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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 6) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA – LEGA 

LOMBARDA SALVINI AVENTE AD OGGETTO: CRITERI 

PENALIZZANTI PER I COMUNI LOMBARDI DEL BANDO PNRR 

SULLA RIGENERAZIONE URBANA. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 (Dall'aula si interviene fuori campo voce)  
Prego, Consigliere Malerba. 

 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Chiedo al Presidente, vista l’ora e visto l’O.d.G. che 
presuppone la discussione di questa mozione presentata dal 
collega del Gruppo della Lega … tavolo, se si può rinviare 
la … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Chiedo al Consiglio se preferisce, essendo mezzanotte, 
o votare il proseguo dei lavori, altrimenti rimandare la 
mozione al prossimo Consiglio. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Siccome il Consiglio Comunale già ha presentato … 
mozione, io mi atterrei allo stesso ordine ed alla stessa 
metodologia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Di fatto non è che decide uno o l’altro, poi nel caso 
si mette anche a votazione. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, no… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Presumibilmente a fine mese, sì.   
 Prego Consigliere Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Io direi di farlo adesso. Anche perché sennò si 
prolungano troppo i tempi, andiamo troppo in là. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Possiamo mettere ai voti il proseguo dei lavori o la 
chiusura.  
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 Se non c’è unanimità chiedo di procedere con la 
votazione.  
 Proseguiamo i lavori del Consiglio fino 
all’esaurimento del punto in O.d.G. … discussione 
dell’ultimo punto dell’O.d.G. 
 Favorevoli? Borroni Alessia… Pardon, scusate. Borroni 
Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sala Riccardo. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sergio Riva, assente. Donghi Roberto, favorevole. 

Santoro Roberta. Arcorio Rocco. Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Munari Jessica. 
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CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allievi e Pinel assenti. Malerba Gianluigi. Garofalo 

Giorgio. Aceti Pietro. Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. Si prosegue con… (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) Si prosegue con l’ordine dei lavori. 

 Si discute l’O.d.G. n. 6, Mozione presentata dal 

Gruppo Lega – Lega Lombarda Salvini, avente ad oggetto: 

criteri penalizzanti per i Comuni lombardi del bando PNRR 

… rigenerazione urbana. 

 Invito il Capogruppo Sala ad illustrare la mozione al 

Consiglio. Prego. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 “Il Consiglio Comunale, premesso che il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2021 

ha determinato l’assegnazione ai Comuni di contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

sociale; in particolare per gli anni 2021/2026.  

 I contributi, confluiti nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, ammontano 

complessivamente ad Euro 3,4 miliardi di Euro, che 

finanzieranno fino al 2026 la rigenerazione urbana nei 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

 Preso atto che con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto del 30 Dicembre 2021 del Ministero 

dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni 

beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana. 

 Considerato che l’ammontare del contributo attribuito 

a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che 

presentano un valore più elevato dell’indice di 

vulnerabilità sociale e materiale, come previsto dal DPCM 
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del 21 Gennaio 2021, un indice legato a parametri quale il 

reddito pro capite, disoccupazione, disagio sociale. Dei 

5,7 miliardi di Euro del PNRR, … riservati a progetti di 

rigenerazione urbana, il Governo aveva già optato di 

destinare d’ufficio il 40% delle risorse, pari a 2,2 

miliardi, ai Comuni del sud. 

 La … dell’indice di vulnerabilità sui restanti 3,4 

miliardi ha visto il 92,6% dei progetti dei Comuni del 

nord ammessi al bando, ma non finanziati. Contro l’1% dei 

Comuni del sud, il 6,4% dei Comuni del centro.  

 In particolar modo si evidenzia l’esclusione dal 

finanziamento dei due terzi dei Comuni lombardi che hanno 

partecipato al bando. 

 Tale disparità nelle ultime settimane è stata 

evidenziata da più parti politiche, nonché ovviamente da 

diversi Sindaci, in particolare da ANCI che, tramite una 

lettera sottoscritta da tutti i Presidenti regionali di 

ANCI, ha espresso al Governo la necessità di integrare le 

risorse disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 

900 milioni, al fine di finanziare tutti i progetti 

risultati ammissibili ma non finanziati dal bando. 

 Ritenuto che l’indice di vulnerabilità sociale e 

materiale si è dimostrato nei fatti inadeguato a garantire 

un’equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il 

territorio nazionale, al netto della quota del 40% dei 

fondi destinati d’ufficio ai Comuni del sud. 

 Ritenuto altresì che i tanti Comuni della Lombardia, 

in considerazione delle loro caratteristiche, dalle grandi 

città ai piccoli Comuni montani, oltre ad avere capacità 

di creare progetti con idee concrete, hanno l’estrema 

necessità di attrarre risorse sui territori per 

svilupparsi e per competere e stare al passo con le altre 

aree europee, offrendo servizi di qualità, riqualificando 

le proprie aree degradate, e garantendo servizi di 

viabilità, collegamenti ed infrastrutture con il sistema 

economico e sociale esistente. 

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene 

rappresentato … crescita … per tutte le aree del Paese, ed 

a fronte di ciò, in previsione dei prossimi bandi, sarà 

necessario tenere conto anche di parametri differenti, 

quali a titolo esemplificativo il fattore produttivo e 

demografico, l’incidenza della pandemia, il costo della 

vita, la virtuosità dei Comuni circa la capacità di spesa 

in conto capitale, in generale la sostenibilità dei 
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servizi economici, turistici, sociali, dei territori che 

devono competere con il resto dell’Europa, con particolare 

riferimento alla Lombardia, locomotiva d’Italia e 

d’Europa. 

 Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta a 

farsi parte attiva con il Governo Nazionale, e attraverso 

l’ANCI Regionale, affinché siano rivisti i parametri 

risultati penalizzanti nei confronti dei territori 

lombardi, con particolare riferimento all’applicazione 

dell’indice di vulnerabilità economica e sociale. 

 Venga integrato il finanziamento del bando sulla 

rigenerazione urbana, al fine di realizzare tutti i 

progetti presentati ed ammissibili, ma attualmente non 

finanziati, per un importo stimato pari a 900 milioni di 

Euro. 

 Sia considerata la fattibilità di riutilizzare nei 

Comuni virtuosi i fondi che non dovessero essere spesi nei 

tempi previsti nei Comuni attualmente beneficiari.” 

 Io devo fare una premessa, al secondo punto, lo 

riterrei superato, visto che i 900 milioni sono già stati 

stanziati, lo tolgo dalle richieste. Rimangono solamente 

le due richieste, la prima e la terza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Sala. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Munari, prego. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

  

Grazie Presidente, 

 

a nome del gruppo Fratelli d’Italia non posso che 

esprimere la mia soddisfazione nel poter avere all’Ordine 

del Giorno una mozione che pone l’accento sulle misure 

economiche del PNRR e che lo fa per tutelare quella parte 

di Italia che più di tutti contribuisce al sostegno 

economico del nostro stato. 

Con 54 miliardi di residuo fiscale credo sia d’obbligo 

aprire una riflessione sul territorio lombardo, il quale 

deve uscire rafforzato da una prova, quella del Covid 19, 

che ha messo in ginocchio i cittadini lombardi fin 

dall’inizio, con l’immagine di quei camion militari nelle 

vie di Bergamo che portavano via i defunti vittime del 

virus.  
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La Lombardia deve quindi avere la priorità morale ma anche 

materiale, perché la crisi si sente maggiormente laddove 

le imprese fioriscono ed i fondi devono arrivare nelle 

aree depresse solo se per queste un governo ha studiato un 

piano di sviluppo serio, a lungo termine, che vada prima a 

costruire le infrastrutture necessarie per fondare 

un’economia solida. 

Benvenga quindi questa mozione di protesta ad un governo 

contro il quale Fratelli d’Italia è unica forza di 

opposizione parlamentare. 

Tuttavia, la nostra sorpresa è anche maggiore nel vedere 

che sia la Lega a presentare questa mozione in consiglio. 

Ce lo saremmo aspettati da noi, che siamo impegnati nella 

dura battaglia a difesa e tutela dei cittadini italiani, 

ma non ce la saremmo aspettata da chi, a Seveso come a 

Roma, fa parte della maggioranza di governo. 

Ci chiediamo quindi a cosa serve questa mozione? A dare 

segnali interni alla Lega? A mandare un segnale dal 

territorio perché “i piani alti” non ascoltano? Temo di 

sì, perché di solito i panni sporchi si lavano in casa e 

certe cose si potrebbero portare avanti per vie interne. 

Ma questa è una riflessione che rivolgo non tanto alla 

Lega locale che ha agito su impulsi esterni, ma più alla 

dirigenza provinciale e locale che, presentando queste 

proposte, rischia di creare inutili cortocircuiti 

all’interno delle stesse maggioranze di coalizione. 

Non si creda quindi che questa posizione sia presa contro 

il Sindaco di Seveso e la Lega locale, ma che questi 

riflettano sul senso di certe proposte e non si pongano a 

strumento di divisione specie in una maggioranza solida e 

serena quale è la nostra. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

(Registrazione assente) … sono importanti per portare 

a casa questo risultato. 

 Indipendentemente dallo stare all’interno o al di 

fuori della Maggioranza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 

 Consigliere Malerba, prego. 

 Scusate un attimo, mi è arrivata la comunicazione… 

Consigliere Argiuolo, lei ci sente? Ci sente? 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente, adesso sento, però non ho sentito il 

discorso che ha detto la Consigliere, per niente, quasi 

per tutto il discorso della Consigliere di Fratelli 

d’Italia e neanche l’altro Consigliere. Non ho sentito 

assolutamente niente. 

 Comunque va bene, dopo mi informeranno i miei 

colleghi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Mi … ripetere … quali processi ha nel cassetto il 

Comune di Seveso … urgentemente questa mozione? Non ne ha 

neanche uno. 

 Anzi, so che è risultato ammissibile, non finanziato 

ma rientrerà, invece la scuola d’infanzia, dove … c’è 

stata la… Giugno 2021, grazie a progetti lasciati 

dall’Amministrazione di centrosinistra Butti. 

 Quindi è facile cadere nella strumentalizzazione e 

nella … politica, no? Poi giustamente, come è già stato 

detto, la … governa, governa insieme al Partito 

Democratico, quindi conosce molto bene quali sono diciamo 

le procedure, le difficoltà, le tempistiche 

nell’affrontare tutto il programma del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza.  

