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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 8) ORDINE DEL GIORNO SEVESO CITTA’ PER L’AMBIENTE, 

PROPOSTE PER UN IMPEGNO COSTANTE SUI TEMI SOSTENIBILITA’, 

GESTIONE RIFIUTI ED ENERGIA 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Nel corso della discussione del precedente punto 
all’Ordine del Giorno abbiamo passato la mezzanotte, 
considerando che ci manca soltanto un punto io procederei 
con l’esposizione di questo e poi concludiamo i nostri 
lavori. 
 Se non ci sono opposizioni da parte dei membri del 
Consiglio direi che possiamo procedere in questo senso. 
 Ultimo punto all’Ordine del Giorno. Il numero 8. 
Ordine del Giorno Seveso Città per l’Ambiente, proposte 
per un impegno costante sui temi sostenibilità, gestione 
rifiuti ed energia, che è stato presentato dai Gruppi 
Lista Civica Butti e Seveso Futura. 
 Prima di esporre chiedo al Consigliere Aceti in 
quanto il Consigliere Garofalo è assente, come primo 
firmatario, se vuole procedere lei con l’esposizione 
della mozione. 
 Proceda pure. Grazie. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Premetto che questo Ordine del Giorno è stato inviato 
all’Amministrazione il 18 febbraio, quindi al tempo erano 
ancora attivi alcuni bandi, di cui qui si parla, che 
comunque vi presenterò che possono essere spunto per 
attività analoghe che si possono presentare in futuro. 
 Premesso che: 

-  L’8 febbraio 2022 il Parlamento Italiano ha 
approvato una proposta di legge volta ad inserire 
la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica. 

-  Il Testo introduce il nuovo comma, all’art. 9 della 
Carta, ai fini di riconoscere nell’ambito dei 
valori fondamentali, il principio di tutela 
all’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi 
anche nell’interesse delle future generazioni. 
Principio che si aggiunge alla tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico e artistico del paese. 

-  È altresì inserito il principio di tutela degli 
animali attraverso la previsione di una riserva di 
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legge statale che ne disciplini nelle forme e i 
modi. 

-  È stato modificato anche l’art. 41 della 
Costituzione in materia di esercizio 
dell’iniziativa economica, intervenendo sul secondo 
comma e stabilendo che l’iniziativa economica 
privata non possa svolgere un danno alla salute e 
all’ambiente, premettendo questi due limiti a 
quelli già vigenti dalla sicurezza della libertà e 
la dignità umana. 

-  La seconda modifica investe a sua volta il terzo 
comma dell’art. 41, riservando alla legge, la 
possibilità di indirizzare e coordinare l’attività 
economica, pubblica e privata, a fini non solo 
sociali, ma anche ambientali. 

Premesso altresì: 
-  Che la città di Seveso, per la sua storia, può e 

deve diventare un esempio virtuoso da seguire 
nell’ambito della tutela ambientale. 

-  Il disastro del 10 luglio 1976 ci ha lasciato in 
verità ferite mai rimarginate e i valori 
significativi di diossina TCDB nei territori 
contaminati. 

-  La vicenda ICMESA ci consegna anche dolorosi 
insegnamenti di cui fare tesoro nell’ambito della 
gestione del rischio industriale in relazione tra 
sviluppo e rispetto delle popolazioni e dei 
territori. 

-  Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute, 
le associazioni ambientaliste, i cittadini di 
Seveso negli anni si sono spesi in vario modo per 
valorizzare e tramandare la storia della nostra 
città e il suo riscatto ambientale. 

-  È nella convinzione che sia sempre più urgente 
rafforzare questi valori in un contesto globale 
mutato e nella prospettiva di una difficile, ma 
doverosa, trasformazione del modello economico di 
sviluppo che tuteli l’ambiente e preservi le 
risorse del pianeta. 

