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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

COMUNICAZIONI 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera a tutti. Cominciamo subito con l’appello 
dei presenti. 
 Prego sig. Segretario. 
 

SEGRETARIO 

 Buonasera. Cominciamo con l’appello per la verifica 
del numero legale. 
  
 BORRONI          PRESENTE 
 IANNOTTA       PRESENTE 
 PECORARO       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 MIOTTI       PRESENTE 
 RIVA        ASSENTE 
 DONGHI       PRESENTE 
 SANTORO       ASSENTE 
 ARCORIO       PRESENTE 
 FERRO       PRESENTE  
 MUNARI       PRESENTE 
 ALLIEVI       ASSENTE 
 PINEL       PRESENTE 
 MALERBA       PRESENTE 
 GAROFALO       ASSENTE 
 ACETI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
 4 assenti. 13 presenti. 
 C’è il numero legale. 
 
 Per gli Assessori: 
 VARENNA       PRESENTE  
 SANTARSIERO      PRESENTE 
 ZANIBONI       PRESENTE 
 MASTRANDREA      PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Iniziamo con le comunicazioni. La parola al Sindaco. 
Prego. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA  

 Buonasera a tutti. Come Sindaco e a nome di tutto il 
Consiglio volevo ringraziare il nostro Presidente per 
aver fatto un lungo viaggio e aver trasportato vivere, 
medicine e tutto il necessario fino a Klausberg in 
Polonia a sostegno del popolo ucraino. 
 Questo è un messaggio importante che vogliamo dare a 
sostegno del popolo ucraino. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Non me lo aspettavo. Vi ringrazio. 
 Avendo organizzato quella raccolta fondi di beni di 
prima necessità era doveroso che andassimo di persona a 
vedere dove andava a finire tutto quello che i bravi 
cittadini di Seveso hanno voluto donare, insieme, mi si 
permetta di dire ai bravissimi cittadini di Turbigo e 
dell’Assessore Azzolin, a cui sono legato da un legame di 
profonda amicizia, che mi ha coinvolto.  
 Senza di lui e il suo pulmino dell’Oratorio non 
saremo potuti arrivare fino in Polonia e ringrazio anche 
il Signore che ci ha fatto arrivare, perché farlo con 
quel pulmino lì è stata un’avventura. 
 Ne approfitto anche per ringraziare, come avrete 
notato abbiamo cambiato la sede del Consiglio finalmente, 
assolutamente per il lavoro che è stato fatto vorrei 
ringraziare le persone che sia lavorativamente, con 
l’azienda che ha seguito tutto questo e che soprattutto a 
livello comunale hanno reso possibile questa 
organizzazione, dalla disposizione fino al collegamento 
dei microfoni, alle prove, l’impegno che ci hanno messo 
nel realizzare tutto questo. 
 In particolare Antonio Mastroeni e Gianni Allegra che 
sono stati in poll position per poter realizzare questa 
nuova sala, questa nuova Fla, che ha delle 
strumentazioni, come avrete notato, che sono 
strumentazioni di tutto rispetto, anche seguendo quello 
che è il nostro Statuto, il nostro Regolamento, che è la 
legge, finalmente anche il Consiglio di Seveso si ritrova 
in una sede che è dignitosa dell’istituzione che noi 
siamo qui a rappresentare. 
 Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per 
realizzare tutto questo.  
 Sono sicuro che ne faremo tutti quanti buon uso. Buon 
lavoro in questo nuovo spazio, con tutta questa nuova 
attrezzatura. Grazie. 
 Procediamo con le comunicazioni. 
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 L’Assessore Zuliani ha fatto richiesta 
precedentemente di poter relazionare ai membri del 
Consiglio sullo stato attuale dei Servizi Sociali post 
pandemia e sulla situazione dell’accoglienza dei profughi 
ucraini sul territorio di Seveso. 
 Lascio la parola all’Assessore. Prego. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Vorrei partire dall’ultimo punto, dalla situazione 
degli ucraini, perché mi sembra il punto più attuale. 
 Dopo aver fatto fronte a questa emergenza del Covid, 
stiamo affrontando questa nostra sfida a livello 
comunale, come la stiamo affrontando un po’ da tutte le 
parti anche d’Italia. 
