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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 2) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 

DEL 18/11/2021 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-

2023, Al SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo al 2° punto all’O.d.G., Ratifica 
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18 Novembre 
2021, Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai 
sensi dell’art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo n. 
267 del 2000. 
 A questo punto io lascio la parola per 
l’illustrazione della variazione al Bilancio 
all’Assessore al Bilancio, Vicesindaco, Luca Varenna. 
Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie. 
 Innanzitutto ringrazio la Dott.ssa Mariani, che ho 
voluto qui con me, credo che chiamerò tutte le volte, 
perché ritengo che io possa entrare nel merito delle 
questioni politiche, o di indirizzo politico, ma a 
maggior ragione la Dott.ssa Mariani, dirigente della 
nostra area finanziaria, possa entrare maggiormente in 
ogni meandro del nostro Bilancio. 
 Detto questo, andiamo, vado… Ho fatto delle slide, 
anzi il mio ufficio ha fatto delle slide e cerco di… Le 
variazioni principali in entrata ed in uscita, in parte 
corrente ed in conto capitale, le principali. 
 Io do una lettura così veloce al tutto, poi se avete 
delle situazioni particolari ne parliamo, magari anche 
sulla base della documentazione che avete avuto in 
visione. 
 Tengo a precisare innanzitutto che l’80/90%, io ho 
guardato praticamente la variazione di Bilancio il primo 
giorno, il secondo giorno dopo che mi hanno dato le 
deleghe, quindi il 5 di Novembre. Abbiamo cercato di fare 
il possibile, il 90% di queste variazioni sono ovviamente 
state indicate dai funzionari e dai dirigenti delle varie 
aree. Il resto ovviamente siamo entrati nel merito, 
insieme agli altri Assessori, per cercare da qui alla 
fine dell’anno di poter dare, per quello che si poteva, 
la nostra impronta. È ovvio che è molto-molto relativa. 
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 Di fatto è vero anche, come giustamente diceva il 
Consigliere Aceti, che io sono arrivato e torno a fare il 
Bilancio. 
 Detto questo però, alcune situazioni che da Luglio, o 
quanto meno dal 30 di Giugno all’8 di Novembre, non le ho 
potute valutare. Alcune situazioni ovviamente sono andate 
al di fuori da quello che era il mio indirizzo politico. 
Ovvio che sono stati gestiti dal Commissario e dai vari 
funzionari. 
 Detto questo, io entrerei nel merito di quelle che 
sono le indicazioni. 
 Allora, come principali variazioni in entrata in 
parte corrente abbiamo aggiunto 55.000 Euro come sanzioni 
amministrative per violazioni norme urbanistiche, quindi 
sostanzialmente sono aumentate, a fronte della legge … 
previsto il 110% sul risparmio finanziario per le varie 
attività di ristrutturazione edilizia, a fronte del fatto 
che una delle condizioni per ottenere questo beneficio 
fiscale era la regolarità urbanistica dell’edificio, 
degli edifici o dell’edificio condominiale, questo ha 
portato ad una maggiore entrata a fronte di questo tipo 
di situazioni che sono state ovviamente sanate. 
 Abbiamo aggiunto 55.000 Euro da questo tipo di 
entrate. 
 Dottoressa, se c’è qualcosa che non torna, o che, 
intervenga. 
 Poi, il ristoro minori entrate per esenzioni 
pagamento IMU su immobili posseduti da titolari di 
Partita Iva, questo è un trasferimento che abbiamo 
ottenuto per il Covid, di 34.000,85 Euro. 
 Un trasferimento regionale per funzioni servizi 
sociali, più 25.000 Euro. 
 Da proventi servizi cimiteriali, abbiamo aggiunto 
25.000 Euro. 
 I fondi regionali anche qui per il sostegno alla 
locazione, 20.000 Euro. 
 Contributo Regione Bosco delle Querce, abbiamo 
aggiunto 12.000 Euro. Ecco, tengo a precisare che sul 
discorso del Bosco delle Querce ci sono stati degli 
aggiustamenti anche contabili che hanno portato a 
maggiori entrate e maggiori uscite, che sono 
sostanzialmente bilancistiche da questo punto di vista, 
voglio essere chiaro.  
 Poi abbiamo un trasferimento dal Ministero 
dell’Interno per il progetto Scuole Sicure, per 8.093. 
Qui è un progetto al quale aveva aderito il dirigente 
dell’area Polizia Locale, quindi il Dott. Curati, per un 
progetto di sostanziale aiuto della Polizia Locale per 
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intervenire davanti alle scuole per l’antidroga, 
sostanzialmente tutte quelle che sono le situazioni di 
pericolo davanti alle scuole che abbiamo in Seveso. 
 Allora, abbiamo dovuto togliere circa 70.000 Euro di 
recupero delle partite arretrate della TARI, si era 
previsto un recupero di circa 110.000 Euro, siamo 
arrivati a circa 40.000 Euro, quindi una diminuzione di 
circa 70.000 Euro. La previsione era 110 e siamo a circa 
40.000. 
 I proventi dell’asilo nido, anche qui sono 
decresciuti, quindi meno 20.000 Euro. 
 Ovviamente i proventi dei parcheggi a pagamento, 
perché è stato assolutamente a zero, perdonatemi, 
gratuito, per tutto l’anno, quindi abbiamo dovuto 
azzerare quelle che erano le previsioni. Già durante 
l’anno l’avevamo più volte decurtato, nelle varie 
variazioni, questi 15.577 sono l’azzeramento completo 
delle entrate sui parcheggi a pagamento. 
 Sempre dei servizi sociali, ci sono dei rimborsi e 
recuperi, anche qui abbiamo purtroppo un decresciuto di 
10.000 Euro. 
 Anche sull’asilo nido, contributi regionali, meno 
7.000 Euro. 
 Questo per quanto riguarda l’annualità 2021. 
 ovviamente alcune variazioni hanno portato anche a 
delle variazioni negli anni successivi. 
 Abbiamo aggiunto 46.413 come proventi parcheggi a 
pagamento, poi vi spiego il perché l’abbiamo aggiunto, 
poi lo vedrete nelle spese correnti, abbiamo acquistato, 
stiamo acquistando per circa 140.000 Euro 18 postazioni 
mobili… Allora, fisse ma nello stesso tempo mobili, nel 
senso che non sono stabili e quindi potranno anche essere 
poi successivamente, se la valutazione del posizionamento 
non sarà adeguata, potremo anche spostarli, le nuove 
colonnine per il pagamento; ma sono poi anche delle 
colonnine “multi-disciplinari”. Poi vi spiegherà meglio 
la Dott.ssa Mariani. 
 Su questo il trend che abbiamo sempre avuto, tranne 
gli ultimi due anni ovviamente, Covid, l’azzeramento, era 
circa dai 75/80.000 Euro in su, quindi di fatto io… 
Abbiamo aggiunto 46.000 Euro sull’anno 2022 e 38.667 
perché avevamo una previsione di circa 35.000 Euro, di 
previsione. quindi andremo a circa 76.000 ed a circa 
78.000 nel 2023. 
 Io credo, con un’approssimazione, che in un anno e 
mezzo o due potremmo andare a recuperare l’investimento 
che abbiamo fatto, che poi porta, vi spiegherà la 
Dottoressa, ad ulteriori servizi, non solo il pagamento, 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 29 del 29/11/2021 