Considerato: 
-  Che in data 23 dicembre 2021 questo Consiglio 

Comunale ha approvato l’adesione al Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia, dove leggiamo: 
“L’emergenza climatica è la grande sfida ambientale 
del nostro tempo, in cui nessun può sottrarsi: 
governi, amministratori locali, associazioni, 
ricercatori, imprese e cittadini, sono chiamati e 
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prendere parte alla lotta ai cambiamenti climatici, 
ognuno secondo le proprie possibilità e capacità di 
azione”. 

Considerato inoltre: 
-  Che è drammaticamente emersa le necessità di un 

sostenibile contenimento della spesa energetica, 
che come è noto, nel corso dell’ultimo periodo sta 
producendo gravi difficoltà alle aziende, ai 
cittadini e che ha chiamato anche il Governo a 
trovare urgentemente provvedimenti di mitigazione. 

Rilevato: 
-  Che il Decreto del 02 settembre 2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale … attraverso il programma 
sperimentale mangia plastica il Ministero della 
Transazione Ecologica ha promosso l’acquisto di 
eco-compattatori da parte delle Amministrazioni 
Comunali attraverso il riconoscimento di uno 
specifico contributo. 
Possono partecipare al programma i Comuni che 
presentino apposita istanza corredata da un 
progetto costituito da una relazione descrittiva e 
dalle schede tecniche, sino ad esaurimento delle 
risorse. 
Per l’anno 2022 la scadenza, è passata ormai, era 
quella del 31 marzo. 

 Ritenuto: 
-  Che le strutture politiche e amministrative della 

città Seveso dovrebbero distinguersi per l’elevate 
sensibilità e per la massima attenzione nei 
riguardi di tutto ciò che concerne le politiche 
ambientali, ivi comprese le scelte in materia di 
gestione e di energia. 

Ritenuto infine: 
-  Che per raggiungere gli obiettivi importanti nella 

difesa del territorio e nella cura dell’ambiente 
naturale è necessario un pieno coinvolgimento della 
cittadinanza. 

Il Consiglio Comunale impegna la Giunta in c 
Collaborazione, con la Presidenza del Consiglio Comunale 
ove è necessario: 

1)  A valutare con la struttura amministrativa la 
partecipazione al programma sperimentale mangia 
plastica, contributi ai Comuni ai fini di ridurre i 
rifiuti in plastica, del Ministero della 
Transizione Ecologica, considerando che accedere a 
questo contributo porterebbe una serie di vantaggi 
per il Comune e per quelle attività quali: 
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a.   Incoraggiare la cittadinanza alla raccolta 
differenziata sensibilizzando le nuove 
generazioni al rispetto dell’ambiente. 

b.   Incentivare il tessuto economico locale 
stipulando accordi per porte spendere i 
voucher emessi dall’eco-compattatore. 

Questo punto è alla ricerca di nuovi bandi che 
possano fare qualcosa di similare.  

2)  Valutare la possibilità di aumentare i punti di 
raccolta dell’olio esausto sul territorio e 
sull’esempio di Punto Olio di Gelsia Ambiente, 
accompagnando tali iniziative con percorsi di 
formazione e sensibilizzazione sull’importanza di 
una corretta raccolta differenziata. 

3)  A valutare la partecipazione dell’Ente alla 18° 
Edizione di Mi Illumino di Meno, Giornata di 
Risparmio Energetico e di Stili di Vita 
Sostenibili, previsti per il prossimo 11 marzo. 
Anche questo lo si rimanda all’anno prossimo. 

4)  A convocare una Commissione Territorio con 
l’obiettivo di discutere le proposte per gli anni 
futuri, per il prossimo tempo, nel dispositivo di 
nuove iniziative volte al risparmio energetico e 
alla sostenibilità da programmare nel corso del 
2022/2023 e nei prossimi anni e in città per 
sensibilizzare e riformare la cittadinanza. 

5)  A valutare la costituzione di una Commissione 
Consiliare Permanente che si occupi di ambiente, 
gestione dei rifiuti ed energia.  
La Commissione Ambiente a Seveso è qualcosa secondo 
me di doveroso, siamo la città di un disastro 
ambientale. 
Nel periodo necessario alla costituzione della 
stessa a valutare l’allargamento delle prerogative 
della Commissione Territorio con le materie 
ambiente, gestione rifiuti ed energia. 

