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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 4) PIANO DI ZONA PER L’ATTUAZIONE AGLI INTERVENTI E 

DEI SERVIZI SOCIALI ANNI 2021/2023 – AMBITO TERRITORIALE 

DI SEREGNO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ORGANISMI E DEI SERVIZI AI 

SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno. 
Punto n.4. Piano di Zona per l’attuazione degli 
interventi e dei servizi sociali anni 2021/2023 – Ambito 
Territoriale di Seregno. Approvazione dello schema di 
convenzione per la gestione associata degli organismi e 
dei servizi ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 267/2000. 
 Prego per l’introduzione la parola al Segretario 
Dott. Zammarano.  
 

SEGRETARIO 

 Faccio proprio una breve introduzione. I riferimenti 
normativi sono sostanzialmente la Legge 328/2000, che è 
la legge quadro in materia di interventi sociali, 
integrata dalla Legge Regionale 03/2008. 
 Entrambe le discipline legislative suggeriscono una 
gestione associata degli interventi sociali per ambiti 
definiti a livello regionale in modo tale che in un 
ambito omogeneo il servizio, gli interventi, la rete 
sociale vengano gestiti ed erogati secondo i criteri 
uniformi e quindi garantiscano un’omogeneità nel livello 
qualitativo degli interventi alla persona. 
 Gli strumenti che vengono adottati sono: il Piano di 
Zona, che è quel documento nel quale, nell’ambito 
distrettuale individuato, vengono individuati gli 
obiettivi che si intendono perseguire, le priorità che si 
intendono realizzare; vengono individuate le necessità e 
le criticità maggiori di quel territorio. 
 Il Piano di Zona trova attuazione attraverso un 
ulteriore strumento, un ulteriore documento che è 
l’Accordo di Programma. 
 Ciò che compete al Consiglio Comunale questa sera è 
la proposta di conferma della gestione in forma associata 
nel servizio con altri 9 Comuni, dei quali l’Ente 
Capofila è il Comune di Seregno. 
 Nello schema di convenzione vengono ripercorsi quelli 
che sono gli obiettivi che vi ho sinteticamente 
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tratteggiato del Piano di Zona e dell’Accordo di 
Programma. 
 Al Piano di Zona e all’Accordo di Programma 
contribuiscono anche gli Enti del Terzo Settore, anche la 
Provincia, anche l’ATS. Ciascuno dando il proprio 
apporto.  
 Vedo che tra i documenti che il Piano di Zona e i 
Comuni del Piano di Zona hanno promosso c’è anche questo 
servizio specifico di vulnerabilità che mira a prevenire 
e contrastare i fenomeni di povertà, ma nell’attuale 
assetto il Piano di Zona e l’Accordo di Programma vengono 
approvati dall’Assemblea dei Sindaci, mentre viene 
demandato al Consiglio Comunale il compito di confermare 
la gestione associata, perché l’art. 30 del Decreto 
Legislativo 267/2000, il Testo Unico degli Enti Locali, e 
l’art. 42, prevedono che le gestioni in forma associata 
dei servizi vengono deliberate dall’organo consiliare.  
 Ecco la ragione della competenza su questa delibera, 
relativamente alla convenzione del Consiglio Comunale, 
mentre, ripeto, gli altri strumenti sono demandati 
all’Assemblea dei Sindaci. Questo in sintesi. 
 Lascio all’Assessore gli interventi proprio sugli 
aspetti più specifici della materia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Prego Assessore Zuliani. 
 

ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Grazie.  
 Io rileggerei solo il primo pezzo, perché secondo me 
è molto importante, per capire cosa è il Piano di Zona. 
 A parte che è dal 2008 che esiste, non è una novità 
che tiriamo fuori questa sera. 
 Il Piano di Zona è proprio lo strumento di 
integrazione tra la programmazione della rete locale di 
offerta sociale e la rete di offerta socio sanitaria 
nell’ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema 
della sanità, dell’istruzione, della formazione, alle 
politiche del lavoro e della casa. 
 È lo strumento per coordinare la programmazione 
sociale con altri strumenti di programmazione esistenti, 
con altre iniziative di promozione degli interventi delle 
reti sociali, per ottimizzare le politiche sociali e del 
territorio. 
 Assume la funzione strategica di programmazione 
sociale nell’ambito distrettuale per favorire le 
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omogeneità dei criteri di presa in carico, di 
ottimizzazione delle risorse e l’efficacia delle 
politiche attuate di consolidamento delle capacità dei 
Comuni in tema di programmazione.  
