
Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 08/11/2021 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 3) GIURAMENTO DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA 

COMUNALE. 

 
PRESIDENTE 

 Procediamo con il 3° punto all’O.d.G., ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 50 comma 1 del Decreto 
Legislativo 267/2000, dal comma 7 dell’art. 29 del 
nostro Statuto Comunale, il Sindaco presta Giuramento 
davanti al Consiglio e dà comunicazione della Giunta. 
 Considerando il momento molto solenne del 
Giuramento sulla Costituzione io invito i membri 
dell’assemblea ad alzarsi in piedi ed il Sindaco a 
prestare il Giuramento. 
 
SINDACO 

 “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le 
leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune, e di 
agire per il bene di tutti i cittadini.” 
 Grazie, grazie a tutti. 
 Adesso … anche io … per certi discorsi. 
 Innanzitutto vorrei indicare tutti i nomi della 
Giunta e le singole deleghe. 
 Marco Mastrandrea, le sue deleghe sono alla 
Comunicazione, Sport, Eventi e Tempo libero, Sicurezza, 
Polizia Locale, Amministrazione digitale, Commercio ed 
attività produttive. 
 Antonio Santarsiero, Lavori pubblici riferiti alle 
manutenzioni ordinarie del territorio e degli impianti 
sportivi e degli edifici comunali. 
 Luca Varenna, Bilancio, Istruzione, Rapporti con le 
società partecipate, Affari legali, Diritto allo 
Studio. 
 Alice Zaniboni, Lavori Pubblici e patrimonio, 
inteso come manutenzioni straordinarie e 
valorizzazione, Grandi opere, Servizi demografici, 
Cimitero e servizi cimiteriali. 
 Michele Zuliani, con Politiche sociali, Cultura, 
Identità e tradizioni locali, Biblioteca, Famiglia, 
Volontariato, Disabilità, Politiche giovanili e del 
lavoro. 
 Questa è la mia Giunta, auguro tanti auguri per un 
ottimo lavoro.  
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 Vista l’emozione mi sono preparata due righe 
scritte per non inceppare almeno nel primo intervento 
in errori. 
 Carissime concittadine e carissimi concittadini, 
egregio Presidente, spettabili Consiglieri, è un 
immenso piacere, ma soprattutto con grande spirito di 
servizio e umiltà che mi appresto a guidare la città di 
Seveso per i prossimi cinque anni, grata della fiducia 
che mi avete dato. 
 Mi sento di ringraziare tutti coloro che, chi come 
candidato Sindaco, o chi come Consigliere, hanno deciso 
di candidarsi a queste elezioni amministrative, perché 
è raro trovare cittadini disposti a rimboccarsi le 
maniche ed a metterci la faccia. 
 Lasciatemi dire un grazie speciale a tutti i 
giovani che si sono avvicinati per la prima volta ad 
una campagna elettorale ed ai giovani che sono riusciti 
ad entrare in Consiglio. Siate da esempio per noi, 
siate stimolo con le vostre idee, con la vostra voglia 
di fare, ad aiutarci a lavorare bene. 
 Ringrazio tutti gli elettori che hanno deciso di 
darmi fiducia con il loro voto. Spero che come donna 
alla guida della città possa amministrare con un nuovo 
stile, con una sensibilità diversa. 
 Spero di esserne all’altezza, ma a tutti, alla 
Maggioranza ed alla Minoranza, anche ai semplici 
cittadini, chiedo il più totale supporto. 
 Non mancheranno le divergenze, ma vi invito a … 
nella sterile critica polemica ed a fare un passo 
avanti affinché il dialogo si basi non sulla volontà di 
demolire le persone, bensì sulla necessità di rendere 
insieme una Seveso moderna, più accogliente, più viva, 
più attenta alle persone, in tutte le sue 
sfaccettature, più aperta al dialogo, più capace di 
rinnovare, più rispettosa dell’ambiente. 
 Le sfide che affronteremo saranno molte, non 
saranno vinte facilmente né in breve tempo, ma saranno 
