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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI PRELEVAMENTO FONDO 

DI RISERVA.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il collegamento c’è? perfetto. 
 Vi anticipo già che, siccome è stato modificato il 
collegamento perché l’ultima volta l’audio non si sentiva 
bene, i microfoni che sono stati messi a disposizione 
sono tre, bisogna parlare con il microfono bene, in modo 
tale che si senta anche da quella cassa, così almeno da 
casa riescono a sentire quello che diciamo; altrimenti 
non se ne fa nulla. 
 Prima di procedere… No, procediamo subito per 
cortesia, Segretario, con la conta dei presenti. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO    PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     PRESENTE 
DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    PRESENTE 
ALLIEVI LUCA     PRESENTE 
PINEL LORIS     PRESENTE 
MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 
GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 
 
Sono tutti presenti. (Dall'aula si interviene fuori 

campo voce) Mi ha mandato in crisi il nome sotto.  
 
ARCORIO ROCCO 
FERRO FERRUCCIO 
 
Chiedo scusa.  
Bene, prima di cominciare, se possibile, giusto 

volevo dire due parole sulla ricorrenza che è appena 
passata, mi permetto sempre di alzarmi in piedi quando 
parlo di certe cose. 
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 Posso dire a titolo personale di essere molto 
orgoglioso di poter presiedere un Consiglio Comunale che 
ha come Sindaco la prima donna Sindaco del Comune di 
Seveso, ed anche una buona rappresentanza di donne 
all’interno di questa assemblea, dalla Consigliera 
Argiuolo che ha molta esperienza in seno a questa assise, 
ai più giovani ingressi, come la Consigliera Santoro e la 
Consigliera Munari. 
 Il percorso che, insomma, da giovane studente di 
relazioni internazionali, ho potuto confrontarmi fin da 
subito con quello che è stato il percorso di 
emancipazione del ruolo della donna nella storia, a 
partire dagli anni 40 quando le Nazioni Unite fecero la 
loro Carta delle Nazioni Unite ovviamente, nel 46 con la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, e 
nel 79 con la convenzione contro ogni forma di 
discriminazione e di violenza nei confronti della donna; 
che però tutt’oggi è ancora mancante delle firme di 
diversi Paesi del mondo. 
 C’è quindi tanto da fare nel nostro pianeta, anche da 
questo punto di vista, non solo dal punto di vista 
dell’ambiente, che giustamente oggi è al primo posto nel 
dibattito mondiale, ma c’è tanto da fare anche a casa 
nostra, in questo Paese. 
 Io sono molto contento che ognuno di voi oggi sia qui 
indossando la mascherina arancione che ci è stata 
gentilmente offerta dal Consigliere Ferro, che ognuno di 
voi sono sicuro, rappresentando le istituzioni, ha a 
cuore questo tema ed ha una profonda sensibilità su 
questo tema. 
 Concludo appunto questo breve intervento ringraziando 
anche l’Amministrazione per quello che è stato fatto, 
nonostante ci siamo insediati da poco tempo, l’Assessore 
Zuliani con la proiezione del film l’altra sera presso il 
Politeama. Tutti noi che siamo qui con la mascherina, il 
Sindaco per l’illuminazione del Comune di arancione, che 
è il colore che viene utilizzato quest’anno. 
 Sono quindi sicuro che ognuno di noi, nel nostro 
piccolo, saprà fare molto in questo tema. Ricordiamoci 