 Volevo darvi dei numeri giusto per inquadrare la 
questione. 
 Allo stato attuale, a stamattina siamo a 112 persone 
che sono venute sul territorio di Seveso. Di queste 112 
il 50% all’incirca sono ricongiungimenti famigliari, il 
40% invece sono ospitati gratuitamente da famiglie 
sevesine che hanno messo a disposizione o una casa 
libera, o addirittura il proprio appartamento. 
 Ci sono vari casi di badanti che hanno lavorato sul 
territorio di Seveso e che erano tornate in Ucraina, che 
tramite un contatto telefonico sono ritornate dai figli e 
dai nipoti che gli hanno ospitati. 
 Tutti hanno avuto un tampone, la maggior parte 
addirittura gratuito grazie anche a delle farmacie che si 
sono rese disponibili gratuitamente ad effettuarli. 
 La maggior parte, tranne gli ultimissimi, hanno già 
avuto tutti le vaccinazioni, soprattutto i bambini che 
erano privi addirittura delle vaccinazioni che si fanno 
nei primi mesi di vita. 
 A livello scolastico in questo momento sono stati 
inseriti 7 bambini in Frassati e 1 alle medie di Bel 
Giussani di Baruccana. 
 Sono stati affiancati da queste figure, che sono 
questi intermediatori culturali, che tendenzialmente sono 
le stesse badanti, che sapevano l’italiano e l’ucraino 
che in questo momento sono le uniche persone che si 
possono relazionare. 
 Con Don Carlo abbiamo attivato questo progetto, che 
si svolge tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 17:30 
all’Oratorio Paolo VI di Seveso, che si chiama “Scuolina” 
nato con l’idea di fare imparare l’italiano tramite il 
gioco, tramite la socializzazione delle persone, un po’ 
di italiano a questi ragazzi. 
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 Si era partiti con l’idea di fare proprio una scuola 
di italiano, ma loro idea è che il prima possibile loro 
vorrebbero tornare a casa, quindi progetti a lungo 
termine non se ne riescono a fare, intanto abbiamo fatto 
questo momento di accoglienza in cui tutti i pomeriggi 
per chi vuole ci si può trovare all’Oratorio Paolo VI. 
 Io avuto il piacere di incontrarli due volte, due 
domeniche fa, quando ci siamo un po’ guardati in faccia 
un po’ tutti e domenica scorsa ad un pranzo. 
 Tramite la CARITAS e il Banco Alimentare abbiamo 
avuto un rapporto molto stretto. 
 Di fatto siamo riusciti a risparmiare 14.800,00 euro 
che arrivano dal Piano di Zona che sono dei risparmi su 
tutto un settore lavorativo che serviva per inserire il 
Reddito di Cittadinanza, che adesso sono stati assunti 
dal Ministero, mentre prima pagavamo noi come ambito di 
Comune, in base al numero di abitanti del nostro Comune 
ci sono stati versati 14.800,00 euro che abbiamo 
destinato alle risorse dell’Ucraina. 
 Abbiamo messo nel Fondo Solidale insieme proprio alla 
casuale ucraina che verrà utilizzata sempre sul Fondo 
Seveso Solidale per le emergenze di qualsiasi tipo. 
 Nel frattempo, sia CARITAS che Banco Alimentare, 
hanno fatto una sorta di join venture in cui la CARITAS 
prepara il materiale alimentare, mentre il banco lo 
consegna di persona. 
 Sono state trovate una serie di persone che due volte 
al mese vanno direttamente dalle famiglie, incontrandole 
e di fatto le seguono durante la settimana per i vari 
bisogni. 
 L’emergenza è grossa, ho notato che la popolazione 
sevesina ha risposto in maniera eccezionale, perché fin 
dal primo momento loro non sono mai stati da soli, con 
Don Carlo, con la CARITAS e con tante famiglie sevesine 
che si sono messe a disposizione. 
 Adesso il vero problema è quali progetti fare per il 
futuro, perché mentre sembrava che la guerra durasse 
veramente poco, adesso sembra che le cose vadano un po’ 
più in lungo.  
 Avere un’idea in questo momento di come sarà 
l’inserimento scolastico dell’anno prossimo, come 
continueranno ad ospitare le famiglie queste persone, 
perché per adesso è un’accoglienza temporanea, però credo 
che non potrà essere definitiva. 
 Fortunatamente nelle ultime due settimane il flusso 
si è abbastanza rallentato rispetto ad un mese fa, però 
