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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 5) APPROVAZIONE DELL’ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI 

PER IL CLIMA E L’ENERGIA. 

  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo all’ultimo punto all’O.d.G., Approvazione 
dell’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e 
l’energia. 
 Io ringrazio per l’attesa e mi scuso anche a nome di 
tutto il Consiglio per… i tecnici di InnovA21 che sono 
oggi qui disponibili con delle slide che hanno preparato, 
per illustrarci al meglio questa approvazione, questo 
Patto dei Sindaci per il clima e l’energia. 
 Invito a prendere posizione. Si siede qua? Sì, si 
metta qua. 
 Abbiamo tutti il Green Pass. 
 C’è la Dott.ssa Bellinzona, giusto? Che questa sera 
la ringrazio ancora. Prego. 
 Sì? Dica Consigliere Ferro. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Microfoniamo il Consigliere Ferro, 
grazie. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Vorrei chiedere nel caso scattasse la mezzanotte di 
prolungare, visto che sono qua, prolungare un attimo il 
Consiglio, eventualmente se non si è d’accordo di mettere 
a votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Accolgo la richiesta del Consigliere Ferro. Io, ai 
sensi dell’art 70, corretto, del nostro Regolamento, 
pongo a votazione la proposta del Consigliere. (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce) La facciamo per alzata di 
mano, se possibile, diamo un occhio sempre ai Consiglieri 
collegati. 
 Favorevoli alla proposta di allungare i tempi del 
Consiglio fino alla fine dei lavori? Non abbiamo la 
Consigliere Argiuolo però. Consigliere Argiuolo, ha 
spento il video, non la vediamo. Per quando finiremo 
l’illustrazione del punto. 
 Ecco, Consigliere Argiuolo, ci ha sentiti? Lo prendo 
come un no. 
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 Il Consigliere Ferro ha proposto di prolungare il 
Consiglio fino al termine dei lavori, fino al termine 
della presentazione, oltre la mezzanotte. Stavamo votando 
questa proposta. 
 Se possiamo mettere ai voti, favorevoli alla proposta 
di aumentare i tempi del Consiglio fino a fine lavori? 
Unanimità. Grazie. 
 Prego Dottoressa. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Grazie mille. Anzitutto ringrazio il Sindaco e 
ringrazio tutta la Giunta per questo invito, che per 
l’Agenzia ha un particolare valore, permettimi, perché 
come probabilmente sapete tutti l’Agenzia è nata proprio 
qua a Seveso. 
 Non solo da Seveso, anche da altri Comuni, ma la 
nostra nascita nel 2005 è stata qua e tanti anni siamo 
stati proprio qua in sede. Quindi essere qua al vostro 
Consiglio Comunale è veramente un piacere, nonostante 
l’ora, va benissimo così. 
 Ho avuto… L’Agenzia InnovA21 è stata invitata 
essenzialmente per proporvi, come stiamo facendo un po' 
in tutti i Comuni soci, l’adesione al Patto dei Sindaci, 
ma non solo, con una versione più innovativa, ossia 
quella di arrivare alla realizzazione di un Piano di 
azione di macro area. 
 Questo poi vi spiegherò un po' la differenza tra un 
Piano d’azione ed un Piano d’azione di macro area, che si 
sposa benissimo con tanti argomenti che sono usciti oggi 
e con tante proposte, anche con la vision che ho sentito 
oggi tra di voi. 
 Anzitutto questo passaggio in Consiglio Comunale che 
fa l’Agenzia InnovA21 è già stato fatto a Meda, a Varedo, 
a Barlassina ed ieri in Commissione Territorio a Bovisio. 
In realtà adesso tra Dicembre e Gennaio chiuderemo il 
giro, passeremo anche da Lentate e da Desio, e basta, ci 
siamo tutti.  
 L’obiettivo proprio è quello di essere all’unanimità, 
tutti i soci dell’Agenzia, sarebbe la prima volta 
arrivare ad un programma, ad un progetto così importante 
tutti insieme. 
 Quindi, il mio obiettivo oggi è farvi credere in 
questa visione dell’Agenzia, ma dei soci che a Marzo di 
quest’anno si sono riuniti ed hanno deciso di portare 
avanti questa idea.  
 Anzitutto, vi chiederei un favore, dato che l’ora non 
aiuta ed ho delle slide, se volete sgranchirvi e girarvi 
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forse vi viene meno il torpore. Io cercherò di essere il 
più sintetica del dovuto, promesso. 
 Anzitutto, come già immaginate, la proposta di 
adesione al Patto dei Sindaci… Sei sull’ultima slide, vi 
piacerebbe eh? Piacerebbe ma non è così.  
 Anzitutto, come immaginerete, la proposta di adesione 
alla campagna del Patto dei Sindaci si basa 
sull’emergenza climatica, che ovviamente nessuno può più 
negare, nessuno più può non prendere in considerazione, 
un’emergenza che non è una tematica solo dell’ente 
pubblico, una tematica a cui devono fare un po' il punto 
tutti noi, da cittadini, da associazioni, da Enti Locali 
e Sovralocali. 
 Ovviamente l’adesione al Patto dei Sindaci darà uno 
strumento all’Ente Locale, quindi ognuno nel proprio 
piccolo potrà capire come rispondere ai cambiamenti 
climatici, nel caso specifico dell’ente pubblico uno 
strumento ottimo è l’adesione al Patto dei Sindaci. 
 Il Comune di Seveso, l’Amministrazione probabilmente 
conosce già questa campagna, perché c’è già stata la 
prima edizione, a cui il Comune di Seveso ha aderito nel 
2009, ed era diciamo la campagna che portava degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica al 2020. 