che siamo una potenza del G7 e che con questo status del 
quale andiamo fieri e del quale ci vantiamo, avere nel 
nostro territorio ancora determinate situazioni, che 
purtroppo leggiamo sui giornali e vediamo nei 
telegiornali, non può più essere accettato. 
 Nel nostro piccolo contiamo sempre di fare la 
differenza. 
 Grazie a tutti e scusate se mi sono permesso questa 
piccola introduzione. 
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 Aspettiamo ancora un attimo per l’inizio dei lavori. 
Lascio la parola, sempre su questo tema, al Sindaco. 
 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie a tutti. 
 In merito a quello che ha detto Roberto, che 
ringrazio, e ringrazio anche tutte le donne che ci sono 
nella nostra Amministrazione, nel nostro Consiglio, 
volevo spendere due parole riguardo al colore arancione. 
 Il colore arancione è stato scelto perché come 
Amministrazione abbiamo deciso di partecipare, o comunque 
di ricordare la campagna Orange The Word, sponsorizzata 
dalla Regione Lombardia. In data 4 Novembre è arrivata 
una lettera dall’Assessore Locatelli, Assessore alle Pari 
Opportunità, dove appunto quest’anno si vuole ricordare 
in un lasso di tempo che va dal 25 Novembre al 10 
Dicembre un periodo di rispetto, quindi la parola 
rispetto è la parola cardine che dovrà accompagnarci dal 
25 Novembre al 10 Dicembre.  
 Ora, è ovvio che questa parola è una sorta di ponte, 
una sorta di collegamento tra il 25 Novembre, il rispetto 
delle donne, ed il 10 Dicembre, che è la Giornata 
Internazionale dei Diritti Umani. 
 La parola rispetto però non dovrà essere ricordata 
con l’arancione, con la parola rispetto solo in questi 
giorni, ma dovrà essere portata avanti sempre, perché 
ovviamente si parte dal 25 Novembre, che è la Giornata 
contro la violenza delle donne, noi come donne è ovvio 
che sosteniamo tutto ciò che viene fatto contro la 
violenza; ma vogliamo anche il rispetto, rispetto non 
soltanto nella famiglia quando c’è proprio una violenza 
fisica, ma un rispetto totale, un rispetto quotidiano, 
non soltanto nella famiglia ma anche tra donne, perché 
non sempre anche tra donne c’è il rispetto. Tra uomini e 
donne, il rispetto anche tra uomini e uomini.  
 Quindi il rispetto totale. 
 Ovviamente poi a partire dal 25 Novembre si passa 
fino al 10 Dicembre con i diritti umani, il rispetto di 
tutti i diritti umani, come ricordava il nostro 
Presidente, il rispetto dell’ambiente, ma potrebbe essere 
il rispetto delle culture, il rispetto delle religioni, 
qualunque tipo di rispetto e il rispetto soprattutto di 
sé stessi.  
 Nel momento in cui non ci si rispetta, non 
rispettiamo noi stessi, faremo molta fatica a rispettare 
gli altri. 
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 Volevo soltanto far capire l’importanza del colore 
arancione ed il perché abbiamo utilizzato oggi il colore 
arancione. Poi avete trovato probabilmente una cartolina, 
nei prossimi giorni, per problemi di apparato tecnico, 
non siamo riusciti a recuperare per tempo, cioè il 25 
Novembre, la centralina arancione, ma probabilmente in 
questi giorni arriverà una centralina che colorerà di 
arancione almeno fino al 10 Dicembre il Comune. 
 Questo è quello che volevo dire riguardo a questa 
campagna ed a questo periodo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo adesso con l’ordine dei lavori.  
 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI PRELEVAMENTO FONDO 

