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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022 

ORE 21:00 

 

PUNTO 1) SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PINEL LORIS NELLA 

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONE DELLO 

STESSO. 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera ai Consiglieri, buonasera signora Sindaco, 
buonasera Assessori, signor Segretario, buonasera al 
pubblico e ai funzionari degli uffici comunali che sono 
qui ad assisterci questa sera. 
Apriamo questa seduta di Consiglio. 
Prego il Segretario dott. Zammarano di procedere con la 
conta dei presenti. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE 

IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 

PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 

SALA RICCARDO    PRESENTE 

MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 

RIVA SERGIO     PRESENTE 

DONGHI ROBERTO    PRESENTE 

SANTORO ROBERTA    PRESENTE 

ARCORIO ROCCO    PRESENTE 

FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 

MUNARI JESSICA    PRESENTE 

ALLIEVI LUCA LUIGI   PRESENTE 

MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 

GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 

ACETI PIETRO     PRESENTE 

ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 

Tutti presenti.  
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Assessori. 

 

VARENNA LUCA     PRESENTE 

SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 

ZANIBONI ALICE    PRESENTE 

MASTRANDREA MARCO   PRESENTE 

ZULIANI MICHELE    PRESENTE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il primo punto all’Ordine del Giorno: 
surrogazione del Consigliere Pinel Loris nella carica di 
Consigliere Comunale per dimissione dello stesso. 
Come sapete sono pervenute nella giornata di ieri le 
dimissioni del Consigliere Pinel, al quale va il mio 
ringraziamento, e penso anche quello di tutta 
l’assemblea, per il ruolo che ha svolto, per il 
contributo che ha voluto dare all’attività amministrativa 
di questa città, augurandogli il meglio per il suo 
futuro, anche politico se vorrà e per la sua vita. 
Quindi date queste dimissioni, l’art.45 comma 1 del Testo 
Unico degli Enti Locali, consente che il seggio rimasto 
vacante venga attribuito al Consigliere eletto nella 
medesima lista e risultante immediatamente ultimo degli 
eletti. 
Considerando quindi 
che è risultata prima dei non eletti la signora Federica 
Allievi con preferenze n.92, cifra individuale pari a 
1.392, la quale con nota protocollata del 26 aprile 2022 
ha formalizzato la propria rinuncia ad assumere la carica 
di Consigliere. 
Considerando che  
successivo nella graduatoria è risultato essere il signor 
Matteo Vergani, con preferenze n.55, cifra individuale 
1.355, il quale, sempre con nota protocollata il 26 
aprile 2022 ha formalizzato la propria rinuncia ad 
assumere la carica di Consigliere Comunale. 
Considerato che  
successivo nella graduatoria è risultata essere la 
signora Tiziana Maria Colombo con preferenze n.55, cifra 
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individuale 1.355, la quale sempre con nota, ha 
protocollata il 26 aprile 2022 e formalizzato la propria 
rinuncia ad assumere l’incarico di Consigliere Comunale. 
 
Considerato che 
Successivo nella graduatoria è risultato essere il signor 
David Carlo Galli, con preferenze n.53, cifra individuale 
1.353 al quale con nota protocollata del 26 aprile 2022 è 
stata data comunicazione dello scorrimento della 
graduatoria elettorale. 
Richiamate le norme di cui al capo 2° titolo 3° del 
Decreto Legislativo n.267/2000 e dell’art.10 del Decreto 
Legislativo n.235/2000, relativi all’incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri 
Comunali, 
visto 
il Decreto Legislativo n.39/2013 capo 4°, incompatibilità 
tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti 
privati, in controllo pubblico e cariche di componenti di 
organo di indirizzo politico. 
Rilevato che 
Nei confronti del signor David Carlo Galli non sussistono 
motivi di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità previsti dal capo 2°, titolo 3° del 
Decreto Legislativo n.267/2000 e dell’art.10 del Decreto 
Legislativo n.235/2012, né motivi di incompatibilità di 
cui al capo 6° del Decreto Legislativo n.39/2013, 
il Consiglio Comunale  
è chiamato a deliberare la surrogazione nella carica di 
Consigliere Comunale del signor David Carlo Galli 
appartenente alla lista Allievi Sindaco, con cifra 
individuale pari a 1.353, in sostituzione del Consigliere 
Loris Pinel dimissionario, e di convalidare l’elezione a 
Consigliere Comunale del signor David Carlo Galli, dando 
atto che nei confronti del medesimo non sussistono motivi 
di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 
previsti dai precedenti capi. 
Procediamo quindi alla votazione. 
Favorevoli? 
 
SEGRETARIO 

 Verbalizziamo, scusate, che quindi si assenta il 
Consigliere Riva. 
Quindi in questo momento 15 presenti. 
Quindi la votazione, ho visto per alzata di mano, 
all’unanimità. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 All’unanimità esatto. 
Ripetiamo per cortesia la votazione. 
Vuole farla per chiamata? 
 
