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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022 

ORE 21:00 

 

PUNTO 4) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2022 – 2O24. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il prossimo punto all’Ordine del 
Giorno n.4: approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2022 – 2024. 
Prego la parola all’Assessore Varenna per l’illustrazione 
del punto all’Ordine del Giorno. 
Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sono a presentare quello che si definisce DUP, 
Documento Unico di Programmazione. 
Normalmente avviene in due step, tra luglio e ottobre – 
novembre dell’anno. 
La nostra Amministrazione è nata a novembre e quindi 
andiamo ad approvare ora il Documento Unico di 
Programmazione che è andato a sostituire la relazione 
previsionale programmatica, che era un documento allegato 
al Bilancio di previsione e che andava a sostituire, 
quindi era una programmazione per arrivare poi al 
documento di Bilancio previsionale. 
L’avete visto tutti, nel senso che è stato consegnato, è 
stato depositato a tutti i Consiglieri. 
Devo fare una precisazione, che allegato alla delibera di 
approvazione della Giunta del 30 marzo 2022, che poi è 
stato il DUP depositato agli atti, per errore nella 
documentazione poi inviata questa settimana per il 
Consiglio, alla pagina 61 – 62 mancavano 10 righe. 
Quindi questo però ... nel senso che quello che 
allegheremo sarà quello che è stato depositato e che voi 
avete letto integralmente la prima volta, la seconda. 
Quindi a quello allegato mancano proprio queste 10 – 15 
righe, che erano comunque un errore. 
Detto questo, il DUP come ben sapete è articolato in due 
sezioni, quella strategica e quella operativa. 
Quella strategica è quella sostanzialmente che va a 
concretizzare le linee programmatiche, le abbiamo appena 
discusse. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 18 del 27/04/2022 

 

2 

 