4 

 

avremo poi anche il pagamento con le app, con le 
applicazioni, che potranno essere utilizzate dai 
cittadini. Per esempio con il Pago PA su queste 
colonnine, quindi uno può andare di sera a pagare la 
multa, piuttosto che un servizio comunale con il Pago PA, 
che sarà utilizzabile da queste colonnine. 
 Poi, sempre per l’anno 2022, sempre in funzione delle 
varie variazioni, proventi servizi … 25.000 Euro in più.  
 A fronte della convenzione del bocciodromo abbiamo 
per il 2022 e per il 2023 16.334, che è il canone della 
società La Nuova Sevesina, che si è aggiudicata 
l’utilizzo e la gestione del bocciodromo. 
 Poi abbiamo, sia nel 2022 che nel 2023, una 
diminuzione di 15.000 Euro del contributo regionale del 
Bosco delle Querce. 
 Questa è la prima in parte corrente. 
 Invece le principali entrate in parte capitale, un 
trasferimento regionale per acquisto mezzo di trasporto 
civile per la Protezione Civile, abbiamo sostanzialmente 
ottenuto un finanziamento da Regione per 21.795.  
 Un contributo regionale manutenzione alloggi di 
proprietà comunale sfitti, per 15.000 Euro. 
 La monetizzazione della ricompensazione ecologica 
ambientale, sono quelle aree che vengono cedute al Comune 
per ottenere un aumento della volumetria edificabile, 
sulla base ovviamente della normativa del PGT, o… quel 
che è, non mi viene più. Scusate l’amnesia. Per 12.120. 
 Trasferimento Ministero dell’Interno per progetto 
Scuole Sicure, anche qui in parte capitale, sono 
sostanzialmente per delle telecamere, 8.100 Euro. Una 
parte è in parte corrente, una parte in parte capitale. 
 Poi sempre qui, anche qui è una cosa solo di 
Bilancio, 27.000 Euro di contributo regionale in meno per 
la manutenzione straordinaria del Bosco delle Querce. 
 Anche qui abbiamo nel pluriennale, quindi nel 2022, 
acquisto… Un trasferimento per l’acquisto delle auto 
elettriche della Polizia Locale, perché qui abbiamo un 
acquisto sostanzialmente con un trasferimento 
pluriennale, altri 20.000 Euro nel 2022. 
 Sempre per l’acquisto del mezzo di trasporto per la 
Protezione Civile, 6.130 Euro nel 2022. 
 Sempre per la Protezione Civile 6.130,08 nel 2023. 
 Per le variazioni di spesa invece, in parte corrente, 
per le misure urgenti di solidarietà alimentare, di 
sostegno alle famiglie, abbiamo aggiunto 88.889 che, con 
altri circa 17.000 Euro se non ricordo male, son andati a 
formare quei 100.000 Euro che sono andati a sostegno 
delle attività produttive ed economiche, di cui avete 
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visto il bando se non ricordo pubblicato ieri o l’altro 
ieri. 
 Poi spese di manutenzione Bosco delle Querce, più 
33.400, anche qui è una quadratura di Bilancio. 
 Proposte culturali, Il Bosco delle Querce, più 
30.100. 
 Circolazione, segnaletica stradale, 27.000 Euro. 
 Contributi ad imprese per sostegno emergenza Covid, 
16.500, che sommati agli 88, come vi dicevo, porta ai 
100.000 del bando dei contributi. 
 Circa 15.500 Euro per assistenza informatica, perché 
comunque stiamo implementando tutte quelle che sono le 
attrezzature informatiche del Comune. 
 Spese per liti, arbitraggi, consulenze, per le varie 
problematiche che abbiamo, abbiamo inserito 15.000 Euro. 
 Spese comunicazioni attività Bosco delle Querce, più 
12.000 Euro. 
 Contributi ad enti, associazioni culturali, 
manifestazioni culturali, quindi per le associazioni 
culturali e per le manifestazioni abbiamo inserito 10.000 
Euro. 
 Abbiamo aggiunto per la manutenzione ordinaria delle 
scuole medie, elementari e la scuola materna, 10.000 Euro 
per le scuole medie e le scuole elementari e 5.000 Euro 
per la scuola materna. Qui anche come Assessore 
all’Istruzione abbiamo ritenuto opportuno, siccome i vari 
capitoli erano poco capienti, inserire… Ovviamente 
cercheremo di fare da qui al 31 Dicembre quello che è 
possibile, non si potranno fare i miracoli, però quanto 
meno abbiamo dato la disponibilità, così come poi lo 
vedrete anche nella parte di manutenzione straordinaria, 
per quello che si riuscirà a fare, dare la disponibilità 
economica comunque nei capitoli per poterli poi 
eventualmente impegnare e fare quello che è possibile da 
qui a Dicembre. 
 Ovviamente poi con il Bilancio del triennale 22/24 
vedremo di fare altre situazioni.  
 Poi spese straordinarie Polizia Locale per progetto 
Scuole Sicure, questa è la spesa in parte corrente, 
7.286, se non ricordo male la trovate identica nelle 
entrate. 
 Manutenzione ordinaria scuola materna, come vi avevo 
detto, 5.000. 
 Spese ufficio stampa e sito web, abbiamo inserito 
5.000 Euro per risistemare tutto il sito web, che 
effettivamente ha delle pecche il nostro sito, 
assolutamente va quanto meno ammodernato, ecco, da questo 
punto di vista, se non rivoluzionato. 
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 Spese per campagna informativa progetto Scuola 
Sicura, è sempre riferito al progetto che vi dicevo, 807 
Euro. 
 Abbiamo tolto, che sono stati inseriti, 73.889, che 
erano quelle agevolazioni della tariffa TARI per le 
utenze domestiche, se vi ricordate avevamo prospettato ed 
avevamo presentato proprio all’ultimo Consiglio Comunale 
