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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 2) PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE 

DELL’AZIONE DI GOVERNO 2021 – 2026. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riprendiamo l’ordine dei lavori, O.d.G. n. 2, 
Presentazione delle linee programmatiche dell’azione di 
Governo 2021/2026. 
 Prima di dare la parola alla Sindaco ricordo appunto, 
come concordato durante la riunione della Conferenza dei 
Capigruppo, che ci siamo dati una regola, insomma, un 
intervento per Gruppo, cortesemente nel limite dei due 
minuti, di natura generale. Le osservazioni, le 
integrazioni e tutti gli appunti che vorrete fare in 
seguito alla presentazione di queste linee programmatiche 
potranno pervenire nell’arco dei prossimi sessanta giorni 
agli uffici preposti, e verranno poi discusse nel 
Consiglio Comunale che svolgeremo appunto tra sessanta 
giorni, in Aprile. 
 Prego Sig.ra Sindaco, la presentazione delle linee. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. 
 Le linee programmatiche sono molto ad alto livello, 
nel senso che seguono il nostro programma elettorale, 
quindi sono linee guida – diciamo così -; poi con il DUP 
si entrerà nel dettaglio e nella specifica di ogni punto e 
di tutto quello che nel triennio, poi nel quinquennio, a 
cascata si vorrà effettuare e realizzare. 
 Io leggerei, anche per chi ascolta, tutte le linee 
guida, a meno che qualcuno mi dica no, non le leggiamo, io 
preferirei leggerle. 
 Chiedo la possibilità di abbassare la mascherina un 
po' perché se metto gli occhiali non vedo.  
 Parto dalla seconda parte della premessa.  
 Il programma amministrativo si sviluppa intorno a 
diverse missioni, digitalizzazione, sviluppo sostenibile, 
valorizzazione, sicurezza del territorio, sociale, 
istruzione. 
 In concreto saranno prioritarie queste azioni:  