 Ovviamente siamo arrivati al 2020 e la seconda 
puntata, diciamo, la seconda trance di obiettivi che 
l’Unione Europea, ma tutto il mondo, si sta mettendo, 
sono obiettivi che puntano al 2050. 
 Ovviamente il 2050 potrebbe non sembrarvi un tempo 
utile per valutare cosa possiamo fare noi, ma cosa 
possono fare gli enti pubblici, per questo il Patto dei 
Sindaci aiuta mettendo degli step intermedi. 
 Uno ad esempio, poi vedremo anche gli altri, è quello 
di raggiungere la riduzione di emissioni di anidride 
carbonica al 2030 del 55% rispetto alle emissioni del 
2005. Al 2030 mancano otto anni, in realtà c’è un gran 
bisogno di realizzare un piano, una strategia che ci 
porti a raggiungere questo obiettivo proprio nei prossimi 
anni. Veramente otto anni per dei cambiamenti così grossi 
non sono neanche tanti. 
 Faccio solo, puntualizzo quello che dice questa 
slide. La campagna europeo è il più grande movimento dal 
basso, questo cosa vuol dire? Che noi non abbiamo nessun 
tipo di imposizione dell’Unione Europea per raggiungere 
questi obiettivi, è un atto volontario.  
 Proprio per questo gli Enti Locali di tutta Europa, e 
mondiali, perché il Patto dei Sindaci si è allargato, è 
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andato oltre l’Europa, hanno visto l’adesione di 
tantissimi Enti Locali. Adesso i dati che vi riporto 
sotto sono aggiornati a Giugno, in realtà adesso stanno 
crescendo. Ad oggi sono già 10.000 gli Enti Locali 
firmatari, in 60 Paesi diversi, per un totale di circa 
300 milioni di abitanti. 
 Quello che vorremmo fare noi come Agenzia con i 
nostri soci è quello di portare la Brianza ovest tra 
questi Enti Locali che si stanno muovendo. 
 Allora, in sintesi cosa vuol dire aderire alla 
campagna del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia? 
Porta l’ente pubblico, nella sua espressione del Sindaco, 
quindi nella Giunta, con il parere favorevole del 
Consiglio, essenzialmente a tre impegni: ridurre le 
emissioni di anidride carbonica al 2050, quello che vi 
dicevo prima, quindi con uno step al 2030. Aumentare la 
resilienza dei territori, questo è quello che spesso si 
chiama adattamento ai cambiamenti climatici; perché 
mentre quando si parla di ridurre le emissioni si parla 
di mitigazione, tutta la tematica dell’adattamento è 
strettamente legata alla resilienza. 
 Ossia come può un territorio rispondere i rischi ed 
alle vulnerabilità nate dai cambiamenti climatici? 
 Infine il terzo impegno, che è un po' la novità di 
questo Patto, è quello di affrontare la povertà 
energetica come una delle azioni principali per garantire 
una transizione equa. 
 Questo perché? Perché quello che l’Unione Europea 
chiede è di garantire l’accesso alla transizione, quindi 
al cambiamento, banalmente vi faccio un esempio, 
l’accesso alle fonti di energia rinnovabili a tutti, non 
solo a chi se lo può permettere. 
 Bene, con l’adesione al Patto dei Sindaci dopo questo 
impegno cosa dobbiamo fare? Cosa fa un’Amministrazione? 
Deve agire, quindi deve definire il proprio Piano di 
azione per l’energia sostenibile ed il clima, quello che 
chiamerò PAESC, che è brutto da dire, ma voi vi 
ricorderete avevate un PAES fino al 2020, quindi cambia 
poco. La differenza è proprio che si tratterà anche la 
tematica adattamento, oltre che quella della mitigazione. 
 Con la stesura del Piano d’azione cosa succede? Un 
ente pubblico stabilisce la propria vision ed i propri 
obiettivi, questi obiettivi poi si concretizzano in 
azioni che, dal momento della stesura del PAESC al 
termine, quindi al 2050, facendo una fermata al 2030, 
verranno realizzati attraverso delle azioni, azioni che 
verranno definite con il terzo punto, importantissimo, 
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con il coinvolgimento degli stakeholders locali, quindi 
non solo i cittadini ma anche le associazioni locali, le 
associazioni di categoria e tutti gli stakeholders del 
territorio. 
 L’ultimo punto che chiede l’Unione Europea è quello 
di fare rete. Voi come soci di InnovA21 spesso siete 
stati coinvolti nelle reti dei soci dell’Agenzia. In 
realtà l’Unione Europea chiede proprio di fare rete con 
le realtà in giro per l’Europa e per il mondo che hanno 
intrapreso lo stesso percorso.  
 Questo di solito è un trampolino di lancio per la 
realizzazione di obiettivi che sembrano locali, che in 
realtà vengono messi proprio al pari e confrontati con 
quelli di tutta Europa e di tutto il mondo. 
 In soldoni, che passaggi dovrà fare il Comune di 
Seveso se aderirà a questa campagna? Il … of Major, 
quindi l’Ufficio del Patto dei Sindaci, chiede 
essenzialmente che nell’arco di due anni il Comune, un 
Comune, sottoscriva il proprio Piano focalizzandosi prima 
sulla mitigazione, quindi azioni per la riduzione delle 
emissioni, sia del proprio patrimonio che del patrimonio 
pubblico. 
 Alla fine del secondo anno deve aver messo, deve aver 
programmato anche tutte le azioni sull’adattamento. 
 Ovviamente due anni sono tantissimi, noi nella nostra 
esperienza immaginiamo che partendo con il Comune di 
Seveso, e con gli altri soci, poi vi diremo in che modo, 
probabilmente questa parte riusciremo a chiuderla prima 
dell’anno. Anche perché dicevamo un attimo fa che il 2030 
è qua dietro l’angolo, quindi sicuramente non possiamo 
utilizzare due anni per stendere un Piano.  
