
Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 17 del 27/04/2022 

 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022 ORE 21:00 

 

PUNTO 3) APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE 

DELL’AZIONE DI GOVERNO 2021 – 2026. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il terzo punto all’Ordine del Giorno: 
la proposta di Consiglio n.11, approvazione delle linee 
programmatiche dell’azione di Governo 2021 – 2026. 

Premesso che 
l’art.42 comma 3 del Decreto Legislativo n.267/2000 
prevede, nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio 
Comunale, che tale organo nei modi disciplinati dallo 
Statuto, partecipi alla definizione e all’adeguamento ed 
alla verifica periodica dell’attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli 
Assessori. 

Premesso che 
l’art.21 comma 1 dello Statuto vigente, con riguardo 
all’approvazione delle linee programmatiche dell’azione 
di Governo, dopo l’insediamento della neo eletta 
Amministrazione, prevede che il Sindaco definisca, con la 
collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato e che le presenti, sentita la Giunta, 
al Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’insediamento 
dello stesso.  

Premesso che 
l’art.21 comma 2 dello Statuto stabilisce altresì che il 
Consiglio Comunale concorra alla definizione delle linee 
programmatiche, dopo un preventivo esame delle proposte 
illustrate dal Sindaco e dagli Assessori, mediante la 
formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni, 
direttive, utili alla stesura del documento definitivo da 
sottoporre ad approvazione del Consiglio nei successivi 
60 giorni. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 3 
febbraio 2022, il Consiglio ha preso atto dell’avvenuta 
presentazione delle linee programmatiche dell’azione di 
Governo 2021 – 2026. 

Visto che 
sono pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti 
osservazioni e proposte che si allegano appunto all’atto 
del quale avete già preso visione, formulate dal 
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Consigliere Malerba, con il prot. n.10133 del 5 aprile 
2022, del Consigliere Aceti, con prot. 10179 del 5 aprile 
2022. 
Lascio la parola al Sindaco Alessia Borroni per 
l’illustrazione del documento allegato, evidenziando in 
particolare le parti in cui sono stati parzialmente 
accolti i suggerimenti e le proposte di emendamento 
pervenute. 
Prego signora Sindaco. 
 