 Di fatto è fondamentale per questo. Non si può più 
concepirsi da soli come Comune, bisogna lavorare in 
ambito. 
 Come dicevo prima non è una scoperta di adesso. Noi 
lavoriamo con 10 Comuni. L’Ente Capofila è Seregno. 
 Abbiamo 2 Comuni con una dimensione soprattutto di 
abitanti molto vicina alla nostra, che sono Meda e 
Giussano, con cui spesso ci paragoniamo. 
 Poi abbiamo tutta la fascia di Comuni che va verso 
Lentate, quindi Misinto, Cogliate, Barlassina, Ceriano 
Laghetto, Cogliate e Lazzate. 
 Noi siamo arrivati un po’ tardi a questo tavolo 
perché essendo commissariati da luglio la parte finale 
l’abbiamo vissuta poco. 
 Doveva essere già approvato l’anno precedente, poi 
con questa pandemia di fatto un po’ tutto si è fermato e 
le risorse ed il lavoro è stato fatto quasi 
esclusivamente per ottemperare a questa problematica. 
 Ci tengo a segnalare, per chi ha avuto voglia di 
leggere le 180 pagine allegate, c’erano dei dati secondo 
me significativi di un’espressione di un territorio. 
 Vi do solo dei dati, poi entro un po’ più nello 
specifico. 
 Noi come Seveso siamo il secondo paese per densità 
abitativa per chilometro quadrato dopo Seregno. 
 Nonostante di fatto abbiamo un territorio diverso da 
altri paesi, abbiamo comunque un numero di abitanti molto 
più grande rispetto a paesi che hanno un territorio più 
vasto. 
 Abbiamo però rispetto ad altri Comuni un tasso di 
natalità al 6,7% e di mortalità al 11,6%.  
 Questo è un dato secondo me abbastanza significativo 
che rispecchia un po’ l’andamento dei Comuni della 
Brianza, a differenza di altri Comuni che seguono un 
altro Piano di Zona. 
 Faccio un esempio. Nel 2000 Seveso aveva 17.000 
abitanti e il rapporto nati e morti era più o meno alla 
pari, anzi c’erano più nati che morti. Attualmente Seveso 
fa 24.000 abitanti e di fatto come possiamo vedere il 
tasso è assolutamente sfavorevole. 
 Abbiamo un problema demografico molto grande. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 10 del 13/04/2022 
 

4 

 

 Nonostante gli immigrati che siano arrivati a Seveso 
che sono l’8,7%, non riescono comunque a sopperire a 
questa cosa. 
 Di fatto sia per molte realtà, soprattutto scuola e 
asili che esistono sul territorio sevesino questo 
comincia ad essere un problema. 
 Un’altra cosa che ho notato in questa analisi è che 
le famiglie a Seveso sono 10.000, di cui 3.000 sono 
composte da un solo componente. 
 Vuol dire che il 30% delle famiglie che abitano a 
Seveso è di fatto composto da una singola persona. 
 Questa è un’espressione se vogliamo di sentirsi un 
po’ città dormitorio. Prendetelo con le pinze, però io 
che ho incontrato molte realtà si fa veramente fatica a 
vedere un orizzonte dietro le persone che hanno una certa 
età e che portano avanti anche delle realtà 
significative. 
 Pensare che il 30% delle persone che abitano a Seveso 
abita da solo, questo è un dato significativo. 
 Un altro dato significativo, secondo me, che se ci 
paragoniamo a Meda, che abbiamo più o meno gli stessi 
abitanti, 24.000, noi abbiamo una spesa sociale di 
2.850.000,00 e Meda di 3.400.000,00. 
 Nel tempo siamo riusciti nel bene o nel male a 
portare dei risultati buoni con una spesa sociale 
decisamente minore. 
 Le aree con le maggiori spese sono la disabilità e i 
minori. 
 Un’altra cosa che notato, poi chiudo la parte dei 
numeri, che soprattutto su Seveso il 40% delle persone 
che ha avuto separazioni o divorzi con figli minori ha 
avuto più o meno un accesso ai servizi sociali. 
 C’è tutta una tematica di genitorialità che è molto 
significativa secondo me.  
 Due ultimi numeri, poi vi dico quali sono i progetti 
che intendiamo portare avanti, in questo momento, ho come 
ho detto prima abbiamo 679 utenti servizi, di cui 156 
stranieri, 109 minori in servizio tutela, 104 disabili 
adulti, 144 disabili minori e 182 anziani, seguiti 
direttamente dai servizi sociali. 