 Vi ho riportato una serie di motivi per cui un Comune 
dovrebbe adottare un Piano d’azione per l’energia 
sostenibile ed il clima. Sicuramente aderendo al Patto 
dei Sindaci si entra a far parte di una campagna 
mondiale, questo cosa porta? A valorizzare qualsiasi tipo 
di politica territoriale. Gli enti che sottoscrivono il 
Patto dei Sindaci diventano dei protagonisti e nella 
nostra esperienza quando un Comune si sente protagonista 
inizia ad agire con molta più consapevolezza, la 
consapevolezza in una strategia a lungo termine, come 
quella che chiede il Patto dei Sindaci, è indispensabile. 
 Il PAESC, il Piano d’azione è un valido strumento di 
programmazione a breve, medio e lungo termine. Questo 
l’abbiamo detto prima. A breve termine ovviamente perché 
il giorno dopo della stesura del PAESC possiamo già agire 
con delle azioni più o meno impegnative. A medio termine 
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perché abbiamo come obiettivo il 2030. A lungo termine al 
2050. 
 Questa programmazione è utilissima anche per riuscire 
a rendere intersettoriali tutte le politiche e le 
strategie ambientali, quindi strategie ambientali, 
urbanistiche ed energetiche.  
 Non solo, in questi giorni in Agenzia discutevamo 
anche di questo, stiamo aspettando il PNRR per tanti 
motivi, il PAESC tra tutti i Piani di programmazione 
potrebbe anche essere quello che fa un focus, perché se 
dovessero arrivare, non solo del PNRR, ma altri 
incentivi, e noi non sappiamo dove… Noi, scusate, voi, 
non sapete dove spenderli e quali sono le priorità, anche 
dichiarate dalla cittadinanza del vostro territorio, 
probabilmente sarà anche molto difficile accedere ai 
fondi più utili per voi. 
 Quindi il PAESC può essere uno dei tanti strumenti di 
indirizzo, anche per la scelta della richiesta di 
incentivi e di finanziamenti. 
 Questo l’abbiamo già visto in tanti anni, perché 
comunque il PAES vi ha aperto le porte a tanti 
finanziamenti nel passato. Uno tra tutti ad esempio 
quello di Fondazione Cariplo, che vi ha permesso nel 2016 
di avere il supporto tecnico e scientifico per realizzare 
una gara di efficientamento energetico degli edifici. 
Questo è un piccolo esempio, ma per dirvi che tante volte 
avere uno strumento di questo genere dà anche dei 
punteggi, qualifica un ente agli occhi di una struttura 
sovralocale. 
 Vado un po' più veloce. Il PAESC valorizza il 
coordinamento e la collaborazione tra più settori, perché 
il PAESC non è solo il Piano d’azione dei lavori pubblici 
o dell’ecologia, è un Piano d’azione di 
un’Amministrazione, quindi costringe a volte i settori a 
parlarsi, a programmare insieme ed anche a realizzare le 
azioni insieme. 
 Infine, un punto fermo del Piano d’azione è quello di 
realizzare un monitoraggio ogni due anni, che però in 
realtà viene fatto quasi quotidianamente. Il monitoraggio 
di un Piano d’azione costringe un’Amministrazione o più 
Amministrazioni a puntare sempre a dei risultati concreti 
e credibili, perché li misura in continuazione, 
misurandoli sa indirizzare anche la scelta di un progetto 
piuttosto che un altro. 
 Questo discorso si ricollega proprio ad indirizzare 
le proprie politiche nella scelta degli incentivi giusti. 
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 Allora, fino a qua era un po' il tentativo di 
convincervi che questa nostra passione dell’Agenzia e dei 
soci che fino adesso hanno aderito al Patto dei Sindaci 
in realtà è maggiormente valorizzata da quest’idea che 
stiamo portando avanti di realizzare un Piano d’azione di 
macro area.  
 Fino all’ultimo giro, diciamo fino al 2020, di Piani 
d’azione in Italia ce ne sono stati veramente tantissimi, 
Piani d’azione, alcuni migliori, alcuni peggiori, alcuni 
realizzati fino alla fine, alcuni un po' abbandonati. 
 Spesso però il Piano d’azione ha acceso una scintilla 
nelle Amministrazioni, nell’indirizzare le proprie 
politiche verso un’efficienza energetica, verso una 
sostenibilità ambientale. 
 Quello che vogliamo svoltare un po' con voi, perché 
la sensazione che ha l’Agenzia negli ultimi anni di 
lavoro con tutti è che i nostri Comuni della Brianza 
ovest sono avantissimo, voi siete pronti e non lo sapete, 
ma noi vediamo tante volte come reagite rispetto ad altri 
territori. 
 Il nostro obiettivo è proprio quello di partecipare 
al Patto dei Sindaci con un PAESC congiunto, che è una 
delle opzioni che dà l’Unione Europea, ma che in pochi 
percorrono; perché vuol dire che tutti i Comuni 
attraverso il loro Consiglio Comunale decidono di 
partecipare, ma nel momento in cui hanno deciso 
realizzano insieme un Piano Territoriale, che ovviamente 
ha tutto un altro respiro ed ha tutto un altro approccio 
e anche un altro effetto su quella che può essere 
un’azione contro i cambiamenti climatici, per la 
mitigazione e l’adattamento. Perché qualsiasi effetto e 
vulnerabilità legata al cambiamento climatico non può 
essere risolta localmente, è per forza un’azione che deve 
essere sovralocale. 