6)  Programmare l’impegno ad eliminare l’uso dell’acqua 
in bottigliette in plastica, nel 2022 non le 
possiamo vedere in tutti gli incontri 
istituzionali, compresi il Consiglio Comunale, la 
riunione di Giunta, favorendo l’uso dell’acqua in 
brocca, o volendo la borraccia in alluminio. 

7)  Valutare l’installazione di nuove case dell’acqua 
in altri quartieri della città. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 14 del 13/04/2022 
 

5 

 

 Ha chiesto di intervenire la Consigliera Iannotta. 
Prego. 
 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Buonasera. 
 Noi chiediamo di ritirare la mozione, non perché non 
sia valida, ma perché sono tutte attività che già 
l’Amministrazione sta facendo.  
 Volevo leggervi un pezzo di un articolo sul fondo 
agli impianti mangia plastica. 
 Gli eco-compattatori sono piccole macchine 
automatizzate che riducono il volume dei rifiuti, 
preparandoli per la fase successiva di trattamento che si 
tratti di riciclo o smaltimento. 
 Si tratta di un programma sperimentale, in cui il 
Governo credeva molto. 
 Il vero nemico dell’ambiente infatti non è la 
plastica, ma la mancanza di impianti e di organizzazione 
di una gestione industriale dei rifiuti. 
 Non mancano però dubbi su un’iniziativa che, come 
hanno già detto alcune associazioni ambientaliste, il 
vero e unico modo per affrontare il problema 
dell’inquinamento della plastica è ridurne il consumo. 
 Il progetto degli eco-compattatori nell’effettivo 
serve a quelle cittadine, a quelle città, che oggi non 
fanno ancora la raccolta differenziata sul territorio, 
che è evidenziato anche nell’articolo. 
 Abbiamo parlato ad inizio Consiglio che abbiamo una 
raccolta differenziata 2020/2021, ve lo dico io, che è 
86,30%, quindi è molto alta, abbiamo un Comune che è 
molto performante e penso che l’introduzione del sacco 
blu del 2014 ha avuto un buon impatto per l’educazione 
ambientale alla cittadinanza, anche se non si finisce mai 
di imparare. 
 Ecco perché si incoraggia costantemente il cittadino, 
tanto che nei prossimi mesi arriverà anche sul territorio 
il Vigile Ecologico, che farà da deterrente agli 
abbandoni.  
 Quando si parla di incentivare il tessuto economico e 
locale. Volevo fare un attimo di chiarezza, il sacco 
giallo, quello che noi esponiamo già a bordo strada, 
rientra già in una filiera, chiamata COREPLA, con cui 
siamo convenzionati. 
 Da un anno circa siamo anche convenzionati con 
CORIPET, la stessa filiera che installa gli eco-
compattatori sul territorio. 
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 Queste filiere erogano un contributo importante che 
va a colmare le spese che il Comune affronta per smaltire 
i rifiuti, è una compensazione quindi, si vendono dei 
rifiuti e si pagano dei rifiuti e quindi vanno a 
compensarsi e con tali soldi si calmierano i prezzi della 
Tassa Rifiuti. 
 Gli eco-compattatori in via sperimentale vengono 
messi fuori dai grandi supermercati, perché ne stiamo 
monitorando alcuni anche su territorio e grandi catene di 
abbigliamento, che erogano effettivamente questi piccoli 
voucher. 
 Cosa succede, che CORIPET si tiene il maggior 
contributo, non arriva più al Comune, che è il gestore 
produttore, che verrebbe a mancare alle casse comunali. 
 Il supermercato è vero acquisisce il cliente, ma il 
cliente finale riceve veramente pochi e piccoli sconti in 
confronto a quel risparmio che avrebbe sulla Tassa 
Rifiuti e non hanno confronto 
 In conclusione inserendo gli eco-compattatori si 
finirebbe per trovare per strada, chiamiamoli “ladri di 
platica”, perché è successo anche per la carta, quando 
era aumentato il valore della carta, per accaparrarsi dei 
voucher di poco conto si rubano i sacchi gialli, le casse 
comunali sarebbero più povere e le tariffe rifiuti si 
alzerebbero in maniera esorbitante. 
 Per quanto riguarda il secondo punto, valutare la 
possibilità dei punti olio. I punti olio sono già stati 
approvati dall’Amministrazione. Sono stati già 
individuati i punti di raccolta sul territorio, sia 
dall’Amministrazione, che anche dal Dott. Curati, quindi 
sono al vaglio strategicamente di trovare questi posti 