rimane il problema che questa ospitalità, credo che ad un 
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certo punto arrivi ad un termine, c’è tutto un progetto 
da costruire, nel frattempo sia come Amministrazione, sia 
come realtà sociale e famiglie sevesine abbiamo risposto 
secondo me molto bene.  
 Questo è il quadro della situazione. 
 Per quanto riguarda i Servizi Sociali vi do giusto 
due numeri. 
 Allo stato attuale noi abbiamo 679 persone seguite 
dai Servizi Sociali, nell’arco della pandemia siamo 
arrivati anche a toccare punte di 1000 persone, escluso 
quello che è il servizio del nido, e tutte le altre cose, 
proprio persone seguite dentro una vulnerabilità.  
 Abbiamo fatto il bando, anzi prima c’è stato il bando 
quello del 23 luglio, non c’eravamo ancora, ma sono stati 
erogati questi soldi per un importo di 125.000,00 euro e 
abbiamo erogato 482 buoni spesa. 
 Lì sono stati erogati in parte in buoni spesa e in 
parte in voucher cartacei.  
 Quando siamo andati a rifare quest’anno il bando 
perché avevamo molti soldi da spendere, siamo arrivati vi 
dico i numeri giusti, a dover gestire sulla spesa 
alimentare qualcosa come 146.000,00 euro, abbiamo notato 
che i voucher cartacei sono stati un grosso lavoro perché 
abbiamo dovuto rendicontare tutto quello che era stato 
dato alle persone e si è pensato, perché avevamo la 
necessità di spenderli entro l’anno, di acquistare solo 
voucher. 
 Questo voucher, con il senno di poi, abbiamo avuto 
un’idea abbastanza giusta, sia l’MD che il FAMILA ci 
hanno ridato un 5% dell’importo gratuitamente, che noi 
abbiamo messo nel Fondo di Seveso Solidale anche quello. 
 Una parte, 3.500,00 euro abbiamo deciso di destinarli 
per le prime emergenze degli ucraini, perché sia il Banco 
Alimentare che la CARITAS non gestisce il fresco, quindi 
non gestisce il latte, non gestisce la verdura e abbiamo 
deciso di dare 3.500,00 euro in tessere di questo 5% che 
ci è avanzato.  
Gli altri sono ancora a disposizione. 
 Con questi 146.000,00 euro siamo andati ad acquistare 
questi importi di buoni spesa e abbiamo avuto un 
riscontro numerico rispetto a prima, siamo arrivati a 276 
beneficiari, contro i 400 di prima, però abbiamo avanzato 
ancora una cifra delle tessere, per cui potremo ripartire 
con un nuovo bando. 
 L’altra parte di spesa, gli importi che abbiamo 
speso, abbiamo dato 30.000,00 euro in affitto, 15.000,00 
euro alle utenze e 10.000,00 euro al Fondo Solidale di 
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Seveso, 10.000,00 alla CARITAS e 10.000,00 euro al Banco 
Alimentare. 
 Sotto il punto di vista dei Servizi Sociali quello 
che noto più di tutto e magari poi lo vedremo più nel 
dettaglio dopo con il Piano di Zona, i progetti che ci 
sono in atto non è tanto un problema alimentare, perché 
secondo me il fatto stesso che molte persone non hanno 
diritto a questa cosa vuol dire che in un certo senso non 
c’è tanto questo problema.  
 Ci sono un po’ di problemi sotto il punto di vista 
degli affitti e delle utenze, soprattutto con questi 
rincari e siamo riusciti a pagare 47 bollette delle 
persone sempre con dei fondi erogati dal Piano di Zona. 
 Abbiamo un’emergenza abbastanza sensibile sui minori 
soprattutto dopo il punto di vista del Covid abbiamo 
delle fragilità molto alte che si riversano anche 
nell’ambito scolastico. 
 Molte persone stanno accedendo ai servizi chiedendo 
di fatto di avere un sostegno scolastico e questo 
comincia ad incidere sul bilancio. 
 I numeri sul Piano di Zona ve li posso dire poi più 
avanti. 
 Grazie. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Una comunicazione che mi viene fatta dai nostri 
Uffici Tecnici, che potete parlare senza tenere il 
microfono vicino così, perché si può sentire 
tranquillamente. 
 Una precisazione che prima mi sono dimenticato di 
fare e chiedo scusa, anche per l’emozione, è sempre 
emozionante presiedere il Consiglio. 
 Io vorrei ringraziare anche l’Assessore Mastrandrea 
per quanto ha fatto dando l’input per poter realizzare 