 Ovviamente quando, se ci saremo tutti e otto, e 
faremo il nostro PAESC congiunto, quando sarà chiuso ogni 
Comune dovrà portarlo al proprio Consiglio Comunale, 
perché è vero che sarà un Piano sovralocale, ma dovrà 
riguardare singolarmente ognuno di voi. Quindi dovremo 
rifare questo passaggio tra un anno circa. 
 Ultimissimo, che vantaggi può dare un PAESC congiunto 
rispetto ad un PAESC comunale? Perché voi potreste dire: 
beh, però è già difficile portare avanti un PAESC, se poi 
dobbiamo metterci d’accordo tra Sindaci, Assessori, 
tavoli di lavoro, abbiamo visto prima nei punti anche 
trattati prima come spesso sia difficile anche trovare il 
tempo per pianificare insieme. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 38 del 23/12/2021 
 

8 

 

 In realtà i vantaggi di un PAESC congiunto potrebbero 
essere tantissimi. Ve ne dico giusto qualcuno. Anzitutto 
l’approccio intercomunale è ottimo per le criticità 
sovraccomunali, quello che dicevo un attimo fa. Un 
esempio tra tutti, uno degli effetti dei cambiamenti 
climatici, ad esempio, sono le esondazioni dei corsi 
d’acqua, voi avete il Seveso, è ovvio che qualsiasi 
azione che può fare il Comune di Seveso sul suo corso 
d’acqua non avrà mai il risultato di un’azione congiunta, 
nel nostro caso di otto Comuni, ma che comunque avranno 
la forza di collaborare con altri enti sovralocali. 
 Sicuramente un PAESC congiunto sarà l’opportunità, e 
questa sembra filosofia ma non lo è, è un’opportunità di 
riscatto per il territorio, perché spesso la Brianza, la 
Brianza ovest soprattutto, viene vista come il territorio 
più urbanizzato, densamente popolato, un territorio anche 
vittima di problematiche ambientali del passato. 
 Il fatto di presentarsi in Provincia ed in Regione, 
ma anche all’Italia, con un PAESC che nessun quasi mai 
porta avanti, il PAESC congiunto può essere veramente un 
modo di riscattarsi, di dare, avere un approccio ai 
cambiamenti climatici forte. 
 A proposito degli enti sovralocali la Provincia di 
Monza e Brianza ha già dato il patrocinio a tutto il 
percorso, fidandosi che tutti i nostri sforzi avrebbero 
partecipato, ovviamente anche se ne mancherà uno 
continuerà nel proprio patrocinio. 
 L’obiettivo dell’Agenzia è proprio quello di portare 
questo Piano in Regione e di chiedere che, quando sarà 
definito, sarà una buona pratica da portare. Soprattutto 
nei tavoli dove si discute dei bandi europei, dei 
progetti, dei grossi progetti. Vogliamo arrivarci già con 
un Piano chiuso. 
 Sicuramente nel nostro piccolo è un’ottima occasione 
il PAESC congiunto per verificare tutto il lavoro fatto 
in questi 16 anni con i soci di intercomunalità, quindi 
capire tutto quello che abbiamo costruito tra pochi 
Comuni come possiamo applicarlo ad otto Comuni, che sono 
tanti. 
 Sicuramente, per chiudere, il vantaggio del PAESC 
congiunto è un vantaggio che porta ad una politica e ad 
un’azione intercomunale di maggior capacità di produrre 
effetti e di promuovere buone pratiche, e di portare la 
sensibilizzazione sul territorio; perché un conto è 
portare avanti un argomento a livello locale, un conto è 
che questo argomento e questa comunicazione venga 
ripetuta in tutto un territorio molto più vasto. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 38 del 23/12/2021 
 

9 

 

 Ovviamente, come vi dicevo, siamo in attesa degli 
ultimi Consigli Comunali, noi siamo sempre a disposizione 
non solo della Giunta ma di chiunque voglia approfondire 
questa tematica, o anche suggerire un percorso, un 
approccio a questo percorso. 
 Niente, a voi. Io spero tanto che questo obiettivo a 
medio termine, medio – lungo termine, possa convincervi, 
perché ovviamente la proposta è alla comunità di Seveso, 
non è alla Giunta di Seveso. 
 Qualsiasi dubbio o domanda… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottoressa. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Grazie a lei. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono domande che vorreste fare? Prego Consigliere 
Santoro. Arriva il microfono. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Si sente? Sì. Scusate la voce, l’ultimo giorno di 
scuola mi hanno fatto gridare. 
 Indubbiamente il tema che lei ha sollevato è 
sicuramente di rilevante importanza. Mi viene in mente 
quanto affrontato a scuola, per quanto riguarda la mia 
esperienza personale, facendo riferimento all’Agenda 
2030, i 17 punti relativi alla sostenibilità.  
 Mi chiedevo se, sulla base di uno studio di quanto 
lei ha descritto, sia possibile, nell’eventualità, 
qualora vi fosse la possibilità di collaborare ad un 
progetto … Agenda 2030 fa riferimento a più tematiche, 
una delle quali è proprio quella della sostenibilità 
ambientale contro la povertà, in generale contro tutte 
quelle situazioni che in qualche modo vanno ad incidere 
su situazioni che possono rendere difficoltoso il 
progresso ed il cammino dell’uomo in virtù dei 
cambiamenti climatici. 
 Mi chiedevo se ci fosse un collegamento anche su 
questo tema dell’Agenda 2030.  
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Assolutamente è tutta una politica rivolta a degli 
obiettivi di sostenibilità. La sostenibilità ambientale è 
strettamente legata a quella sociale, a quella economica, 
assolutamente sì. 