E qui vado a confermare quello che diceva anche il 
Segretario, nel senso che sono state depositate, avendole 
poi noi depositate il 30 marzo, quindi deliberate il 30 
di marzo, i vostri emendamenti sono arrivati 
successivamente. 
Quindi non si poteva inserire nel DUP già depositato le 
linee programmatiche. 
Quindi sarà nostra cura poi, all’esito della votazione, 
andare a modificare la parte delle linee programmatiche 
nelle modifiche oggi approvate. 
Individua quindi la sezione strategica, individua le 
linee programmatiche e gli indirizzi 
dell’Amministrazione, quindi è un arco temporale 
dell’intera Amministrazione, i cinque anni, con una 
visione anche ad ampio raggio, quindi nazionale, 
internazionale. 
Tutta la prima parte, se voi avete visto, è tutta 
valutata, anche se anche qui andava forse purtroppo, 
ribadisco, è stata preparata con largo anticipo. 
E quindi è tutta la parte, purtroppo da fine febbraio 
quando anche nel mondo è cambiato qualcosa, è scoppiata 
una guerra in Europa tra la Russia e l’Ucraina, che 
comunque ci ha coinvolti. 
Detto questo quindi c’è stata un’analisi delle 
condizioni, chiamiamole esterne, e un’analisi delle 
condizioni interne, un’analisi anche di tutta la parte 
finanziaria.  
Modificata, o comunque analizzata, punto per punto, 
missione per missione e programma per programma. 
Questa la prima parte. 
La seconda parte, che è la sezione operativa, è la 
sezione in cui si sviluppa, ribadisco, programma per 
programma, sezione per sezione. 
Ha un orizzonte temporale minore perché è pari a quello 
del Bilancio che andremo ad approvare, quindi 2022 – 
2024. 
Fra l’altro abbiamo approvato il 31 marzo, quindi il 
giorno successivo, le linee del Bilancio di previsione 
che è stato depositato, forse avete già anche visto. 
Quindi saremo, credo il Presidente convocherà per il 
Bilancio a breve, quindi per l’approvazione del Bilancio 
di previsione. 
Quindi una prima parte in cui viene sostanzialmente 
spiegata ogni singola missione, come andremo a sviluppare 
quelle che sono le linee programmatiche, almeno in una 
prima fase. 
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Una seconda parte del DUP, che è la parte finale contiene 
la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione 
del fabbisogno del personale e dell’alienazione e 
valorizzazione immobiliare. 
Io non sto, se volete andiamo ad analizzare questi tre 
aspetti. 
Però li avete visti, sostanzialmente l’aspetto più 
importante in questo momento e che si va a ripercuotere, 
perdonatemi, a correlare all’aspetto che dicevamo prima 
del PNRR, seppur, è l’ottenimento, fra l’altro la 
settimana prossima dovremo presentare l’accettazione di 
questo finanziamento di 3.600.000 euro circa. 
Purtroppo dovremo analizzare, perché il progetto e tutta 
la parte finanziaria ... era di circa 5-6 anni fa. 
Quindi adesso dovremo anche valutare, ed è questo il 
primo step che andremo a fare dopo l’accettazione del 
finanziamento, che fortunatamente abbiamo ottenuto dopo 
una prima fase in cui era stato accettato ma non 
finanziato. 
Fortunatamente l’Amministrazione, nella persona del suo 
Sindaco, insieme a parecchi altri Sindaci del nord della 
Brianza soprattutto, si sono battuti affinché fosse 
estesa con circa 900 milioni di euro questa tranche. 
E siamo riusciti ad ottenere anche, in questa seconda 
trance, l’ottenimento di questi 3.600.000 euro. 
Ribadisco, il primo step è l’accettazione del 
finanziamento, il secondo step sarà la valutazione del 
progetto dal punto di vista economico finanziario. 
E poi la parte esecutiva. 
Quindi anche su questo dovremo, stiamo, fra l’altro c’è 
in questi giorni abbiamo scritto al Ministero perché c’è, 
nel Decreto del Ministero che assegna questi 
finanziamenti, un’incongruenza tra ciò che indica 
l’art.7, vado a memoria, sulla modalità di erogazione e 
un allegato, l’allegato 5, se non ricordo male, che 
indica gli importi di erogazione che sono difformi tra 
l’allegato e quello che l’art.7 prevede. 
Quindi abbiamo chiesto delucidazioni, anche a fronte di 
come poi muoverci nell’indicazione esplicita nel Bilancio 
nei vari anni. 
Non è un finanziamento che arriverà, un’erogazione ad una 
tranche ma sarà a più trance con la necessità, prima di 
tutto di rivalutare il discorso economico, poi comunque 
di capire come far fronte, a fronte di queste trance che 
verranno date, in funzione della realizzazione dell’opera 
che è fondamentale. 
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L’asilo all’Altopiano, l’estensione dell’asilo sarà fatta 
in due trance. 
Poi magari gli Assessori di competenza se vorranno, se ci 
sono delle delucidazioni. 
Quindi tornando a noi, quindi ... delle opere pubbliche 
la vedete a pagina 85. 
La parte delle alienazioni e quindi la parte in cui sono 
l’alloggio di via Trento Trieste per 55.000 euro, 
l’alloggio di via San Carlo per l’anno 2023 50.000 euro, 
e la palazzina comunale di Piazza Roma per ... 
A tale proposito, tornando al discorso che facevate prima 
sul personale, in cui io non entro perché non voglio fare 
polemica, abbiamo preso questa decisione in funzione 
anche di ottimizzare quelli che sono gli spazi comunali e 
dei lavoratori, quindi dei dipendenti del Comune, in 
funzione di ottimizzare innanzitutto le risorse. 
Come sapete, ve l’avevo già accennato e poi velo 
spiegherò meglio con il Bilancio, anzi perdonatemi, non 
ho ringraziato, credo ci sia in collegamento la 
dottoressa Mariani a cui avevo chiesto di essere presente 
per qualsiasi evenienza. 
Quindi ringrazio la dottoressa Mariani in tal senso. 
Stavo dicendo, quello che vi dicevo nel precedente 
Consiglio, purtroppo c’è un’esplosione esponenziale dei 
costi che andremo ad avere, soprattutto della parte 
energia elettrica e gas. 
Quindi anche questo comporterà una razionalizzazione non 
solo degli spazi, ma anche delle spese. 
Quindi anche tutto quello che sarà superfluo dovremo 
eliminarlo, o cercare di fare in modo che non ci dia 
delle situazioni che vadano a incidere pesantemente sul 
Bilancio. 
Anche perché in questo momento, è paradossale, ma è quasi 
impossibile, anzi è impossibile aumentare le entrate e di 
conseguenza bisogna razionalizzare quelle che sono le 
risorse a nostro vantaggio. 
Poi l’ultima parte che è proprio alla fine, è la parte 
riferita al fabbisogno del personale. 
Se voi andare a vedere, fra l’altro nel DUP lo richiama 
la delibera n.23 del 22 febbraio 2022, che credo voi 
abbiate valutato. 
Già solo, perché purtroppo negli anni precedenti, 
quantomeno negli ultimi due anni, anche a fronte della 
pandemia, non si è proceduto con la sostituzione anche 
delle pensioni, dei vari dipendenti che sono andati in 
pensione, non sono stati tutti sostituiti. 
Di conseguenza anche questo purtroppo ha inciso. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 18 del 27/04/2022 