* Riqualificazione del territorio ed abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
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*  Ampliamento e ristrutturazione del cimitero. 
 *  … polo digitale. 
 *   Revisione del PGT. 
 *   Città e sicurezza a misura di cittadino e animali 
da affezione. 
 *  Valorizzazione parchi, il Bosco delle Querce e 
Villa Dho ed ecologia. 
 *  Sportelli sociali. 
 *   Collaborazione e cooperazione con la comunità 
pastorale di Seveso. 
 *  Scuola e giovani. 
 -  Sicurezza del territorio, primo capitolo. La 
sicurezza delle nostre famiglie, degli anziani e dei 
giovani e di tutti i cittadini sarà sempre al primo posto, 
è rafforzata con la condivisione e la solidarietà, ma 
anche con il controllo e la rigidità … costante. 
 La sicurezza è un obbligo istituzionale che deve 
essere garantito dall’azione di ogni cittadino, 
dall’impegno educativo, dall’azione condivisa e concertata 
della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, tutte realtà presenti a Seveso. 
 - Controllo del vicinato. Le esperienze di quartiere 
saranno indispensabili per riattivare i gruppi di 
controllo del vicinato, che, in sinergia con le Forze 
dell'Ordine, monitoreranno il territorio, perché i 
cittadini possano vigilare, animare, informare, educare la 
sicurezza della propria casa e del territorio.  
 Con l’aiuto e la collaborazione delle Forze 
dell'Ordine agiremo in modo proattivo per consolidare la 
responsabilità a livello locale e sostenere l’azione 
responsabile dei cittadini. 
 - Guardie Ecologie Volontari, Guardie Eco-Zoologiche. 
Introdurremo le Guardie Ecologiche Volontarie ed Eco-
Zoologiche, che aiuteranno a migliorare la tutela dei 
parchi e la sicurezza dei mercati, fornendo un supporto 
capillare al controllo dell’abbandono abusivo dei rifiuti, 
al rispetto dell’ambiente, ed alla tutela degli animali. 
 - Potenziamento telecamere. Potenzieremo il 
monitoraggio del territorio con l’incremento 
dell’efficientamento della videosorveglianza ad alta 
tecnologia, per garantire la sicurezza delle nostre case e 
delle nostre strade. Collaboreremo con tutte le Forze 
dell'Ordine per aumentare la sicurezza e risolvere il 
degrado sociale intorno alla stazione di Seveso e 
Baruccana, lottando contro lo spaccio e la malavita. 
 - Sicurezza stradale. Intendiamo realizzare 
infrastrutture per la riduzione della velocità sulle 
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strade con semafori intelligenti, con particolare 
attenzione alle zone periferiche più pericolose.  
 - Vigili del Fuoco. Chiederemo un’apertura di un 
distaccamento dei Vigili del Fuoco nel nostro territorio, 
per ridurre le tempistiche di intervento in caso di 
emergenza. 
 - Capitolo 2, sviluppo del territorio. Seveso è una 
città consolidata e la sfida è di prendersi la 
responsabilità di pianificare una città che sia … bella, 
ma funzionale ed a misura d’uomo, ricostruendo e 
ridefinendo gli spazi urbani.  
 - Piano di Governo del Territorio. Efficienza 
significa anche riuscire ad ottimizzare spazi e recuperare 
ciò che negli anni è stato abbandonato, portando al 
degrado alcune aree della nostra città. 
 Per questo è nostra intenzione rivedere il Piano di 
Governo del Territorio, che sarà fondamentale per la 
rinascita ed il dinamismo del paese, attraverso lo 
svincolo di aree che permetteranno ad imprese e cittadini 
di riqualificare le proprietà, ora cristallizzate da 
un’immobilità decennale. 
 Il PGT, che coinvolgerà tutti i cittadini e tutti gli 
enti comunali e sovraccomunali, agevolerà la 
riqualificazione e la modifica della viabilità, mettendo 
in massima sicurezza alcuni punti critici, come 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e con il 
miglioramento della gestione del traffico veicolare e 
ciclopedonale, in particolare di alcune arterie 
principali.  
 Sulla base del principio di non consumo di suolo, 
contemplato nella vigente legislazione regionale, il Piano 
dovrà rispondere alla rigenerazione urbana dell’esistente, 
riducendo drasticamente il consumo del territorio e 
creando condizioni per uno sviluppo ecosostenibile, volto 
al miglioramento della qualità della vita nei quartieri, 
attento ai bisogni, più in sintonia con il mercato 
mobiliare e più soggetto ad innovazione, attraverso anche 
la riqualificazione dei centri storici. 
 Sarà sostenuto il recupero del patrimonio urbanistico 
esistente, attraverso un censimento degli edifici pubblici 
e privati in stato di abbandono e degrado e non utilizzo, 
con successivo incentivo per la loro ristrutturazione e 
riconversione, in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
con attenzione alla riqualificazione di aree verdi private 
trascurate, in stato di abbandono boschivo, ed in parchi o 
giardini destinati ad un utilizzo pubblico di grandi e 
bambini. 
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 Nell’ottica di recupero degli edifici pubblici 
intendiamo riqualificare le strutture per l’infanzia già 
esistenti sul territorio, ed i servizi di prima necessità. 
 È nostra intenzione riqualificare l’area ex piscine, 
valutando l’opportunità di partecipare a bandi regionali. 

- Viabilità ferroviaria. Seguiremo con attenzione 
gli sviluppi dei progetti dei sottopassi impegnandoci a 
migliorare ove possibile la viabilità, l’impatto 
paesaggistico e la qualità della vita dei cittadini. 

- Edilizia convenzionata. Sarà nostro obiettivo 
verificare la fattibilità per la revisione degli accordi 
inerenti all’edilizia residenziale convenzionale, al fine 
di agevolare una manutenzione degli stabili convenzionati. 

- Cimitero. Nell’ultimo ventennio la mancanza di 
spazi nel cimitero cittadino è diventata un’emergenza da 
affrontare tempestivamente. Il cimitero è il luogo che 
qualifica il livello di civiltà di un territorio, ed è 
l’espressione della sua comunità. Per questo riteniamo che 
sia necessario un intervento strutturale eco-sostenibile 
dell’esistente, ed un ampiamento per la realizzazione di 
nuovi loculi e colombari. 

- Sviluppo attività economiche e produttive. 
Attraverso la collaborazione con tutte le associazioni di 
categoria promuoveremo azioni di attrazione di utenza nel 
centro cittadino ed anche nelle zone periferiche, 
attraverso un programma … culturale, artistico ed 
economico.  

Favoriremo le startup di nuovi esercizi commerciali 
premiando i comportamenti virtuosi. Riqualificheremo il 
commercio sull’area pubblica favorendo lo spostamento del 
mercato di Baruccana. 