 Invece va di moda questo essere al Governo ma anche 

all’Opposizione, quindi fare la solita bagarre, la solita 

campagna elettorale, dove il leader della Lega è molto 

capace, meno capace nel convincere i grandi elettori, come 

abbiamo visto recentemente all’elezione della Presidenza 

del… 

 … i temi che la mozione porta, ragionevolmente, anche 

il Partito Democratico ne è consapevole e ci sta 

seriamente lavorando in sede di Governo. Come ci ha 

lavorato nell’incrementare ulteriormente il finanziamento 

… 905 milioni, che, guarda caso, la mozione leghista ora 

corregge. 

 Quindi, per farla breve, ma neanche breve, io ho 

proposto a nome del Partito Democratico una serie di 

emendamenti, che ho … del nostro Consiglio Comunale 

protocollato nei giorni addietro. Se volete li leggo, ma 

intanto … chiediamo che venga indicata chiaramente qual è 
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la finalità del Piano Nazionale di … Resilienza, perché 

non è che il Governo si è svegliato una mattina e ha detto 

il 40% delle risorse le destiniamo al sud. Fa parte di 

tutto un percorso, del Recovery Plan, e l’Europa ci offre 

e ci impone, perché una cosa è certa, o … e si riqualifica 

tutto il territorio nazionale, sennò non c’è crescita per 

la nostra nazione. 

 Dopo di che è vero che i parametri, come l’indice di 

vulnerabilità, piuttosto che altri che il Governo sta 

discutendo, abbiano una necessità di rivisitazione, ma fa 

parte di tutte quelle procedure e attenzioni che un 

Governo serio presta a riguardo di questi argomenti. 

 Quindi, noi chiediamo che la premessa della mozione 

venga completata intanto con l’affermazione che il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza si configura come il 

principale strumento di rilancio economico e sociale di 

tutto il territorio italiano, a seguito delle pesanti 

conseguenze della pandemia legata al Covid-19. Il Piano, … 

tra i suoi obiettivi quello di colmare il fenomeno del 

divario di cittadinanza, di favorire la coesione e il 

riequilibrio territoriale. 

 L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza è legata a tempi ristretti. È chiaro che i 

Comuni hanno un … sforzo organizzativo, con lo scopo di 

disporre di progettazioni pronte e rapidamente 

cantierabili, per tale attenzione impegna il Governo a 

finalizzare al meglio le ingenti risorse disponibili. 

 Quindi qui sta già una questione di fondo che ci 

riguarda, noi, da vicino come Comune, al di là della 

bagarre politica, strumentale, di facile campagna 

elettorale. 

 Poi facciamo tutta una serie di altre correzioni, fino 

ad arrivare al dispositivo finale, dove chiediamo di 

aggiungere i seguenti punti. Quindi qui ne convengo con le 

puntualizzazioni fatte poc’anzi anche dalla Lega, ma al 

netto di quello spirito polemico e strumentale di campagna 

elettorale, che non ce ne può “fregà” niente a nessuno. 

 Quindi, “Che vengano valutate all’atto 

dell’attribuzione delle risorse le effettive capacità 

degli enti beneficiari di realizzare le opere e di farlo 

nei tempi previsti, al fine di contribuire a livello 

nazionale all’attuazione il più completa possibile del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso un 
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efficiente e pieno impiego delle ingenti risorse messe a 

disposizione e che … l’auspicato rilancio del Paese.” 

 Perché qui la questione è l’efficienza degli Enti 

Locali a spendere questi denari entro il 2026, questa è la 

vera questione. 

 … che affinché il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza possa essere una grande opportunità per tutto 

il territorio nazionale, inclusi i piccoli Comuni, è 

necessario evitare il concentramento delle risorse e 

garantirne un’equa distribuzione territoriale, … 

necessaria attenzione ai territori più fragili ed in 

condizioni di svantaggio, e dove è necessario lavorare 

affinché gli Enti Locali siano supportati nell’attuazione 

degli interventi, anche attraverso un forte coordinamento 

con le istituzioni di livello superiore. 

 Si proceda con lo scorrimento di tutte le graduatorie 

definite nel 2021 per progetti comunali dichiarati 

ammissibili, e qui abbiamo la notizia che il progetto 

della scuola dell’infanzia dell’Altopiano rientra 

nell’ammissibilità, coerenti con gli obiettivi e … del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non già 

interamente finanziati in modo … progettualità già pronte 

e validate.  

 Potrei anche aggiungere, visto che il Comune di Seveso 

è interessato da un altro bando, sempre di rigenerazione 

urbana …, emesso dalla Regione Lombardia, che riguarda la 

riqualificazione delle piscine, anche qui questo è un 

bando di rigenerazione urbana, … nella … 15 Gennaio 2021. 

Regione Lombardia ha emanato il decreto recante 

l’approvazione del bando “Interventi finalizzati all’avvio 

di processi di rigenerazione urbana”, finalizzato – come 

sapete – alla realizzazione di interventi pubblici 

relativi ad immobili di proprietà pubblica e di pubblico 

interesse, volti all’avvio di processi… 

 Il Consiglio Regionale, tenuto conto dell’elevato 

numero di domande presentate dai Comuni lombardi, pari a 

774 domande, per un contributo complessivo di 329 milioni, 

in sede di manovra di Assestamento al Bilancio Regionale 

approva il 27 Luglio 2021 … 2023 altri 100 milioni. 