 

5 

 

Incide sicuramente anche la difficoltà di reperire 
personale. 
Abbiamo fatto dei concorsi, io vi cito solo quello della 
parte finanziaria che è quella che seguo maggiormente. 
È andato uno deserto. 
Abbiamo fatto delle mobilità, avevamo valutato 
positivamente due dipendenti di altri Enti, che poi ci 
sono stati negati. 
Nel senso che erano fra l’altro una posizione 
organizzativa in un Comune più grande di noi, ma ci ha 
fatto aspettare cinque mesi e poi ci ha detto che dovremo 
aspettarne altri sei. 
E a questo punto ci muoveremo diversamente. 
L’altra posizione, anche questa un D sempre nell’area 
finanziaria, ragioneria, e anche qui qualche mese di 
attesa e poi il Comune ci ha negato il trasferimento. 
Quindi anche questa è una difficoltà oggettiva. 
Senza il personale non è che possiamo metterci noi 
Assessori. 
Facciamo il possibile, però è il dirigente, il 
funzionario, tutte le persone, lo staff anche in 
segreteria, comunque è andata una persona in pensione.  
È appena arrivata, anzi fortunatamente questa è stata una 
mobilità ed è arrivata. 
Quantomeno dà una mano in segreteria. 
Quindi questa è un po’ la situazione. 
Io non entro nel merito dei numeri. 
Se volete, o se avete altre situazioni noi siamo qui. 
La dotto Mariani è a vostra disposizione se ci sono delle 
situazioni particolari a cui magari io non sono in grado 
di rispondere, se ci sono delle delucidazioni, prego. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Voleva intervenire qualcuno? 
Consigliere Argiuolo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 ... all’Assessore Alice Zaniboni. 
Volevo sapere quale cifra è stata stanziata per la 
Petitosa.  
Ristrutturazione naturalmente della Petitosa. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Buonasera. 
Per la Petitosa sono stati stanziati per il 2022 130.000 
euro. 
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Precisamente questi 130.000 euro sono stati stanziati 
tramite un bando, che è un bando del PNRR. 
Il bando era un Decreto per la messa in sicurezza e 
l’efficientamento energetico e l’eliminazione delle 
...che era la Legge 145/2018 confluita poi nel PNRR. 
È stata fatta una richiesta solo per le opere quindi, 
esclusa la progettazione, di 130.000 euro. 
E siamo ancora in attesa di risposta, nel senso che è 
stata fatta la richiesta per il finanziamento. 
Attendiamo la conferma. 
Abbiamo già fatto poi dei sopralluoghi, ne avevamo già 
parlato ... erano stati fatti dei sopralluoghi (segue 
intervento fuori microfono) sì, ci eravamo poi visti ma 
...esatto. 
Sono stati fatti dei sopralluoghi e sono stati richiesti 
dei preventivi di spesa per una ristrutturazione. 
Stiamo valutando perché alcuni preventivi già indicano 
degli interventi piuttosto complessi. 
Quindi 130.000 euro probabilmente non basteranno per 
riqualificare completamente lo stabile. 
Ci sono interventi importanti, dal tetto all’interno, 
l’impiantistica. 
Quindi per il momento abbiamo questi fondi a 
destinazione. 
Vedremo di trovare altre finanze, sicuramente dopo 
l’approvazione del Bilancio cercheremo di trovare dei 
fondi per riqualificare sicuramente quell’immobile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Quindi lei mi sta dicendo che praticamente non è 
neanche nell’immediato questa ristrutturazione. 
I cittadini dovranno aspettare ancora mesi, forse ancora 
anni per la riapertura di questa Petitosa, mi scusi. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Sicuramente mesi, nel senso che se riusciamo con il 
finanziamento che arriverà si riuscirà almeno a iniziare 
i lavori. 
Sicuramente entro l’anno dovremo iniziare, perché il 
bando prevede poi l’inizio dei lavori entro il 15 
settembre. 
Per cui se verrà finanziato, entro il 15 settembre 
comunque dovranno iniziare anche i lavori. 
Quindi sicuramente inizieranno. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente, volevo dire un’altra cosa 
all’Assessore. 
Mi sembra che anche lei ha ricevuto la lettera con tutte 
le firme. 
Quindi vorrei che da parte dell’Assessore e anche del 
Sindaco, che oltre fare attenzione a questo, ma dare 
anche una risposta, un incontro a queste persone. 
Penso che proprio meritano risposte. 
L’esigenza è tale, voi avete letto sicuramente le loro 
parole. 
Quindi sarebbe proprio appropriato da parte vostra dare 
una risposta, incontrarli, non so. 
Io li sento e li vedo tutti i giorni, mi continuano 
comunque a sollecitare queste situazioni, da anni ormai, 
sono passati quasi quattro anni. 
Vedete voi se questa situazione può andare avanti così. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere, grazie Assessore per le risposte, 
grazie Consigliere per le domande. 
Siamo nel giro delle domande di chiarimento ancora. 
Prego Consigliere Malerba...prego Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Volevo fare una domanda all’Assessore Zaniboni in 
merito alla Petitosa. 
Non mi è chiara una cosa. 
Ha detto che avete chiesto preventivi. 
Ma qual è la procedura per assegnare dei lavori? 
Dovrebbe essere progettazione, computo metrico, 
capitolato, gara. 
C’è il progetto, c’è il computo metrico e c’è il 
capitolato? 
Per richiedere la partecipazione di aziende immagino si 
sia andati su ... 
Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Allo stato attuale non è ancora stata fatta una gara 
per l’appalto, è stato dato solo un incarico per un 
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preventivo generico per avete appunto un’idea della spesa 
indicativa. 
Non è stato ancora dato un appalto, non è stato fatto un 
progetto né definitivo né esecutivo. 
Non c’è un progetto a oggi né definitivo né esecutivo. 
Quindi non è ancora stata fatta una gara. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Ho bisogno di un chiarimento. 
Per richiedere un preventivo ho bisogno di un progetto, 
di un computo metrico, di un capitolato e di fare una 
procedura di gara. 
Un Comune non può fare una telefonata e chiedere un 
preventivo. 
Quindi dato che ha detto che sono stati richiesti dei 
preventivi per avere l’idea di un lavoro, ma questo 
lavoro ha un progetto, ha un capitolato, ha un computo 
metrico o no? 
È stato approvato il progetto per poter richiedere le 
proposte? 
Se no non quadra. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 È stato dato un incarico all’architetto credo Zilio 
... e quindi è stato dato un incarico con determina e 
quindi un incarico ufficiale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Giusto per precisare Consigliere Galli. 
Io vorrei che ci fosse una certa chiarezza delle 
situazioni. 
Nessuno qui vuole degli attacchi personali. 
Detto questo spiego quello che stava dicendo l’Assessore 
Zaniboni. 
Mi perdoni ... 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Rimaniamo sul punto, sulla domanda. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA  