del 30 di Giugno dell’anno scorso; di fatto sono stati 
utilizzati solo 17.000 Euro, quindi … abbiamo reinserito 
questi 73.000 Euro sempre a livello di aiuto alle 
famiglie ed agli affitti. 
 Abbiamo tolto per retribuzione personale di ruolo 
Affari generali 66.483, non sono state assunte delle 
persone, sia come dirigenti che come tecnici, perché non 
si è riusciti o non si è arrivati ad avere il vincitore 
dei vari concorsi, purtroppo sono stati lenti in questo 
periodo anche di Covid; quindi abbiamo avuto un 
“risparmio” di 66.500 Euro circa. 
 Contributi obbligatori a carico del Comune, meno 
16.568. Anche qui sempre tutela vasche, Bosco delle 
Querce, meno 15.000. Appalto servizi …, anche qui abbiamo 
risparmiato circa 15.000 Euro, per quei periodi dove non 
sono stati utilizzati. 
 Anche qui abbiamo poi nel pluriennale, allora… 
Proposte culturali Bosco delle Querce, più 33.000.  
 Spese ufficio stampa e sito web più 25.000. 
 Spese comunicazione attività Bosco delle Querce, più 
15.000 
 Spese consulenze servizio scuola, più 5.000, qui ve 
lo spiego, essendo, entrando io nel merito. Abbiamo 
valutato, stiamo valutando, anche perché a fine Giugno 
2022 scadrà l’appalto della mensa per le scuole; quindi 
stiamo già predisponendo il nuovo appalto, il bando per 
il nuovo appalto. Abbiamo inserito sia, se vi ricordate, 
nel famoso Regolamento Mensa, avevamo un po' condiviso 
tutti assieme, ed il Commissario poi ha approvato, quindi 
è Regolamento in vigore, adesso stiamo aspettando solo i 
nominativi dalle scuole sia dei genitori che degli 
insegnanti per poi a questo punto rendere effettiva e 
operante la Commissione Mena. 
 Se vi ricordate avevamo inserito un tecnologo 
alimentare, che aiutasse il Comune in questa situazione. 
 Allora, sia nel predisporre in maniera adeguata il 
bando e l’appalto, sia nella valutazione dell’esecuzione 
del servizio. Quindi abbiamo aggiunto per il 2022 questi 
5.000 Euro e ne abbiamo aggiunti altri 3.000 nel 2021 
già,  quindi sia per la situazione di aiuto nella stesura 
del bando per la Commissione Mensa di quest’anno, poi 
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abbiamo prospettato per un paio di anni, vedendo se… al 
fine di non spendere inutilmente, se questa, visto che 
non era mai stato previsto… Valutare se questa figura ci 
possa aiutare a migliorare sia nella predisposizione del 
bando, quindi dell’appalto, che nell’esecuzione 
dell’appalto. 
 Tornando a noi, spese manutenzione Bosco delle 
Querce, meno 16.000. 
 Tutela deposito materiale contaminato, Bosco delle 
Querce, meno 15.000. 
 Spese gestione stabili Bosco delle Querce, anche 
questa è sempre una quadratura, meno 5.000. 
 Retribuzione personale Bosco delle Querce, meno 
3.000, perché non c’è il direttore e non sono state 
pagate le indennità del direttore, non saranno pagate. 
 Il 2023, proposte culturali Bosco delle Querce, più 
33.000. Questi ovviamente entrano nelle previsioni dei 
due anni. 
 Spese ufficio stampa e sito web, sempre 25.000. 
 Spese comunicazione attività Bosco delle Querce, più 
15.000. 
 Spese manutenzione Bosco delle Querce, meno 16.000, 
sempre tutela vasche e deposito materiale, meno 15.000. 
 Gestione stabili Bosco delle Querce, meno 5.000. 
 Retribuzione personale Bosco delle Querce, meno 3.000 
nel 2023. 
 Allora, poi le principali variazioni di spesa in 
parte capitale, qui io ho appena indicato prima, 
l’acquisto di sistemi di parcometri, sono circa 18, non 
circa, sono 18, per 140.000 Euro. Poi io sono andato a 
rivedere, adesso ve lo dico, nel 2019 avevamo avuto una 
previsione di 75.000 Euro di entrate dai parcometri, 
abbiamo portato alle casse del Comune 70.000 Euro. Nel 
2018 una previsione sempre di 75, ne sono entrati 76.000. 
Nel 2017 78.000, circa 76.500. Nel 2016 80.000 e di fatto 
entrata 79.100. 
 Ovvio, la decrescita delle entrate è dovuta anche, se 
vi ricordate, molte di queste colonnine purtroppo non 
erano più utilizzabili perché o rotte oppure non più 
riparabili, di conseguenza anche l’entrata è diminuita a 
fronte del numero minore di questi. 
 Io credo, ribadisco, come dicevo prima, che sia 
un’entrata, una spesa perdonatemi, assolutamente 
ripagabile in poco tempo. 
 Poi manutenzione straordinaria strade, abbiamo 
inserito circa 82.000 Euro. Anche qui in funzione di 
cercare di fare il possibile per l’anno 2021, quindi 
Novembre e Dicembre, di fatto ormai Dicembre. 
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 La riqualificazione degli edifici scolastici, come vi 
dicevo prima, abbiamo inserito 80.000 Euro, ce ne sono di 
cose da fare, vedremo quello che si riuscirà a fare entro 
la fine dell’anno. Anche se qui poi ci sarà un 
ragionamento sul personale dei vari uffici. 
 Poi abbiamo la manutenzione straordinaria di alcuni 
immobili, per 60.000 Euro.  
 L’acquisto di attrezzature per l’allestimento 
dell’aula consiliare, presso la palazzina FLA per circa 
40.000 Euro. 
 L’acquisto del mezzo di trasporto per la Protezione 
Civile, parzialmente finanziato – come vi avevo detto – 
con investimento regionale, per 31.709,92. 
 Scavo e posa fibra, qui è solo la posa 
sostanzialmente della fibra, perché poi non abbiamo 
