 
finora per il paese, mettendo a rischio anche la propria 
vita in queste occasioni. Le motivazioni le sappiamo tutti 
ed il Sindaco si è ammalato durante… 
 Le motivazioni delle sue dimissioni dovranno essere un 
esempio chiaro da seguire per tutte quelle persone, per 
tutti quei politici che vogliono veramente il bene del paese 
e dei cittadini. 
 Ribadisco, il bene e la salute dei cittadini dovrebbero 
essere sempre la priorità, al di là degli ego personali e 
dalla bandiera politica. 
 Mi auguro, Sig. Sindaco, in una sua prossima 
ricandidatura perché il paese ha bisogno di persone serie, 
oneste, ma soprattutto competenti come lei. 
 Grazie di tutto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 C’è qualche altro intervento? Nessuno? 
 Vorrei dire io due parole, perché questo è sicuramente 
il mio ultimo Consiglio Comunale da Presidente. 
 Niente, io volevo ringraziare innanzitutto i 
Consiglieri Comunali, sia quelli di Maggioranza che quelli 
di Minoranza, con cui ho lavorato molto bene e che hanno 
reso anche molto piacevole e semplice il mio lavoro. 
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 Poi vorrei ringraziare il Segretario, … aiutato in tante 
occasioni. 
 Vorrei ringraziare soprattutto l’Ufficio Segreteria, 
che ha sopportato tante cose che abbiamo dovuto svolgere, 
magari di premura, di fretta, con carichi di lavoro pesanti 
spesso, e che oggi sono anche qua, le due Signore, ringrazio 
personalmente. 
 Vorrei ringraziare anche il Geometra Mastroeni, che mi 
ha aiutato per fare tutti i Consigli Comunali, perché io non 
ho mai fatto un Consiglio Comunale in presenza, li ho fatti 
tutti online e quindi ho sempre avuto bisogno del Geometra 
Mastroeni e delle sue capacità su internet, informatiche e 
via discorrendo. 
 Naturalmente ringrazio anche gli Assessori ed anche il 
Sindaco, perché comunque io finora ho lavorato sempre bene 
con il Sindaco, non ho mai avuto niente da dire. 
 Niente, chiudo il Consiglio Comunale e auguro a tutti 
buona estate, buona continuazione. 
  
 