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 Tutti i temi che l’Agenda 2030 sta portando avanti, 
nelle scuole ad esempio… 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Sì, glielo dico perché sono in Commissione per Agenda 
2030, sostenibilità ambientale. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Certo. È sicuramente una cosa che potrà essere 
portata dentro al PAESC, perché tra le azioni nel Piano 
d’azione non ci sono solo azioni tecniche o progettuali, 
ma ci sono azioni che devono essere condivise con gli 
stakeholders locali, e tra gli stakeholders ci sono le 
scuole, che sicuramente prevederanno un coinvolgimento 
progettuale delle scuole.  
 Questo incastro tra l’Agenda 2030 nelle scuole ed 
un’azione del PAESC per l’efficientamento energetico, per 
l’adattamento e la mitigazione, sono assolutamente in 
linea, anzi, dovrebbe essere proprio così il 
coinvolgimento della cittadinanza.  
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 … sociale ed ecologico. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Certo, è quello. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Fondamentalmente poi noi abbiamo trovato un punto di 
incontro rispetto alle tematiche su varie materie per 
capire se ci fosse una sorta di interdisciplinarietà tra 
… e sensibilizzare, in questo caso gli alunni … dai più 
piccoli, che forse sono ancora diciamo i soggetti sui 
quali si può lavorare, che possono magari essere utili 
per sensibilizzare noi adulti, che spesso… 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Assolutamente, condivido. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Grazie Dottoressa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Interviene il Consigliere Ferro, poi il Consigliere 
Aceti. Il Consigliere Riva successivamente, ed il 
Consigliere Miotti. 
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CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Avevo una domanda anche io, volevo sapere se porta un 
costo al Comune, se il Comune ha un costo per… 
 
 

 

DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Sì, porta un costo, perché la realizzazione del Piano 
d’azione è… È vero che il cuore del Piano d’azione è la 
definizione di azioni da mettere e di strategie, ma si 
basa tutto sull’analisi dello stato di fatto sia delle 
emissioni e dei consumi del territorio, sia della 
situazione dei rischi e delle vulnerabilità del 
territorio. 
 Cosa abbiamo fatto in Agenzia? Fino al primo Patto 
dei Sindaci il costo dei PAES era molto elevato, un po' 
perché erano i primi, un po' perché quando è arrivato il 
Patto dei Sindaci Fondazione Cariplo ha pubblicato molti 
bandi in supporto ai Comuni per realizzare i PAES. Il 
fatto di avere un contributo esterno ha mosso il mercato 
dei consulenti alzando tantissimo i prezzi. 
 Fortunatamente, e sfortunatamente, per questo secondo 
PAESC non ci sono contributi, quindi l’Agenzia ha cercato 
di mettere insieme il più possibile i soci, anche perché 
i costi proprio vivi della consulenza che realizzerà il 
PAESC un po' si abbattono, perché alcune tematiche 
vengono trattate a livello territoriale. In più l’Agenzia 
in questi anni su tanti Comuni, tra cui Seveso, che è 
stato il primo in assoluto nel 2017, ha una convenzione 
di Energy Manager, quindi noi facciamo già la contabilità 
del patrimonio pubblico e abbiamo già tantissimi dati 
anche territoriali. 
 Quindi, calcolando la riduzione dei costi della macro 
area, e calcolando la riduzione dei costi di una parte di 
tematica che viene già affrontata per un altro tipo di 
attività, il Comune di Seveso come per tutti gli altri 
otto Comuni, siamo riusciti a definire dei prezzi molto 
calmierati, che saranno una tantum, nel senso saranno per 
la redazione del PAESC, chiuso il PAESC… È proprio un 
documento, è proprio la redazione di un documento. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 Il prezzo finale per Seveso è di 10.000 Euro e 
qualcosa. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Va bene. 
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DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 I costi sono stati fatti in base alla popolazione. 
Ovviamente i Comuni più piccoli dei nostri soci avranno 
un costo minore perché sono molto meno i dati che 
dobbiamo… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Va bene, grazie. Volevo capire l’entità, se erano 10, 
5, 100, era quello che non si capiva. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Per darvi un’indicazione, il PAESC che avete fatto 
nel 2015, che era solo mitigazione e non adattamento, 
aveva avuto un valore di 25.000 Euro.  
 Perché i costi erano un po' drogati dal mercato e dal 
contributo Cariplo, però facendo un po' un ragionamento 
per difetto abbiamo fatto proprio i conti in modo che 
potesse essere appetibile per voi un progetto di questo 
genere con noi.  
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Il Consigliere Aceti aveva chiesto la parola, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Anzitutto la ringrazio della presentazione, esaustiva 
e molto, molto, molto interessante. 
 Io avevo qualche domanda forse dal punto di vista più 
tecnico, cioè l’obiettivo del meno 55% di emissioni di 
CO2 entro il 2030 è un obiettivo alquanto ambizioso, la 
chiave del successo di un Piano d’azione è come sempre 
l’attività di controllo che si fa passo-passo per capire 
se la direzione che si sta intraprendendo è 
effettivamente quella corretta. 
 Al momento vorrei spiegazioni su come avete 
intenzione di fare questa attività di controllo, e 
soprattutto non ho ben chiaro la riduzione del 55% di 
cosa, cioè qual è il dato iniziale, quali sono gli 
oggetti di indagine, se gli edifici pubblici, o se nello 
studio viene previsto anche il traffico cittadino, anche 
semplicemente il passaggio delle auto, o addirittura gli 
edifici privati. 
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 Qual è il target iniziale che stiamo stimando, dove 
vogliamo intervenire, come vogliamo controllare, per poi 
arrivare all’obiettivo meno 55%. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Grazie.  