trovato il sistema per posare solo la fibra, per il 
collegamento alla palazzina della FLA Di fatto anche alla 
palazzina della Polizia Locale. 
 Poi la manutenzione straordinaria dell’alloggio, un 
alloggio in Via Laforet, anche qui come vi dicevo prima 
finanziato parzialmente dal trasferimento regionale per 
15.000 Euro. 
 Posa inferiate e messa in sicurezza accesso e sistema 
citofonico presso il Comando della Polizia Locale, 
12.800. 
 Intervento di ripristino e risanamento ambientale, è 
vincolato alla monetizzazione delle aree di compensazione 
ecologica, per 12.120, lo trovate infatti in entrata 
anche, uguale. 
 Acquisto telecamere di videosorveglianza per 8.100. 
 Acquisto arredi per gli istituti scolastici, da qui a 
fine anno, per circa 5.000 Euro. Ci hanno chiesto le 
scuole. 
 Poi per il pluriennale, proposte culturali Bosco 
delle Querce, no, scusate, perdonatemi, ho… 
 Acquisto automezzi Polizia Locale per 33.500. 
 L’acquisto beni strumentali per il servizio di 
Polizia Locale, 6.500. 
 Acquisto mezzo di trasporto per Protezione Civile, 
6.130,08 e manutenzione straordinaria immobili, meno 
20.000, per il 2022. 
 Per il 2023 più 6.130 per la manutenzione 
straordinaria di immobili. 
 Poi abbiamo indicato le principali applicazioni di 
avanzo in parte corrente e in investimenti. Le spese di 
manutenzione Bosco delle Querce, avanzo vincolato da 
trasferimenti per 33.400. 
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 Proposte culturali Bosco delle Querce, avanzo 
vincolato da trasferimenti per 15.100. 
 Contributo ad imprese per sostegno emergenza Covid, è 
un avanzo di quei trasferimenti Covid, 16.500. 
 Contributi vari per l’istruzione, sempre un avanzo 
Covid, per 10.000 Euro. 
 L’appalto mensa, circa 6.000 Euro, perché come vi 
avevo detto, ha detto anche il Segretario, abbiamo dovuto 
inserire per alcune modifiche dell’esecuzione del 
servizio mensa nelle scuole del personale in più, come 
anche delle attrezzature in più.  
 Straordinario dei Vigili per emergenza Covid, per 
7.940. 
 Questo qui è per il Sindaco, ex Sindaco, trattamento 
di fine mandato del Sindaco per 7.181,79. Questo in parte 
corrente. 
 In parte capitale, investimenti, l’acquisto del 
sistema parcometri per 140.000 Euro. 
 La manutenzione straordinaria strade per 82.000 Euro. 
 La riqualificazione di edifici scolastici per 80.000 
Euro. 
 La manutenzione straordinaria immobili per 60.000 
Euro. 
 L’acquisto attrezzature per allestimento aula 
consiliare, presso la palazzina FLA, 40.000 Euro. 
 Acquisto beni strumentali per servizi di Polizia 
Locale, sono 28.000 Euro, sono stati acquistati dei 
misuratori per la percentuale di alcol, degli autovelox e 
delle pistole che servivano al comando, agli Agenti. 
 Poi scavo e posa fibra ottica per collegamento … 
15.000 Euro. 
 Manutenzione straordinaria, anche se qui poi alla 
fine credo che sia una spesa di 6.000 Euro, abbiamo 
inserito ma poi di fatto credo sia indicativamente 6.000 
Euro. 
 Manutenzione straordinaria Comando Polizia Locale, 
12.800 Euro, sono state inserite, installate delle porte 
con delle inferiate, la messa in sicurezza di accessi e 
del sistema citofonico. 
 Acquisto mezzo di trasporto Protezione Civile, 
parzialmente finanziato per 9.914. 
 L’acquisto arredi istituti scolastici per 5.000 Euro. 
 La manutenzione straordinaria del Bosco delle Querce, 
abbiamo sempre qui 9.000 Euro in meno come quadratura di 
Bilancio. 
 Credo di aver detto tutto. Poi, ecco, queste le 
principali, se ci sono delle domande… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, prego Consigliere Argiuolo. Aspetti che… Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Io volevo chiedere per quanto riguarda, se sono stati 
stanziati i fondi per la messa a norma della struttura de 
La Petitosa, e quando verrà consegnata all’associazione 
che ha vinto, con questa messa a norma, perché io in 
queste citazioni che lei ha fatto non ho sentito niente. 
 Poi ricordo agli Assessori di competenza che la 
struttura è chiusa dal Giugno 2018, quindi mi rivolgo sia 
all’Assessore Zuliani, sia all’Assessore Santarsiero, 
anche loro dovrebbero un po' sollecitare questa 
situazione. 
 Vorrei anche ribadire che ho esposto il giorno 18 
Novembre anche una denuncia alla Polizia Locale per atti 
vandalici contro la struttura de La Petitosa, l’ho anche 
segnalato alla Sindaca Borroni, Sabato 20 Novembre. 
 Poi un’altra domanda, non vedo che sono stati 
stanziati fondi per la completa apertura e fruizione 
della pista ciclabile in Via Cacciatori delle Alpi, dal 
civico 69 in poi, 96 in poi, scusate. Ricordo che il 
progetto definitivo era stato approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 241 il 13 Dicembre 2007 e cofinanziato 
da Regione Lombardia per 400.000 Euro, su un totale di 
800.000.  
 Anche qui non ho sentito niente. 
 Poi, sulla variazione al Piano Esecutivo di Gestione, 
alla pagina n. 32, capitolo 8960, ci sono 55.000 Euro per 
telecamere, quali telecamere sono? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Possiamo ridare il microfono all’Assessore Varenna. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Prima 
interviene il Segretario, prego. 
 