SINDACO 

 Grazie. 
Non sto a rileggere tutte le linee programmatiche, ma 
vado a dettagliate le parti emendate, di cui sono state 
accettate quasi tutte con alcune definizioni e 
aggiustamenti. 
Parto dagli emendamenti della lista civica Butti, quindi 
presentate dal Consigliere Aceti. 
Per quanto riguarda il primo punto sulla sicurezza del 
territorio, il controllo del vicinato, modificare con 
l’aiuto e la collaborazione delle Forze dell'Ordine e 
dell’associazione controllo del vicinato, agiremo in modo 
proattivo per consolidare la responsabilità a livello 
locale. 
Sì, abbiamo aggiunto quindi, collaborazione con le Forze 
dell'Ordine e dell’associazione controllo del vicinato, 
in quanto appunto poi c’è stata anche la convenzione. 
Quindi ringrazio il Consigliere Aceti della 
puntualizzazione. 
Sulla sicurezza stradale, abbiamo accettato l’emendamento 
e l’abbiamo riscritto in questo modo, proprio il 
paragrafo. 
Intendiamo valutare la realizzazione di infrastrutture 
per la riduzione della velocità sulle strade e promuovere 
la sicurezza dei pedoni tramite attraversamenti corredati 
da semafori, con particolare attenzione alle zone 
periferiche più pericolose. 
Valuteremo altresì la realizzazione di infrastrutture 
dedicate alla sicurezza dei pedoni e della mobilità 
dolce, partendo dalla riqualificazione dei tratti 
pedonali che collegano le varie aree della città. 
Quindi su questo appunto ci stiamo già lavorando come 
progettazione di sicurezza stradale. 
Quindi per invece quanto riguarda il potenziamento delle 
telecamere, su questa parte non è stata accolta. 
Diceva aggiungere e istituire l’anagrafe delle 
telecamere, che offre la possibilità di inserire nella 
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rete di videosorveglianza a disposizione delle Forze 
dell'Ordine le telecamere private, che riprendono aree 
esterne aperte al pubblico. 
L’anagrafe è quindi una banca dati finalizzata allo 
svolgimento di indagine, fondata sulla collaborazione tra 
società civile e Forze dell'Ordine. 
Su questa abbiamo ritenuto che l’attuale sistema di 
controllo che verrà anche potenziato con nuove 
telecamere, sia sufficiente, è vero, posso immaginare 
cosa sta per dire il Consigliere Aceti. 
Ma ad oggi questa istituzione di un’anagrafica delle 
telecamere, riteniamo che sia superflua all’interno della 
nostra gestione, anche perché appunto stiamo alimentando 
progressivamente, anche con i vari fondi, le telecamere. 
Quindi non è detto poi che in un futuro prossimo, però ad 
oggi l’istituzione di questa anagrafica è stata 
rifiutata. 
Sviluppo del territorio, che era quello sulle attività 
economiche produttive. 
È stata accettata. 
Quindi l’emendamento diceva di aggiungere: 
Riqualificazione della Piazza Confalonieri, rendendola 
idonea allo svolgimento di eventi ricreativi e promossi 
da associazioni e attività commerciali. 
Abbiamo ritenuto di estenderla a più piazze. 
Nel senso di non focalizzarsi soltanto sulla Piazza 
Confalonieri. 
Quindi valuteremo soluzioni idonee nel rispetto della 
sicurezza, per rendere le piazze della città più 
attrattive, come luogo di aggregazione, anche per 
l’organizzazione di eventi ricreativi promossi da 
associazioni e attività commerciali. 
Quindi considera un po’ di più tutte le piazze di Seveso 
e non soltanto un’area particolare. 
Sull’emendamento ecologia, ambiente e sviluppo. 
Sullo sviluppo sostenibile, il completamento dell’opera 
di efficientamento dell’illuminazione pubblica a led, 
investendo eventuali proventi monetari in ... capaci di 
attivare un circolo virtuoso, che porti Seveso ad essere 
simbolo di tutela ambientale e sviluppo eco sostenibile, 
anche alla luce della storia della città. 
Non è stata accettata in quanto ad oggi abbiamo ancora, 
poi magari se l’Assessore Varenna o il Segretario può 
dettagliare meglio, entrare un po’ più nel particolare, 
abbiamo ancora in capo il discorso di ... quindi il 
contraddittorio con ...   
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Quindi il completamento dell’opera dipende dal finale di 
questa diatriba con ... 
Anche se stiamo cercando di migliorare l’efficientamento 
energetico e quindi l’efficientamento luminoso, punteremo 
sulle scuole piuttosto che in tutte le aree, anche ad 
esempio in questo stabile, migliorando l’efficienza 
energetica. 
Quindi andando a sostituire le classiche lampadine con le 
luci led. 
Però in questo caso proprio l’emendamento non è stato 
accettato.  
Il penultimo emendamento sul sociale, istruzione. 
Sull’istruzione modificare con: aumenteremo i fondi, 
l’impegno diretto dell’Amministrazione affinché nelle 
scuole statali l’accesso alla rete di internet sia ampio 
e fruibile, senza problemi o limitazioni, nel corso già 
tracciato dalla precedente esperienza in materia, 
correggendola laddove fosse necessario. 
Sia altresì favorita la didattica innovativa, attraverso 
l’adozione di moderni sistemi informatici e tecnologici. 
In questo caso non è stata accettata perché le scuole 
sono già state implementate con la fibra ottica veloce, 
proprio quasi all’inizio del nostro mandato. 
Quindi era in qualche modo superfluo inserire questo 
emendamento. 
Poi, aumenteremo le risorse destinate all’edilizia 
scolastica, ripristinando le aree verdi presenti 
all’interno dei complessi scolastici, laboratori, gli 
arredi generali della scuola. 
Predisporremo fondi per il potenziamento di laboratori 
didattici all’interno delle scuole. 
È stata accettata. 
È stato inserito: avremo infine particolare attenzione 
all’edilizia scolastica e agli arredi della scuola, 
cercando anche di ripristinare le aree verdi, ove 
possibile, ponendo particolare attenzione a bandi, fondi 
e finanziamenti. 
Questo per quanto riguarda gli emendamenti della lista 
civica Butti. 
Mentre per quanto riguarda il Partito Democratico 
presentato da Malerba. 
Al primo emendamento si parla, sempre sul potenziamento 
delle telecamere, quindi l’introduzione del Regolamento. 
Introdurremo un Regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza, disciplina il trattamento dei dati 
personali, effettuato mediante l’attivazione di un 
impianto di videosorveglianza nel territorio comunale. 
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Gestito e utilizzato dal Corpo di Polizia Locale e 
garantisce che lo stesso si svolga per l’espletamento 
delle funzioni istituzionali, per la tutela della 
sicurezza urbana, nel rispetto dei diritti, della libertà 
fondamentale, nonché della dignità delle persone fisiche, 
con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale. 
Di questo primo emendamento, sicuramente ringrazio, 
accettata l’introduzione del Regolamento per la 
disciplina della videosorveglianza. 
Quindi introdurremo, proprio abbiamo dettagliato, 
introdurremo il Regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza, che regoli il trattamento dei dati 
personali, effettuati mediante l’utilizzo degli impianti 
di videosorveglianza, nel territorio comunale da parte 
del Corpo di Polizia Locale. 
Quindi la seconda parte non è stata inserita perché 
comunque è intrinseco nella gestione della privacy e 
della riservatezza. 
Quindi già il fatto del Regolamento disciplina poi tutto 
quello che viene nella seconda parte dell’emendamento. 
Quindi abbiamo accettato soltanto la prima parte. 
La parte sulla sicurezza stradale proponiamo 
l’inserimento del seguente comma: 
Su via San Carlo interverremo con la costruzione di una 
rotonda all’altezza dell’intersezione di via Vignazzola, 
come indicato dal PGTU. 
Ci attiveremo per ripristinare il doppio senso di marcia 
fino a via Carducci. 
Su questo il dettaglio è dato poi ai tecnici. 
Di conseguenza non abbiamo esplicitato nello specifico il 
fatto di avere un doppio senso di marcia, anche se ci 
stiamo lavorando. 
La costruzione di una rotonda all’altezza 
dell’intersezione di via Vignazzola, questo non è stata 
accettata perché non è detto che si possa intervenire con 
una rotonda. 
Quindi scrivere sulle linee programmatiche un dettaglio 
così particolare, non sapendo se possibile la 
realizzazione, ovviamente è stata bocciata. 
Sul Piano di Governo del Territorio si propone di 
aggiungere come secondo comma: “per questo analizzeremo e 
valuteremo con cura l’istanza di variante al PGT 
presentata per l’Allocchio Bacchini. 
Non è stata accettata in quanto, è vero, sicuramente 
dovremo rifare il PGT e l’istanza di variante al PGT, 
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dettagliarla solo per una specifica area non ci risulta 
idoneo. 
Quindi non è stata accettata, anche perché ci sono altre 
aree che richiedono delle varianti. 
Poi dobbiamo rifare il PGT, di conseguenza non è stata 
accettata. 
Al paragrafo viabilità ferroviaria, aggiorneremo il PGTU 
in considerazione dei progetti infrastrutturali di 
attraversamento delle ferrovie, in particolare nel centro 
della città. 
È stata accettata. 
Quindi studieremo un nuovo PGTU in funzione di tutti i 
progetti infrastrutturali che graveranno sul nostro 
territorio, compreso quello di attraversamento delle 
ferrovie nel centro della città. 
Gli impatti di altri progetti sulla nostra città saranno 
importanti, di conseguenza dovremo fare una valutazione a 
360° sullo sviluppo del nuovo PGTU. 
Il paragrafo edilizia convenzionata, si propone di 
sostituire con procederemo con: procederemo con una 
puntuale analisi delle convenzioni edilizie residenziali 
in essere, stabilendo con chiarezza e trasparenza le 
modalità per la rimozione dei vincoli, diritto di 
affrancazione, favorendo il passaggio del diritto di 
superficie al diritto di proprietà. 
Non l’abbiamo accettato perché in realtà è praticamente 
un doppione di quello che abbiamo inserito noi. 
Quindi l’abbiamo rifiutata. 
Invece per quanto riguarda il paragrafo parchi, con 
ristruttureremo ... come centro aggregativo per anziani e 
associazioni all’interno del parco di Villa Dho’, 
attrezzeremo il parco di Villa Dho’ con nuovi attrezzi 
per area fitness. 
Per quanto riguarda la Petitosa, non è stato accettato in 
quanto come centro aggregativo per anziani e 
associazioni, all’interno del parco di Villa Dho’. 
Su questo la Petitosa sarà per associazioni, poi che sia 
per anziani o associazioni, questo si vedrà. 
Adesso l’ha vinta l’associazione La Torre, quindi 
dedicata agli anziani. 
Poi vedremo se riuscirà a ristrutturare, inizieremo con 
il tetto. 
Mentre invece è stata accettata per quanto riguarda i 
parchi, attrezzeremo il parco di Villa Dho’ con nuovi 
attrezzi per area fitness. 
Quindi valuteremo anche la migliore area del parco di 
Villa Dho’ da destinarsi ad area fitness. 
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In realtà questa è già rientrata in un progetto che 
stiamo predisponendo per partecipare, che abbiamo 
partecipato al bando del PNRR per la riqualificazione dei 
parchi storici.  
Poi rientra appunto in tutti questi finanziamenti che ci 
stanno arrivando. 
Quindi l’abbiamo inserita ma è già in progetto. 
Ci attiveremo per definire l’ampliamento del bosco delle 
querce, sia verso il lato ovest in prossimità del 
cimitero e dell’isola ecologica, ma anche ad est, al di 
là della superstrada fino a via Della Roggia. 
È stata accettata e ci rapporteremo con la Regione, anche 
per verificare la possibilità di allargamento del bosco 
delle querce, indipendentemente dal lato ovest – est, 
senza specificare il dettaglio.  
L’importante è avere una linea guida di quello dove si 
vuole arrivare. 
Al paragrafo rifiuti, l’aggiunta del seguente comma: 
spostare il business dei rifiuti e delle tariffe di 
conferimento e ricavi ottenibili, tramite la vendita dei 
prodotti da essi recuperati, e continuare a promuovere un 
sistema di raccolta efficiente e tecnologie avanzate. 
Proprio il valore di tale prodotto sarà la garanzia di 
una corretta gestione degli impianti della filiera, non 
solo facilitando l’ingresso sul mercato di tali prodotti 
... sarà possibile ridurre il consumo di quelle materie 
non sostenibili, oggi ottenute da cava o miniera. 
Crediamo nei principi dell'’economia circolare come 
strumento di innovazione nei processi che riguardano 
l’ambiente. 
Intendiamo muoverci in questa direzione con simbiosi con 
le società fornitrici della raccolta rifiuti, al fine di 
promuovere una graduale riduzione della tariffa, che a 
dieci anni può arrivare a -30%. 
Ora, qui è un emendamento che non è stato accettato un 
po’ anche per l’ultima delibera che abbiamo approvato 
nello scorso Consiglio, sulla revisione della TARI e del 
posizionamento del Comune di Seveso nella seconda casella 
come gestione della TARI. 
In più poi abbiamo già il nostro gestore che gestisce 
tutti gli scarti e tutti i ricicli, che servono poi la ci 
di Seveso per l’abbattimento della TARI. 
Quindi tutti i rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti, sono 
già in carico a questo processo e metodologia di 
raccolta, in modo efficiente, con tecnologie. 
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Ma dipendono dal gestore, che poi in base al nostro 
smaltimento, il gestore definisce tutti i ricavi che 
serviranno per l’abbattimento della TARI. 
Quindi è già incluso nel processo. 
Ovviamente quello che dovremo fare è sensibilizzare la 
popolazione a migliorare lo smaltimento dei rifiuti. 
Ma ci stiamo già lavorando con Gelsia. 
Al paragrafo invece sportelli sociali, quindi 
svilupperemo un welfare di comunità come modello di 
cooperazione tra i soggetti delle comunità, istituzioni, 
Enti, imprese, organizzazioni del terzo settore e 
cittadini. 
Potenzieremo il capitale sociale, culturale della città 
come strumento di resilienza e sostenibilità, in 
direzione di una comunità più equa e solidale. 
Renderemo il territorio capace di collaborare in 
direzione del benessere della comunità, anticipando i 
fenomeni, studiando le caratteristiche specifiche del 
tessuto sociale. 
Collaborando a progetti di comunità, attirando risorse 
esterne, bandi europei e nazionali e regionali, di 
Fondazioni. 
Senza reti progettuali costituiti da Enti capaci di 
collaborare insieme a livello trasversale, ovvero non 
costituiti ad hoc per rispondere al bando di turno, ma 
già coinvolti in sistemi integrati, non è possibile 
attrarre finanziamenti in grado di aumentare le risorse 
per il territorio, in modo stabile e duraturo. 
Questo emendamento è stato accettato praticamente tutto, 
se non l’ultima frase. 
Quindi, valuteremo lo sviluppo di un welfare di comunità 
come modello di cooperazione tra i soggetti della 
comunità medesima, istituzioni, Enti, imprese, 
organizzazioni del terzo settore e cittadini. 
Potenziando il capitale sociale, culturale della città 
come strumento di resilienza e sostenibilità, in 
direzione di una comunità più equa e solidale. 
Lavoreremo per rendere il territorio capace di 
collaborare in direzione del benessere della comunità, 
anticipando i fenomeni, studiando le caratteristiche 
specifiche del tessuto sociale. 
Collaborando a progetti di comunità, e attirando risorse 
esterne, bandi europei e nazionali e regionali, e di 
Fondazioni. 
Quindi questo è l’emendamento accettato. 