 È una domandona. Allora, il 55% di riduzione di 
emissioni di anidride carbonica è riferito ai dati di 
partenza del 2005. C’è un anno base per tutta Europa che 
è il 2005, l’anno standard. Il lavoro è stimare nel 2005 
quanto il Comune di Seveso, come gli altri sette Comuni, 
a livello territoriale emettevano emissioni. Che è 
strettamente collegato ai consumi. Consumi divisi per 
settore, non solo il pubblico, il pubblico, anche se è 
quello per cui un’Amministrazione può fare tanto, perché 
sceglie di efficientare, è una piccola parte rispetto ai 
consumi di un territorio. 
 Quindi, i consumi sono del pubblico, del privato, 
residenziale, del produttivo e legato alla mobilità. 
 Ovviamente i dati non sono puntuali, alcuni dati sì, 
ad esempio quando andiamo a stimare il consumo di gas e 
di energia elettrica di un territorio noi chiediamo i 
dati al distributore, quindi sappiamo quanto arriva.  
 Alcuni dati invece sono presi da banche dati 
regionali, quindi sono delle elaborazioni e delle stime.  
 Viene fatta questa stima nel 2005, viene fatta una 
proiezione nel 2030 e poi nel 2050. Su questa proiezione 
si fanno degli scenari in base alle azioni che le 
Amministrazioni decidono di portare avanti come 
strategia, come Piano d’azione, che poi può essere 
revisionato. Si fa proprio un calcolo di quanto queste 
emissioni si ridurranno. 
 Quelle che avranno più impatto sicuramente saranno 
quelle legate al residenziale ad esempio, dove però 
l’Amministrazione ha poco potere, se non dare i piani ed 
i regolamenti più specifici. 
 Quindi, è tutto un gioco di settori e di vettori, 
perché poi tutto il calcolo viene fatto anche sui vettori 
energetici, gas, energia elettrica e rinnovabili, che 
ovviamente al posto che consumo compensano i consumi. 
 Giustissimo il monitoraggio, lo mettevo prima in 
premessa nelle slide. L’Unione Europea obbliga tutte le 
Amministrazioni che hanno il PAESC a fare un report ogni 
due anni. Un anno un report light, chiamiamolo così, dopo 
altri due un report … dettagliato, che dà la possibilità 
nel caso di cambiare o di aumentare o trasformare in 
parte il proprio Piano d’azione. 
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 Il 55% è un obiettivo veramente ambizioso, 
l’importante non è raggiungerlo, cioè è raggiungerlo, ma 
l’importante è proprio l’attitudine, cioè l’ambizione ad 
arrivarci. Non tutti i primi PAES hanno raggiunto i 
propri obiettivi, però il fatto di avere un obiettivo 
ambizioso porta un’Amministrazione ed un territorio, 
perché il lavoro poi è del territorio, ad andare in 
quella direzione lì.  
 È comunque il contributo che un Ente Locale dà 
all’Unione Europea nel raggiungimento, prima ancora 
all’Italia, nel raggiungimento dei propri obiettivi per 
la riduzione di emissioni.  
 Una cosa però che ci tengo a dire, che spesso salta 
fuori parlando dei Piani d’azione, non sono Piani 
tecnici, sono Piani di strategia politica, quindi anche 
la trattazione dei dati deve essere presa come tale. Non 
deve esserci l’analisi minuziosa del dato, perché non 
sarà mai un dato… È un dato realistico, ma non è un dato 
reale. Il fatto di mettersi un obiettivo e capire 
muovendo determinate strategie come cambia, è quello che 
dà la direzione all’ente anno dopo anno a fare un 
progetto piuttosto che un altro. 
 Per fare un progetto di sensibilizzazione, o per fare 
un progetto di riqualificazione, o di teleriscaldamento 
ad esempio, per ricollegarci ad una cosa trattata prima.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Quindi azioni di controllo… 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 È il monitoraggio. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il monitoraggio viene fatto diciamo sui consumi letti 
dalle società di distribuzione, però, per esempio… 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Anche sul check delle azioni portate avanti, perché 
alcune azioni non sono misurabili.  
 La sensibilizzazione nelle scuole, noi sappiamo che i 
bambini sono i primi a portare a casa le motivazioni per 
cambiare le lampadine e metterle più efficienti, dico una 
banalità, però non lo possiamo misurare. Anche una 
campagna di supporto a come si fa ad accedere al super 
bonus, noi non sappiamo che… Sappiamo che effetto darà ma 
non possiamo misurarlo. 
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 Quindi la misura è anche nella realizzazione delle 
azioni, è una stima di quello che quell’azione avrà 
portato come riduzione di emissioni, o di azioni di 
adattamento. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 … di un parco fotovoltaico, a quel punto io vedrò una 
netta diminuzione della corrente, se vogliamo, comprata 
nel Distretto del Comune, anzi un aumento, perché a quel 
punto sarà il parco fotovoltaico a immettere tensione, 
corrente, all’interno della rete, però l’impatto della 
fabbricazione di pannelli di silicio come viene 
calcolato? 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Non viene calcolato. No, non viene calcolato, perché 
non è un’impronta ecologica. Il Piano d’azione è una 
strategia delle politiche energetiche. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Però rimaniamo nell’ambito della… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 È come si controlla il… se vogliamo andare da qualche 
parte… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, però la composizione dei pannelli solari ecc. 
lasciamola ad ambiti più tecnici. Questo è… 
 Io avevo poi il Consigliere Riva, Miotti e si è 
aggiunto il Consigliere Malerba. 