 La procedura è, in questo momento è stato dato un 
incarico tecnico di valutazione in ordine all’attività da 
svolgere. Punto. 
Questo è. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Scusi Presidente, l’Assessore ai lavori pubblici ha 
fatto un’affermazione precisa. 
Ha detto abbiamo chiesto dei preventivi che ci dà anche 
un ordine di grandezza della spesa. 
Ripeto, non siamo dei privati, tra l’altro anche dei 
privati farebbero prima un progetto, un computo metrico 
estimativo, un computo metrico definitivo e il 
capitolato. 
In quest’aula è stato affermato che sulla Petitosa il 
Comune ha chiesto i preventivi. 
A domanda si è fatto un passo indietro ed è stato detto 
che è stato dato un incarico per fare un progetto. 
E ci sta. 
Però l’affermazione, scusi Assessore ma non c’è niente di 
personale, io ho preso semplicemente quello che è stato 
affermato (segue intervento fuori microfono)... 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Un momento, un momento, che poi qui ho venti 
chiamate. 
Un attimo. Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 È stata solo un’imprecisione, per carità di Dio. 
Voglio assolutamente tranquillizzarla. 
Le procedure sono rispettate. 
È stato dato giustamente un incarico ad un professionista 
per valutare quello che è il da farsi, in funzione poi di 
fare un eventuale intervento. 
Anche perché ribadisco, e qui rispondo mi perdoni, anche 
al Consigliere Argiuolo, è ovvio che la disponibilità che 
in questo momento ha il Comune non è illimitata, tant’è 
che stiamo cercando di intervenire per avere questi 
finanziamenti del PNRR che ci danno una mano. 
Come le dicevo, dobbiamo anche vedrete, avremo un avanzo, 
ma questo avanzo non è illimitato, abbiamo comunque dei 
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vincoli e dovremo dare delle priorità anche a questa 
situazione. 
Io capisco questa situazione che va avanti da anni, 
assolutamente. 
Detto questo saremo i primi credo, il Sindaco è il primo, 
è la prima a dire che saremo poi disponibili a qualsiasi 
confronto, in funzione di spiegare, a fronte di quelle 
che saranno le disponibilità economiche, le realizzazioni 
che inizialmente riusciremo a fare. 
Non si può promettere il mondo. 
Io non posso dire, non sono abituato, io ma come credo 
tutti i miei colleghi in Giunta e il Sindaco, a dire 
delle cose o promettere delle cose per poi non farle. 
Punto. 
Questo è. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. Prego Consigliere. 
 