vinte. 
 Sappiamo che ci saranno ostacoli e tanto lavoro, ma 
non saranno ammessi da parte di nessuno privilegi, 
escamotage o scorciatoie, né saranno accettati 
personalismi finalizzati soltanto a raggiungere una 
popolarità che non serve al bene del paese. 
 Noi non ci basiamo sulle lamentele e sulle 
cattiverie personali, o sulle false promesse. Noi 
scegliamo il dialogo ed il confronto nel rispetto e la 
cooperazione. 
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 A coloro che cercano di mettere discordia, che con 
ogni mezzo lecito o non lecito cercano di distruggere 
le persone dal punto di vista professionale ed umano, 
noi diciamo il lavoro duro, l’onestà e la lealtà 
saranno le nostre armi per Seveso. Non ci interessano 
le diatribe politiche, ma ci chiediamo se il nostro 
governo lavora bene per la nostra città. 
 Aiuta le famiglie? Sta gestendo in modo accurato il 
denaro pubblico? Conosce le vere esigenze dei 
cittadini? Sono queste le domande a cui dovremo dare 
delle risposte e che dovranno essere positive. Solo 
allora potremo ritrovare la fiducia dei sevesini. 
 Su molti temi avremo delle idee diverse, ma tutti 
dobbiamo partire da un presupposto, quando lasceremo il 
nostro posto ad altri dovremo anche consegnare una 
città migliore di quella che abbiamo trovato. 
 Il mondo sta cambiando, le conseguenze dei 
cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, il 
punto di non ritorno è vicino. Nel nostro piccolo 
avremo un occhio di riguardo all’ambiente ed al suo 
rispetto, iniziando dal decoro e dalla pulizia, 
collaborando in modo efficiente ed efficace con Gelsia, 
investendo sulla formazione e sulle nuove tecnologie 
per il risparmio energetico, o per incentivare ad 
un’idea … nell’ottica della transazione energetica. 
 La viabilità avrà un ruolo importante in vista dei 
cantieri di Pedemontana e dei sottopassi che 
interesseranno il nostro territorio.  
 I parchi saranno rivalutati e migliorati, con una 
gestione mirata alla vivibilità ed al loro utilizzo da 
parte dei bambini, dei ragazzi e di tutti i cittadini. 
 Avremo particolare attenzione per il Parco di Villa 
Dho, dove è nostra intenzione ripristinare il percorso 
vita; ma non abbandoneremo gli altri parchi, quali solo 
come esempio, il Parco … Nei parchi, così come in tutta 
la città, dovremo tornare a vivere in totale sicurezza. 
Per questo si … lavorare con la Polizia Locale, di cui 
ringrazio il Comandante, Dott. Curati, per attuare più 
progetti in merito alla tutela delle persone e delle 
cose, anche attraverso più personale attivo sul 
territorio, più videosorveglianza e più collaborazione 
con il Comando dei Carabinieri di Seveso. 
 L’innovazione tecnologica aiuterà la ripresa della 
città, dalle scuole dove potenzieremo la rete internet, 
alla FLA, che sarà un punto di cultura digitale e di 
aggregazione sociale.  
 Le associazioni saranno parte integrante della vita 
della nuova Amministrazione, dalle associazioni 
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culturali alle associazioni sportive, perché sappiamo 
che lo sport è importante per il benessere psicofisico, 
soprattutto per i giovani che, forse prima di tutti, 
hanno sofferto la mancanza di libertà a causa delle 
restrizioni da Covid. 
 Questi sono alcuni punti del mio, del nostro 
programma, che abbiamo intenzione di portare avanti. 
 Cari cittadini e spettabili Consiglieri, siate 
presenti, diamoci tutti una mano, rimbocchiamoci le 
maniche per raggiungere insieme il risultato. Ve ne 
sarò grata. 
 Non accontentiamoci della quotidianità. Da oggi 
spero di poter lavorare per scrivere insieme la nuova 
storia di Seveso. 
 Grazie a tutti.  
 