 
SEGRETARIO 

 Vogliamo farla per chiamata così mi è più chiaro? No. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Per alzata di mano. Teniamola sul un po’ di più 
allora, grazie. 
Favorevoli?  
Contrari? 
Procediamo con il voto dell’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? 
Contrari? 
 
SEGRETARIO 

 Quindi il Consigliere Galli può prendere posto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Garofalo ha chiesto la parola. 
Prego se vuole intervenire. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. Velocemente per augurare buon 
lavoro a David Galli. 
Cittadino con esperienza che torna in Consiglio Comunale. 
Quindi faccio i migliori auguri di buon lavoro. 
Penso che la sua esperienza possa contribuire 
propositivamente per il bene comune della nostra città. 
Ci tenevo soprattutto anche a salutare Loris Pinel, a 
mandare un saluto affettuoso e un grandissimo in bocca al 
lupo per quel poco che abbiamo potuto condividere in 
questi mesi. 
Mi è sembrata una persona, un cittadino, che ci tiene al 
bene comune, al bene della nostra città. 
Io spero che possa tornare presto a dare una mano a tutti 
noi per realizzare le opere che Seveso aspetta. 
Quindi ci tenevo a salutarlo. 
Sono sicuro che ci incontreremo spessissimo, come è 
avvenuto, per discutere di politica, anche da punti di 
vista differenti. 
Quindi l’ho fatto in privato ma ci tenevo a farlo anche 
in questa occasione. 
Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. Mi unisco alle sue parole. 
Prego, può prenotare … prego Consigliere. 
 
ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
A nome del gruppo Allievi Sindaco, anch’io ovviamente 
avendo conosciuto Loris per più tempo forse di tutti voi, 
lo voglio ringraziare. 
L’ho già fatto pubblicamente, l’ho già fatto in privato, 
per il grande senso civico che ci ha dato, il grande 
tempo speso per la comunità durante la mia 
Amministrazione, ma anche prima quando aveva lentamente 
deciso di mettersi in gioco per la sua comunità, in 
particolar modo per Baruccana e il Meredo. 
Quindi è chiaro che, fin da quando è incominciata questa 
legislatura, Loris mi aveva fatto a parte di alcuni 
problemi di salute che lo avevano colpito, aggravando una 
situazione pregressa. 
Quindi mi aveva già detto che era impossibilitato per il 
momento a portare avanti in maniera coscienziosa, come ha 
sempre fatto. 
È una persona Loris che se prende un impegno, lo prende e 
va fino in fondo. 
Quando capisce che purtroppo per motivi a lui non 
riconducibili, non può fare quello che vorrebbe dare, fa 
un passo di lato. 
Noi tutti quindi lo aspettiamo. 
Innanzitutto un grande in bocca al lupo per la salute, 
che è la cosa più importante, perché come ho sempre detto 
anche l’anno scorso in particolare, con la salute si può 
far tutto. 
Quindi è la cosa più importante. 
Sembra una frase fatta, ma quando si è dentro in 
determinate circostanze, non diventa più una frase fatta 
ma diventa veramente una filosofia di vita. 
Quindi tanti auguri Loris. 
Ti rivogliamo qui presto, in bocca al lupo da parte di 
tutti noi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Consigliere Allievi. 
Consigliere Argiuolo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Anch’io mi aggrego ai saluti a Loris Pinel perché è 
stato in Consigliere veramente corretto, una persona 
veramente che si è messa in gioco per portare la voce di 
tutto il paese, di tutta la città. 
Quindi gli faccio i miei auguri che riprenda presto a 
ridare questa voce del territorio. 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il 
Consigliere Aceti. 
Prego ne ha facoltà. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Anch’io mi unisco agli auguri al Consigliere Loris 
Pinel, insieme a tutto quanto il mio gruppo, per il suo 
egregio lavoro svolto e per la sua onestà e coerenza. 
Lasciatemi dire anche per uno spirito collaborativo raro 
in questo tempo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Consigliere.  
Prego Consigliere Santoro. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Anche il gruppo Fratelli d’Italia si unisce agli 
auguri al caro Loris Pinel. 
Una persona veramente deliziosa sotto ogni punto di 
vista, una persona disponibile. 
Al di là di quelle che possono essere le ideologie 
politiche, comunque sia una persona veramente piacevole e 
costruttiva. 
Quindi rinnoviamo gli auguri. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Consigliere. 
Prego Consigliere Riva, pardon Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO BENVENUTO 

 Grazie. Ringraziamo soprattutto Loris per tutto 
l’impegno che ci ha messo, sia nella precedente 
Amministrazione, sia in questa. 
Gli facciamo tanti, tanti auguri di buona salute. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie.  