SEGRETARIO 

 Su La Petitosa è stato acquisito proprio pochi giorni 
fa finalmente il preventivo, poi ci confronteremo con la 
Dott.ssa Mariani sul rifacimento dell’impianto elettrico, 
perché purtroppo l’impianto non è a norma e quindi è 
assolutamente sconsigliabile utilizzare la struttura con 
l’impianto che c’è attualmente. 
 Io ricordo, prendetelo con beneficio di inventario, 
che la spesa stimata è di circa 15.000 Euro, a cui è 
probabile che debbano essere aggiunte altre somme in 
vista di alcuni utilizzi specifici che la struttura deve 
fare, sulla base poi dell’offerta che era pervenuta; mi 
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riferisco all’apertura di un bar, all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 Sono in attesa dai Lavori Pubblici di un 
aggiornamento, anche sull’impianto del gas, che però 
spero appunto che arrivi a breve. 
 Poi sarà mia cura confrontarmi con la Dott.ssa 
Mariani per le risorse necessarie. Io penso che qualche 
capitolo già in spesa di investimento ci sia. Poi dopo, 
ripeto, lo verifichiamo insieme, però il preventivo 
dell’impianto elettrico è arrivato non più di quattro o 
cinque giorni fa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Stiamo valutando ed inserendo per esempio all’interno 
di quei 55.000 Euro una parte, circa 15.000 Euro, stavamo 
guardando con la Dott.ssa Mariani, sono per l’impianto di 
videosorveglianza che abbiamo ultimato al Parco delle 
Rose. 
  
DOTTORESSA MARIANI 

 Sì, lo stanziamento del capitolo prima di questa 
variazione era pari a 55.000 Euro. Con questa variazione 
sono stati aggiunti 8.100 Euro, che riguardano il 
potenziamento delle telecamere per il progetto Scuole 
Sicure. È la parte di investimento di quei 16.000 Euro 
circa, 16.000 Euro, che abbiamo ripartito in più o meno 
8.000 Euro sulla parte corrente ed 8.000 Euro sulla spesa 
di investimento.  

8.000 Euro sulla parte corrente vanno a finanziare 
diciamo le pattuglie della Polizia Locale davanti alle 
scuole per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. 
 Una parte va a finanziare la campagna di informazione 
presso gli studenti per la lotta contro lo spaccio di 
stupefacenti. 
 La parte di investimento è un potenziamento di 
telecamere, in prossimità delle scuole, dove può essere 
più dettagliato il Comandante. 
 Per quanto riguarda invece l’altra parte, i 55.000 
Euro, sono stati impegnati praticamente quasi tutti. Sono 
stati impegnati per 54.810,80. Tra questi impegni per 
14.810,80 sono state poste telecamere presso il Parco 
delle Rose, subito dopo l’inaugurazione dello stesso 
parco. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 29 del 29/11/2021 

12 

 