tutta la struttura che abbiamo qui oggi e della quale 
usufruiamo questa sera. 
 Chiedo scusa Assessore se prima mi è sfuggita come 
cosa. 
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PUNTO 1) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Possiamo continuare con i punti all’Ordine del 
Giorno. Proposta di Ordine del Giorno n. 1. Risposta ad 
interrogazioni. 
 Sono pervenute diverse interrogazioni, due delle 
quali non verranno discusse questa sera per mancanza dei 
proponenti. 
 Sapete da Regolamento se l’interrogante non è 
presente in aula la sua interrogazione viene rimandata e 
riceverà successivamente risposta scritta. 
 Agli atti abbiamo l’interrogazione presentata dal 
Partito Democratico, dal Consigliere Malerba in merito: 
“Alle convenzioni del Piano di Edilizia Convenzionata”. 
 Invito il Consigliere ad illustrare l’interrogazione. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Intanto una cosa veloce, in merito alle 
interrogazioni fatte da colleghi Consiglieri assenti 
giustamente lei ha detto alla prossima, altrimenti li 
recapitiamo per iscritto, gradirei che fossero mandati 
anche per conoscenza le risposte ai Capigruppo Consiliari 
perché l’interrogazione non è mai un fatto personale, ma 
è sempre un fatto che coinvolge l’Assemblea tutta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procederemo in quel senso. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Vado ad illustrare l’interrogazione in merito al tema 
dell’edilizia convenzionata. 
 Non ne do lettura, se non in ultima istanza. 
 Il tema dell’edilizia convenzionata, i Consiglieri 
Comunali sono al corrente di cosa si tratta, sono 
comparti di edilizia residenziale convenzionata iniziati 
con la prima convenzione nel 1987 e l’ultima nel 2002 e 
riguardano diversi comparti da Baruccana e Altopiano.  
 Cosa succede a distanza ormai di quasi 30 anni, che 
nel frattempo le modifiche legislative che si sono 
susseguite hanno creato intanto diverse aspettative da 
parte delle famiglie residenti, ma hanno anche creato una 
certa complessità gestionale, perché abbiamo convenzioni, 
come quella di Via Rosmini, del 1987, che non cita la 
durata della convenzione e quindi i vincoli sottostanti 
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che sono in primis il vincolo del limite di prezzo e 
vincoli soggettivi continuano a persistere. 
 L’altro fatto è che dobbiamo distinguere l’edilizia 
concessa in diritto di superficie e in diritto di 
proprietà.  
 Ci sono comparti in diritto di superficie che pur sia 
intervenuto in Finanziaria, mi sembra nel 1997 e 1999, la 
possibilità di rivedere con la Legge Bucalossi, di 
riconvenzionare questi utenti, noi non lo abbiamo fatto 
però per tutti. 
 Vista la sollecitazione di molti cittadini in un 
mercato che logicamente è in movimento, poi trascorsi 
ormai più di 30 anni i vari proprietari hanno o necessità 
di vendere o di muoversi, serve che tutto l’argomento 
venga ripreso in considerazione dagli uffici per 
promuovere in modo chiaro e trasparente e qui invito 
sempre l’Amministrazione Comunale ad utilizzare la 
piattaforma del sito internet del Comune, in modo tale 
che ogni cittadino che abbia un’istanza, un’esigenza, la 
prima cosa che fa: va a ricercare sul sito ufficiale del 
Comune la risposta al suo bisogno. 
 Io chiedo di pubblicare lo stato di fatto, ma di 
considerare anche il riconvenzionamento e la concessione 
dal diritto di superficie al diritto di proprietà a chi 
non ce l’ha. 
 Dobbiamo consentire il diritto di affrancazione a 
quei soggetti che ormai, passati anche dopo 30 anni, 
chiedono di poter disporre del loro bene senza vincoli di 
limiti di prezzo, o se vogliono affittarlo al canone di 
locazione, o senza vincoli di carattere soggettivo. 
 Le norme che si sono susseguite tutte questo lo 
consentono, si tratta di mettere in condizione gli uffici 
di dare delle risposte chiare, in tempi anche 
relativamente rapidi. 
 Leggo solo la parte finale dell’interrogazione. 
 Con l’interrogazione si chiede: 