- Capitolo 3, ecologia, ambiente e sviluppo 
sostenibile. Parlare di ambiente significa occuparci di 
energia, riduzione degli sprechi, investimenti 
nell’innovazione energetica, attenzione al verde, 
sostenibilità, lotta ai cambiamenti climatici. 

- Parchi. Il rispetto dell’ambiente sarà al centro 
del nostro mandato, iniziando con la valorizzazione dei 
parchi cittadini, in particolare il parco di Villa Dho, il 
parco naturale del Bosco delle Querce. Riqualificheremo il 
percorso vita del parco di Villa Dho, ridando vita al 
giardino lasciato dal Conte Dho, e valorizzeremo le 
attività ecologiche insieme alla collaborazione con le 
associazioni del territorio. 

Il Bosco delle Querce, polmone regionale … nostra 
città, continuerà ad essere il punto di riferimento per 
tutti. Aumenteremo le iniziative di educazione ambientale 
e di conoscenza del parco, inserendo attività e corsi eco-
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culturali, con il supporto delle associazioni del 
territorio, per accrescere la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto e della cura dell’ambiente. 

 Valuteremo la possibilità di creare un accesso al 
Bosco delle Querce da Baruccana. 

Ci impegneremo a definire con la Regione la gestione e 
la riqualifica della … in modo che venga ripristinata ad 
uso sportivo e destinato a tutte le associazioni sportive 
del territorio che ne avranno bisogno. 

- Verde pubblico. Favoriremo una migliore gestione 
del verde pubblico introducendo bandi e convenzioni verso 
imprese, commercianti, per il mantenimento delle aiuole a 
fronte di pubblicità gratuita, permettendo di avere una 
città sempre più bella e ben tenuta, con la collaborazione 
di tutti i cittadini, sensibilizzandoli al rispetto ed 
alla cura. 

Individueremo i terreni coltivabili per la 
realizzazione di orti comunali, che avranno uno scopo non 
commerciale, che saranno concessi ai privati cittadini in 
via temporanea per incentivare l’aggregazione e favorire 
un uso più istruttivo del tempo libero. Gli orti 
contribuiranno a riqualificare aree urbane dismesse o 
degradate. 

- Rifiuti. L’abbandono dei rifiuti e la presenza di 
discariche abusive, la cui gestione grava sulle casse 
comunali, saranno contrastati grazie alla sinergia con le 
società dei servizi per migliorare la cura ed il 
mantenimento della pulizia del paese. Sarà realizzata una 
nuova mappatura dei cestini con lo scopo di distribuirli 
dove effettivamente servono sul territorio, per la 
raccolta … rifiuti, e di sostituirli con contenitori a 
vasche a raccolta differenziata.  

Aumenterà il servizio di recupero dei rifiuti 
abbandonati con un efficiente monitoraggio sul territorio, 
grazie alle Guardie Ecologiche ed all’installazione di 
foto-trappole per intercettare e denunciare l’abbandono di 
rifiuti. 

Sarà importante l’analisi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti al fine di migliorarlo e 
svilupparlo in collaborazione con la società preposta al 
servizio. 

- Sviluppo sostenibile. Parlare di ambiente significa 
prima di tutto occuparci di energie, investendo in 
innovazione tecnologica ed energetica, ed incentivando le 
imprese a sostenere una nuova modalità per una città più 
pulita ed ecosostenibile. La mobilità sostenibile è stata 
promossa attraverso l’installazione di colonnine 
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elettriche di ricarica sul suolo pubblico, nelle 
abitazioni e presso le aree private.  

La riqualificazione energetica del patrimonio della 
Pubblica Amministrazione è una delle priorità dei prossimi 
anni per la riduzione dei consumi di energia primaria. Gli 
interventi di efficientamento energetico permetteranno non 
solo una riduzione dei costi di gestione, ma saranno anche 
l’occasione per rendere le nostre città più belle, 
confortevoli e sostenibili, contribuendo in modo concreto 
alla ricostituzione urbana. 

L’attenzione alla transizione energetica sarà un 
importante obiettivo per gli stabili comunali.  

Intendiamo potenziare i servizi di erogazione 
dell’acqua su tutto il territorio, con apposite Case 
dell’acqua. 

- Animali. Gli animali sono membri effettivi delle 
famiglie e come tali hanno esigenze e necessità da 
prendere in considerazione. La nostra città sarà a misura 
degli animali tutelandoli attraverso la collaborazione di 
Guardie Eco-Zoologiche già operanti sul territorio, 
riqualificando le aree cani esistenti e creandone delle 
nuove, nei quartieri della città, nel rispetto della 
convivenza tra cittadini e animali. 