 Dopo di che con successivi impegni, che sono avvenuti 
diciamo nel mese di Settembre, quindi con il nuovo 
Comandante, sono stati assunti ancora impegni con tre 
diversi atti, per 26.655, per 5.369 e per altri 7.974, 
per il potenziamento dell’impianto, del sistema esistente 
che è stato collocato presso diverse vie del territorio 
comunale negli anni, negli ultimi tre anni.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Su quello che lei chiedeva, allora, a fronte anche di 
quello che le diceva il Segretario, noi abbiamo inserito 
nella manutenzione straordinaria immobile, anche a fronte 
di quelli che erano i progetti predisposti dagli uffici, 
un intervento in Via Cavalla per la sistemazione 
dell’impianto… gli spogliatoi del campo dell’attività da 
calcio. 
 Poi sono stati ultimati i lavori in Via Prealpi ed un 
intervento, quel famoso intervento di circa 90.000 Euro, 
che era stato utilizzato in parte, erano già stati 
appostati circa 45.000 Euro perché l’intervento, se vi 
ricordate, è quella villetta che poi avevamo… il 
Ministero ci aveva trasferito per l’antimafia. Erano 
90.000 Euro. Ovviamente su quel capitolo erano state 
utilizzate delle risorse per altri interventi. 
 Abbiamo risistemato, quindi riappostato quello che 
era stato utilizzato per ritornare ai 45.000 Euro, perché 
erano 90.000 Euro di cui 45 dello Stato e 45 da parte 
nostra. 
 Questi erano quelli che sono gli interventi, 
ribadisco, che erano pronti da questo punto di vista. 
Abbiamo cercato di inserire ciò che potevamo 
sostanzialmente e di ultimare entro la fine dell’anno, 
perché erano progetti o comunque situazioni già pronte da 
eseguire. 
 Sull’aspetto di Villa Dho, di conseguenza anche de La 
Petitosa, siamo certi che la situazione, anzi, mi hanno 
riferito, io non sono andato fisicamente ma mi hanno 
riferito purtroppo, ho visto delle foto, degli accessi 
notturni, chiamiamoli così, di persone poco 
raccomandabili, che ovviamente hanno creato sicuramente 
un’ulteriore situazione di degrado di quell’ambiente. 
 Certo è, come diceva il Segretario, che stiamo 
cercando di muoverci, poi magari gli Assessori di 
competenza andranno più nello specifico, di valutare 
tutti quegli aspetti per dare poi la possibilità, visto 
che se non ricordo male nella convenzione non c’era la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, era a carico 
ovviamente del Comune, cercare di dare la possibilità di 
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utilizzare quell’ambiente nella maggior sicurezza 
possibile. Come le diceva, anche il fatto di aver 
ottenuto… purtroppo i tempi dell’ottenimento anche dei 
preventivi si sta dilungando. 
 Gli interventi sono sicuramente a breve, ma non a 
brevissimo. Ovviamente non li abbiamo inseriti, per poter 
poi mandare in economia gli importi, poi potrebbero 
servire per la manutenzione degli immobili. 
 Poi c’era qualcos’altro… Su Cacciatori delle Alpi, 
devo essere sincero, non ho… Lascio la parola al Sindaco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, anche per chi trascrive più che altro, lascio la 
parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie.  
 Su Cacciatori delle Alpi ero andata nella scorsa 
Amministrazione con il Dott. Curati a fare un sopralluogo 
dell’area, per capire che cosa si potesse fare. Avevamo 
parlato con una persona, con il bar che c’è sul tragitto, 
era emerso tra le varie criticità che è un’area privata, 
perché tra l’altro per terra ci sono anche le mattonelle. 
 Poi l’Amministrazione è finita, quindi adesso noi 
come nuova Amministrazione ci impegneremo a capire ancora 
esattamente perché è privata e cosa si può fare, a fronte 
anche delle varie delibere. L’Assessore di competenza 
dovrà un attimo capire come girarsi e come far funzionare 
il tutto e capire effettivamente dove possiamo andare ad 
intervenire e cosa possiamo fare, per non andare in 
contrapposizione tra quanto dice, tra quanto è stato  
finanziato e pagato alla proprietà privata. Se c’è 
qualche cavillo che ostacola tutto quanto. 
 Io so benissimo che è una cosa di cui ne avevamo già 
discusso, quindi la portiamo avanti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Signora Sindaco. 
 Do la parola al Consigliere Garofalo. Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Buonasera. 
 Avrei alcune domande, le faccio una alla volta o 
insieme? Come preferite rispondere? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dipende da quello che chiede. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Va beh, iniziamo con la prima. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Cominciamo con la prima. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È stato indicato nella trattazione che ci sono stati 
i mancati incassi per 70.000 Euro in merito al recupero 
della TARI. Ora, la domanda è: era alta la previsione o 
non siamo stati bravi al recupero del credito? 
 Poi certamente, visto il periodo che abbiamo vissuto, 
immagino che ci sia stata anche una difficoltà, no? 
Allora dove è diciamo l’altra voce rispetto a questo 
capitolo? Magari mi è sfuggita, ma non l’ho vista 
nell’illustrazione. 
 Poi per quanto riguarda le spese, maggiori spese, ci 
sono ingenti risorse che vengono messe a disposizione 
delle famiglie, sempre legate all’emergenza Covid, ed 
alle imprese. La domanda è se queste risorse sono state 
messe a disposizione in questo momento dallo Stato, da 
enti sovralocali, oppure erano previste nei mesi 
precedenti, quando tra l’altro l’emergenza economica 
soprattutto era un po' più pressante, però non erano 
state spese. E per quale motivo, se è questa la 
fattispecie. 
 Ho visto una maggiore spesa di 25.000 Euro in merito 
alla comunicazione, volevo capire se fosse previsto solo  
un rifacimento del sito, come è stato descritto, o anche 
l’ingresso di una persona che poi si occupi in maniera 
specifica di questa partita, quindi della comunicazione, 
dell’ufficio stampa e quant’altro. 
 Ultime due. Non c’è, c’è un risparmio per quanto 
riguarda la voce Bosco delle Querce, perché non è 
previsto il pagamento di quel quid in più al direttore 
del Bosco, volevo capire se l’Amministrazione Comunale ha 
l’intenzione di non nominare questa figura che 
rappresenta il Bosco delle Querce. 
 Infine, per quanto riguarda la FLA, viene prevista 
una spesa maggiore di 42.000 Euro per permettere a questo 
Consiglio Comunale di avere una sede. 
 Alcuni mesi fa però questo Consiglio Comunale già si 
svolgeva in quella sede, allora voglio capire il motivo 
per il quale si investono 40.000 Euro in una sede che 
prima era un Consiglio Comunale, poi non lo è stato più, 
oggi si vuole che torni ad esserlo. 
 Grazie. 
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DOTTORESSA MARIANI 