INTERVENTO 

 Volevo semplicemente ringraziare il Sindaco, mi 
sembra un ottimo punto di partenza, bel discorso, 
volevo sottolinearlo. 
 Lei parla, mi sono segnato alcune cose che mi 
stanno a cuore, che ci stanno a cuore come Seveso 
Futura, ambiente, clima, rispetto delle persone, quindi 
penso che siano pilastri importanti sui quali si possa 
reggere un’Amministrazione Comunale. 
 Poi ha fatto riferimento al mandato lungo di cinque 
anni, che quando si parla di centrodestra a Seveso non 
è scontato, quindi questo può essere di buon auspicio, 
perché, a parte gli scherzi, bisogna sperare che il 
Comune di Seveso abbia anche un governo stabile, 
diciamo, perché di treni, non a caso parliamo di 
ferrovia, ne abbiamo persi tantissimi. Anche per questo 
motivo, anche perché chi ha rappresentato per più lungo 
tempo diciamo il governo della città in questo Comune 
ha spesso perso tempo a battibeccare, mentre i treni 
continuavano a passare e… 
 Io credo tra l’altro che negli ultimi anni, ma non 
solo, visto che diciamo sono forti anche i simboli di 
partito in questa assise, noi abbiamo vissuto nel 
paradosso che nonostante appunto si facessero molto 
forti dei simboli di partito, che governavano anche la 
nostra Regione, che governano da sempre, in realtà poi 
i grossi vantaggi la nostra Seveso non ne abbia avuti. 
Sembra quasi che sia esattamente il contrario, che un 
recupero di autonomia anche di pensiero che parta da 
qui, di ragionamento, di lavorazione politica, possa 
invece farci ottenere di più; perché è la comunità 
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forte che fa poi una politica più forte, lo diceva 
anche lei nel suo intervento. 
 Quindi l’invito anche di partecipare di più mi 
sembra molto importante, e di non aspettare che 
qualcuno ci regali qualcosa, perché non ci hanno mai 
regalato niente. 
 D’ora in poi io spero che invece, … anche insieme, 
perché no, si possa recuperare, perché noi siamo in 
questa situazione, siam un Comune che soffre, 
diciamocelo molto chiaramente, dovremo fare degli 
interventi molto significativi sul territorio, che 
impatteranno moltissimo sulla vita delle persone, nel 
bene e nel male. 
 Tutta questa responsabilità ci ricade addosso, ma 
se facciamo ancora quelli che non salgono sul treno, … 
questa metafora, non si va da nessuna parte. 
 Da parte nostra, come rappresentanti di Seveso 
Futura, posso garantire che la nostra associazione 
politica, l’abbiamo anche nello Statuto, nel nostro 
manifesto, una sorta di Codice Etico, c’è l’intenzione 
di fare si direbbe un’Opposizione, ma è un termine che 
non amo particolarmente, diciamo un’azione il più 
possibile propositiva e di stimolo per la … comunale. 
Credo che questo sia il modo migliore che io abbia per 
rappresentare coloro che ci hanno votato insomma. 
 Poi in merito alla composizione della Giunta volevo 
fare una domanda al Segretario, una domanda al Sindaco, 
premettendo che non c’è volontà di strumentalizzare, 
anche perché nessuna Giunta si è trovata in una 
situazione differente negli ultimi anni rispetto al 
tema delle pari opportunità.  
 Ammetto, dico un elemento che difficilmente poi 
possa essere sviluppato questa sera, il tema potrebbe 
essere un tema dal quale partire per fare eventualmente 
una riflessione. Poi può darsi anche che i riferimenti 
di legge che io ho recuperato oggi, prima di venire 
qua, non siano così aggiornati, quindi la questione 
magari non esiste, anche se … esiste. 
 Vado a chiedere al Segretario se viene rispettato 
il comma 137 dell’art. 1 della legge n. 57/2014, che 
dispone che nelle Giunte dei Comuni con popolazione 
superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato in misura inferiore al 40% con 
arrotondamento aritmetico. 
 Se il non rispetto, questa è la cosa che mi 
interessa maggiormente, della norma delle pari 
opportunità possa comportare qualche problema nello 
sviluppo della nostra Amministrazione. 
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 Al Sindaco, perché sono sicuro che ci sia una 
ragione, anche eventualmente se c’è una motivazione 
rispetto a questo elemento, ma ripeto, anche non in 
questa sede, magari approfondire.  
 Grazie. 
 
SINDACO 

 Sulla domanda del Segretario, se posso rispondere, 
nel momento in cui avevamo già fatto questo tipo di 
ragionamento, perché ci siamo chiesti prima di comporre 
la Giunta se tutto era perfetto. 
 Il Sindaco comunque è un Assessore, di conseguenza 
essendo Assessore il 40% su 6 è rispettato.  
 Il fatto che siamo due donne, se la domanda è 
riferita a me, ci sono due donne …, forse era questo 
quello che chiedeva? 
 
INTERVENTO 

 Facevo riferimento proprio a quello che ha detto 
lei, sul 40%. Mi ha risposto. 
 
SINDACO 

 Sì, esatto.  
 
INTERVENTO 

 Okay. Non sono molto bravo in matematica, ma… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
SEGRETARIO 

 È la circolare, poi dopo esplicativa, che è stata 
adottata, successivamente al disposto legislativo, che 
ha chiarito che deve essere conteggiato anche il 
Sindaco. Quindi c’è questo arrotondamento per difetto 
che comunque … nel caso di specie consente di vedere 
raggiunta quella… 
 
INTERVENTO 

 L’arrotondamento per difetto della percentuale di 
genere femminile che viene rappresentata nella Giunta 
darebbe poi la… Va bene. 
 