 La quotazione finanziaria del bando, sebbene 

incrementata, risulta ancora insufficiente alla copertura 

integrale delle richieste di finanziamento avanzate dai 

Comuni lombardi.  
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 Quindi possiamo anche qui chiedere a Regione Lombardia 

che venga completata la dotazione di questa legge affinché 

tutte le progettualità dei Comuni lombardi che in questo 

bando hanno richiesto vengano soddisfatte.  

 Come vedete la complessità non è, non si rifugge a 

questa facile propaganda, che non serve a nessuno, ma 

nella concretezza qui c’è bisogno che i Comuni si 

attrezzino nell’istituire uffici di progetto e che il PNRR 

dà quell’indicazione, la Provincia di Monza e Brianza nel 

frattempo mi sembra che qualcosa stia organizzando per 

essere vicina ai Comuni. 

 Avere le idee chiare negli obiettivi di cosa proporre 

per la città di Seveso ed attivarsi per… 

 Questa è un’occasione d’oro. Tutto il resto è cagnara, 

che non serve a niente. 

 Io propongo questi emendamenti. Mi auguro che la Lega 

non si sottragga a questa responsabilità, … diciamo 

atteggiamento decoroso che, come dire, dà anche valore 

alla nostra attività di Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Quindi, un attimo, prima di procedere. Considerando 

che il Consigliere Sala ha appunto sottratto dalle 

richieste della propria mozione lo stanziamento dei 900 

milioni, perché già stanziati, … presenta l’emendamento 1, 

è presentato…  

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Gli emendamenti per intero, come vi ho notificato 48 

ore fa. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Quindi …  

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Giustamente è presente anche l’emendamento che Sala … 

Se fosse stato un professionista l’avrebbe fatto già nel 

giorno della proposta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Quindi li presenta tutti? 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 
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 Sì. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Perfetto.  

 Consigliere Sala, in merito all’accettazione o meno 

degli emendamenti, prego. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 No, non accetto gli emendamenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non accetta emendamenti alla mozione. 

 Ci sono altri interventi? Consigliere Garofalo, prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Un paio di considerazioni, la prima, questa è una 

mozione di un partito in difficoltà, ed è abbastanza 

evidente insomma, non devo nemmeno commentarlo. È un 

partito in grosse difficoltà, perché si fa una mozione 

contro sé stesso perché è al Governo. 

 La seconda considerazione, oggi scopriamo che Fratelli 

d’Italia è Fratelli d’Italia del nord, per quanto ho 

ascoltato poco fa dalle considerazioni del Consigliere. 

Nel senso che recupera alcuni slogan dell’antica Lega, a 

quanto pare. 

 La terza considerazione, la più amara per Seveso, è 

che si evidenzia, si certifica una spaccatura nella 

Maggioranza, per ragioni che derivano dal nazionale, ma 

che si riversano sul locale, questo è preoccupante perché 

ho sentito dire facciamo squadra, facciamo squadra, questo 

è un po' l’invito che faccio, a Seveso, negli ambiti in 

cui possiamo incidere davvero e possiamo decidere davvero.  

 Questo evidentemente diventa complicato se la 

Maggioranza perde energie e tempo a farsi concorrenza. 

 Quindi da oggi secondo me, Sindaco, la Sindaca 

dovrebbe essere un po' più preoccupata della propria… 

 Rimane veramente una considerazione amara sul fatto 

che investiamo il nostro tempo su una mozione ideologica, 

mi dispiace dirlo, soprattutto se rimane così come è, come 

mi pare di aver capito dalle parole del Consigliere Sala. 

 Prendo atto che dopo mezzanotte non si può discutere 

di problemi di viabilità, dopo mezzanotte si possono 

affrontare le diatribe interne all’ex coalizione di 

centrodestra. 
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 Io avevo preparato alcuni emendamenti, diciamo, devo 

ammettere, seguendo l’esempio secondo me opportuno del 

Partito Democratico che le ha inviate in anticipo, anche 

io ho voluto inviarli in anticipo, non ci avevo pensato, 

per permettere al Consiglio Comunale, al proponente della 

mozione, di avere il tempo di riflettere sugli stessi ed 

eventualmente intavolare una discussione per migliorare il 

testo. 

 Questo è sempre l’atteggiamento che a mio modo di 

vedere dovrebbe esserci su ogni mozione. 

 Chiaro che se questa mozione arriva da una Segreteria 

di partito, che sta facendo un altro tipo di battaglia, 

che non ha nulla a che fare con le questioni di Seveso, 

diventa un po' difficile parlare nel merito; ma io, 

siccome ho sempre in mente di rivolgermi ai cittadini di 

questa città e non ad un Segretario in fase discendente, 

un leader in fase assolutamente cadente, come quello di 

Salvini, ho meno preoccupazioni di Sala e quindi entro nel 

merito degli argomenti. 

 Il primo emendamento… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Presenta gli emendamenti, giusto? 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, sì. Esatto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Emendamento n. 1, è sull’oggetto della mozione, 

sostanzialmente chiedo di integrare con un concetto, cioè 

l’impiego efficiente delle risorse, perché questo comunque 

è generalmente importante a prescindere. 

 L’emendamento n. 2 invece considera il capitolo 

“Considerato inoltre che”, chiedo di aggiungere i 

capitoli, non li cito, ma che praticamente prendono atto 

che il Governo ha stanziato 205 milioni di Euro, tra 

l’altro una misura maggiore di quella richiesta dalla Lega 

con questa mozione, proprio con l’obiettivo di andare a 

finanziare i bandi ammessi ma non finanziati, i progetti 

ammessi scusate ma non finanziati. 