Poi ci sono gli ultimi due emendamenti. 

Quello sullo sport e sull’efficienza del Comune. 
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Sono stati accettati entrambi. 

Quindi sullo sport, costituiremo una consulta dello sport 

che riunisca tutte le associazioni sportive della città, 

con lo scopo di pensare e mettere in atto la miglior 

gestione possibile degli impianti, il miglior 

coordinamento possibile. 

Insieme si favorirà la promozione della pratica sportiva 

dei ragazzi. 

È stata accettata con valuteremo la costituzione di una 

consulta dello sport, che riunisca tutte le associazioni 

sportive della città, con lo scopo di pensare e mettere 

in atto la miglior gestione possibile degli impianti, il 

miglior coordinamento possibile. 

Insieme si favorirà la promozione della pratica sportiva 

dei ragazzi. 

Quindi è stata accettata completamente. 

Per l’efficienza del Comune, è stata accettata 

completamente. 

Quindi lo leggo una volta sola. 

Promuoveremo forme di gestione amministrativa in sinergia 

con altri Comuni privilegiando quelli limitrofi, al fine 

di tendere alle migliori pratiche, perseguendo alti 

criteri di efficienza e di efficacia. 

Anche in questo caso stiamo già collaborando con altri 

Comuni per progetti che interesseranno il territorio, 

quindi più Comuni trasversali, da Cesano, a Barlassina, 

Meda e altri Comuni della zona.  

Quindi queste sono le nostre linee programmatiche. 

Ovviamente sono linee che definiscono quello che sarà il 

nostro programma per i prossimi cinque anni. 

Sono soltanto, nel senso che sono linee non nel 

dettaglio. 

Quindi la parte più tecnica operativa, il dettaglio per 

ogni singolo punto, verrà un po’ dettagliato nel DUP.  

E poi in base all’avanzamento dell’Amministrazione e in 

base appunto anche alle risorse, a tutti i fondi che si 

riusciranno a recuperare, ovviamente riusciremo a 

risolvere al meglio tutti i punti di queste linee 

programmatiche, sia dal punto di vista tecnico di lavori 

pubblici e sia di scuole, sicurezza, sport e cultura, 

ambiente. 

Tutto quello che è indicato nelle nostre linee 

programmatiche. 

Questo è quanto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

Grazie signora Sindaco. 

Prima di procedere aprendo la discussione, chiedo ai 

Consiglieri se ci sono delle domande di chiarimento. 

Prego Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Chiedevo questo. 

Quindi questo documento delle linee programmatiche, una 

volta approvato, poi viene integrato nel DUP. 

Ho visto che il DUP lo riporta ... 

 

SINDACO 

 Sì esatto. 

Quando abbiamo ... il DUP, c’erano le linee 

programmatiche ante vostri emendamenti. 

Quindi proprio anche nell’Ordine del Giorno abbiamo messo 

le linee programmatiche. 

Una volta approvate le linee programmatiche che sono 

quelle definitive, quindi con l’approvazione dei vostri 

emendamenti inseriti che abbiamo letto, il DUP verrà 

aggiornato con tutte le linee programmatiche. 

Queste con gli emendamenti, esatto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie.  

 

SEGRETARIO 

 Con riferimento alla sezione strategica, che è quella 

che ha la medesima durata del mandato amministrativo. 

In sostanza coincide con le linee programmatiche di 

mandato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Segretario. 

Ci sono ulteriori domande? Bene. 

Quindi apriamo la discussione in merito. 

Non l’apriamo. 

Prego Consigliere Argiuolo. Deve intervenire? 

Prego è attivo il microfono, lo abbassi pure. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Quello che vi espongo stasera come Consigliere 

Comunale del Partito Democratico, sulle linee 

programmatiche 2021 – 2026, sono frutto dell’ascolto dei 

cittadini di Seveso. 

Iniziamo stasera con l’Ordine del Giorno del Consiglio 

Comunale con un vero record. 

Finalmente dopo 169 giorni dall’insediamento di questa 

Maggioranza di centro destra, avvenuta nel Consiglio 

Comunale dell’8 novembre 2021, discutiamo stasera le 

linee programmatiche di Governo dell’Amministrazione a 

guida del Sindaco Alessia Borroni. 

Sindaco, le sue prime parole scritte e dette nella 

presentazione delle linee programmatiche nel Consiglio 

Comunale del pre febbraio 2022, sono state così 

pronunciate. 

Niente paroloni. 

Certo, niente paroloni, ma però neanche paroline oppure 

tipo liste miste di tutto, ma con poco contenuto, come 

liste che poi tendono a giustificare il faremo, ma non il 

facciamo. 

Senza avere come riscontro un minimo di progettualità, di 

indicazioni precise, gli inizi dei cantieri su alcune 

opere importanti, l’Amministrazione vive di ipotesi e 

vende sogni ai cittadini. 

Però ... in questo intervento solo alcune osservazioni su 

queste linee programmatiche. 

Sappiamo benissimo casa attendono i cittadini di Seveso, 

come priorità da questi 26 anni di vita vissuta, con 

contrapposizioni politiche sulle grandi opere, per 

risolvere l’attraversamento ferroviario, che per adesso 

purtroppo abbiamo visto solo sui progetti oppure da 

interventi del Sindaco sulla carta stampata dei giornali. 

Mai una parola ufficiale in un Consiglio Comunale aperto 

a tutta la cittadinanza, a spiegare le ragioni di questo 

ritardo delle opere votate dal centro destra sevesino. 

Le uniche parole di questa Amministrazione a giuda del 

Sindaco Alessia Borroni, sono a pagina 4, e sono: 

“Seguiremo con attenzione gli sviluppi del progetto dei 

sottopassi, impegnandoci a migliorare, ove possibile, la 

viabilità, l’impatto paesaggistico e la qualità della 

vita dei cittadini”. 

Sempre a pagina 4, un’altra opera che i cittadini di 

Seveso attendono urgentemente è l’ampliamento del 

cimitero. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 17 del 27/04/2022 

 

12 

 

Senza un minimo di citazione sulla progettualità, 

l’argomento viene citato così: 

“Faremo l’ampliamento del cimitero”. 

Non mi sembra che questa indicazione generica sia da dare 

ai cittadini. 

Tutti vogliono sapere quando e come la città di Seveso 

avrà un cimitero ampliato e dignitoso. 

Ricordo purtroppo che ci sono i parenti di alcuni defunti 

che attendono per i loro cari una dignitosa sepoltura. 

Questi defunti provvisoriamente sono stati posizionati in 

altre tombe ed anche altri defunti purtroppo, sempre per 

carenza di spazi, sono stati posizionati provvisoriamente 

in un angolo del cimitero, senza neanche un nome. 

La progettualità parte anche da questo. 

Il fare vuol dire indicare date e progetto di 

fattibilità. 

Inoltre ricordo anche alcune opere pubbliche all’interno 

del cimitero, fatte con errori di progettazione, come i 

piccoli loculi senza un’adeguata copertura sulla parte in 

alto. 

I cittadini continuano a sollecitare di rimediare a 

queste incongruenze che sono state fatte di recente, 

sempre dal centro destra sevesino. 

A pagina 4, art.3, cambiamo argomento, ecologia, ambiente 

e sviluppo sostenibile. 

Se aveva qualcosa da dire parlava prima Rocco, scusi eh. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Continui Consigliere, poi ognuno potrà parlare.  