SEGRETARIO 

 Le trasmetto poi dopo lo specchietto, così le posso 
rispondere, perché mi sono trovato molto in imbarazzo 
anche io quando ero a Senago qualche anno fa, proprio 
in occasione della… rispolverare questa circolare 
perché non mi tornavano i conti… 
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INTERVENTO 

 Perfetto, grazie. 
 
PRESIDENTE 

 Grazie.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Volevo fare un intervento. 
 
PRESIDENTE 

 Sì, Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Saluto il Sindaco, gli Assessori, facendo i miei 
auguri per un proficuo lavoro nei prossimi anni, ai 
colleghi Consiglieri. 
 Accolgo subito la sua richiesta di essere 
propositivo, soprattutto in quanto giovane in questo 
Consiglio Comunale. 
 Mi spiace un po' interrompere un momento 
istituzionale dopo il giuramento, per riportare un 
pochino a fatti più pragmatici. 
 Volevo riferire che il quartiere dell’Altopiano è 
soggetto negli ultimi mesi ad una forte 
intensificazione dei fenomeni di furti in appartamento, 
e che… che hanno destato preoccupazione e paura negli 
abitanti sevesini, che già hanno in maniera sensibile 
la loro percezione di sicurezza. 
 L’associazione Controllo di Vicinato, che mi vede 
impegnato nel ruolo di coordinatore di zona, nonché di 
referente per la città di Seveso, è una realtà che è 
presente in città già dal 2015, che ad oggi conta 
dodici gruppi e oltre duecento famiglie che hanno 
deciso di formare dei gruppi di controllo di vicinato 
dopo, sottolineo dopo, una formazione fatta 
dall’associazione. 
 Che cosa è il controllo di vicinato? Non è 
certamente un gruppo WhatsApp, … controllo dove ognuno 
è libero di scrivere ciò che gli pare, non è un gruppo 
con numerose persone all’interno non gestiti. Questi 
gruppi così fatti generano soltanto ansia e 
preoccupazione interna. 
 Che cosa è? Il controllo di vicinato prevede 
l’applicazione di un protocollo, redatto da esterni nel 
settore della sicurezza partecipata, che in breve 
promuove la formazione di una rete comunitaria composta 
da piccoli gruppi di persone, con l’obiettivo di 
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favorire una reciproca vigilanza ed una proficua 
comunicazione tra il cittadino e le Forze dell'Ordine. 
 La bontà di questi protocolli è provata dal fatto 
che nei luoghi … nazionali che noi abbiamo, nei luoghi 
in cui è presente il controllo di vicinato, questi 
reati, come i furti in appartamento e atti come gli 
atti vandalici, diminuiscono in maniera sensibile. 
 Perché faccio questo intervento oggi, e perché lo 
faccio nel primo Consiglio Comunale, con questo 
carattere di urgenza? Perché il Prefetto ha inviato 
alla sua attenzione, all’attenzione del Sindaco ed 
all’attenzione della Polizia Locale, una lettera, a cui 
bisogna rispondere entro il 20 Novembre, quindi non 
potevo farla in un’altra occasione, se non in questa 
occasione, in cui chiede la disponibilità di questa 
Amministrazione Comunale di partecipare alla stesura di 
un protocollo congiunto di tutta la Provincia di Monza 
e Brianza, quindi la Prefettura, Forze dell'Ordine e 
Comuni della Provincia di Monza e Brianza, per scrivere 
un protocollo e portare avanti quella che è la causa 
del controllo di vicinato.  
 Non rispondere a questa missiva del Prefetto 
significa mancare un’occasione di rafforzare i rapporti 
tra Seveso e la rete provinciale di controllo di 
vicinato, che conta più … e oltre 4.300 famiglie. 
 Quindi, … chiedo in questo momento se il Sindaco 
sia a conoscenza di questa lettera mandata dal 
Prefetto, se ne ha preso visione e qual è l’interesse, 
se abbia l’intenzione di mostrare interesse al 
Prefetto. 
 Ovviamente colgo l’occasione anche per dire, sempre 
… spirito, che do la mia piena disponibilità, sia come 
Consigliere Comunale, che come referente per la città 
di Seveso per il controllo di vicinato. 
 