 Volevo fare solo una sintesi di quello che è stato 
fatto nel Piano precedente, secondo me le cose più 
rilevanti. 
 Sicuramente c’è stata un’uniformità di accesso per 
tutti i cittadini. 
 C’è stata l’eliminazione, se vogliamo, anche delle 
barriere informatiche, perché sono stati creati dei punti 
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per cui anche chi non aveva la disponibilità o la 
capacità di poter utilizzare questi strumenti sono stati 
aiutati, soprattutto le persone anziane, a poter entrare 
ed a lavorare con questi strumenti informatici. 
 C’è stato un grande lavoro sul contrasto alla 
violenza di genere. Soprattutto nell’epoca Covid c’è 
stata una bella operazione sulla conciliazione famiglie e 
lavoro. 
 È continuato il progetto quello del gioco d’azzardo 
patologico, il famoso progetto GAP. 
 Ripeto, c’è stata tutta questa questione sul lavoro 
della vulnerabilità e dei minori in comunità. 
 Il progetto Dopo di Noi che ha visto la luce anche a 
Seveso. Nei prossimi mesi dovremmo iniziare a mettere la 
prima pietra di questo progetto. 
 Il Dopo di Noi è un progetto di co-housing, in cui 
delle persone con vulnerabilità, che possono essere 
ragazzi down, ragazzi fragili, ragazzi che in questo 
momento fanno fatica a stare da soli, si crea il Dopo di 
Noi, perché alla morte dei genitori di fatto rimarrebbero 
da soli. 
 È stato creato questo progetto di co-housing in cui 
due o massimo tre ragazzi vanno a vivere insieme in 
queste case, in cui una parte l’ha messa il Piano di Zona 
e cercano di imparare un’autonomia che gli permetta di 
poter sopravvivere senza i genitori, naturalmente con 
l’aiuto dei servizi sociali e degli operatori preposti 
per questo caso. 
 Siamo riusciti a portare anche a Seveso uno di questi 
progetti. 
 Inaugureremo credo la prima posa della casa tra 
massimo un paio di mesi. 
 A livello di ambito c’è stato questo famoso pacchetto 
famiglia, che prima si è dipanato sulla questione dei 
500,00 euro per l’acquisto di un computer e poi 500,00 
euro in base all’ISEE. 
 Questo è stato chiuso a metà dell’anno scorso e già 
liquidato. 
 La cosa che io segnalo invece negativa, su cui stiamo 
lavorando, è soprattutto la cooperativa che si occupa dei 
bisogni educativi delle scuole. 
 Ognuno è andato un po’ per la propria strada, ognuno 
ha fatto il proprio contratto con la propria cooperativa 
e di fatto abbiamo riscontrato delle difficoltà. 
 Tra l’altro qualsiasi Comune, qualsiasi cooperativa, 
ha avuto delle problematiche, diciamo che se avessimo 
fatto un lavoro di sinergia, prendendo una cooperativa su 
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tutti i Comuni, avremmo potuto cercare di lavorare in una 
maniera diversa. 
 Abbiamo notato che queste persone che arrivano dalla 
cooperativa, di fatto, spesso soprattutto messe in 
ambienti come scuole materne o asili nido non hanno delle 
competenze e certe volte fanno un po’ fatica a rimanere 
dentro un progetto per così poche ore. 
 Se avessero invece più ore dettate da più lavori su 
più Comuni avremmo delle persone che rimangono stabili. 
 Chi ha una disabilità non può iniziare un percorso a 
settembre con un operatore e poi finirlo a giugno 
avendone passati tre. 
 Ci vuole sicuramente più impegno e più serietà per 
garantire a questi ragazzi, con queste problematiche, una 
persona fissa e questo è un grosso impegno. 
 Finisco, perché sennò divento troppo lungo, su tre 
cose che secondo me sono gli obiettivi del Piano di Zona 
2021/2023. 
 Nello specifico c’è lo sportello SEED, che è lo 
sportello in supporto informatico, che serve per 
facilitare l’accesso alla rete delle misure nazionali e 
regionali e agli interventi programmati localmente a 
favore dei cittadini innovando le modalità di 
accoglimento delle istanze e semplificando le procedure 
amministrative. 
 È quello che dicevo di continuare ad aiutare le 
persone che fanno fatica a livello informatico. 