 Rispondo, comincio dalla domanda che … 
dell’evasione/elusione TARI. 
 A livello di Bilancio negli ultimi tre anni abbiamo 
sempre stanziato 110.000 Euro, diciamo che negli ultimi 
sei anni abbiamo potenziato notevolmente il recupero 
dell’evasione/elusione tributaria, sia sul fronte TARI 
che sul fronte IMU.  
 Il progetto ovviamente ha individuato in tutti questi 
anni tutta una serie di posizioni che sono andate a 
regolarizzarsi.  
 L’anno scorso i 110.000 Euro sono stati accertati 
completamente, l’anno prima ancora, ancora. A regime 
l’obiettivo era quello di sistemare più posizioni 
possibili, magari derivanti anche da semplici mancanze da 
parte di un contribuente, non da una vera e propria 
evasione, perché la tassa rifiuti funziona sulla base di 
una denuncia, di una dichiarazione che il contribuente 
deve fare; quindi sono state anche individuate delle 
semplici dimenticanze che si sono regolarizzate nel corso 
degli anni. 
 Io confido che abbiamo sistemato gran parte delle 
posizioni nell’opera che abbiamo svolto in questi anni. È 
auspicabile che questo importo scenda sempre di più. 
 In sede di previsione di Bilancio a Febbraio, quando 
abbiamo fatto le previsioni, avevamo pensato di inserire  
il medesimo importo accertato negli anni precedenti; 
quindi non era sostanzialmente una previsione errata o 
sovrastimata, ma poi in realtà … gli accadimenti che sono 
avvenuti durante l’anno ci hanno portato ad accertare in 
questo momento circa 41.500 Euro. 
 Siccome siamo alla fine dell’anno non credo proprio 
che riusciremo a trovare ulteriori sacche di 
elusione/evasione. Confidiamo comunque che a regime 
questo fondo scenda sempre di più e tutto rientri 
nell’ambito dell’ordinaria amministrazione della tassa 
sui rifiuti. 
 Per quanto riguarda il discorso dei fondi Covid, 
allora lo Stato l’anno scorso ci ha dato un 
trasferimento, che si chiamava Fondo funzioni 
fondamentali, in un paio di trance durante l’anno 2020, 
per l’emergenza Covid. Il fondo era finalizzato, fondo 
pari a circa 800.000 Euro, era finalizzato a coprire le 
minori entrate che evidentemente lo Stato pensava si 
sarebbero verificate, in effetti ci sono state … entrate, 
ma non così evidenti come si poteva pensare; perché tutto 
sommato il gettito dell’IMU ha tenuto abbastanza, il 
gettito dell’addizionale comunale ha tenuto abbastanza, 
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forse perché sono stati anche attuati da parte dello 
Stato o messi in campo tutti quegli ammortizzatori 
sociali, tipo la cassa integrazione guadagni, che diciamo 
hanno tenuto, hanno “retto” per tutto il corso dell’anno. 
 Se devo dire che abbiamo visto una diminuzione delle 
nostre entrate tributarie, in particolar modo IMU e 
addizionale, vi dico assolutamente no. 
 Per cui, non dovendo coprire il minor gettito delle 
entrate, anche quelle legate alle tasse, per esempio la 
TOSAP, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il 
minor gettito è stato coperto da iniezioni sempre di 
trasferimenti da parte dello Stato; per cui anche lì non 
abbiamo avuto una mancanza a livello delle casse, del 
Bilancio dell’ente. 
 Quindi, la spesa, le maggiori spese Covid sono quelle 
che hanno supportato diciamo… sono state finanziate da 
questo avanzo, avanzo Covid, da questo trasferimento 
Covid. 
 Alla fine dell’anno, a Novembre, lo Stato ha definito 
quale era il modello di certificazione che il Comune 
doveva trasmettere entro il 31 Maggio dell’anno 
successivo, e ha definito anche delle regole, che non 
erano chiare proprio inizialmente, quando sono stati dati 
questi fondi. Sulla base delle regole questo Comune ha 
certificato entro il 31 Maggio del 2021 che quei soldi, 
quel fondo, quegli 800.000 Euro erano stati spese secondo 
le regole per 400.000 Euro. La restante parte, gli altri 
400.000 Euro, sono andati in avanzo e sono stati 
applicati completamente con le variazioni di Bilancio. 
 Si tenga conto che la certificazione Covid del 31 
Maggio, rettificata secondo alcuni parametri che sono 
stati chiariti successivamente il 31 Luglio, il 
Commissario Prefettizio, con la variazione degli 
equilibri, ha applicato tutti questi 400.000 Euro. 
 Poi c’è da dire anche che sul fronte della TARI lo 
Stato ha definito che per quanto riguarda il Comune di 
Seveso durante il 2020 ci sarebbero state delle mancate 
entrate sul fronte TARI, che dovevano essere reinvestite 
ancora per quanto riguarda la concessione di 
agevolazioni, sempre per la TARI stessa.  
 Quindi, da lì, quella delibera che è stata fatta 
anche a Giugno, dove sono state rimesse in circolo queste 
risorse. 
 Diciamo che l’avanzo derivante dal Fondo funzioni 
fondamentali si è cercato di spenderlo tutto durante 
questo anno, continuamente di ricollocarlo, man mano che 
le varie misure che venivano messe in atto, per esempio 
quella relativa alla TARI, sono stati definiti dei 
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criteri, siamo usciti con un bando questa estate, abbiamo 
raccolto le domande, abbiamo messo a disposizione dei 
cittadini che avevano i requisiti 85.000 Euro. Di questi 
85.000 Euro sono arrivati circa 17.000 Euro di domande.  
 Il resto sono ancora stati ripostati con questa 
variazione al servizio sociale comunale, che li può 
mettere in circolo per i buoni spesa alimentari, per 
ulteriori misure a sostegno della locazione per le 
famiglie che sono in difficoltà. 
 Stiamo cercando continuamente di rimetterli nei vari 
fondi di Bilancio per sostenere le famiglie, le imprese 
in difficoltà, il meccanismo è abbastanza complesso. 
 Tenendo in considerazione che a tutt’oggi, se le 
regole non cambiano, dobbiamo impegnare questi fondi 
entro il 31 di Dicembre, sennò l’anno prossimo dovremo 
restituirli. Probabilmente ci sarà un’apertura per 
riutilizzarli ancora l’anno prossimo, però ancora adesso 
non siamo certi. 
 Quindi, lo sforzo è quello di continuare a trovare le 
misure per poter sostenere tutti quanti, comprese anche 
le scuole, perché ne abbiamo investiti parecchi sulle 
scuole, sui progetti. 
 Mi riallaccio a questo per dirle anche, si parlava 
prima del WiFi nelle scuole, questa estate abbiamo fatto 
degli incontri come Ufficio …, di cui mi occupo, anche 
con i dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi, 
di Adua e di De Gasperi, abbiamo definito, in 
collaborazione con i dirigenti scolastici, che per 