Prego. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

A pagina 4, art.3, cambiamo argomento, ecologia, 

ambiente, sviluppo sostenibile. 

Tutti i parchi della città di Seveso hanno un immenso 

bisogno di cure e attenzioni. 

Il bosco delle querce è un grande polmone verde per 

Seveso, ma i cittadini con le loro ragioni sollecitano il 

posizionamento dei cestini sottratti lungo tutto il 

percorso del ciclopedonale. 

È inverosimile che esistano in questo parco solo i 

cestini vicino all’area giochi. 

I cittadini a gran voce chiedono anche dei servizi 

igienici aperti tutti i giorni al bosco delle querce. 
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E mi sembra che in più occasioni questo è stato riferito 

all’ufficio ecologia, all’attenzione della persona del 

Sindaco. 

Questa situazione è veramente assurda. 

Un parco immenso come quello del bosco delle querce non 

ha al proprio interno dei servizi igienici aperti a tutti 

i cittadini. 

In queste linee guida non c’è nessun accenno di questo 

argomento. 

La Regione Lombardia stanzia nel proprio Bilancio tutti 

gli anni delle cifre per la manutenzione del bosco delle 

querce. 

Si potrebbe richiedere una cifra maggiore per questo tipo 

di intervento. 

Su queste linee programmatiche che riguarda i parchi non 

c’è abbastanza attenzione per queste problematiche di 

esigenze pratiche dei cittadini. 

Purtroppo Sindaco troppo spesso ad inizio legislatura ci 

sono grandi promesse e aspettative, anche fantasiose. 

Ma poco di questo poi viene realizzato. 

I cittadini sono veramente sfiduciati dalle tante 

promesse e poche realizzazioni. 

Come sfiduciati sono i cittadini specialmente 

dell’Altopiano per le condizioni del parco Dho, 

letteralmente abbandonato in questi anni.  

Rimangono in attesa che la cifra di 100.000 euro, 

stanziata da Regione Lombardia per il parco Dho, sia 

spesa bene, andando anche incontro alle esigenze di sport 

e tempo libero, con attrezzature per tutti i fruitori del 

parco, da collocare all’esterno, in un punto del parco 

come da richiesta già protocollata all’attenzione del 

Sindaco. 

Andiamo a pagina 7. 

Sfiduciato è anche il mondo delle associazioni di Seveso. 

Poca attenzione a queste persone che donano il proprio 

tempo libero per la nostra città di Seveso. 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni 

è essenziale per il nostro Comune. 

Ma le associazioni tutte devono essere coinvolte 

dall’Amministrazione, sostenute sempre e non solo per 

fare una foto assieme per apparire e basta. 

E molte di loro non hanno una sede per potersi 

confrontare con la cittadinanza. 
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Sindaco, le associazioni sono un bagaglio storico 

culturale che è una delle fondamentali ricchezze della 

nostra società e della città di Seveso. 

Per questo non mi stancherò mai di ripeterlo che il 

valorizzare le associazioni non è mai abbastanza, come 

anche incrementare i luoghi di ... i luoghi di cultura 

non è mai abbastanza, sempre nell’ascolto dei cittadini. 

Per queste linee programmatiche ci sono anche alcune 

problematiche sollevate da associazioni nate in questi 

ultimi anni, che fanno fatica a portare avanti 

iniziative, perché aumentano sempre di più le richieste 

di burocrazia. 

Nessuno ha mai pensato di fare un Regolamento comunale 

per semplificare e agevolare, e non solo ottenere il 

patrocinio del Comune, ma qualcosa come delle 

documentazioni agevolate. 

Il Regolamento dovrebbe essere improntato con meno 

burocrazia a chi regala in tempo per la propria città, 

per le attività che sono senza scopo di lucro. 

Sempre a pagina 7 abbiamo il sociale e istruzione. 

In questo capitolo la parola integrazione dovrebbe essere 

la primaria importanza. 

Ma forse per alcune forze politiche non è così. 

Mai questa parola è così attuale in questo momento 

drammatico di guerra che stanno subendo in Ucraina. 

Abbiamo sì accolto famiglie e distribuito generi di prima 

necessità, grazie anche all’associazione della Caritas e 

alle parrocchie e grazie anche ad alcune famiglie che 

ospitano persone nelle loro abitazioni. 

Persone ospitate che provengono dalle zone di guerra, ma 

hanno bisogno anche di scuole per imparare l’italiano 

agli adulti. 

Per questo sarebbe appropriato cercare di dare la 

possibilità all’associazione ACLI, con insegnanti che 

svolgono i corsi serali gratuitamente negli anni fino 

alla legislatura del 2018, hanno svolto le loro lezioni 

in alcune aule della scuola Leonardo Da Vinci, con 

affitto gratuito.  

Sindaco, lei ricorderà benissimo di quell’interpellanza a 

favore delle ACLI, l’Associazione Cristiana Lavoratori 

Italiani. 

Anche questa è un’associazione che ha portato lustro alla 

città di Seveso per oltre 50 anni, con i tanti sportelli 
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aperti per dare molteplici servizi ai cittadini di Seveso 

e agli stranieri. 

Sindaco, nella precedente legislatura lei era Assessore 

alla cultura e scuola. 

Le ACLI che purtroppo all’insediamento del centro destra 

furono costrette ad abbandonare le aule per l’esosa cifra 

richiesta dal Comune per l’anno scolastico 2019 – 2020 di 

5.600 euro, che dovevano pagare per l’affitto, per 

l’insegnamento che loro svolgevano gratis a favore di 

tutti gli stranieri. 

Quindi in questo capitolo era essenziale dare un segnale 

con la parola istruzione uguale integrazione, che parla 

di scuola per stranieri, lezioni svolte gratuitamente 

nelle aule pubbliche. 

I cittadini chiedono un cambio di passo su queste 

decisioni Sindaco. 

Sempre a pagina 7 gli anziani. 

Sono sempre solo parole che si scrivono a loro favore. 

Ma nella realtà dei fatti ben poco viene fatto. 

Cito alcune parole che sono scritte in queste linee 

guida. 

“Gli anziani sono spesso dimenticati a abbandonati, 

mentre noi vogliamo che nessuno si senta escluso”. 

Certo che ci vuole un bel coraggio a scrivere queste 

parole quando sul nostro territorio ci sono strutture 

come la Petitosa, che negli anni ha svolto una grande 

funziona sociale per aggregazione degli anziani e per le 

altre generazioni. 

Questa struttura è chiusa dal 2018. 

A giugno 2022 sono quattro anni di chiusura per atti 

vandalici. 

E non è stata fino adesso mai riaperta, neanche con un 

bando vinto da un’associazione di Seveso. 

Ma come pretendete che gli anziani partecipino alla vita 

pubblica, quando proprio dalle istituzioni sono 

abbandonati e si sentono esclusi. 

Anche qui Sindaco, i cittadini chiedono a gran voce un 

cambio di passo.  

Ma questa volta con una lettera aperta che io spero che 

lei abbia letto, specificando e sollecitando tutte le 

mancanze e le incongruenze sul territorio dell’Altopiano. 

Lettera sottoscritta da ben 123 cittadini, protocollata 

alla sua attenzione il 13 aprile 2022 con n. 11.150, ed è 
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stata girata dal protocollo anche agli Assessori di 

riferimento. 

Spero che non la mettano nel cassetto. 

Volevo sottolineare ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Consigliere la invito a concludere. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Concludo, manca poco Presidente. 

Volevo sottolineare a lei Sindaco e alla sia Maggioranza 

di centro destra queste testimonianze, frutto 

dell’ascolto dei cittadini ad una riflessione politica, 

con qualche cifra alla demotivazione di tanti cittadini 

che sono sfiduciati dalle istituzioni. 

Elezioni comunali 2021 a Seveso. 

Primo turno. Aventi diritto a votare 18.690 persone. 

Hanno votato 8.481 persone. 

Al ballottaggio. Aventi diritto a votare 18.690 persone. 

Hanno votato 7.231 persone. 

Sono rimaste a casa sfiduciate dalla politica 11.459 

cittadini. 

A voi le conclusioni e riflessioni. 

Concludo con queste parole. 

Sindaco, se si ha la voglia di una determinazione 

politica a crescere, e per le competenze che possono 

mancare all’inizio, con il giusto atteggiamento verso 

tutti, si acquisiscono. 

E con la passione politica, se si vuole veramente 

migliorare la propria città, se mancano gli strumenti, si 

cerca di crearli democraticamente. 