 Poi c’è il progetto Obiettivo Unità Integrata, 
chiamato O.U.I., che serve per attivare modalità di 
segnalazione e di valutazione integrata e presa in carico 
di soggetti fragili, anziani e disabili, che possono 
continuare a vivere a domicilio, pur evidenziando dei 
bisogni socio sanitari con un adeguato supporto. 
 Ci sono delle persone, i cosiddetti fantasmi, che 
nessuno sa che esistono, che magari vivono da soli in 
casa in situazioni disagiate, che vogliono rimanere nella 
loro casa e fondamentalmente vengono attivate delle 
persone che durante la settimana passano a dare un 
sostegno, ma le persone fisicamente rimangono nella loro 
casa, però ricevono un’assistenza che prima non avevano. 
 C’è tutta una mappatura sul territorio della Brianza 
di tutti questi soggetti fragili per cui ci cerca di 
intervenire. 
 Il terzo progetto è secondo me il più importante, è 
il famoso progetto I.I.S., per sperimentare percorsi 
innovativi di interfaccia socio sanitaria a favore di 
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minori ed adolescenti, in situazioni di disagio, 
vulnerabilità e dipendenza. 
 Questo è quello che dicevo un po’ prima, che se già 
c’era una difficoltà molto grande tra i giovani di 
relazione questa problematica della pandemia ha 
assolutamente amplificato un senso di isolamento, su cui 
bisogna ricostruire tutto un tessuto sociale e bisogna 
fare un bel progetto sui giovani, perché in questo 
momento secondo me è proprio la parte su cui bisogna 
lavorare molto. 
 Se ci sono altre domande sono a disposizione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Prego. Ci sono interventi su questo punto? Prego 
Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Il Piano di Zona secondo me è l’espressione più 
moderna di gestione a livello territoriale perché va 
oltre i confini comunali, ricerca delle efficienze nella 
condivisione di progetti e programmi, non solo con l’Ente 
Comune, ma come ha detto l’Assessore i Distretti 
Sanitari, piuttosto che la Provincia, piuttosto che tutto 
il mondo del Terzo Settore, che è tutto un mondo ancora 
da coinvolgere, da mettere a quel tavolo di 
programmazione che deve essere il grande sforzo del 
triennio che andiamo ad approvare. 
 Come ha detto l’Assessore io sono d’accordo, 
apprezzo, questi sono documenti importanti. 
 Per l’attività di un Consigliere Comunale ci sono 
tre, quattro documenti importanti, tutto il resto sono un 
po’ quisquiglie: uno è il Piano di Zona, prossimamente le 
linee programmatiche, il DUP, il Bilancio Previsionale e 
poi quello Consuntivo. 
 È da lì che noi leggiamo la bontà di una gestione 
amministrativa. 
 Il Piano di Zona, abbiamo passato due anni di 
pandemia e non li abbiamo messi alle spalle, perché 
sicuramente con questi argomenti ci dovremmo convivere 
per un po’di tempo. 
 Ho letto in parte i vari progetti, intanto ho qualche 
spiegazione e approfondimento da fare per i progetti 
promossi per il 2021/2023. 
 Uno è la creazione dell’Agenzia per l’Abitare. Nel 
numero eccessivo, non ho trovato la pagina, mi sembra di 
capire che qui si vuole dare l’incarico ad una società 
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esterna e non ho capito bene il progetto in che cosa 
consiste. 
 Nel capitolo dedicato alla governance si cita come la 
Casa della Comunità è sicuramente un altro spazio 
dedicato dove l’aspetto assistenziale, sanitario, gioca 
un punto importante e qui ritorno su una delle mie prime 
interrogazioni, che come Partito Democratico abbiamo 
fatto, stimolando l’Amministrazione Comunale a trovare 
nelle Assemblee dei Sindaci questa opportunità di 
ospitare a Seveso una Casa della Comunità, che abbiamo 
detto da indicazioni regionali deve soddisfare un bacino 
di utenza dai 40.000 ai 50.000 abitanti e ci interessa 
insieme ai Comuni di Meda, Barlassina e Lentate mi pare. 
 Su questo invito la Sindaca a essere protagonista. 
 Ha fatto bene l’Assessore a citare il disagio che si 
intravede nel mondo giovanile e c’è un bando dedicato, la 
Lombardia ha dei giovani per renderli protagonisti e 
anche qui mi piacerebbe capire come lo strutturiamo, come 
ci inseriamo in questo contesto. 