che man mano nel tempo potranno essere sempre ampliati, 
potranno essere installati sempre più punti olio. Vediamo 
come funziona, come funzionerà anche per la casetta dei 
libri. 
 Abbiamo il punto tre. Mi Illumino di Meno, è 
un’iniziativa che è già scaduta. 
 Concettualmente però l’Amministrazione sta portando 
avanti insieme ai punti 4 e 5, che evidenzio, che ci sono 
già uffici preposti e enti gestori che collaborano con 
l’Amministrazione per individuare nuove iniziative volte 
al risparmio energetico e a valutare nuove migliorie sul 
territorio per essere più performanti su materie come 
ambiente, gestione rifiuti ed energia, perché lo stiamo 
già facendo con l’Amministrazione. 
 Il punto 6 dice: programmare l’impegno ed eliminare 
l’uso dell’acqua di bottigliette. Stiamo provvedendo 
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anche ad una maggiore campagna informativa per il minor 
uso di bottigliette di plastica, partendo dalle scuole. 
 Proprio Gelsia Ambiente sta contattando le 
responsabili dei progetti educativi per i bambini, dove 
si promuovono progetti e l’ultimo che è stato fatto è 
proprio Plastic Challenge, gli alunni sono chiamati a 
predisporre un elaborato grafico o un video con la 
finalità di invitare compagni, famiglie e cittadini a 
ridurre l’uso della plastica monouso. 
 Viene fatta una fervida campagna sui piccolini, sia 
l’Amministrazione che i gestori, sono sempre attenti alle 
piccole leve che alla fine sono il futuro, sono i nostri 
figli. 
 Per quanto riguarda l’ultimo punto: valutare 
l’installazione di nuove case dell’acqua. 
 È già stata fatta richiesta in merito per avere più 
punti di erogazione. 
 Chiediamo semplicemente di ritirarla perché è tutto 
già in essere. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Iannotta. 
 Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Qui abbiamo una bottiglietta di plastica, quindi non 
è proprio tutto in essere. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Verrà programmato. Non è già tutto quanto in essere. 
 Concordo pienamente su tutto quanto il discorso fatto 
sulla plastica, che non è inquinante di per sé, ma è 
inquinante nel momento in cui viene dispersa 
nell’ambiente. 
 Il concetto dell’eco-compattatore è proprio questo. 
Non avere una bottiglietta in mezzo al mare, perché 
l’utente non butta la bottiglietta nell’acqua, perché 
quella bottiglietta non ha più un valore zero, ma un 
valore che è recuperabile all’interno dell’eco-
compattatore. 
 È altresì vero che questi voucher possono essere poi 
spese in grandi catene, ma come dicevo nella mozione, è 
possibile istituire un accordo all’interno delle attività 
commerciali del territorio per utilizzare quei voucher 
proprio all’interno del territorio, generare un volano, 
un fermento nell’attività commerciale. 
 Questa mozione si muove, per quello che riguarda il 
tema della plastica, nelle due direzioni. 
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 Uno evitare lo spargimento di plastica nell’ambiente 
con l’eco-compattatore. 
 Due, agire alla fonte andando a ridurre l’utilizzo, 
evitando le bottigliette di acqua in Comune e aumentando 
e implementando quelle casette dell’acqua che evitano 
l’utilizzo delle bottiglie.  
 Dopo di che non ho capito per quale motivo dovrei 
ritirare questo Ordine del Giorno.  
 Se l’Amministrazione Comunale sta già facendo queste 
cose ben venga.  
 Diamo all’Amministrazione Comunale una delibera di 
Consiglio Comunale. 
 Questo Consiglio Comunale dice all’Amministrazione 
che è bene che continui a questo punto a fare le cose che 
già sta facendo. 
 Non capisco per quale motivo lo dobbiamo ritirare. 
 Lo sto già facendo, diamogli uno strumento in più, 
diamogli un atto in più che la possa aiutare a fare 
quello che già sta facendo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire l’Assessore Mastrandrea. 
Prego. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Sul discorso degli eco-compattatori porti la mia 
esperienza come attività commerciale. 
 Meda aveva un eco-compattatore all’interno del centro 
sportivo nell’area ex ICMESA, io ero uno degli sponsor 