 L’emendamento n. 3. Scusate c’era un refuso. 
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 L’emendamento n. 3, sostituire il paragrafo “Ritenuto 

altresì che” con questo testo che vado a leggere, perché è 

il cuore a mio modo di vedere del tema che stiamo 

affrontando. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

deve rappresentare un volano di crescita e rilancio per 

tutte le aree del Paese, nel pieno rispetto dell’art. 119 

della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede 

per la promozione dello sviluppo economico, della coesione 

e della solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri 

economici e sociali per favorire l’effettivo esercizio dei 

diritti della persona, risorse aggiuntive ed interventi 

speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 

Metropolitane e Regioni.” Questo è l’emendamento n. 3.  

 L’emendamento n. 4, invece, dove si impegna il Sindaco 

e la Giunta ecc., io propongo di eliminare “Siano rivisti” 

fino a “900 milioni di Euro”. 

 L’emendamento n. 5 invece aggiunge un paragrafo, 

“Vengano recuperati” alla fine della mozione viene 

aggiunto questo paragrafo, “Vengano recuperati i fondi dei 

ribassi d’asta, i fondi di progetto che non dovessero 

essere realizzati dai Comuni attualmente beneficiari, 

anche i fondi di eventuali risparmi sostenuti dagli Enti 

Locali beneficiari ammessi ma non finanziati da questo 

bando ed in bandi similari in futuro”; perché il tema 

secondo me, per rendere poi concreta questa mozione, 

altrimenti diventa una bandiera ma non avrà nessun effetto 

sul futuro, dobbiamo fare riferimento a bandi simili, ma 

che speriamo possano essere pubblicati in futuro. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

  

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Posso? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Pecoraro.  

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 … solamente un po' di precisazioni. Un punto di vista 

diverso da parte di Fratelli d’Italia non vuole dire una 

spaccatura all’interno della Maggioranza. Non facciamo 

passare un messaggio che non esiste, ma che lo vogliamo … 
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 Finora stiamo lavorando in modo molto coeso con una 

bella partecipazione. È normale che due partiti, … 

Maggioranza, e che sono insieme, possono avere punti di 

vista diversi. Non hanno usato slogan di nessun genere, 

quindi, mi permetta Consigliere, venire subito a dire che 

c’è una spaccatura, che il Sindaco si deve cominciare a 

preoccupare, mi sembra un attimino un po' esagerato.  

 Anche perché … persona molto colta ed attenta come 

lei… 

 Una cosa che prima è venuta un po' a mancare, perché … 

Consigliere Sala l’ha detta, ma c’era un po' di brusio e 

non ha usato il microfono, il secondo punto che ha messo 

dentro è stato messo dentro prima… Cioè la mozione è stata 

presentata prima che i soldi venissero poi dati. Ho 

sentito “Se era un professionista l’avrebbe tolta prima”.  

 Facciamo un po' di attenzione, … l’attenzione che 

meritano anche le mozioni, come finora abbiamo fatto anche 

noi.  

 Tutto qua. Okay? È un giusto precisare queste cose.  

 Ringrazio comunque Fratelli d’Italia, nonostante un 

pensiero diverso, un punto di vista diverso, … appoggiare 

la nostra mozione.  

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Miotti, c’era prima, prego. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, esatto. Un attimo anche io per chiarire. Visto che 

ho sentito dire che questa mozione qua non interessa 

Seveso, ma non interessa il nostro territorio. Poi ho 

sentito i due Consiglieri disquisire però sulle 

costruzioni fantasiose che vanno a livello nazionale. Non 

penso che anche i discorsi che sono stati affrontati non 

interessino Seveso, molto di più rispetto a quella che è 

una mozione presentata per il territorio, e si cerca di 

portare con degli emendamenti sul piano nazionale; ma 

questa è una mozione a difesa del territorio, ognuno di 

noi, nonostante magari qualche Consigliere lavora per 

attacchi personali, non è qui presente comunque, ognuno di 

noi è eletto per fare gli interessi di Seveso, per fare 

l’interesse della propria comunità. 

 Questa mozione ha questo obiettivo, di poter fare 

squadra e di poter avere una voce sola. Una voce sola, 
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condivisa dalle varie forze politiche di centrodestra, di 

centrosinistra, non di… Questo interessa il territorio di 

Seveso, la Lombardia, il nord.  

 Per cosa è stato inserito nord, non per secessionismo 

mascherato o altro, ecco, è stato inserito proprio per 

questo, perché sono criteri penalizzanti per il nord, per 

la Lombardia, quindi per la Brianza.  

 Chiaro, se in Versilia giudicheranno che è dannoso 

anche per loro presenteranno una mozione che dirà: i 

Comuni della Versilia danneggiati, diciamo svantaggiati da 

questa assegnazione dei fondi.  

 Non è per altro o per campanilismo. 

 Poi condivido anche quello che era stato detto, la 

Lombardia non si mette … la solidarietà nazionale o altro, 

la Lombardia è già la Regione più generosa d’Italia, è 

stato fatto riferimento al residuo fiscale, alla 

differenza tra tasse che i lombardi pagano ogni anno ed i 

servizi che tornano indietro. Quindi in termini di 

trasferimenti dei Comuni, in termini dei trasferimenti di 

Regione e servizi dello Stato. 