 Ultimo. Ho visto dalla relazione che esiste la 
cartella sociale informatizzata, dove la relazione dice 
che i Comuni non hanno ancora questa abitudine ad 
implementarla, ad utilizzarla, quindi io chiedo qual è il 
grado di utilizzo della cartella sociale informatizzata 
nel Comune di Seveso. 
 Qui l’Assessore deve sollecitare che i processi, 
soprattutto in ambito informatico, vengano esplicitati 
perché sono strumenti importanti sia di controllo, ma 
anche di promozione e sollecitazione nel fare. 
 Di solito chi proviene dal mondo del lavoro lo sa 
benissimo che nel 2020 sempre meno, però in passato, si 
tende sempre meno a inserire certi dati, a tenerli nel 
cassetto e questo fenomeno in ambito comunale è ancora 
più praticato. 
 La cartella sociale informatizzata mi piacerebbe 
sapere il Comune di Seveso quanto la utilizza e quali 
obiettivi si pone nel farne uso. 
 Poi c’è tutto l’aspetto demografico, ma non voglio 
ripetere quanto ha già indicato molto bene l’Assessore 
Zuliani. 
 Questo ci deve fare ragionare quando prenderemo in 
considerazione, ho visto che nelle vostre linee 
programmatiche c’è la revisione del PGT, quindi gestione 
territoriale, aspetto sociale, aspetto economico, vanno 
di pari passo e bisogna avere bene in mente quali sono le 
strategie sennò rischiamo di perderci e perdere molte 
risorse, per poi stringere il pugno e rimanere con 
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qualche granello di sabbia e tante parolone che non sono 
servite a niente. 
 Bene il Piano di Zona, occorre, anche per noi è un 
attingere a delle informazioni per la prima volta, ma 
posso garantire che come Gruppo Consiliare PD staremo 
molto attenti all’evoluzione di questi progetti e li 
seguiremo. 
 Ultimo, ma non vorrei essere, ripeto, il sito 
internet del Comune di Seveso necessita di un approccio 
davvero moderno, nel vero senso della parola, perché se 
voi andate a ricercare un servizio del sociale, piuttosto 
che, poi ci riporta ad un link, dove in una dimensione di 
carattere per i camaleonti, se vuoi vedere il Piano di 
Zona clicca qui, servizi reti sociali. 
 Ragazzi, qui c’è un patrimonio di informazione che 
serve alla città di Seveso, mettiamolo in luce, 
mettiamolo in evidenza. 
 Mi è capitato di scrivere alla Dott.ssa Mucci qualche 
tempo fa, nel chiedere i protocolli, i dati statistici e 
l’evoluzione sociale e demografica di una città, deve 
essere costantemente in evidenza sul sito internet del 
Comune. 
 Chi apre le pagine di un sito internet di una città 
deve avere la possibilità di farsi un’idea delle 
caratteristiche di quella città sotto ogni aspetto. 
 Non dobbiamo nascondere niente, niente. 
 Abbiamo un bagaglio di dati che rimangono nei 
cassetti e questo è un tasto che voglio sottolineare, ma 
che è importante e serve anche a fare cambiare una 
mentalità nella classe dei nostri Funzionari, dei nostri 
collaboratori amministrativi. 
 Il passaggio di qualità avviene con questi strumenti, 
non c’è niente da fare e deve essere la politica a 
sollecitarli. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Voleva intervenire la Sindaco. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere Malerba.  
 Devo dire che approvo completamente l’intervento che 
ha fatto e la ringrazio soprattutto sull’ultima parte, 
quella dei dati e sulla tecnologia che deve essere 
applicata in un Comune. 
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 Quello che noi stiamo cercando di fare è quello di 
digitalizzare il più possibile il Comune.  
 Già da stasera che siamo in questo luogo, che in 
qualche modo stiamo cercando di recuperare, questa 
tecnologia è un inizio di avanguardia del nostro 
progetto. 
 Quello che stiamo facendo è anche rivedere tutto il 
sito internet. 
 A breve ci sarà la nuova rivisitazione della pagina 
web e tutte le informazioni, quando si rifà da zero un 
sito, sarà integrato poco alla volta con tutte le 
informazioni necessarie, perché sappiamo bene che nel 
2022 i dati sono il futuro oro, il dato tecnologico, 
quello inserito nel database sono fonti strategiche di 
un’Amministrazione, così come quella di un’azienda. 
 È vero, qualunque tipo di dato dovrà essere reso 
disponibile, perché poi fanno la storia, perché poi se un 
archivio è fatto bene sarà più facile avere le 
informazioni più aggiornate e più vere, anche 
recuperabili per chi avrà necessità di avere le 
informazioni. 