Insomma, se si va nella giusta direzione, senza 

compromessi oppure richieste di parte che non vano nella 

direzione per le migliorie della città, e con la giusta 

attitudine, si arriva alla conclusione di tantissimi 

benefici per Seveso. 

I cittadini, è bene ricordare, che premiano la dedizione 

e il lavoro svolto, ma non premieranno mai il portare 

avanti azioni di parte oppure il loro abbandono sociale e 

anche l’abbandono di migliorare in tutte le sue 

sfaccettature la città di Seveso. 

I numeri sopra esposti dell’assenteismo per il voto, sono 

chiari. 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. 

Ci sono altri interventi? Consigliere Aceti, prego. 

Cerchiamo di rimanere nei 5 minuti previsti dal 

Regolamento, perché se poi parliamo tutti, è un tema che 

comprendo, però dobbiamo parlare tutti, ci sono delle 

tempistiche. 

Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Io semplicemente attendevo l’informativa 

dell’Assessore per quanto riguarda i lampioni led di cui 

parlava il Sindaco durante l’esposizione delle linee 

programmatiche. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Non poteva farlo però nel giro delle domande 

tecniche? Abbiamo fatto un giro preliminare prima. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 È stata proposta dal Sindaco, mi aspettavo che 

l’Assessore lo facesse. 

Durante l’esposizione del Sindaco delle linee 

programmatiche, il Sindaco ha detto, dopo l’Assessore 

informerà ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Poteva chiederglielo prima. 

Prego (segue intervento fuori microfono) no, no, per 

l’amor del cielo. 

Prego Assessore, chiarisca pure il punto, brevemente. 

 

INTERVENTO 

 In questo caso stiamo valutando, unitamente al 

difensore che abbiamo nominato, come muoverci nei 

confronti di Enel. 

Voi sapete benissimo che c’è una sentenza del Consiglio 

di Stato che annulla completamente quelli che sono i 

presupposti del contratto, ... sottoscritto sia per 

l’efficientamento che per la manutenzione. 

Stiamo valutando come muoverci, questo ovviamente appena 

arrivati già da novembre del 2021. 
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Gli avvocati di Enel hanno risposto ai nostri avvocati 

solo 15 giorni fa. 

Quindi è abbastanza recente la risposta di Enel. 

In questo momento stiamo valutando come procedere a 

risolvere eventualmente la situazione con una valutazione 

contrattuale. 

A prescindere in questo momento da quello che è il venire 

meno degli atti amministrativi, che per giurisprudenza 

abbastanza costante, non vanno ad incidere in questo 

momento sulla contrattualità privata tra l’Ente e il 

gestore, da questo punto di vista. 

Quindi stiamo aspettando delle risposte anche da parte 

della controparte. 

Appena le avremo sarà nostra cura da questo punto di 

vista esplicitare in maniera, perché dirle una cosa che 

poi magari domani mattina non è accettata, una proposta 

che abbiamo fatto, che è stata fatta, non mi sembra 

neanche corretto dirle una cosa che potrebbe non essere 

accettata o potremmo non arrivare a quella soluzione. 

Nel momento in cui avremo come Amministrazione un accordo 

con la nostra controparte, in questo caso Enel Sole, sarà 

assolutamente nostra cura venire a esplicitare. 

Anche perché qualora dovessimo arrivare ad una 

conclusione, secondo me ci sarà assolutamente prima un 

passaggio di Consiglio. 

Prima ancora di arrivare alla sottoscrizione di un 

eventuale accordo con Enel Sole. 

È giusto che sia così. 

È un atto che è partito dal Consiglio, deve concludersi 

con il Consiglio a mio modo di vedere. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. 

Ha chiesto di intervenire la Consigliera Iannotta. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Buonasera. 

Come anticipato in premessa, in questo programma c’è un 

futuro da scrivere insieme per la città. 

Insieme ai cittadini, perché siamo sempre attenti alle 

loro richieste, in quanto noi siamo i cittadini. 

Volevo semplicemente sottolineare come in questo 

programma insieme abbiamo cercato di toccare tutti i 
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punti nevralgici per portare a miglior vita la città di 

Seveso. 

Abbiamo scelto di accelerare il percorso di 

trasformazione del paese verso la sostenibilità 

ambientale e sociale. 

Si è deciso di accrescere la tutela di ambiente, salute e 

sicurezza urbana, per generare crescita economica dovuta 

dopo il duro colpo della pandemia. 

La gestione degli aiuti erogati dal PNRR non sarà 

semplice e necessita di amministratori competenti, 

interessati al bene comune. 

Seveso sarà un modello di correttezza, trasparenza, 

rispetto delle regole, indipendenza e competenza nella 

gestione dei fondi. 

La città deve garantire maggior sicurezza grazie al 

rafforzamento della Polizia Locale, unita alla 

digitalizzazione. 

Ricordo che sono appena entrati in forza quattro agenti 

nuovi a cui diamo il benvenuto. 

Queste le prospettive più promettenti per proiettare un 

disegno di innovazione che verrà anche dal rivedere il 

PGT, fondamentale per una rinascita del paese. 

Una direzione capace di valorizzare le identità dei 

nostri quartieri, grazie a una rigenerazione urbana 

basata su cultura, formazione scolastica, verde e 

associazionismo. 

La valorizzazione dei quartieri renderà Seveso più viva, 

più sicura e controllata. 

La svolta ambientale è il faro di sviluppo per il 

prossimo futuro. 

È una grande occasione di generazione di lavoro. 

La digitalizzazione è in continuo ampliamento, crea 

connessione tra il cittadino, lavoro, Comune e figli. 

La creazione di spazi ... potrebbe essere un’innovativa 

soluzione. 

La crisi del covid ci ha mostrato quanto sia fondamentale 

erogare servizi di assistenza il più vicino possibile ai 

cittadini e agli studenti. 

Diritto primario di ogni persona è la salute. 

Il modo più efficace per garantire questo diritto 

incomprimibile è il rafforzamento della medicina 

territoriale, anche una delle priorità del PNRR. 
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Le vie tracciate in questo programma hanno un obiettivo, 

rendere Seveso sostenibile dal punto di vista sociale, 

economico e ambientale. 

Questa trasformazione che segue i trend più 

significativi, farà aumentare l’attrattiva della città, 

catturerà più persone, studenti e investimenti. 

Vogliamo avere un ruolo di protagonista. 

Noi ci siamo e, rispondo, il cambio di passo siamo qui 

per farlo. 

Un’altra riflessione e chiudo. 

A noi Maggioranza sull’astensione delle politiche che ci 

sono state, a noi ha detto di valutare a noi le 

conclusioni sull’astensione. 

Ma non solo noi Maggioranza, a noi tutti che siamo qui. 

Quindi dobbiamo farci una riflessione e siamo qui per 

fare il cambio di passo che chiedono. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere.  

Se non ci sono ulteriori interventi, Consigliere Malerba, 

prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sulle linee programmatiche, intanto volevo dire quale 

ragionamento abbiamo fatto nel fare gli emendamenti. 

Essendo anche una controparte politica, non potevo 

prendere il programma di una parte politica e traslarlo. 

Quindi mi sono limitato a seguire i vostri titoli e a 

dare qualche emendamento. 

Qualche emendamento che, in parte sono stati anche 

accolti e questo è positivo, perché leggendo le vostre 

linee programmatiche mi sono accorto di una totale 

genericità. 

Una quasi, perdonatemi il termine, banalizzazione 

nell’inseguire tutta una serie di slogan, ma alla fine a 

non dare un taglio preciso di quello che è il vostro 

carattere programmatico, che farebbe anche la differenza. 

Manca nelle vostre linee programmatiche un quid di 

ambizione e anche, permettetemi, di presunzione come è 

giusto che sia. 

Sono tutta una serie di slogan molto generici, tranne 

quando dite vogliamo rivedere il Piano di Governo del 

Territorio, e adesso avete usato anche il termine di 

rifare il PGTU. 
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Al che sulla gestione anche del territorio ad esempio, io 

credo che dobbiamo anche smetterla di rifare sempre nuove 

e non avere la capacità di consolidare l’esistente, di 

capire che tipo di produttività ci hanno dato determinati 

strumenti, se mai per correggerli e aggiornarli. 

Ma il fare e disfare continuamente, lascia la nostra 

città sempre al punto di partenza. 

Come dicevo, le vostre linee programmatiche sono molto 

generaliste. 