sopperire diciamo in questo periodo che manca ad arrivare 
alla fine di Giugno del 2022, quando le scuole saranno 
dotate di una linea fibra veloce, che sarà portata… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Autonoma, che 
sarà portata lì dallo Stato, c’è già una ditta che ha 
incominciato i lavori su Seveso, la fine dei lavori è 
prevista nell’estate del 2022.  
 Per sopperire in questo periodo alla poca 
disponibilità di rete, perché purtroppo il sistema che 
abbiamo in Comune assorbe parzialmente la rete che arriva 
nelle scuole; quindi, nonostante abbiamo cambiato anche i 
parametri del Centro Stella comunale per cercare di … la 
rete un po' sulle scuole ed un po' sugli uffici comunali, 
capiamo che con l’esplosione della DAD, della didattica a 
distanza, soprattutto nel 2020 ma nel 2021 ci sono delle 
classi che sono state collocate in DAD, in diversi 
Comuni, a Seveso non sono aggiornata su questo, abbiamo 
pensato di dare un contributo alle scuole, che abbiamo 
concesso questa estate con il Commissario Prefettizio, 
6.000 Euro per ciascun istituto comprensivo. Ogni 
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istituto comprensivo è costituito da tre plessi 
scolatici, per far sì che potessero con questi fondi 
creare una rete wi-fi interna, piuttosto che pagare degli 
abbonamenti. 
 Siamo intervenuti in questo senso come ufficio … 
 Per quanto riguarda invece la palazzina ex sede della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, lì non c’è rete. Nel 
senso che quando si facevano i Consigli Comunali, fino a 
un po' di tempo fa, si agiva con diciamo degli strumenti 
di fortuna. Nel senso, abbastanza semplici, abbastanza 
primitivi. È difficile fare un Consiglio Comunale 
garantendo la diretta streaming, garantendo diciamo la 
diffusione dell’audio, garantendo le riprese, in una 
situazione piuttosto scarna di strumentazioni 
informatiche, e dove la rete non è presente. 
 Allora abbiamo pensato di portare la rete. In un 
primo momento pensavamo di fare uno scavo, di portare la 
rete del Comune, quindi collegare anche la Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, che può essere anche utilizzata 
per gli uffici comunali, o per servizi del Comune, 
collegarla alla rete del Comune; quindi pensavamo di fare 
uno scavo. 
 Poi abbiamo fatto diversi sopralluoghi con delle 
ditte esterne ed abbiamo capito che è possibile 
utilizzare dei cavidotti che sono già presenti …, per 
infilar la rete e quindi per portarla là. 
 Così facendo potremmo collegare al sistema 
informatico comunale sostanzialmente la Fondazione, la 
palazzina della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
 Per poter fare poi un Consiglio Comunale dove c’è 
un’aula attrezzata, ci sono microfoni e collegare in 
streaming i cittadini che possono seguire il Consiglio 
Comunale, occorrono delle attrezzature. Quello 
stanziamento che avete visto in Bilancio è uno 
stanziamento che serve per allestire una sala e garantire 
la diretta streaming, garantire una soluzione 
tecnologicamente accettabile.  
 L’intenzione dell’Amministrazione è quella di 
procedere in tal senso, quindi abbiamo messo fondi per un 
primo step, per garantire diciamo delle sedute del 
Consiglio Comunale ordinate dal punto di vista 
informatico, sia dal punto di vista audio che dal punto 
di vista video. 
 … domande … Per quanto riguarda i fondi del 
commercio? Okay. È stato fatto un primo bando in 
primavera, in primavera di quest’anno, erano stati messi 
a disposizione 80.000 Euro. Di questi 80.000 Euro ne sono 
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stati spesi 76.500, perché sono state accolte quasi tutte 
le domande che ci sono … requisiti. 
 Poi abbiamo utilizzato questo residuo di 3.500 Euro, 
l’abbiamo incrementato di ulteriori fondi, fino ad 
arrivare ad un totale di 100.000 Euro, siamo usciti con 
un bando nei giorni scorsi. Il bando … nei prossimi 
giorni … se non erro, per dare questi fondi alle imprese 
in difficoltà. 
 Sono cambiati un po' i requisiti, perché adesso si fa 
un confronto tra il fatturato 2019 ed il fatturato 2020, 
ci sono diverse fasce. Ovviamente sono ditte che sono 
state oggetto di chiusura e/o limitazioni a seguito dei 
DPCM che si sono alternati, succeduti nel corso del 2020 
e nei primi mesi del 2021.  
 Prego. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lascio la parola al Sindaco per questo, prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie.  
 Per quanto riguarda i 25.000 Euro che chiedeva 
riguardo alla comunicazione – sito web, sì, le confermo 
che c’è dentro tutto. Non ho intenzione di avere un 
portavoce, comunque ci sarà una persona che affiancherà, 
che farà parte dell’Ufficio Stampa, quindi seguirà tutta 
la comunicazione, tra cui anche il sito web piuttosto che 
la comunicazione social. Nei 25.000 c’è… 
 Mentre per quanto riguarda il discorso del Bosco 
delle Querce ad oggi non è stato nominato il direttore 
del parco, questo lo vedremo in seguito con eventuale 
riorganizzazione; però abbiamo nominato il tecnico 
scientifico, in questo modo possiamo questa settimana 
riprendere i Comitati tecnico scientifici del Bosco delle 
Querce con la Regione. 
 La persona, diciamo così, più tecnica che comunque 
deve supportare la gestione del Bosco in tutte le sue 
sfaccettature, è stata scelta, è stata nominata. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie ad entrambe per le risposte. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se non ci sono altri interventi procederei con la 
votazione della ratifica. 
 Votazione ratifica deliberazione di Giunta Comunale 
n. 92 del 18 Novembre 2021, variazione al Bilancio di 
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Previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 
Decreto Legislativo 267 del 2000. 
 Voti a favore? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
SEGRETARIO 

 L’appello nominale è, diciamo, per le sedute che si 
svolgono in videoconferenza parzialmente o totalmente. 
Qui possiamo … per alzata di mano. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 
 Bene.  
 Votiamo adesso l’immediata eseguibilità. Voti 
favorevoli? Voti contrari? Astenuti?  
 Vi ringrazio.  
 Procediamo con il prossimo punto. Sì? (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Chiedo scusa, ringrazio la 
Dott.ssa Mariani per la disponibilità che ci ha concesso 
questa sera.  
 Grazie mille. 
 
 