 È tornato anche l’Assessore Mastrandrea che può dare 
maggiori dettagli sul sito che sta per essere messo in 
produzione e poi l’aggiornamento costante. 
 Un paio di settimane fa è già stata fatta una prima 
formazione ai dipendenti comunali, proprio perché tutti 
potranno avere accesso all’utilizzo di questo nuovo sito 
e l’integrazione delle pagine web, con tutte le 
informazioni a seconda degli spazi e delle esigenze, 
ognuno potrà inserire le informazioni necessari. 
 Do la parola all’Assessore Mastrandrea. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 
 Prego Assessore Mastrandrea. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Rispetto a quanto detto dal Sindaco posso soltanto 
che confermare, che a livello di sito web, abbiamo fatto 
un completo restyling, adeguandoci anche alle normative 
nazionali, che impongono determinati criteri di 
uniformità tra le varie istituzioni pubbliche. 
 E’ già stata fatta una prima formazione con i 
dipendenti comunali 15 giorni fa, l’obiettivo dell’Ente è 
quello tra la fine del mese di aprile e i primi di 
maggio, di uscire con il nuovo sito che sarà affiancato 
dall’APP Municipium, che permetterà ai cittadini, non 
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solo tramite web, ma anche tramite l’APP di accedere ai 
servizi del Comune, o ad accedere ad APP già presenti, 
faccio un esempio per collegarmi prima al discorso 
segnalazioni da parte di Gelsia, già qualsiasi cittadino 
scaricando l’APP di Gelsia può effettuare delle 
segnalazioni di qualsiasi tipo su mancati ritiri o zone 
particolarmente oggetto a degrado a causa dell’inciviltà 
delle persone, perché spesso lo vediamo soprattutto a 
ridosso degli ingressi della Superstrada Milano-Meda. 
 A breve ci sarà anche questa nuova novità.  
 Adesso stiamo per formalizzare e concludere anche 
l’iter per quanto concerne l’Ufficio Stampa, perché poi 
ci vuole un coordinatore, che faccia anche da 
supervisore, su quelle che non sono solo notizie, ma 
quello che sia un lavoro di team tra i vari uffici, 
perché come Amministrazione abbiamo chiesto a tutti gli 
uffici di individuare una o due persone che si occupino 
di provvedere ad aggiornare costantemente, per quanto 
concerne i settori di loro competenza, le informazioni. 
 Siamo convinti che più le informazioni circolano in 
rete, più gli stessi dipendenti “sono meno assillati” da 
una richiesta di informazioni spesso anche superficiali, 
che possono essere tranquillamente trovate in rete. 
 Devo dire che in pochi mesi anche l’esito di questa 
sera, di una sala completamente digitalizzata, che ha 
dato un buon risultato per essere la prima sera, dimostra 
il fatto che nonostante la scarsità di risorse economiche 
e di personale, i dipendenti se motivati e spinti da una 
voglia di fare dell’Ente danno il meglio di sé. 
 Mi sento di ringraziare ancora una volta soprattutto 
il personale del CED e tutte le persone che vi ruotano 
intorno, perché nonostante sono in pochi, a volte si dice 
“pochi ma buoni”, in questo caso fortunatamente come 
Assessore non posso che essere felice di averne pochi ma 
buoni, nell’interesse dell’intera collettività. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Ha chiesto la parola il Consigliere Riva. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 In qualche modo reagisco rispetto alle cose che sono 
state dette. 
 Su questa che esula dal discorso del Piano di Zona, 
anche io ho avuto segnalazioni di un paio di cittadini 
della difficoltà attuale di muoversi all’interno del sito 
nostro. 
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 Devo confessare che non ci vado spesso, perché le 
volte che mi servono delle informazioni ho la possibilità 
di andare alle fonti dirette. 
 Penso che al di là di mettere i dati, il problema è 
che siano intuitivamente accessibili. 
 Il Comune è una realtà complicata, abbiamo 
cinquantamila titoli diversi, però un insieme di dati 
possono anche essere nessun dato, perché se non sai 
trovarli è come non averli. 
 Lo sforzo a mio parere che deve essere fatto, oltre a 
mettere a disposizione tutto quello che succede è anche 
trovare il modo che sia facilmente accessibile ad una 
persona che non necessariamente è un esperto di 
informatica, che sappia potersi muovere, altrimenti è 
nuovamente un lavoro inutile, mettiamo lì tante cose, è 
come averle nell’archivio, è la stessa cosa, ma non le 
guarda nessuno.  