DI RISERVA.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo adesso con l’ordine dei lavori. Al 1° 
punto abbiamo la comunicazione deliberazione di 
prelevamento fondo di riserva. 
 Il Consiglio Comunale prende atto… La deliberazione 
commissariale n. 29 del 1° Ottobre 2021, prelevamento dal 
fondo di riserva per interventi nelle scuole legati 
all’emergenza da Covid-19, per acquisto libri per la 
biblioteca civica, in adesione all’avviso del Ministero, 
del MIBAC, a favore dell’editoria. 
 Deliberazione commissariale n. 41 del 15 Ottobre 
2021, Costituzione nel giudizio promosso dagli eredi 
Bizzozzero nei confronti dell’ente morale Generoso 
Galimberti e contestuale prelievo dal fondo di riserva. 
 Infine, della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 
dell’11 Novembre 2021, Allestimento luminarie 2021, 
contestuale prelevamento dal fondo di riserva. 
 Io ora lascio la parola al Segretario per poter 
spiegare un po' più nel dettaglio questi tre punti. 
 Prego. 
 
SEGRETARIO 

 Grazie. Buonasera a tutti. 
 Vado un pochino più nel dettaglio per spiegare le 
delibere che hanno dato oggetto a questi prelievi dal 
fondo di riserva. 
 La prima era stata adottata dal Commissario 
Straordinario il 1° Ottobre scorso. Nel dettaglio il 
prelievo dal fondo di riserva è stato effettuato per 
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potenziare i servizi di sanificazione, specificamente 
nell’ambito delle attività di pre e post scuola. 
 Per potenziare il servizio mensa in alcuni plessi 
scolastici, a causa di difficoltà organizzative di 
espletamento del servizio stesso, dovute alle necessità 
Covid. 
 È stato necessario in sostanza implementare il 
servizio con ulteriori addetti, proprio per consentire 
che i pasti arrivino con tempistiche adeguate, mantenendo 
la necessaria temperatura. 
 Dopo di che appunto c’è stato un intervento 
necessario a causa di un guasto in un refettorio, quindi 
si è stati costretti ad usare per un arco temporale dei 
materiali biodegradabili. 
 Infine si è registrato questo contributo, che è stato 
assegnato dal Ministero della Cultura alla biblioteca di 
Seveso, per 9.000 Euro, 2.000 Euro in più rispetto a 
quanto era previsto, quindi questo ha reso necessaria una 
scrittura contabile con accertamento dell’entrata e 
comunque diciamo il relativo prelievo di riserva per la 
parte di spesa corrente. 
 La delibera successiva, oggetto di prelievo dal fondo 
di riserva, è stata adottata sempre dal Commissario 
Straordinario il 15 Ottobre scorso, è riferita ad una 
spesa per incarico legale, per la costituzione in 
giudizio nel procedimento che è stato promosso dagli 
eredi Bizzozzero. Era stata effettuata prima una 
ricognizione, sempre disposta dal Commissario 
Straordinario, sulla vicenda.  
 Il Commissario Straordinario aveva ritenuto opportuno 
approfondire quegli aspetti di natura legale e giuridica 
sull’opportunità o meno da parte dell’ente di costituirsi 
in giudizio. 
 A seguito della disamina effettuata dal legale il 
Commissario Straordinario ha ritenuto di costituirsi in 
giudizio, anche a seguito di una sollecitazione che era 
arrivata dal Presidente del Tribunale, perché appunto c’è 
sicuramente un aspetto che non è di trascurabile 
rilevanza, è diciamo la portata dell’eventuale diritto di 
prelazione, che secondo gli eredi Bizzozzero è da 
intendersi solo sulla porzione del fabbricato, quella che 
era stata oggetto nel lontano 1914 di acquisto di area ex 
cimiteriale da parte del Comune, e che secondo invece le 
osservazioni del legale incaricato interesserebbe 
l’intero immobile, quindi non solo quella porzione di 
immobile che è stata realizzata sull’ex area cimiteriale 
del Comune. 
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 Un altro aspetto che ha… più recentemente, qui non 
viene indicato nella delibera, lo dico, vi aggiorno in 
tal senso, è che l’eventuale acquisizione di beni 
immobili da parte degli Enti Locali, che fino a tutto il 
2019 soggiaceva a dei vincoli abbastanza stringenti, 
perché l’ente doveva dimostrare che sussistevano i 
requisiti di indispensabilità e di indilazionabilità 
all’acquisto di un bene immobile, con il vincolo di 
conferire la stima all’Agenzia del Demanio questi vincoli 
sono stati allentati con un intervento legislativo del 
Dicembre 2019, a far data e con decorrenza dal 1° Gennaio 
2020. 
 Per cui i Comuni hanno maggiore facilità 
eventualmente all’acquisizione di beni immobili, perché 
questo requisito di indispensabilità e di 
indilazionabilità non è più richiesto dal legislatore. 
 Fermo restando, secondo il mio parere, che per quanto 
riguarda la stima, anche se non è più obbligatorio 
rivolgersi all’Agenzia del Demanio, credo che un soggetto 
terzo pubblico sia sempre diciamo… offra sempre a mio 
parere delle garanzie, senza nulla togliere a periti di 
comprovata esperienza. 
 Per cui un aspetto che si vorrebbe appunto 
evidenziare è anche questo, perché c’è una notevole 
distanza nelle stime sul valore dell’immobile che sono 
state approntate da una parte degli eredi Bizzozzero e 
dall’altra dal … Generoso Galimberti. 
 Scusate, soffro di allergia alla polvere, quindi… 
 Il conferimento dell’incarico legale in quella fase 
ha richiesto l’utilizzo di un prelievo dal fondo di 
riserva. 
 Da ultimo invece la delibera più recente è dell’11 
Novembre scorso, un atto di indirizzo per l’allestimento 
delle luminarie natalizie sul territorio comunale. 
Riproponendo per larghi profili quello che è stato fatto 
negli anni scorsi, con un’aggiunta, quindi con una 
piccola integrazione di spesa poi rispetto al preventivo 
che è arrivato, con l’allestimento di luminarie anche 
addobbando gli alberi di Piazza Cardinal Confalonieri.  
 Anche qui si è reso necessario un prelievo dal fondo 
di riserva.  
 Questo è il panorama che ho ritenuto di darvi, anche 
se si tratta di una semplice comunicazione che viene 
fatta al Consiglio, però ho ritenuto opportuno darvi un 
maggior dettaglio diciamo sui contenuti delle delibere 
assunte dal Commissario Straordinario, con i poteri e le 
funzioni della Giunta Comunale, ed assunta dalla Giunta 
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Comunale con la deliberazione n. 90 dell’11 Novembre 
scorso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Un secondo, perché, chiedo scusa per la mancanza, non 
è stata fatta la conta degli Assessori presenti. 
 