Tant’è che vi voglio ricordare che, qualora introducete 

nella vostra azione amministrativa delle proposte che non 

ritroviamo nelle linee programmatiche, per norma dovreste 

andare a modificare le linee programmatiche. 

Per generalizzazione ne cito solo un paio. 

Sulla sicurezza, la sicurezza delle nostre famiglie, 

degli anziani e dei giovani di tutti i cittadini, sarà 

sempre al primo posto. 

E verrà rafforzata con la condivisione e la solidarietà, 

ma anche con il controllo e a vigilanza costante. 

Al che io ho detto, rivediamo almeno il Regolamento, 

perché almeno indichiamo qualcosa di concreto. 

Ne cito un altro esempio. Sviluppo del territorio.  

Seveso è una città consolidata e la sfida è di prendersi 

la responsabilità di pianificare una città che sia 

armonica e bella, ma funzionale e a misura d’uomo, 

ricostruendo e ridefinendo gli spazi urbani. 

Sono slogan talmente piatti, talmente generici, che alla 

fine anche (segue intervento fuori microfono) no, 

qualcosa di concreto lo dite che è la revisione del Piano 

di Governo del Territorio, ma poi avremo modo di 

affrontarlo quando analizziamo il DUP. 

Quindi sostanzialmente le vostre linee programmatiche, 

seppur emendate, e questo ripeto è positivo, però non ci 

vedono favorevoli e il nostro voto sarà contrario. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Garofalo. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. 

Alcune considerazioni sul punto. 
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La prima è siete in ritardo, un ritardo abbastanza 

consistente. 

Questo è un dato di fatto. 

Non mi sembra che ci sia stata una motivazione, una 

giustificazione, o almeno non l’avete data pubblicamente. 

Non è la fine del mondo, certamente, però sono giù 

passati sei mesi dall’elezione della vostra nuova 

Maggioranza, quindi Amministrazione. 

Sicuramente, questa è la riflessione che faccio, dopo 

così tanto ritardo mi aspettavo qualcosa in più in 

termini di specificità. 

Sostanzialmente ho visto una grandissima similitudine con 

quelli che erano i volantini elettorali, per quanto poi 

io abbia ritrovato in questo documento. 

Quindi avendo avuto parecchio tempo a disposizione, mi 

aspettavo che il lavoro preparatorio avesse poi 

contribuito a perfezionare quel contenuto. 

È pur vero che è giusto che ci sia una corrispondenza tra 

ciò che si dice in campagna elettorale e ciò che poi 

viene inserito nei documenti amministrativi. 

Così via fino al DUP che è il Documento Unico di 

Programmazione. 

Quindi è giusto che ci sia una coerenza, ma ci si aspetta 

che giorno dopo giorno ci sia un perfezionamento della 

vision della città, per andare a delineare i punti 

specifici di programma che poi devono essere realizzati. 

Noi come Seveso Futura abbiamo deciso di fare questo 

percorso. 

Abbiamo preso le vostre linee programmatiche, le abbiamo 

discusse al nostro interno come associazione, ci siamo 

divisi in gruppi di lavoro specifici, quindi tematici. 

Abbiamo discusso di ogni capitolo. 

Alla fine abbiamo fatto un passaggio che ritengo 

cruciale, un’assemblea pubblica. 

Abbiamo detto ai cittadini, noi abbiamo fatto un lavoro 

di riflessione, elaborazione. 

Vi proponiamo quelle che sono le nostre considerazioni, 

però ci aspettiamo un confronto della cittadinanza. 

È questo momento è stato davvero importante. 

Abbiamo fatto questa assemblea, abbiamo incontrato dei 

cittadini e ci siamo confrontati con loro. 

Le riporto sinteticamente quella che è la sensazione che 

ho avuto da questo confronto. 
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Si avverte molto la mancanza di risposte sui grandi temi 

di Seveso, quelli che i cittadini consapevoli sanno che 

modificheranno completamente il volto della città. 

Questo penso che sia l’elemento mancante più grande di 

questa discussione che stiamo facendo oggi. 

Poi in generale, io lo voglio dire, questo documento 

programmatico è difficile che possa trovarci contrari nel 

merito, perché si dicono delle belle cose. 

Addirittura la Consigliera Iannotta ha citato i due 

pilastri che fanno parte dello Statuto di Seveso Futura, 

un’attenzione spasmodica direi, sul tema della tutela 

ambientale da una parte e della sostenibilità sociale 

dall’altra. 

Queste sono le priorità che tra l’altro hanno dato le 

ragioni per la fondazione di un’associazione politica che 

si interroga continuamente sulle vere esigenze della 

società. 

E queste sono anche guardate, le esigenze più generali, 

la di là di Seveso, le sfide grandissime che l’umanità ha 

davanti. 

Il tema della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti 

climatici e il tema della sostenibilità in termini 

economici, che poi ovviamente ricade sulle questioni 

sociali, perché le persone se non stanno bene poi 

migrano, si creano delle tensioni, e così via. 

Però c’è un tema su tutti, in realtà ce ne sono tanti, 

però voglio essere sintetico, ce ne sono diversi, 

comunque in tema dei sottopassi, lo dico così, non può 

essere risolto con quattro righe di programma, di cui due 

sono frutto dell’emendamento di un Consigliere di 

Minoranza. 

È troppo poco. 

Questo è un tema centrale. 

Come fa ad essere esaurito in un programma di Governo con 

quattro righe. 

Non è possibile. 

E l’altra questione è Pedemontana. 

Non si trova nemmeno la parola all’interno del documento. 

Eppure, qualora si dovesse realizzare l’opera, inciderà 

pesantemente sul territorio. 

Questo manca, non possiamo far finta di niente. 

Ci siamo poi interrogati come gruppo politico sulla 

possibilità o meno, l’opportunità, di fare degli 

emendamenti. 
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E ci siamo risposti che essendo la proposta molto 

generica avremmo davvero fatto fatica. 

Avremmo dovuto rifare il programma e non è corretto. 

Non è corretto perché è giusto che la Maggioranza votata 

dai cittadini, pochi o tanti che siano, purtroppo molto 

pochi, abbia una Giunta che faccia il proprio programma. 

Voi siete stati votati dai cittadini in Maggioranza, non 

io, io posso contribuire lo faccio qui in questa sede, ma 

non posso riscrivere un programma elettorale. 

Non avrebbe assolutamente senso. 

Comunque molto bene che ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 La invito a concludere Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ma come funziona, che l’ultimo che interviene parla 

meno di tutti gli altri? E il primo può leggere ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 No, sto tenendo tra i 5-6-7 minuti a testa, il 

Regolamento ne prevede 5. 

Non l’ho scritto io il Regolamento. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi sembra che sia un po’ così. 

Allora vorrà dire che interverrò sempre tra i primi. 

Se questo è l’atteggiamento ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Ricordo che in una Commissione di Regolamento abbiamo 

proposto anche delle modifiche alle tempistiche di 

intervento. 

È stato stabilito di tenere così, ho fatto presente che 

però poi dopo avremmo applicato quanto ... 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Però mi sembra che lei non sia concentrato su quello 

che sto dicendo, ma ha lì il cronometro e l’ultimo che 

parla, parla meno di tutti. 

Non mi sembra corretto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Non è mio dovere. 
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Io applico il Regolamento. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, ripeto, però deve essere applicato nella maniera 

costante e uguale per tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Assolutamente. La Consigliera Iannotta ha parlato per 

6 minuti e mezzo, lei ha parlato per 7. 

Ha sforato un po’ il Consigliere precedentemente 

Argiuolo. 

Però stiamo parlando più o meno tutti lo stesso tempo. 

Poi un po’ di flessibilità sui minuti, ci mancherebbe. 

Però se ne prevede 5 diventare 10-12-15, diventa un po’ 

esagerato. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Lei preferisce le quisquiglie ai fatti concreti. E mi 

sembra che sia veramente poco, poco opportuno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 No, ogni Consigliere interviene dicendo quello che 

vuole, che sia una quisquilia o meno. 

Prego concluda. 

 

 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Comunque vado a concludere visto che è quello che mi 

sta chiedendo. 

Dicendo che il programma offre degli elementi 

interessanti qui quali è davvero possibile trovarsi in 

accordo, e nazi si fa il tifo affinché queste cose 

possano essere realizzate. 

Ne volevo citare diverse, ne cito solo due. 

Allargamento del bosco delle querce, valorizzazione del 

parco di Villa Dho, ecc. 