 Avremo un occhio di riguardo anche per tutte le 
colonie feline del territorio, ascoltando e capendo le 
esigenze dell’associazione che si occupa nella gestione 
degli animali abbandonati. Sensibilizzeremo al rispetto 
degli animali organizzando incontri e corsi in 
coordinamento con ATS ed ENPA. 

Valuteremo la possibilità di creare un punto di 
accoglienza per piccoli animali, con l’attivazione di una 
struttura convenzionata con il Comune, nel quale 
ricoverare provvisoriamente gatti e piccoli animali, con 
la collaborazione delle realtà che operano sul territorio. 

- 4° capitolo, il sociale e l’istruzione. 
Associazionismo. Le associazioni sul territorio sono 
sempre state e saranno parte essenziale del nostro 
programma, perché sono l’espressione principale di quelle 
forze intermedie della società che fanno da collante tra 
l’Amministrazione ed i cittadini. 

 Non solo, le associazioni, ed in generale la libera 
iniziativa privata senza fini di lucro, nella nostra 
realtà sono la prima forma di assistenza ai bisognosi. Ora 
è necessario incrementare l’assistenza sociale e 
l’attenzione alle situazioni difficili, per essere accanto 
alle famiglie fragili e per agire costantemente in 
sostegno delle disabilità e di tutte le difficoltà 
economiche e sociali, anche …, presenti sul territorio.  
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Questo incremento dell’assistenza non può che 
declinarsi con la collaborazione e l’aiuto fornito proprio 
alle associazioni da parte dell’Amministrazione, secondo 
un sano principio di sussidiarietà. Laddove non riescono i 
privati con la loro libera iniziativa interverrà 
l’Amministrazione. Laddove l’iniziativa privata è assente 
l’Amministrazione la promuoverà e la sosterrà.  

 È il modo più efficace per interpretare i bisogni 
delle persone ed essere al loro fianco affinché l’azione 
pubblica sia incisiva. 

- Sportelli sociali. Siamo in un momento critico di 
pandemia, rispetto a quando abbiamo scritto le linee 
programmatiche, in cui la solitudine e l’esclusione dalla 
vita partecipata portano molti adulti, ma soprattutto 
ragazzi, ad un disagio psicologico. È perciò necessario 
sostenere i centri polifunzionali per la famiglia di enti 
pubblici e del terzo settore, professionalmente 
qualificati, che offrono servizi di consulenza legale, 
psicologica, genitoriale.  

A tal proposito vogliamo istituire uno sportello per i 
bisogni educativi speciali, per aiutare le famiglie ad 
orientarsi ed a conoscere tutte le agevolazioni fiscali e 
gli strumenti necessari, in collaborazione con le scuole e 
l’Agenzia di Tutela della Salute, l’ATS. 

Tale sportello sarà una guida a tutto tondo come 
supporto iniziale per capire a chi rivolgersi, un aiuto a 
chi subisce maltrattamenti, emarginazione, bullismo ed 
alle tante famiglie che si trovano ad affrontare il 
problema della salute mentale di un proprio caro, 
depressione giovanile, malati di Alzheimer e tutte le 
altre malattie. 

- Gli anziani. Gli anziani sono una delle risorse 
più importanti per ogni società, a maggior ragione per la 
nostra città. Tuttavia essi sono spesso dimenticati ed 
abbandonati, mentre noi vogliamo far sì che nessuno si 
senta escluso. 

Ecco perché il nostro impegno ad incentivare la loro 
partecipazione alla vita pubblica, ad esempio con la 
valorizzazione della storia locale, in collaborazione con 
le scuole del territorio; Festa dei nonni, partecipazione 
a spettacoli teatrali e letture animate, testimonianze 
storiche.  

- Comunità religiose. Nel rispetto del principio di 
laicità dello Stato e delle Amministrazioni locali, inteso 
come protezione esplicita della …, purché senza 
discriminazione per le diverse confessioni, coopereremo 
con le parrocchie di Seveso e gli altri eventuali enti 
religiosi nella cura dei più deboli e poveri, 
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esponenzialmente aumentati durante la pandemia. Sarà 
necessario … particolare attenzione in questa 
collaborazione al tema dell’educazione, oratori, scuole 
paritarie parrocchiali, centri di aggregazione giovanile.  