1)  Quali sono gli intendimenti con i quali ci si 
prefigge di operare. 

2)  Quali provvedimenti si intende adottare e in quali 
tempi affinché si diano disposizioni chiare e 
precise ai titolari di immobili di edilizia 
convenzionata che intendono chiedere la rimozione 
dei vincoli del prezzo massimo di concessione e 
locazione e quindi l’affrancazione. 

3)  Se si intende pubblicizzare sul sito del Comune lo 
stato dell’arte di ogni comparto di edilizia 
residenziale convenzionata ricadente sul Comune di 
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Seveso dettagliando per ciascuna convenzione i 
vincoli sottostanti, la loro scadenza, o le 
modalità di richiesta per quanto riguarda l’istanza 
di affrancazione dei vincoli sul prezzo massimo di 
compravendita o istanza di trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà. 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Per la risposta la parola al Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere. Grazie Presidente.  
 Leggo la risposta all’interrogazione. 
 Sul territorio comunale di Seveso sono presenti 
quattro interventi edilizi come da lei indicato, di 
edilizia economica e popolare. 
 L’intervento di Via Rosmini in località Baruccana, 
con convenzioni sottoscritte negli anni 1990-1991. 
 È stato realizzato su aree che sono state cedute 
parte in diritto di superficie per 99 anni e parte in 
diritto di proprietà.  
 Qui si tratta complessivamente di 96 unità abitative, 
di cui 63 in superficie e 33 in proprietà.  
 Abbiamo l’intervento di Via Verona, in località 
Altopiano con convenzioni sottoscritte negli anni 1993-
1994. 
 L’intervento è stato realizzato su aree che sono 
state cedute parte in diritto di superficie per 99 anni e 
parte in diritto di proprietà. 
 Per complessive 50 unità abitative, di cui 32 in 
superficie e 18 in proprietà.  
 Poi c’è l’intervento di Via Pavia, in località 
Baruccana, con convenzioni sottoscritte nell’anno 1995. 
 L’intervento è stato realizzato su aree tutte cedute 
in diritto di superficie per 99 anni.  
 Complessivamente per 96 unità abitative. 
 Infine c’è l’intervento di Via Cima Rosa, in località 
San Pietro, con convenzione stipulata nell’anno 2002, che 
è stata realizzata su area ceduta in diritto di proprietà 
per 24 unità abitative. 
 Negli anni 2001 e 2022 il Consiglio Comunale di 
Seveso, aderendo alla possibilità concessa dalla Legge 
Finanziaria n. 448 del 1998, aveva concesso ai 
proprietari degli immobili degli interventi di Via 
Rosmini e di Via Pavia, la possibilità di trasformare il 
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diritto di superficie di 99 anni, concesso sull’area su 
cui è stato edificato il loro immobile, in diritto di 
proprietà.  
 Questa possibilità di trasformazione non è mai 
intervenuta per il PEP di Via Verona. 
 Gli uffici mi riferiscono che dagli anni 2001 e 2002 
ad oggi solamente 25 proprietari, sui 159 presenti negli 
interventi di Via Rosmini e di Via Pavia, hanno fatto 
istanza e trasformato il diritto loro assegnato con 
l’eliminazione di ogni vincolo soggettivo e di prezzo. 
 Nel corso del 2021 sono entrate in vigore una serie 
di modifiche normative all’art. 31 della Legge 448 del 
1998 che riguardano la rimozione del vincolo di prezzo 
massimo di cessione, con la rimozione di qualsiasi 
vincolo di natura soggettiva e le procedure di 
trasformazione in diritto di proprietà del diritto 
concesso. 
 Detto questo per rispondere ai quesiti avanzati dal 
Consigliere Malerba si comunica che: 
 Per il primo punto, considerato il tempo decorso 
dall’attuazione degli interventi edilizi di cui sopra e 
ritenendo che sia assorbito il cosiddetto obiettivo 
sociale in seno agli interventi di edilizia economica e 
popolare, di cui alla Legge del 1962, è intenzione di 
questa Amministrazione Comunale concedere anche ai 
proprietari degli alloggi siti nel comparto PEP di Via 
Verona, e realizzate su aree già concesse in diritto di 
superficie, la possibilità di trasformare in proprietà e 
per tutti i comparti di eliminare ogni vincolo di prezzo 
e di qualsivoglia vincolo di natura soggettiva. 