che dava questi buoni in cambio di chi versava, ad ogni 
bottiglietta c’era un voucher. 
 Al di là che non mi è tornato niente, ma Meda l’ha 
tolta perché alla fine c’era la gente che andava in giro 
a rubare i sacchi gialli per strada per metterli in 
questi contenitori e raccogliere dei voucher, che come 
diceva giustamente la Consigliera, erano irrisori. 
 Qualsiasi attività commerciale, se non la grande 
distribuzione, che lavora sui numeri, qualsiasi attività 
piccola, artigianale o commerciante, non può permettersi 
degli sconti grossi per ogni bottiglia. 
 Per quanto non fossero cumulabili il tornaconto di 
tutte le attività non c’erano e in più avevano il 
problema che gli scippavano i sacchi gialli in giro per 
la strada e giustamente il Comune eroga meno plastica e 
di conseguenza c’è meno compensazione e alla fine Gelsia 
va a bussare e dice aumentate la tassa. 
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 Aperta parentesi e chiuso, però è una valutazione che 
va fatta seriamente questa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Consigliere Iannotta. Prego. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Volevo ribadire quello che ha detto adesso 
l’Assessore Mastrandrea. 
 Quando dico vengono rubati i sacchi gialli, è 
successo anni fa che la carta era valorizzata molto e 
veniva rubata la carta da territorio. 
 I voucher hanno poco valore, stiamo monitorando degli 
eco-compattatori che sono stati messi fuori da alcuni 
supermercati, ma non ha senso. 
 Noi come Comune facciamo già una raccolta 
differenziata e abbiamo dei contributi veramente 
notevoli, perché facciamo una bella raccolta 
differenziata. 
 Come frazione estranea all’interno c’è poco e quindi 
viene valorizzata molto. 
 Questo serve alle casse comunali, finché la Tassa 
Rifiuti è in capo al Comune serve per il bilancio. 
 Andremo a togliere dei soldi, poi sono più esperti la 
Dott.ssa Mariani e l’Assessore Varenna, però andiamo a 
togliere dei soldi alle casse comunali.  
È tutto lì il discorso, perché fare questo, quando poi 
stiamo facendo la campagna per i rifiuti, mettiamo fuori 
i sacchi, mettiamo fuori il Vigile Ecologico, stiamo 
facendo di tutto e di più, siamo quasi al 90% di raccolta 
differenziata, secondo noi è abbastanza inutile mettere 
un eco-compattatore con dei contributi, pensiamo ad altri 
contributi per fare qualcosa d’altro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Riva. Prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Condivido molto quello che ha detto la collega 
Iannotti, la ringrazio anche per la precisione nei dati 
che ha mostrato. 
 Il dato che è stato dato, che l’86% di raccolta 
differenziata viene fatta a Seveso, le sollecitazioni 
devono essere anche legate alla realtà, in questo momento 
non c’è un problema di plastica abbandonata sul 
territorio, mi sembra anche un po’ inutile insistere.  
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 Vale il discorso generale sulla plastica, di cui si 
potrebbe parlare per ore, il problema non è la plastica, 
ma è l’uso scorretto che se ne fa, come in tutte le cose. 
 Nel merito della mozione, io nella Commissione 
Regolamenti avevo già espresso la mia personale, profonda 
contrarietà ad istituire un’ulteriore Commissione 
Consiliare Permanente, perché ritengo che i problemi non 
si affrontano facendo la moltiplicazione delle 
Commissioni se ci sono. 
 Questo nella parte deliberativa. 
 Ci sarebbe anche la parte di introduzione, perché se 
non fossero la una meno un quarto mi verrebbe voglia di 
dire, siccome le parole hanno un peso, qui si dice che il 
disastro del 10 luglio ci ha lasciato in eredità ferite 
mai rimarginate e valori significativi di diossina TCDB 
nei terreni contaminati.  
 Verrebbe da chiedere quali sono queste ferite mai 
rimarginate, quali sono questi terreni contaminati, quali 
sono questi valori di TCDB? Però siccome è la una meno un 
quarto non glielo chiedo. 
 Mi permetto di dire, che personalmente, se la mozione 
non viene ritirata, io voterò contro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 
 Consigliere Aceti. Prego. 
  