 Quindi, Consigliere Riva, ha facoltà di intervenire. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Prima, giusto per capire la battuta che è stata fatta 
prima, quindi quando diceva che … 10.000 Euro, mentre 
prima costava 25.000, però c’era la Cariplo, vuol dire 
che in realtà questi 25.000 in parte erano abbattuti 
dalla Cariplo, o erano 25.000 più la… 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Bravo, ha ragione. 25.000 erano il valore del PAES, 
per il Comune era zero, perché Cariplo finanziava il 
100%. Era per darvi un’indicazione del valore che poteva 
avere un Piano d’azione una volta e quello che invece 
avrà la quota Seveso, chiamiamolo così, è un po' brutale. 
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CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Okay… 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 È vero, era zero per voi. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Mi è chiaro. 
 Niente, a parte che secondo me Aceti ha ragione a 
dire le cose che ha detto, perché giustamente entra nel 
merito della questione.  
 Io volevo fare un intervento di altro tipo, diciamo 
di filosofia se vogliamo… Ritengo che sia importante 
sempre in questa fase in cui ci sono tante opzioni che 
sembrano avanzare, avere una progettualità, ecco, la 
progettualità non possiamo farla tutta noi Comune, avere 
la possibilità di appoggiarci a qualcuno che ci aiuta a 
farlo secondo me… 
 Ringrazio l’Agenzia InnovA21 che in questi anni ho 
avuto modo di frequentare anche per altre attività, … 
valore. Mi spiace che negli anni passati forse Seveso 
abbia perso delle occasioni proprio perché non ha creduto 
fino in fondo a questa … di azione comune insieme… 
 Basta, penso sia opportuno andare avanti su questa 
strada. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Miotti, prego. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, sarò breve. 
 Sono obiettivi ambiziosi, molto ambiziosi, visto 
soprattutto e considerato che in materia di politica 
energetica il Comune può fare qualcosa, può intervenire, 
ma ai piani più alti spettano decisioni di maggiore 
importanza, questo senza dubbio. 
 Al di là di questo volevo fare una domanda breve, nel 
chiedere in quanti Comuni nella Provincia di Monza e 
Brianza, della Brianza in generale, hanno aderito già a 
questo Patto dei Sindaci. 
 
DOTTORESSA BELLINZONA SERENA 

 Qua mi coglie impreparata. Della Provincia di Monza e 
Brianza non lo so. Non sono pochi di sicuro, perché 
comunque nel 2020 in tanti hanno già iniziato a 
sottoscrivere il Patto. Chiuso il primo Piano sono 
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partiti con il secondo, autofinanziandosi. Non so darle 
un numero, però se può essere utile lo cerco e glielo 
faccio avere sicuramente. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Consigliere Malerba, un secondo che microfoniamo. 
Prego. 
 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Mi verrebbe da fare una battuta, come si fa a dire di 
no ad InnovA21?  
 Al di là della battuta, io credo, noi siamo 
favorevoli a questo Covenant of Mayors, contratto del 
Sindaco. 
 Quello che è interessante è questa partecipazione con 
più Comuni, il lavorare in un ambito di aria vasta o 
sovraccomunale è importante, io lo ritengo strategico 
anche per il futuro, anche per altri settori, non solo 
questo energetico. 
 Sicuramente siamo efficaci ed efficienti se, questo 
mi rivolgo all’Assessore di competenza, alla Giunta 
Comunale, alla Sindaca, se riusciamo a far intercalare 
queste metodiche e coinvolgere anche l’apparato 
amministrativo dei funzionari, perché noi passiamo, il 
Sindaco passa, però loro rimangono ed oggi noi ci 
troviamo anche in uno stato di deficit del settore lavori 
pubblici, piuttosto che ecologia. Non a caso la 
Dottoressa accennava che il Comune di Seveso del PAES si 
è dotato nel 2009. Poi forse si sono perse le tracce ed è 
a questo che mi riferisco, queste metodiche hanno un 
senso se vengono portate avanti e fatte proprie dai 
funzionari che operano in Comune. 
 Quindi, per certi versi si tratterebbe anche di un 
aggiornamento di dati di un PAES che noi già avevamo 
impostato, nel frattempo cito anche l’intervento che è 
stato fatto sull’efficientamento in parte 
dell’illuminazione pubblica con l’introduzione dei led, 
che ha portato un ulteriore criterio di efficientamento. 
 Sicuramente sono metodiche che si collegheranno anche 
con il PGT, con la gestione del territorio. 
 Hanno anche una valenza nell’ottenere un domani 
finanziamenti, Fondazione Cariplo già interviene laddove 
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ci sono progetti sovraccomunali o al di sopra di un certo 
numero di abitanti.  
 Il PNRR stesso, i piccoli Comuni singolarmente non li 
favorisce. Se ci muoviamo in un ambito sovraccomunale 
forse delle opportunità ci sono. 
 Quindi complessivamente sono favorevole, ci sono 
degli accorgimenti di metodologia operativa ed 
organizzativa che la Giunta non deve sottovalutare.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Voleva intervenire il Consigliere Ferro prima, poi 
lascio la parola al Consigliere Garofalo. Grazie. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. 
 Volevo dire che come Fratelli d’Italia, e soprattutto 
come patrioti, siamo favorevoli comunque a tutto quello 
che riguarda l’ambiente. L’efficientamento energetico è 
strategico sia per il nostro Comune, ma penso che sia 
strategico anche a livello nazionale. … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, grazie Consigliere Ferro. Ci sono spariti dal 
monitor… (Dall'aula si interviene fuori campo voce)  
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

Ci mandano dei segnali, è ora di chiudere.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Andiamo a risparmio energetico…    
 Consigliere Garofalo… Aveva terminato Consigliere 
Ferro? 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Sì, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Per ringraziare InnovA21, sia per la trattazione 
appassionata e precisa, … veramente piacere, e per il 
lavoro che in realtà parte da parecchio tempo. Abbiamo 
già apprezzato negli anni il valore che riuscite a far 
ricadere sul territorio di quello che fate, questo è 
molto importante.   