SINDACO 

 Grazie Consigliere Aceti.  
 Prendo questa sua iniziativa, questa proposta, nel 
miglior modo possibile, e le dico già che per quanto 
riguarda l’Altopiano siamo attenti… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Siamo attenti, siam già in 
contatto con il territorio, nel senso che abbiamo già 
iniziato con la Polizia Locale ad un monitoraggio 
costante quotidiano … Dott. Curati perché è … 
 Stiamo già monitorando costantemente, 
quotidianamente, con pattuglie sul territorio 
dell’Altopiano, con tanto di posti di blocco. È stato 
dato l’incarico di girare nel quartiere a bassissima 
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velocità e fermare tutte le persone che possono essere 
non del posto, anche soltanto per capire come sta 
andando, se ci sono persone magari che non sono del 
posto, insomma, se si vedono situazioni un po' critiche 
o un po' anomale. 
 Questo come primo step, come primo passo per 
migliorare la sicurezza. 
 Poi sicuramente l’intervento dei cittadini che, nel 
caso in cui vedano situazioni anomale, si chiede di 
chiamare la Polizia Locale, o i Carabinieri se la 
Polizia Locale non è operativa.  
 Il controllo di vicinato fa parte anche questo del 
nostro programma, quindi apertissimi a questo tipo di 
collaborazione.  
 Ti ringrazio per la tua grande disponibilità, 
perché so che sei sul territorio con il controllo di 
vicinato. Così come ci sono altri controlli di vicinato 
in altri punti della città, … Quindi ci sarà maggior 
sinergia tra tutti questi controlli, poi insieme 
all’Assessore alla Polizia Locale ed alla Sicurezza 
vedremo di coinvolgere anche il Dott. Curati, ma anche 
i Carabinieri, per istituire un network di sorveglianza 
cittadina e istituzionale per il territorio. 
 Grazie dell’intervento e siamo apertissimi a questo 
nuovo modo di vigilare sul territorio.  
 
PRESIDENTE 

 Cerchiamo un attimo la … però, perché se 
interveniamo… Prima lezione di questa sera, … se 
intervenire sull’ordine dei lavori, sull’O.d.G. Gli 
ultimi due interventi non lo sono stati, considerando 
la prassi degli ultimi Consigli, degli ultimi 
insediamenti, erano interventi da fine Consiglio, fine 
seduta.  
 Se il Consigliere Malerba è inerente al punto 3, 
Giuramento del Sindaco e … della Giunta, altrimenti 
direi a questo punto di procedere con i lavori e poi 
intervenire alla fine.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIGI 

 Presidente, il mio intervento è inerente, sennò non 
avrei chiesto la parola. 
 Intanto faccio i migliori auguri alla Giunta 
Municipale ed al Sig. Sindaco per una gestione della 
città di Seveso nei prossimi anni … sarà come sempre un 
ruolo di massima attenzione, di controllo, ma anche di 
proposta. 
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 Ho notato nelle deleghe assegnate agli Assessori la 
mancanza nello specifico del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, che è una specificità tipica, cioè unica 
di questo quinquennio, perché il Piano obbliga a 
cogliere per altre opportunità, che si chiamano 
missioni, e devono essere implementate entro il 2026, 
quindi avremo modo sicuramente in sede di Bilancio di 
capire meglio l’operato e l’indirizzo della sua Giunta. 
 Lei nel suo intervento ha esortato a questo 
scrivere insieme la nuova storia di Seveso, che è un … 
sicuramente grande, anche se nella mia proposta, che ha 
fatto il Partito Democratico a nome della Minoranza, di 
esprimere una Vicepresidenza alla Minoranza, era il 
primo passo concreto e dava anche sostanza a questa sua 
esortazione dell’insieme; però non fa nulla.  
 In termini viabilistici lei ha citato due 
interventi importanti, sovraccomunali, che riguardano 
appunto la città di Seveso, nella realizzazione di 
Pedemontana e Ferrovie Nord. Colgo l’occasione che 
anche lì bisogna intervenire tempestivamente e chiedo 
se ha già preso contatti con Società Autostrade 
Pedemontana e che poi … prossimo Consiglio Comunale, 
per capire quale progettualità riguarda nello 
specifico, è giusto ricordare… 
 
SINDACO 

 Sì, ho già avuto un incontro con Regione e ne ho un 
altro settimana prossima. Poi in altre sedi, in altre 
modalità, darò tutte le risposte del caso.  
 
PRESIDENTE 

 Se non ci sono altri interventi sul punto 3, io di 
procedere al 4.  
 
 

 