Speriamo che si possano realizzare. 

Poi il tema del welfare di comunità, devo dire che ci 

rende anche orgogliosi, perché questo è frutto di un 

lavoro di anni che come gruppo abbiamo fatto. 

Ne approfitto per ringraziare Emanuela Macelloni che ha 

lavorato su questi temi. 
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Penso che ci sia una sensibilità che anche l’Assessore 

Zuliani che sto guardando, abbia contribuito per 

rafforzare questo capitolo. 

Ripeto, è necessario che si sia importanza a questi temi. 

Poi la questione dell’attenzione alla sostenibilità 

ambientale. 

Su questo voglio riprendere un passaggio, e chiudo, che 

voi fate, perché questo andrebbe scolpito, perché non ci 

si dimentichi poi di quello che si intende fare con delle 

frasi che poi difficilmente si può dire siamo in 

disaccordo, anzi speriamo. 

Sul Piano di Governo del Territorio, si dovrà rispondere 

con una rigenerazione urbana, ecc. ecc. riducendo 

drasticamente il consumo di suolo. 

Rigenerazione urbana e tutela ambientale, torno a 

ripetere, sono cose che noi speriamo possano presto 

concretizzarsi. 

Ma per questo noi vigileremo costantemente perché non ci 

si dimentichi di questi intendimenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Pecoraro. 

Prego ne ha facoltà. 

Ricordo i tempi anche a lei cortesemente.  

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Grazie, sarò molto, molto breve. 

Ricordo che sono delle linee. 

Poi con il Bilancio arriveranno i dettagli. 

Volevo dire poi al Consigliere Malerba che io non vedo 

grossi slogan in queste linee. 

Abbiamo fatto delle linee che vogliono stare un po’ con i 

piedi per terra. 

Quindi andare a mettere dei punti che sicuramente saranno 

realizzabili. 

Sarebbe stato semplice per tutti fare grossi slogan, 

facciamo questo, facciamo quello, per poi trovarci magari 

qua tra cinque anni dicendo, cosa abbiamo fatto. 

Invece se andiamo a esaminare punto per punto, secondo me 

vediamo che c’è proprio una semplicità, non pochezza 

nelle cose, una semplicità nelle cose che vorremo andare 

a fare. 
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Già si vede nelle richieste che avete fatto di modifica, 

che alcune sono state anche accettate di buon grado e di 

buon occhio. 

Piuttosto di venire qua, secondo me, e far polemica sulle 

linee proposte da questa Giunta, direi facciamo come 

hanno fatto i Consiglieri che hanno proposto degli 

emendamenti. 

È inutile venire qua senza presentare emendamenti e far 

polemica sui vari punti proposti e su quello che ancora 

non si è fatto, su quello che vorremo fare. 

Ricordo a tutti che sono passati poco più di sei mesi, 

forse nemmeno. 

Teniamo conto di una cosa. 

Tutti sono capaci di mettere in piedi una bella casa da 

zero. 

Io prendo un terreno, costruisco, faccio una bella casa 

da zero. 

Ristrutturarla è un po’ più difficile perché arrivo, devo 

cominciare ad aprire le finestre, fare aria, arieggiare 

tutto, cominciare a mettere in piedi i lavori e poi la 

rendo bella. 

Diamoci tempo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? 

Consigliere Riva, prego. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Grazie. 

L’intervento a nome della Maggioranza è stato quello del 

Consigliere Iannotta, quindi quello che si doveva dire 

come Maggioranza è stato detto da lei. 

Ovviamente questi punti sono i punti in cui c’è più la 

polarizzazione politica, quindi ci sta che ci siano 

interventi anche magari un po’ calcati, che tendono ad 

accentuare e differenze. 

Ed è giusto che sia così. 

Anch’io ritengo che queste sono, come è stato detto più 

volte, sono linee programmatiche e quindi i dettagli 

seguiranno. 

Rispetto agli interventi che ho sentito, mi permetto di 

dire solo questo. 
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Sia il Consigliere Garofalo che la Consigliera Argiuolo, 

loro non è che arrivano da Marte, hanno amministrato 

Seveso per cinque anni e sia sui temi grandi della 

Pedemontana e dei sottopassi, sono passati cinque anni, 

non è che è stata risolto la Pedemontana, è stato fatto 

il sottopasso. 

Siamo ancora qui. 

Dei vari punti che ha toccato invece l’Argiuolo, di cui 

io ho preso buona nota, perché penso che alcune cose che 

ha detto siano giuste e vadano approfondite, prendo la 

Petitosa. 

La Petitosa secondo me è un po’ un esempio di come 

purtroppo ci si è mossi negli anni passati. 

Il primo oggetto, quando si identificava un oggetto del 

desiderio, chiamiamolo così, era prima disfare quello che 

c’era, e una volta che si era disfatto quello che c’era, 

si pensava come sostituirlo. 

Non c’è mai stato un lavoro di progressiva, uno può 

ragionevolmente pensare che chi gestisce una struttura 

non sia più quello adeguato. 

Però prima di svuotarla è bene fare un percorso, che alla 

fine porti eventualmente a una sostituzione. 

Altrimenti succede quello che abbiamo visto Assessore 

evidentemente più volte, che purtroppo stiamo ancora 

vedendo, di strutture che vanno in malora perché dopo che 

restano vuote per due anni, sono da buttare via. 

Questo purtroppo deriva, a mio parere, da una prassi che 

per troppo tempo c’è stata a Seveso, di un po’ guerre per 

bande. 

Uno dei motivi per cui io mi sono candidato era perché 

speravo che in questi anni ci fosse la possibilità di 

cambiare registro. 

Sullo specifico delle linee programmatiche io mi permetto 

di focalizzarmi proprio sull’ultimo punto, l’efficienza 

del Comune. 

Quando si dice l’efficienza sarà garantita da 

un’organizzazione comunale più solida e strutturata, 

attivando i canali necessari per l’assunzione di nuovo 

personale, iscrivendo figure professionali di 

riferimento, ecc. 

Da quello che personalmente ho potuto vedere in questi 

mesi, è che la macchina comunale è veramente ingolfata, 

abbiamo un motore fermo. 
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Se c’è una cosa da fare subito e cercare di fare 

rapidamente, è veramente rimotivare il personale e 

aggiungere personale, in modo che davvero si possa avere 

una realtà comunale che possa ricominciare a lavorare a 

pieno titolo. 

Penso che questo sia un punto preciso e non generico, che 

qui è stato detto. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Consigliere. Ha chiesto di reintervenire il 

Consigliere Garofalo. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sono stato tirato in causa dal Consigliere Riva. 

Lo ringrazio 

Io non ho detto che dovevate venire qua e avere risolto 

la questione. 

Ho detto solo che dovevate inserirlo nel programma, per 

dirci che cosa volete fare, che mi sembra il minimo. 

Poi la cosa mi inorgoglisce comunque, perché se non ci 

fossimo stati noi probabilmente questo tema non sarebbe 

mai stato posto all’attenzione del Consiglio Comunale, mi 

viene da dire. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. Non ci sono ulteriori richieste 

d’intervento. 

Quindi procederei con la messa ai voti dell’approvazione 

delle linee programmatiche dell’azione di Governo 2021 – 

2026. 

... sempre in ritardo. 

Prego. 

 

INTERVENTO 

 Presidente, è in ritardo lei. 

Il Regolamento prevede la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Va bene, prego. (segue intervento fuori microfono) 

Se uno vuole farla ben appunto. 
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Ho chiesto se ci sono ulteriori dichiarazioni, se nessuno 

chiede di intervenire, io procedo. 

 

INTERVENTO 

 Il Regolamento prevede tre fasi ben distinte. 

Lei deve chiederci se ci sono dichiarazioni di voto. 

Nel tal caso se nessuno le vuole fare, nessuno le fa. 

Ma se qualcuno le vuole fare, attiva il microfono. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego, faccia la dichiarazione di voto. 

 

INTERVENTO 

 Ok, grazie. 

Ringrazio innanzitutto l’Amministrazione Comunale per 

aver accettato alcuni nostri emendamenti. 

Tali emendamenti hanno sicuramente migliorato le linee 

programmatiche da voi scritte, ma a nostro parere non le 

hanno rese sufficienti, visto anche l’ampia generalità. 

Per questi motivi la nostra lista civica voterà 

contrario. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. Credo che queste cose competano 

alla Presidenza. 