- Istruzione. La scuola è la priorità della nostra 
futura Amministrazione. La storica ed attuale … convivenza 
tra istituti statali e paritari ci darà la possibilità di 
realizzare un programma che avvicini definitivamente i 
cittadini al senso civico e favorisca una condizione di 
rispetto delle istituzioni, mantenendo e possibilmente 
incrementando la convenzione con le scuole materne, al 
fine di giungere ad una piena parità scolastica. 

È nostra intenzione adottare contro la dispersione 
scolastica, che colpisce maggiormente gli stranieri e le 
fasce più disagiate economicamente, un’integrazione nel 
rispetto scrupoloso delle norme sarà attuata con ogni 
mezzo, favorendo anche qui secondo i principi di 
sussidiarietà l’iniziativa dell’associazionismo privato.  

Ricostituiremo la Commissione Mensa, prevedendo … 
criteri ed aumentandone le competenze in collaborazione 
con le scuole e per il controllo della qualità dei pasti 
somministrati agli studenti. Favoriremo la realizzazione 
di strutture mancanti all’interno delle scuole, ad esempio 
laboratori specialistici e palestre di fisioterapia, che 
consentiranno un reale e pieno inserimento degli alunni 
con disabilità. Non solo, ma laddove manchino, laboratori 
e strutture più moderne per aiutare l’apprendimento 
saranno direttamente realizzati nelle scuole statali. 

 Aumenteremo i fondi e l’impegno diretto 
dell’Amministrazione affinché nelle scuole statali 
l’accesso alla rete internet sia ampio e fruibile, senza 
problemi e limitazioni, nel solco già tracciato dalla 
precedente esperienza in materia, correggendo laddove 
fosse necessario. 

- Cultura, digitale, 5° capitolo. Siamo convinti che 
in questo momento storico sia più che mai necessario 
riattivare tutti i canali che contribuiscano 
all’associazione ed all’aggregazione di giovani ed adulti, 
e viste anche le nuove modalità che vengono ormai 
consolidate proporre degli spazi all’avanguardia dal punto 
di vista tecnologico e digitale, che garantiscano 
tranquillità e silenzio. 

Vogliamo ridefinire e riorganizzare gli spazi interni 
della FLA, mantenendo le attività didattiche di 
laboratorio scientifico – ambientale, proseguendo la 
collaborazione con Regione Lombardia ed il Bosco delle 
Querce. 
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Identifichiamo l’edificio FLA come una struttura 
ideale per istituire il primo Polo di città … città, nel 
quale saranno ospitati spazi dedicati alle associazioni 
per momenti di incontro, di formazione e di informazione. 
Daremo vita ad una biblioteca 2.0, in cui verrà inglobato 
il coworking e servirà a studenti e lavoratori. Uno spazio 
di collaborazione e di condivisione.  

Individueremo i punti strategici della città in cui 
installare degli hotspot gratuiti per tutti i cittadini, 
con accesso libero alla rete wi-fi e servizi di futura 
generazione. 

- Sport e tempo libero. Lo sport è fondamentale per 
tutti, ma in particolare per i giovani, per sviluppare la 
propria personalità e rafforzare lo spirito di 
aggregazione sociale e giovanile. 

Sarà rivisto il bando di affidamento della gestione 
del palazzetto puntando a società che sostengano progetti 
di collaborazione con le associazioni sportive, religiose 
e scolastiche, … realtà giovanili. L’obiettivo di ridare 
dignità ad un centro fulcro dello sport, che accresce lo 
sviluppo e la formazione delle persone. È necessario 
rafforzare il dialogo tra cittadinanza ed Amministrazione, 
ampliando gli strumenti di informazione e comunicazione 
del Comune, attraverso anche l’utilizzo dei nuovi canali 
mass-media legati al territorio di Seveso. 

Sarà rafforzata la collaborazione con tutte le 
associazioni socio/culturali per l’organizzazione e la 
sponsorizzazione di eventi, sagre, manifestazioni, che 
accrescano il territorio e la socializzazione. 

- Capitolo 7, ultimo, efficienza del Comune. 
L’efficienza sarà garantita da un’organizzazione comunale 
più solida e strutturata, attivando i canali necessari per 
le assunzioni di nuovo personale, inserendo figure 
professionali di riferimento con competenza, in grado di 
individuare, interpretare e gestire bandi regionali ed 
europei, o di altre realtà private, per finanziare 
progetti da realizzare sul territorio. 