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 Mi riallaccio anche al tema del costo, io parlerei di 
investimento, perché quando tu investi 10.000 Euro, ma 
poi negli anni te ne tornano 100.000, come penso sia 
successo nel nostro territorio, ed a Seveso, vuol dire 
che hai fatto un buon investimento, non si può parlare di 
InnovA21 è un gioiellino del territorio, è una realtà 
nella quale si è investito, con lungimiranza a mio modo 
di vedere. Mi piange un po' il cuore pensare che 
l’origine è legata … a Seveso, avevamo anche la sede noi 
di InnovA21 nel nostro territorio, a Seveso. Durante 
l’Amministrazione Donati c’è stato un madornale errore 
che ci ha fatto perdere questo primato, purtroppo non è 
stato l’unico, perché eravamo capofila in generale, ma 
poi per ragioni ideologiche abbiamo perso la regia, sono 
diversi. 
 Questa è una delle ferite che diciamo ci portiamo 
avanti. 
 Donati si è macchinato di questo errore grave, 
speriamo che Borroni potrà in qualche modo recuperare nei 
prossimi anni. 
 A parte questo elemento noi comunque ci serviamo … 
servizi … qualità … 
 L’ultimo elemento che volevo sottolineare era proprio 
la qualità della vision che io ci vedo, ovviamente 
parliamo di sostenibilità ambientale, ma non viene … la 
questione sociale, ed è fondamentale, perché la sfida la 
vinciamo davvero se teniamo insieme questi due elementi. 
 Se invece noi, come spesso vediamo ancora … lasciamo 
indietro qualcuno, in realtà non stiamo raggiungendo quel 
grande obiettivo, quella sfida che abbiamo … 
 Quindi il fatto che già in questa fase si dica che le 
due cose devono viaggiare in maniera parallela mi sembra 
un punto di vista molto … 
 Anche io come Riva, sono d’accordo con lui quando 
dice che il valore sta proprio anche nella progettualità 
e nella progettazione, nel senso che tu programmi una 
serie di interventi e poi … analizzare il risultato 
ottenuto. 
 Questo circolo che dovrebbe essere virtuoso … 
territorio. Grazie. 
 Ovviamente voterò a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Se non ci sono altri interventi procediamo con la 
dichiarazione di voto, … va bene? Ha già il microfono in 
mano, quindi ovviamente parola a lei. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il mio voto sarà favorevole, nella speranza di avere 
un confronto, senza avere la premura di andare a casa.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. Consigliere Iannotta, prego. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riva. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bravo, grazie.  
 Allora… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
No, non è obbligatorio, però alla fine mancava solo lui. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Non abbiamo 
ancora votato. 
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 Procediamo con la messa ai voti, O.d.G. n. 4, 
Approvazione adesione al Patto dei Sindaci, per il clima 
e l’energia.  
 Rifacciamo con votazione nominale per la diretta 
video. 
 Borroni Alessia. Iannotta Weruska. Pecoraro Giuseppe. 
Sala Riccardo. Miotti Christian. Riva Sergio. Donghi 
Roberto, favorevole. Santoro Roberta. Arcorio Rocco. 
Ferro Ferruccio. Munari Jessica. Malerba Luigi, 
favorevole. Garofalo Giorgio. Aceti Pietro. Argiuolo 
Anita, favorevole. 
 Votiamo l’immediata eseguibilità. Borroni Alessia. 
Iannotta Weruska. Pecoraro Giuseppe. Sala Riccardo. 
Miotti Christian. Riva Sergio. Donghi Roberto, 
favorevole. Santoro Roberta. Arcorio Rocco. Ferro 
Ferruccio. Munari Jessica. Malerba Luigi, Gianluigi, 
favorevole. Garofalo Giorgio. Aceti Pietro. Argiuolo 
Anita, favorevole. 
 All’unanimità l’O.d.G. è approvato. 
 Bene, io ringrazio la Dott.ssa Bellinzona per la 
disponibilità e per l’illustrazione del progetto.  
 Non ho chiuso la seduta, vi prego di riprendere 
posto. Ci si alza quando la seduta è chiusa, non prima. 
 Lascio un attimo la parola al Sindaco per gli auguri 
natalizi. Grazie. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie a tutti. Grazie di esservi trattenuti fino 
alle dodici e mezza, siamo già in Vigilia di Natale, 
quindi colgo l’occasione per augurare a tutti voi 
presenti un buon Natale ed un buon anno, visto che prima 
dell’ultimo dell’anno non ci sarà più un Consiglio. 
 Auguro un buon Natale ed un buon anno anche a quei 
cittadini, non so quanti, sono ancora in collegamento. 
 Vi ringrazio di cuore, tutti voi Consiglieri, perché 
anche stasera avete onorato quest’aula, perché è stato un 
Consiglio costruttivo, senza trascendere in litigi fuori 
luogo, in urlate magari anche non piacevoli. C’è stata 
appunto una discussione costruttiva da parte di tutti, 
scambiandosi idee che possono soltanto far piacere ed 
essere utili alla città di Seveso. 
 Vi auguro un buon Natale e ci vediamo l’anno 
prossimo.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Auguri a tutti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie a tutti. Mi accodo agli auguri di buon Natale 
e buon anno. 
 Sciolgo la seduta. 
 Ah, Consigliere Malerba… Il Consigliere Malerba vuole 
intervenire? 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, mi collego nel fare gli auguri a tutti voi, 
auguri per un buon anno da parte del Partito Democratico 
ed arrivederci nel 2022. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Grazie Consigliere. 
 Ringrazio anche l’Ufficio di Segreteria e i tecnici 
per essere rimasti qui con noi fino adesso. Grazie.  