 La Lombardia allo stesso tempo, oltre ad essere la 

Regione che ha questo residuo fiscale attivo più alto di 

tutti, è la Regione che purtroppo ha patito più di tutti 

il Covid. Mi sembra abbastanza paradossale pensare che il 

PNRR, che nasce per rilanciare l’economia, dopo questa 

pandemia, dopo questa crisi pandemica dovuta al Covid, sia 

tagliata fuori. A me sembra abbastanza paradossale. 

 Qua riferimento ad un indice che è sbagliato, che ci 

ritroveremo magari anche in futuro, che va cambiato. 

 Quindi, mi auguro, per questo, che anche il Consiglio 

Comunale di Seveso possa far sentire la propria voce su 

questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 C’era prima il Consigliere Ferro. Deve intervenire? 

Poi il Consigliere Malerba. Prego Consigliere Ferro. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO (audio carente)  

 

 Io volevo leggere due righe. Per prima cosa volevo 

dire che ha ragione il Consigliere Garofalo dicendo che 

non abbiamo, non siamo solidi ma siamo solidissimi, noi 

abbiamo una grossa condivisione, veramente, … ogni 
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argomento e ci … del nostro tempo … lavoro, occuparci 

della città di Seveso. 

 Dopo questo dico che interveniamo nuovamente come 

Gruppo Fratelli d’Italia, perché sono ancora più sorpreso 

dopo aver udito le proposte di emendamento da parte del 

Gruppo Partito Democratico. 

Da una parte la presentazione di questi emendamenti, che 

vanno a modificare e non a bocciare la mozione, certifica 

l’adesione dei democratici alla proposta leghista di 

lamentarsi presso il governo per l’insufficienza di fondi 

ma dall’altra parte i testi di queste modifiche vanno a 

rivendicare le azioni del governo specie in merito allo 

stanziamento di ulteriori 900 milioni di euro. 

Ma quindi il Partito Democratico critica Roma o ne 

rivendica le azioni? 

Siamo davanti al dottor Jekyll ed al signor Hyde: le due 

forze di governo se la suonano e se la cantano da sole per 

criticare ma al contempo rivendicare l’operato dei propri 

rappresentanti romani. 

Forse i vostri esponenti nazionali dovrebbero usare le 

aule di Camera e Senato come terreno di scontro su tali 

questioni e non le aule consiliari dei comuni che sono già 

oberati di lavori da fare pur non avendo risorse umane ed 

economiche sufficienti. 

Noto molta confusione nelle posizioni dei partiti di 

governo nazionale e proprio per questo mi viene da citare 

un personaggio, caro alla sinistra, vale a dire Mao ZeDong 

il quale disse un tempo: “grande è la confusione sotto il 

cielo, la situazione è eccellente.” 

Eccellente per noi che almeno siamo coerenti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba, poi Consigliere Garofalo, prego. 

Se vuole intervenire ancora, Consigliere. Prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho ascoltato gli ultimi interventi del Consigliere 

della Lega e nello spirito mi trovano anche d’accordo, ma 

se c’è onestà di quanto si dichiara ben venga un lavoro 

comune, di integrazione di questa mozione, affinché questa 

mozione sia espressione di tutto il Consiglio Comunale… 

(Dall'aula si interviene fuori campo voce) No… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Uno alla volta… 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non c’è tutto, non c’è tutto. Ecco perché è necessario 

rinviare questa mozione ad un prossimo Consiglio Comunale, 

avendo fatto un lavoro in sede di Capigruppo, piuttosto 

che come volete, ci saremo presentati con una mozione 

univoca, … anche rafforzato diciamo lo spessore politico 

dell’assemblea consiliare del Comune di Seveso.  

 Questo si tratta di fare. 

 Se invece si vuole piantare delle banderuole, non so 

in quale territorio, perché ripeto, i problemi sono ben 

presenti a livello governativo, anche riguardo al Partito 

Democratico, c’è la necessità di rivedere questi 

parametri, di ricostruirli, ma sono processi che non si 

fanno dall’oggi al domani. Lo dico al partito di Governo, 

come la Lega. 

 Tanto è vero che l’incremento ulteriore di 905 milioni 

è avvenuto per un’attività unanime delle forze politiche 

di Governo, ma anche delle rappresentanze degli Enti 

Locali, dell’ANCI, delle Province. 

 Quindi io faccio appello perché si salvaguardi questo 

spirito, e non faccio … ecc.  

 Troviamo insieme una giusta sintesi per una mozione, 

che ha un suo interesse di fondo. 

 Dico di più, questo interesse, questa finalità è ben 

presente anche in sede governativa, e ci stanno anche 

lavorando. 

 Quindi non serve piantare bandierine così, in questa 

maniera.  

Faccio questo appello politico affinché la Lega e la 

Maggioranza … di Seveso, trovi questa compiacenza e ci 

consenta di sviluppare e … di mozione, secondo me 

l’esercizio non ci comporta grande fatica, lo possiamo 

fare se c’è la volontà. 