 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Scusi Presidente, allora a questo punto è stato dato, 
la terminologia corretta è, è stato dato un incarico per 
fare uno studio di fattibilità, o addirittura di pre 
fattibilità.  
E quindi quanto affermato in questa sede non corrisponde 
al vero, perché io se mi fossi fermato alla prima 
spiegazione, avrei compreso che siamo al punto di avere 
in mano i preventivi e stiamo per dare il via a delle 
opere.  
Invece siamo al pensiero. 
Grazie. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io ribadisco, le imprecisioni nelle parole siamo 
tutti, non tutti sono dei ... lo capisco Consigliere 
Galli. 
Detto questo siamo tutti persone umane, con le proprie 
debolezze, io sono abituato a parlare in pubblico perché 
faccio l’avvocato, lo sa benissimo Consigliere. 
Detto questo, non dico, però ribadisco, detto questo la 
procedura è rispettata. 
Per quanto riguarda questa situazione, le sto dicendo, le 
sto ribadendo che inizieremo a fare quello che si può 
fare nel momento in cui avremo un ordine di grandezza di 
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quello che è possibile fare e sulla base delle 
disponibilità. Punto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Che è diverso rispetto alla risposta precedente. 
Quindi se è vero che non tutti dobbiamo essere esperti in 
determinate materie, ci si aspetta comunque l’utilizzo di 
una corretta terminologia, e lei me lo insegna perché è 
avvocato, e adesso ha dovuto fare l’avvocato difensore 
che non era richiesto, qui non c’era nessuna accusa. 
C’era solo un chiarimento perché non mi suonava il fatto 
dell’avere dei preventivi, perché non può essere questa 
situazione. 
Quindi è molto importante utilizzare la terminologia 
giusta perché se no si capisce diversamente. 
Io immagino che qualcun altro nel pubblico, che non è 
così addentro, abbia compreso in prima battuta che domani 
si parte con i lavori. 
Invece siamo allo studio di fattibilità e poi a una 
verifica di dove trovare il finanziamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba. 
Prego. 
Ricordo che siamo ancora nel giro di domande. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Una domanda. Una domanda in merito al Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali. 
Qui a me sembrerebbe di capire che è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale porre in vendita l’alloggio 
di via Trento Trieste, quello di via S. Carlo e la 
palazzina comunale di Piazza Roma. 
Siccome nell’illustrazione non c’è spiegazione, chiedo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 La possibilità di vendita di questi due alloggi, 
quello di via Trento Trieste e quello di via S. Carlo nel 
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2022 e nel 2023, derivano fra l’altro dal Piano delle 
alienazioni precedenti. 
È stata tolta, se non ricordo male, per scelta 
dell’Amministrazione la volontà di vendere la palazzina 
attualmente sede della Polizia Locale. 
Anche su richiesta del dirigente abbiamo valutato 
un’alternativa di riqualificare sostanzialmente quella 
palazzina in funzione dell’attività che lì si svolge. 
Come vi dicevo prima, in funzione della gestione più 
oculata degli immobili, ridurre o spostare quelli che 
sono gli uffici che attualmente sono ubicati nella 
palazzina di via Roma, presso la sede del Comune. 
E quella sede che ha comunque un valore, cercare di 
poterla utilizzare diversamente. 
Quindi valorizzarla, o valorizzarla o alienarla se 
possibile. 
Questa è l’intenzione in questo momento. 
Ribadisco, sono cinque mesi che siamo arrivati, stiamo 
facendo tutte le valutazioni del caso. 
Questo normalmente, come vi dicevo all’inizio, lo sapete 
meglio di me visto che siete tutti Consiglieri più 
navigati di me, anzi io sono l’ultimo arrivato da questo 
punto di vista. 
Comunque il DUP seppure da 2015 – 2016, perché poi 
ribadisco, come le dicevo prima, e sa meglio di me, prima 
c’era una relazione. 
È una programmazione, quindi dà anche la possibilità di 
valutarlo in due periodi dell’anno. 