 Questo è riferito a questa cosa. 
 L’altra invece, ringrazio l’Assessore per quanto ha 
detto.   
 Rispetto a ciò che diceva Malerba bisogna dire 
questo, un Piano di questo tipo presuppone una 
programmazione e poi la realizzazione. 
 Volevo chiedere all’Assessore, in questa situazione 
che sappiamo essere abbastanza di emergenza rispetto al 
personale a disposizione nei vari uffici, se ci sono 
criticità dal punto di vista delle competenze e della 
disponibilità di personale rispetto a tutte le 
problematiche del sociale che sono state elencate. 
 Come l’Assessore intende muoversi rispetto a tutte le 
varietà di realtà del Terzo Settore, attive anche a 
Seveso, su queste tematiche, che già adesso danno una 
grossa mano, in che modo possiamo valorizzarle ancora di 
più e al limite anche implementarle? 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 
 Prego Assessore Zuliani. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Molte delle persone che lavorano sul settore dei 
sociali arriva dal Piano di Zona. 
 Tutta la parte della tutela dei minori è gestita dal 
Piano di Zona. 
 Ci sono delle persone che si occupano solo di questo 
ambito e seguono più Comuni. 
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 Non tutte le persone e su tutti i temi sono assunte 
dal Comune di Seveso. 
 Noi in questo momento tra amministrativi, funzionari, 
abbiamo 9 persone. 
 Le altre che ruotano intorno, di fatto arrivano 
dall’ambito in base anche alle necessità.  
 Non sempre c’è una necessità per cui loro 
intervengono.  
 Giusto per ridare un dato, il costo che il Comune di 
Seveso sostiene per la gestione del Piano di Zona, 
comprensivo del pagamento del personale, del Direttore 
dell’Ambito, è di circa 20.000,00 euro. 
 Se io sto a guardare quanto è tornato indietro grazie 
all’ambito, parliamoci chiaro, ormai il PNRR lavora 
sull’ecologico e sul sociale. 
 Noi dobbiamo essere capaci, anche sul sociale, di 
andare a prendere questi bandi, perché la 
ristrutturazione di un’area a scopo sociale, sarà molto 
così. 
 In base a questo tante risorse arriveranno 
direttamente da quello che è l’Ambito. 
 Noi in questo momento facciamo fronte a delle 
emergenze quotidiane. 
 Mi sento di dire che è sì un settore delicato, perché 
è forse un settore che rispetto ad altri in Comune è 
abbastanza coperto.   
 Ci sono settori in cui mi sento di dire c’è molta più 
carenza di personale. 
 È vero che ce ne sarebbe sempre bisogno di più, però 
fortunatamente riusciamo a sopperire con personale che 
abbiamo in questo momento. 
 Non è sicuramente uno dei settori più delicati. 
Abbiamo la fortuna di poterci appoggiare su tante cose ad 
un Ambito che una mano ce la dà. 
 Per quanto riguarda la seconda domanda che è il Terzo 
Settore, il Terzo Settore è fondamentale. 
 Lo dicevo prima, forse sei arrivato dopo, raccontando 
la questione dell’Ucraina, il Terzo Settore è stato 
assolutamente fondamentale, anche ANTEA stessa nel 
trasporto che si è messa a disposizione per questa 
questione delle vaccinazioni. 
 Abbiamo avuto delle realtà che sul territorio sono 
fondamentali. 
 La cosa che a me è piaciuta molto è che siamo 
riusciti a mettere, il mese scorso o due mesi fa, in 
sinergia delle realtà che spesso lavoravano da sole. 
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 Gli Alpini, con delle realtà di disabili che abbiamo 
su Seveso. 
 Bisogna imparare a fare rete, a fare sinergia, a fare 
sì che ognuno per quanto può possa dare una mano a Seveso 
a tutto quello che c’è bisogno.   
 Credo che noi come Comune, sicuramente dobbiamo 
valorizzare. 
 La difficoltà è quella che dicevo prima, che dietro i 
famosi sessantenni e settantenni poco c’è, perché abbiamo 
fatto un bando al servizio civile e lo abbiamo dovuto 
rimandare fuori tre volte, sia sulla biblioteca, sulla 
Protezione Civile, sulla Croce Bianca, ci sono pochi 
giovani, come dicevo prima, che vogliono mettersi in 
gioco per il bene del proprio paese. 