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Per quanto riguarda il tema della ridistribuzione e 
del ritorno economico che il Comune ha, in realtà abbiamo 
parlato fino a poco fa, che l’obiettivo del sacco blu e 
l’obiettivo di questa gestione dei rifiuti è quello di 
fare pagare meno chi ricicla di più.  
 Se ci pensate questo va esattamente in questo senso, 
perché nell’utilizzo dell’eco-compattatore effettivamente 
chi ha più vantaggio è quello che ricicla di più.   
 La plastica venduta dal Comune poi viene ridivisa, 
viene tolta dal costo dello smaltimento, invece in questa 
maniera è proprio chi ricicla che ha un vantaggio 
prioritario. 
 Questo in questo senso. Dare a chi effettivamente 
ricicla. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Perdonatemi, sembra quasi un togliere a tanti per 
dare ad uno. 
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 Per carità di Dio non entro nel merito, secondo me, 
io non ho i conti in questo momento, ma valutando nei 
giorni scorsi il Piano Economico Finanziario della TARI 
anche questo tipo di situazione aveva un’incidenza. 
 Valutiamola da questo punto di vista. Scusate per 
l’intervento. 
 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Per non rispondere al Consigliere Riva, alla domanda 
che non è stata fatta, le ferite sono quelle di avere una 
città che è stata nel 1976 pesantemente, ha sofferto 
pesantemente un disastro ambientale, che oggi si è per 
fortuna ripresa e che deve comunque ricordare ciò che è 
stato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Iannotta vuole intervenire di nuovo? 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Noi siamo l’Amministrazione, noi non dobbiamo vedere 
l’individuo in questo momento, dobbiamo vedere la 
collettività, quindi va fatta la differenziata per la 
collettività e quindi dobbiamo prendere i contributi da 
COREPLA, non possiamo permetterci di lasciarli 
direttamente ad altra filiera che è CORIPET. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Intendo che non viene accettata la richiesta del 
Consigliere Iannotta. 
 Ognuno rimane sulle sue posizioni, se non ci sono 
ulteriori interventi porrei la mozione ai voti. 
 Ordine del Giorno n. 8. Ordine del Giorno Seveso 
città per l’ambiente, proposta per un impegno costante 
sui temi sostenibilità, gestione rifiuti ed energia. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
  
 Prima di chiudere vorrei ringraziare nuovamente lo 
staff dell’Ufficio di Segreteria del Comune, l’azienda e 
l’Ufficio CED che ci hanno seguiti questa sera. 
 Io vi faccio i miei più sinceri auguri di una Buona 
Pasqua. 
 Passate bene queste festività. Ci vediamo nel corso 
delle prossime settimane. 
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 Più o meno il prossimo Consiglio sarà verso il 27 del 
mese di aprile.  
 Seguirà poi la convocazione della Commissione dei 
Capigruppo nei prossimi giorni. 
 Grazie a tutti. 
 La seduta è tolta. Buonanotte. 
  