Se qualcuno ha qualcosa da dire prema il pulsantino, alzi 

la mano, se non si ricorda come si fa, e avrà il diritto 

di parola. 

Siamo però alle dichiarazioni di voto. 

Quindi la discussione sarà dichiarata conclusa. 

Prego se ci sono ulteriori interventi da parte dei 

capigruppo o dei delegati. 

Prego Consigliere Galli. 

 

 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Innanzitutto buonasera e saluto tutti, visto che è la 

prima serata che sono qui. 

Sono stato stimolato all’intervento perché ho sentito un 

paio di inesattezze dal Consigliere Riva, probabilmente 

si è distratto molto negli ultimi anni. 

Come ha detto giustamente lui, quando siamo entrati anche 

noi in Amministrazione Comunale tre anni fa, abbiamo 
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fatto una ricognizione dell’esistente, trovando una 

situazione devastata. 

Ma devastata da anni di incuria. 

Se lei vuole provare a vedere di cosa sto parlando dal 

punto di vista organizzativo, c’erano tutte le procedure 

fuori norma. 

C’erano processi aziendali del Comune che non 

funzionavano. 

Mi ricordo che in quest’aula abbiamo fatto delle 

discussioni molto importanti su questo tema. 

Quindi abbiamo riorganizzato il Comune. 

Quando l’Amministrazione precedente, con un atto di 

grande coraggio del Sindaco Luca Allievi, perché ha posto 

un tema che guardate caso proprio in questi giorni è 

tornato alla ribalta, e quindi mi auguro che ci saranno 

approfondimenti molto seri sul tema della gestione delle 

vasche del bosco delle querce. 

Quando è venuto il commissario prefettizio, il 

commissario prefettizio salutando ... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 È una dichiarazione di voto Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Sì, è una dichiarazione di voto. 

Il commissario prefettizio salutando ha dichiarato e ha 

scritto sui giornali, si vede che questo è un Comune ben 

gestito, ben organizzato. 

Dall’altro punto di vista, quindi o ha sbagliato il 

commissario prefettizio o ha sbagliato lei Consigliere 

Riva. 

Dall’altra parte quando andiamo a vedere la fisicità di 

quello che è stato fatto, quando per anni chi governava, 

ed era proprio lei Consigliere Riva, (segue intervento 

fuori microfono) lei non si preoccupi, lei non si 

preoccupi, non deve parlare quando non è citato. 

Presidente, faccia tacere questo signore che non so 

neanche chi è. 

Faccia tacere questo signore Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Basta. Proceda con la dichiarazione di voto per 

cortesia, ha avuto tutto il tempo del mondo per poter 

intervenire prima. 
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CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Scusi, perché adesso lei detta anche le regole su 

come uno parla? Scusi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Non la scuso. Il ruolo della Presidenza è quello di 

regolare l’attività in quest’aula e in questa assemblea. 

C’è un Regolamento che non è stato scritto tra l’altro 

dal sottoscritto che sta parlando e che io sono tenuto ad 

applicare per la Legge dello Stato, per lo Statuto del 

Comune di Seveso, per il Regolamento del Consiglio 

Comunale. 

Quindi patti chiari e amicizia lunga, come è sempre stato 

tutti possono intervenire, però nell’ordine dei lavori. 

Se siamo in fase di dichiarazione di voto, si fa una 

dichiarazione di voto. 

È giusto il dibattito, l’attacco, il chi ha fatto, chi 

non ha fatto. 

Ma nella fase di discussone. 

Siamo in dichiarazione di voto, quindi lei ha ancora tre 

minuti, la prego però ... no, io interrompo, non mi deve 

venire a dire lei chi posso interrompere o meno. 

Di diritto mi spetta farlo, sono l’unico che lo può fare 

in questa assemblea. 

Tolto questa precisazione, la prego proceda con la 

dichiarazione di voto. 

Poteva intervenire prima se voleva giustamente dibattere 

sul tema. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Perfetto. Grazie. 

Ricordando che comunque lo Statuto prevede che le linee 

programmatiche vengano approvate entro 60 più 60 giorni, 

quindi lei non l’ha rispettato. (Segue intervento fuori 

microfono). 

Detto questo, stavo concludendo con il Consigliere Riva, 

la invito domani mattina ad andare a fare un giro sulla 

torretta del Comune di Seveso o nell’androne e a vedere 

che situazione è stata lasciata lì, ma non negli ultimi 

tre anni o neanche negli ultimi dieci, probabilmente 

negli ultimi trenta. 

E quindi sa bene da dove proviene questa cosa. 

Detto questo, ma è scusate, è normale che ... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Colleghi lasciate concludere, lasciate concludere il 

Consigliere Galli. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Non ce la fanno. Bene, bene. Detto questo io 

condivido quello che ha detto il Consigliere Garofalo, in 

linea di principio si possono anche votare queste nove 

paginette. 

Ma non sono linee guida di un’Amministrazione Comunale, 

sono semplicemente delle frasette che tra l’altro non 

vanno ad affrontare i temi seri del territorio di Seveso 

e dell’organizzazione del Comune di Seveso. 

Quindi il voto del gruppo Allievi Sindaco è un voto 

contrario. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere Galli. 

Se ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. 

Prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. 

Un’ultima riflessione. 

Intanto la base è quella lì. 

Voglio dire, ci possono essere tutti gli emendamenti del 

mondo, ne avete accettati alcuni, ma la sostanza, mi 

viene da dire, proprio che non sia cambiata. 

Questo testo non ha anima, non ha una vision. 

Io spero, lo spero per la città, ch venga fuori comunque 

questa visione della città, perché se non c’è visione 

della città si fa della semplice gestione amministrativa 

senza grandi risultati. 

Noi abbiamo visione invece di mettere in moto una 

macchina che produca per i prossimi anni. 

È un lavoro anche non di breve termine, anzi avremo 

bisogno di parecchio tempo, ma bisogna partire. 

Invece il motore di questa Amministrazione non mi pare 

che sia partito. 

Però appunto gli elementi positivi sono quelli che dicevo 

prima, alcuni intendimenti alti che spero si realizzino. 

Poi alcuni emendamenti, che mi fa piacere vedere comunque 
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che l’Amministrazione abbia accolto, anche perché sono 

frutto di quel lavoro che la coalizione ha fatto nei mesi 

precedenti alla campagna elettorale, e anche prima del 

lavoro che le liste hanno fatto sul territorio. 

Quindi il fatto che alcune riflessioni che come gruppi 

abbiamo fatto insieme, elaborazioni politiche, vederle 

scritte in un programma non proprio non è così, non mi è 

mai capitato nell’esperienza politica. 

Vedere pezzi interi all’interno di un programma che non 

ti rappresentava. 

Però c’è tutto il capitolo 2, cioè la realizzazione, e 

noi su quello ci confronteremo. 

Io spero che ci sia da parte vostra sempre la 

disponibilità di confrontarsi nel merito su quei punti. 

Oggi non l’ho vista tantissimo questa disponibilità. 

Permettetemi di dirlo perché questo è uno degli atti più 

importanti di tutto l’intero mandato elettorale. 

Non si può ridurre a una discussione molto ristretta, 

senza magari nemmeno entrare nel merito di alcuni temi. 

Alcuni temi che nemmeno sono rappresentati in questo 

testo. 

Noi le grandi sfide che abbiamo di fronte nella nostra 

città oggi, non sono nemmeno state discusse. 

E questo per me è un problema. 

Spero che nel corso dei prossimi mesi si possa porre 

rimedio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere Garofalo. 

Prego Consigliere Sala. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Scusate. Solo una delucidazione in merito. 

Vediamo di far lavorare l’Amministrazione. 

Gli uffici sappiamo come sono, mi riferisco anche a 

quello che ha detto il Consigliere Galli. 

Sappiamo che siamo sotto organico, che stiamo 

ripopolando. 

Lo vediamo fra qualche mese. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 
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 Grazie Consigliere. Se non ci sono ulteriori 

dichiarazioni di voto, procediamo con l’approvazione 

delle linee programmatiche, con la votazione 

sull’approvazione delle linee programmatiche dell’azione 

di Governo 2021 – 2026. 

Voti favorevoli?  

Contrari?  

Procediamo con il voto sull’immediata eseguibilità. 

Favorevoli?  

Contrari?  

... 

Astenuti? 

Consigliere Argiuolo lei ha votato? Ok. 

Consigliere Argiuolo, Consigliere Aceti e Consigliere 

Garofalo.  

Il punto viene approvato. 