 VARENNA LUCA    PRESENTE 
 SANTARSIERO ANTONIO  PRESENTE 
 ZANIBONI ALICE   PRESENTE 
 MASTRANDREA MARCO  ASSENTE 
 ZULIANI MICHELE   PRESENTE 
 
 È in merito…? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) È quello? Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Buonasera a tutti. 
 Volevo fare una riflessione su questo primo punto di 
questo Consiglio Comunale, sui fondi di riserva. 
 Io leggo dal TUEL, cioè dal Testo Unico Enti Locali, 
che i fondi di riserva sono dei fondi destinati ad 
imprevisti e ad esigenze straordinarie, proprio un fondo 
cuscino che il Comune utilizza quando si presenta una 
problematica che non aveva previsto ed a cui deve fare 
fronte. 
 Leggo tra i vari atti appunto le due delibere del 
Commissario, che … imprevisti, la terza, cioè la delibera 
di Giunta in cui si parla di questo allestimento per le 
luminarie di Natale. 
 Ora, che il 25 Dicembre venga Natale penso sia noto, 
non penso sia un imprevisto.  
 Al netto di questo, questa voleva essere una battuta, 
la riflessione che voglio fare è: alle porte di una 
quarta ondata, alle porte … Regione Lombardia che chiede 
agli ospedali di aprire nuovi reparti Covid, non è forse 
il caso di mantenere questi soldi per far fronte alle 
esigenze Covid? 
 Fermo restando, e voglio rendere noto, che questi 
15.000 Euro per le luminarie devono essere spesi, i 
sevesini a mio parere si meritano un Natale illuminato 
quest’anno, quindi si devono spendere questi 15.000 Euro 
per loro. 
 Perché prenderli dal fondo di riserva? Perché non è 
stata istituita una voce di Bilancio? L’Assessore al 
Bilancio di questa Amministrazione mi pare sia lo stesso 
della precedente, perché… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 È chiara la domanda. Segretario? 
 
SEGRETARIO 

 Consigliere Aceti, quello che lei ha osservato è vero 
in parte, perché, ripercorrendo insieme l’art. 162, 166 
scusi, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, lei 
vede che la norma parla “Nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di Bilancio, o le dotazioni degli 
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.” 
 Vede che la seconda circostanza non è legata ad 
esigenze straordinarie, è legata ad una non adeguata 
capienza di capitoli di spesa corrente. Che era 
praticamente la situazione che si è verificata. 
 Poi lei potrà eccepire che forse attraverso degli 
interventi precedenti di variazione di Bilancio potevano 
essere rimpinguati preventivamente quei capitoli che si 
sono dimostrati ad un certo punto non sufficientemente 
adeguati; però l’aspetto appunto della straordinarietà è 
uno dei due requisiti, una delle due circostanze in 
relazione alle quali si fa ricorso al fondo di riserva. 
 Però c’è anche, come vede nel dettato normativo, o le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti. 
 Ora dobbiamo capire perché si sono rivelati 
insufficienti, però la delibera capisce che è legittima 
sotto questo aspetto. Ci sono le circostanze che hanno 
comunque consentito il prelievo dal fondo di riserva. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Chiaro che sì, la mia riflessione non si basava sulla 
legittimità… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti, non le ho dato la parola. Ora può 
parlare, però brevemente, perché non è un dibattito, è 
una presa d’atto.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie della parola. 
 Chiaro, la riflessione mia non era sul tecnicismo, mi 
sembra chiaro che le cose dal punto di vista tecnico 
siano state fatte perché si potevano fare. Era più una 
riflessione sull’opportunità di fare questa cosa, anche 
visto che oggi ci troviamo in questa sala di Consiglio 
Comunale, che a mio parere è poco rispettosa del pubblico 
che … poco, anche perché non abbiamo un WiFi adeguato 
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nelle scuole medie Leonardo Da Vinci. Pur essendo il 2021 
e dopo due anni di didattica a distanza. 
 Forse è il caso di tenere quei soldi per imprevisti … 
è ovviamente una mia riflessione, … riporto, che non 
vuole essere tecnica. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Malerba. 
 
 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 In merito alla costituzione in giudizio nel 
procedimento Generoso Galimberti, un argomento secondo me 
molto interessante, tanto è vero che nella riunione che 
abbiamo avuto come Partito Democratico nell’incontrare il 
Commissario ci aveva fatto partecipi ed avevamo condiviso 
questa scelta di … e costituirsi nel giudizio. 
 Oltretutto mi sembra di aver letto che l’udienza è 
fissata per domani. 
 Colgo l’occasione per proporre al Presidente del 
Consiglio magari l’organizzazione, la formazione di un 
incontro come Commissione Territorio, visto che non 
abbiamo una Commissione Bilancio e Patrimonio, proprio 
per approfondire la questione e … tutti insieme 
l’obiettivo finale dell’acquisizione o la destinazione di 
un edificio, Generoso Galimberti, che è un edificio 
storico e di primaria importanza nella costruzione 
urbanistica del centro di Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, io ne prendo atto Consigliere. L’unica cosa è che 
non spetta a me la convocazione della Commissione, ma al 
Presidente della Commissione che è stato eletto una 
settimana fa se non sbaglio. Perfetto. 
 Bene.  
 