 Da parte nostra c’è questa volontà.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 

 Vuole intervenire il Consigliere Garofalo.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Siccome c’è questo appello, se c’è qualcuno della 

Maggioranza che vuole intervenire su questo io lascio 

prima… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non ci sono interventi da parte… Prego Consigliere 

Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Temo che si confermi quanto abbiamo detto finora, 

questa è una mozione di bandiera, la Lega tenta di 

differenziarsi, da questi giorni sembra che abbia questa 

esigenza e lo faccia anche al Governo facendo mancare i 

numeri su alcuni provvedimenti. Tra l’altro mettendo in 

risalto una contraddizione che vede in questi giorni 

migliorare la condizione della situazione sanitaria, 

quindi considerare maggiori aperture, la Lega però si 

dichiara contraria a questa cosa. 

 Diventa un po' buffa. 

 Mentre Fratelli d’Italia oggi ci dice: noi avevamo 

ragione sin dall’inizio, al compagno leghista dice 

dovevate stare in Minoranza con noi. 

 Questa è un po' la dinamica, e sinceramente rimane una 

mozione di bandiera fino a quando non verrà apposta 

qualche modifica nella direzione che abbiamo finora 

espresso noi, di concretizzarla, di attualizzarla, anche 

su quanto è successo fino adesso.  

 In definitiva penso che Fratelli d’Italia abbia perso 

il titolo di patrioti, perché fanno finta di non 

comprendere le finalità del PNRR, mentre per quanto 

riguarda la Lega intanto sentivo il Consigliere della Lega 

dire le Regioni del nord, in realtà voi citate solo la 

Lombardia, mi viene da chiedere cosa vi hanno fatto i 

veneti, i liguri. Questa è un po' la… (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) È una mozione anche costruita 

un po' male, ripeto, secondo me da segreterie regionali 

che hanno obiettivi che forse non possiamo nemmeno 

comprendere fino in fondo. 

 Io vi invito ancora una volta a considerare invece nel 

merito gli emendamenti, quindi bisognerà poi esprimersi in 

maniera favorevole o contraria, il proponente dovrà 

esprimersi in questa maniera, e io credo, voglio pensare 

che possa trovare nei nostri emendamenti un arricchimento 

per rendere la mozione più concreta possibile, ecco. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba, prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 L’ultimo intervento poi mi taccio, ma mi è caduto 

l’occhio su un aspetto e voglio farvi partecipi. 

 Allora, nella mozione del Gruppo che la propone, nel 

dispositivo, quindi nella parte finale, lasciamo perdere 

le premesse ecc., si può comunque anche lì intervenire, ma 

nel dispositivo che proponete alla fine rimane questo: 

siano rivisti i parametri… Pardon, “Si impegnano il 

Sindaco e la Giunta a farsi parte attiva con il Governo 

nazionale, anche attraverso l’ANCI Regionale” questo è già 

un bene, “affinché siano rivisti i parametri risultati 

penalizzanti nei confronti dei territori lombardi, con 

particolare riferimento all’applicazione dell’indice di 

vulnerabilità economica e sociale. Sia considerata la 

fattibilità di riutilizzare nei Comuni virtuosi i fondi 

che non dovessero essere spesi nei tempi previsti dai 

Comuni attualmente beneficiari”. Okay? Questo è il vostro 

dispositivo. 

 Noi proponiamo di aggiungere a questo vostro 

dispositivo ulteriori note, non le leggo tutte, ma ne 

leggo una, una di queste tre che diciamo di aggiungere, 

per … premiante e di interesse per la nostra città di 

Seveso. “Si proceda con lo scorrimento di tutte le 

graduatorie definite nel 2021 per progetti comunali 

dichiarati ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le 

missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e 

non già interamente finanziati, in modo da premiare 

progettualità già pronte e validate”. 

 Questo riguarda noi, è la nostra scuola dell’infanzia, 

che è stata giudicata ammissibile, e noi chiediamo di 

farla rientrare. 

 … territorio, voi ci dite no! … vostra finalità solo 

propagandistica e mi taccio per non dire altro. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene Consigliere Malerba. Comunque deve… Consigliere 

Sala, prego la parola, poi la invito ad esprimersi anche 

sugli emendamenti presentati dal Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 
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  Quello che è stato appena detto dal Consigliere 

Malerba è già scritto, al posto di essere dieci pagine, … 

sono solamente due righe, però il concetto è quello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Sala, in merito agli emendamenti proposti 

dal Consigliere Garofalo? 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Sono già tutti dentro nella nostra mozione. Detti in 

parole povere, molto più ristretti, però sono sempre 

quelli. Non vedo grosse modifiche.  

 

INTERVENTO 

Allora potresti approvarli. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

Scusami, anche tu potresti approvare la nostra a 

questo punto. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

Non li accetto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene. Possiamo considerare chiusa la discussione di 

questo punto. 

 Io porrei in votazione l’O.d.G. n. 6, Mozione 

presentata dal Gruppo Lega – Lega Lombarda Salvini, avente 

ad oggetto “Criteri penalizzanti per i Comuni lombardi del 

bando PNRR sulla rigenerazione urbana”. 

 Procedo con la votazione nominale. 

 Silenzio in aula, per cortesia.  

 Borroni Alessia.  

 

INTERVENTO 

 Gli emendamenti sono stati tutti respinti dal 

Consigliere? (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

 

SEGRETARIO 

 Dunque, un emendamento presentato, quello del 

Consigliere Malerba, perché è pre-registrato, quindi ha il 

protocollo. Il Consigliere Garofalo ha letto 

l’emendamento, ma è anch’esso stato presentato? Okay, 

perfetto, va bene.  