 Il terzo progetto che raccontavo prima è quello 
fondamentale, perché bisogna ripartire dai giovani, dalle 
loro difficoltà, dalle loro fatiche, perché sono il 
nostro futuro e dobbiamo investire su quello. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Prego Assessore Mastrandrea. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Per rispondere al Consigliere Riva. Da subito, da 
quando ci siamo insediati abbiamo visto la difficoltà che 
ha qualsiasi cittadino ad accedere ai servizi offerti sul 
sito, sembra un gran minestrone. 
 Di certo, noi adesso non ci potremmo discostare da 
quelle che sono le linee guida dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale. 
 Ci sono delle linee guida stabilite, uniformi per 
tutti gli enti, per tutti i servizi della Pubblica 
Amministrazione, quindi sia dal punto di vista grafico 
avrà determinati standard e anche dal punto di vista dei 
servizi dovranno essere facilmente individuabili ed 
identificabili dai cittadini.  
Da questo punto di vista c’è massima attenzione. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA  

 Solo per aggiungere a quello che diceva l’Assessore 
Mastrandrea, che cercheremo di essere, come chiedeva 
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prima il Consigliere Malerba, il più trasparenti 
possibili. 
 Questo ci aiuterà ad essere, almeno per quanto 
riguarda la parte dei conti, il più chiari possibili e i 
più diretti nell’informare e nel poter apprendere le 
informazioni, perché sicuramente il cittadino vuole 
capire come spendiamo i soldi delle sue tasse. 
 Anche questa è un’altra situazione che sicuramente 
vorremo implementare. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Malerba. 
 
 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Era solo per ricordare all’Assessore se ci vuole 
specificare questi progetti: la creazione dell’Agenzia 
per l’Abitare; la Lombardia è dei Giovani; la Cartella 
Sociale Informatizzata. 
 Ritornando sempre al Piano di Zona ho letto anche con 
interesse che si vuole anche valutare e progettare una 
struttura giuridica utile al meglio efficientare la 
gestione, che può essere un’associazione consortile, 
piuttosto che altro modello e anche qui si vuole indicare 
ad una società esterna la configurazione di questa 
progettualità, che trovo molto interessante. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Giusto per ribadire che queste sono linee di 
progetto. Di fatto sono in itinere. 
 Adesso darle proprio nel dettaglio tutta la 
spiegazione mi risulta anche un po’ difficile. 
 Se vuole su questa cosa mi prendo l’impegno di farle 
uno scritto, fatto bene su tutto quanto, perché in questo 
momento sono linee programmatiche. 
 Oltretutto quello che ci tenevo a dire, che rispetto 
a prima che ci si incontrava e il progetto quello era, al 
Piano di Zona quello era quello, adesso il Piano di Zona 
mette le base, poi come ho già detto al Consigliere 
Garofolo che oggi non c’è, tutto quello che può avvenire 
per fare sì che sia una cosa migliore, si può portare al 
Piano di Zona. 
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 Non è che quello che c’è scritto qua si ferma qua ed 
è tutto qua. 
 Sarebbe anche bello che dentro alla discussione, se 
ci sono dei temi interessanti io li possa portare 
tranquillamente a condividere con gli altri Assessori. 
 Non è un compartimento stagno che nasce così e muore 
così. 
 È tutta una strada che dobbiamo percorrere. 
 Sulle sue domande specifiche, su questa cosa le 
fornirò assolutamente la risposta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Voglio finire con l’ultimo input che mi ha dato 
l’Assessore. 
 I tavoli dove ragionare su questi argomenti può 
essere la Commissione Consiliare ai Servizi Sociali, che 
era una proposta di qualche riunione di Regolamento 
indetta dal Presidente del Consiglio. 
 Poi nei prossimi Consigli Comunali vedremo gli 
sviluppi e gli adeguamenti di questi Regolamenti. 
 Bisogna anche stabilire quali sono i tavoli 
istituzionali su cui ragionare su questi argomenti e 
potrebbe essere la Commissione Consiliare uno di questi. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono altri interventi sul punto? 
 Procediamo con la votazione del Piano di Zona per 
l’attuazione degli interventi e dei servizi sociali anni 
2021/2023 – Ambito Territoriale di Seregno. Approvazione 
dello schema di convenzione per la gestione associata 
degli organismi e dei servizi, ai sensi dell’art. 30 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 Favorevoli? Unanimità dei presenti. 
 Procediamo alla votazione per l’immediata 
eseguibilità. 
 Favorevoli? Unanimità. 
 L’Ordine del Giorno viene approvato. Grazie. 
 