Nei mesi seguenti l’Amministrazione valuterà una 
ricognizione della situazione con il competente ufficio 
anche in ordine alle richieste già depositate da parte di 
alcuni privati e la necessità o meno di una 
collaborazione esterna, per le attività estimative di 
valutazione, poste alla base del calcolo del 
corrispettivo di trasformazione, così da poter dare avvio 
al procedimento per rispondere alle puntuali istanze dei 
privati che hanno presentato o che presenteranno 
un’istanza in tal senso. 
Nei prossimi mesi questa Amministrazione si impegna a 
sottoporre all’organo competente l’approvazione 
dell’indirizzo di cui sopra. 
 Per quanto riguarda invece la comunicazione 
nell’ambito del procedimento di riorganizzazione del 
nostro sito comunale che è in corso di valuterà la 
possibilità di creare una sezione dedicata ad ogni 
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singolo comparto PEP sul territorio, ove indicare per 
quanto possibile e ammissibile, i relativi vincoli 
convenzionali, scadenze, modalità delle richieste di 
affrancazione e dei vincoli. 
 Per quanto riguarda l’ultimo punto, al calcolo del 
corrispettivo dell’eliminazione di vincolo, per la 
convenzione stipulata, ex art. 35 della Legge n. 865 del 
1971, di proprietà e superficie, si procederà nei termini 
della vigente normativa di settore. 
 A questo punto in questa sede si ritiene non sia né 
possibile, né producente, specificare un esempio di 
calcolo e sarà poi in capo al tecnico incaricato fare il 
calcolo e dare le disposizioni. 
 Questo è quanto. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie signor Sindaco.  
 Consigliere Malerba se vuole replicare per dichiarare 
se è soddisfatto o meno. 
 Mi deve fare richiesta per cortesia. Prego. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie della puntualizzazione. Prendiamo ad esempio 
il caso di Via Rosmini, dove i 30 anni, è una convenzione 
del 1986 e i 30 anni sono trascorsi, è un diritto di 
proprietà, quindi il diritto di affrancazione, quindi il 
venire meno dei vincoli di limiti di prezzo e dei limiti 
soggettivi pagando qualcosina, questo calcolo sicuramente 
va costruito, lo indica anche il Regolamento, il 1150 che 
è un Decreto Ministeriale, però ci sono certi elementi 
che pretendono una considerazione e una valutazione anche 
politica. 
 Non lasciamo completamente in mano la gestione 
all’organo tecnico. 
 Complessivamente la risposta mi soddisfa, certo si 
tratta anche di valutare i tempi. 
 La Sindaco dice che assolverete anche indicando un 
professionista esterno la valutazione di ogni singolo 
appartamento. 
 So che è un lavoro lungo, però questo ci insegna e lo 
posso dire perché negli anni 1994/1998 ero Assessore 
all’Urbanistica che la parte amministrativa di un Comune 
deve avere una sua personalità tecnica e professionale e 
quindi un metodo e un’organizzazione che si tramanda 
negli anni, perché sennò arriviamo al dunque, come nel 
2020, dove c’è tutto un lavoro di riordino, di 
riconsiderazione e questo è un segnale di una non 
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confacente organizzazione che riguarda proprio la 
macchina amministrativa di un Comune. 
 Basta andare a vedere alcuni Comuni, ormai in 
internet si può fare tutto e c’è proprio una 
differenziazione di metodo, di impostazione, di 
comunicazione e di trasparenza ad ogni passaggio di Legge 
Finanziaria che consentiva determinati adempimenti, con 
la pubblicazione dei vari moduli, come richiedere, 
modello di convenzione, eccetera. 
 Dobbiamo tendere, al di là delle differenze 
politiche, arrivare ad un’organizzazione comunale che 
abbia un livello standard di efficacia anche per Seveso. 
 Come Consigliere seguirò la materia in modo tale che 
anche i tempi non siano lunghi nel dare le risposte ai 
cittadini di Seveso. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
  
 