 Ritengo che si debba prima passare alla votazione 

sugli emendamenti, per verificare se vengono accolti o 
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respinti; poi appunto … (Dall'aula si interviene fuori 

campo voce) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Abbiamo appurato, verificando, che il Consigliere 

proponente appunto, in base… Silenzio per favore. In base 

all’art. 44, al comma 6, il proponente della mozione deve 

dichiarare la disponibilità o non disponibilità ad 

accogliere tali variazioni, riferito ovviamente agli 

emendamenti. 

 Il Consigliere Sala, che è il proponente della 

mozione, si è espresso in merito alle due proposte di 

emendamenti dei Consiglieri Malerba e Garofalo, quindi 

pongo in votazione la mozione, della quale ho già letto 

l’oggetto precedentemente.  

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Si può fare la dichiarazione di voto? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. Possiamo fare la dichiarazione di voto, stringendo 

perché effettivamente il dibattito si è concluso.  

 Abbiamo… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

Sì, certo, però la dichiarazione di voto, nel senso, 

sappiamo qual è. 

 Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie della parola. 

 Diciamo che io… in realtà tutto quanto detto dai 

Consiglieri Malerba e Garofalo, mi sarebbe piaciuto, ma 

davvero piaciuto, che questa mozione fosse stata 

condivisa, approfondita in una Commissione Capigruppo. 

 Ancora di più devo… mi si palesa il fatto che non è 

una mozione di interesse del territorio, ma davvero una 

mozione politica … dall’intestazione, … Comune di… non 

avete messo la parola Seveso. Comune di… Una roba 

compilata, mandata da non so chi, … c’è scritto Comune di… 

e non c’è scritto Seveso.  

 È proprio un gioco di partito, ed io ai giochi di 

partito non ci sto, per cui io non parteciperò al voto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
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 Prego Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, a questo punto mi spiace ma… Mi spiace constatare 

questo dato di … di Seveso, ma anche il Partito 

Democratico prende la decisione di non partecipare al voto 

e lasciare … approvare una mozione così impellente ed 

urgente come dite voi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 

 Prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, per esprimere che non parteciperò … considero una 

mozione ideologica. 

 Dispiace, perché quando, ed è il caso appunto di … 

Gruppi di Minoranza, si elaborano emendamenti, si 

propongono e si inviano tempo prima affinché il proponete 

li possa valutare per tempo, vuol dire che c’è proprio una 

motivazione forte anche a collaborare nel merito 

eventualmente per trovare una soluzione comune. 

 Dall’altra parte non abbiamo trovato nessun tipo di 

disponibilità da questo punto di vista, tutti i nostri 

emendamenti non sono stati presi in considerazione e 

rimane un foglio di carta molto-molto politico, ma nel 

senso più brutto del termine; quindi non mi presto a 

questo giochino. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Consigliere Miotti? Consigliere Miotti, prego. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Come già detto alcuni punti erano già presenti, di 

quelli presentati, altri invece estendevano il discorso a 

livello nazionale, visto che invece, al contrario di 

quello che è stato detto, è una mozione che riguarda il 

territorio, per quello abbiamo inserito Lombardia. Fossimo 

stati a Noventa Padovana avremmo inserito Veneto, però 

siamo in Lombardia, questa è la notizia. 

 Altri punti, per esempio ne cito uno, di chiedere al 

Governo di finanziare, di rifinanziare i 900 milioni, era 

un emendamento presentato se non sbaglio da tutte e due, 
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sia da Seveso Futura che dal Partito Democratico, ma era 

già previsto appunto dal Consigliere Sala di eliminare 

quella parte. Di fatto era già previsto tutto di quello. 

 L’unica differenza era che voi portavate al di fuori 

dei confini regionali, al di fuori dei confini comunali. 

 Va beh, ovviamente il voto è favorevole, perché va 

nell’interesse del territorio di Seveso e della Brianza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 

 In teoria come dichiarazione di voto un Consigliere 

per Gruppo.  

 Ci sono altri interventi? (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) No, sono dichiarazioni di voto di 

partito, di fatto abbiamo chiuso. 

 Consigliere Iannotta, prego. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Non ho parlato finora, ho fatto parlare voi, però 

volevo solo dire che state facendo passare la Maggioranza 

come per spaccata, ma non è assolutamente vero. Come dice 

il Consigliere Ferro, siamo molto uniti, condividiamo 

tanto, ci stiamo muovendo sul territorio in tutti i sensi 

e abbiamo la fortuna di avere comunque… Tutti noi essere 

dei tecnici in settori completamente differenti e siamo 

uniti. 

 Non fate passare quello che non è.  

 Per questo motivo noi voteremo a favore, perché è a 

favore comunque di Lombardia, a favore di Seveso, a favore 

del territorio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Iannotta. 

 Non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora 

procediamo con la votazione. 

 Borroni Alessia. Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 
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 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sala Riccardo. Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sergio Riva è assente. Donghi Roberto, favorevole. 

Santoro Roberta. Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allievi Luigi, assente. Pinel Loris, assente. Malerba 

Gianluigi, assente. Garofalo Giorgio, assente. Aceti 

Pietro, assente. Argiuolo Anita, la considero assente. 

Dopo si… 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente, non partecipo al voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non partecipa al voto anche lei. 

 Con 10 voti la mozione è approvata. 

 Esauriti i punti all’O.d.G. dichiaro conclusa la 

seduta. Buonanotte a tutti. 

 

 