 Razionalizzeremo gli spazi comunali per favorire più 
cooperazione diretta tra gli uffici, maggiore servizio al 
pubblico e più risparmio energetico. L’obiettivo è di 
migliorare i servizi e rendere più efficiente ed efficace 
il rapporto con i cittadini, offrendo servizi più snelli e 
veloci.  

Intendiamo istituire un nuovo servizio online filo-
diretto con i cittadini e le imprese, che permetterà ai 
cittadini di porre quesiti di diversa natura, ottenendo 
delle rapide risposte.  

 Questo è… Queste sono le nostre linee programmatiche.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig.ra Sindaco. 
 Ci sono dei brevi interventi? Prego, Consigliere. 
Prego. Ricordo sempre in generale due minuti di tempo. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sarò rapidissimo, anche perché da quando ho scoperto 
che la Sindaca dà le pagelle ad un Consigliere di 
Minoranza in base alle interrogazioni che fa, io quasi ho 
timore a… Temo in un brutto voto. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce)  
 Allora, siamo all’illustrazione delle linee 
programmatiche. Lo Statuto dice entro sessanta giorni, 
arriviamo dopo cento giorni, visto il tempo trascorso e il 
ritardo un po' della partenza di questa Amministrazione, 
dico la verità, mi aspettavo un qualcosa di più, che non 
fosse diciamo un programma elettorale in bella forma.  
 Nel rispetto però di quanto abbiamo convenuto nella 
riunione dei Capigruppo, questa non è la sede del 
dibattito, il dibattito lo faremo tra sessanta giorni, 
perché la norma dice giustamente: favoriamo la 
partecipazione.  
 Quindi, pubblicazione delle linee programmatiche della 
Giunta Borroni, io invito a fare questa pubblicazione in 
bell’evidenza sul sito del Comune, dare proprio un 
messaggio forte e chiaro di invitare il mondo associativo, 
il mondo delle imprese, delle realtà commerciali e non 
solo, i no profit, a partecipare ed a contribuire. 
 Noi come Partito Democratico lo faremo, lo faremo … 
delle linee programmatiche … destra centro. Inviteremo ad 
aprire un dibattito, a raccogliere delle osservazioni. 
Leggeremo attentamente incrociandole anche con le linee 
programmatiche che abbiamo espresso come coalizione 
nell’ultima campagna elettorale. 
 In sintesi, così, di primo acchito io non le ho detto 
prima … l’illustrazione questa sera, però … neanche di 
elenco della spesa, un po' di desiderata e non c’è nessun 
dettaglio o approfondimento. 
 Ne cito uno solo questa sera, poi mi taccio, visto che 
questa sera affrontiamo anche il tema del Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza con una mozione presentata dalla 
Lega, mi sarei aspettato linee programmatiche di una nuova 
Amministrazione Comunale in quest’epoca qui, dove 
beneficiamo appunto di opportunità del Recovery Plan ecc., 
capire questa Amministrazione dove si vuole inserire per 
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portare a casa dei finanziamenti, dei contributi dal Piano 
Nazionale …  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Ci sono ulteriori interventi? Consigliere Garofalo, 
prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. 
 Prima una domanda, se è possibile, di chiarimento. 
Chiedo al Presidente, non vorrei mai uscire da… È 
possibile fare una domanda di chiarimento? Sono 
curiosissimo della risposta del Presidente, … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non è previsto, ecco. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non è prevista una domanda? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, non… Non è prevista una domanda perché poi di 
fatto darebbe apertura ad un dibattito. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sto capendo bene, non è prevista una domanda di 
chiarimento sul punto del documento che ha appena letto il 
Sindaco, dico bene? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 È una presentazione di fatto, non è una discussione 
delle linee. Poi se il Segretario vuole approfondire, 
prego. 
 
SEGRETARIO 

 Magari non si aspetti, diciamo così, una risposta, lei 
sta anticipando, probabilmente diciamo no a qualcosa 
appunto che poi sarà sicuramente sviluppato nei passaggi 
successivi. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Diciamo che volevo facilitare un po' il meccanismo. 
Formalizzerò questa domanda al protocollo domani mattina. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
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INTERVENTO 

 La faccia retorica, in diretta. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non ho altro da aggiungere, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene. Ci sono ulteriori interventi? (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Nessun altro intervento? Va 
bene.  
 