Quindi c’è la presentazione a luglio e a novembre quello 
che è l’adeguamento del DUP. 
Quindi anche tutte queste valutazioni che noi non abbiamo 
potuto fare in questo momento. 
Abbiamo fatto quello che inizialmente ci sembrava la 
situazione più urgente e migliore in questo momento. 
È ovvio che le valutazioni vanno fatte, come diceva prima 
soprattutto anche il Consigliere Sala, in funzione poi 
del personale che avremo. 
Quindi valutare tutte quelle che sono le iniziative che 
potremo portare avanti. 
Sono stato chiaro? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Assessore, è stato chiaro, però la finalità di un 
documento come questo, il DUP, e li dico a tutti i 
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Consiglieri Comunali, è proprio quello di dare modo, non 
solo al Consigliere, ma anche a un ... un fornitore, un 
cittadino qualsiasi, legge e capisce che cosa si vuole 
fare. 
Se io non avessi fatto la domanda, qui non c’è scritto 
ragazzi. 
E questo secondo me è la caratteristica e la lacuna di 
questo DUP. 
È un DUP, permettetemi di dirlo, manca l’anima politica. 
Questo è un DUP, fatto a mio parere anche in malo modo da 
un burocrate, che ha seguito un po’ la tabella della 
Legge e ci ha dato questo documento. 
Siccome siamo nell’epoca di internet e basta schiacciare 
un bottone e si vanno a vedere anche i DUP degli altri 
Comuni, credetemi sulle piazze italiane esistono DUP 
(segue intervento fuori microfono) no, però che non 
necessitano a un Consigliere Comunale di fare domande per 
chiedere un chiarimento. 
Qui dice palazzina comunale di Piazza Roma. 
Lei me lo ha spiegato. 
Diamo l’alibi dei primi mesi piuttosto che. 
Io mi auguro che negli anni successivi uno sforzo 
maggiore debba essere fatto. 
Vedo anche (segue intervento fuori microfono) 
 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 ... abbiamo avuto, e questo credo che anche la 
dottoressa Mariani potrà confermarlo, nel cambio del 
gestionale abbiamo avuto la problematicità ... 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Al di là del gestionale, questa è una Giunta 
Municipale, ad esempio dove ci sono due Assessori ai 
lavori pubblici. 
Sicuramente ci sono delle distinzioni, perché magari un 
Assessore ha più una finalità di obiettivi di opere e 
l’altro di manutenzione. 
In questo DUP non si capisce. 
Non c’è traccia di questa distinzione. 
Prendo un altro caso. 
Scopro e leggo che, ad esempio non era indicato nelle 
linee programmatiche, che giustamente provvederete ad 
approvare il nuovo Regolamento edilizio comunale. 
E nel Comune di Seveso sappiamo quanto è obsoleto il 
Regolamento edilizio comunale. 
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Qui lo trovo scritto, però nelle linee programmatiche non 
avete detto nulla e mi piacerebbe sapere qual è 
l’approccio nel promuovere il Regolamento edilizio 
comunale. 
Prima, dopo il nuovo PGT che avete in mente, con quale 
criterio, magari, non voglio dare delle indicazioni, 
chiedo a voi per capire. 
Su questo Regolamento edilizio come intendete procedere. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 È chiara la domanda grazie Consigliere. 
Vuole intervenire l’Assessore Zuliani? Per rispondere? 
Non so, ha fatto richiesta. 
Il Consigliere Malerba ha chiesto come si intende 
procedere sul Regolamento edilizio. Corretto? 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Volevo fare una chiusura sul passaggio precedente 
della questione della Petitosa. 
Ma sarò breve. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Brevissimo perché stiamo parlando di altro. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Di fatto io avevo schiacciato, poi ha cambiato ... 
Solo una cosa. 
Come giustamente ha detto la Consigliera Argiuolo prima, 
la Petitosa è chiusa da giugno del 2018. 
Siamo quasi a maggio del 2022. 
Adesso venire qua a tirare fuori tutta quanta la 
questione, ed io lo dico proprio con dispiacere perché 
sono stato martedì, sono stato venerdì. 
È una cosa, anche a livello di associazioni, a cui io 
tengo molto. 
Detto questo, il cancello di una struttura che contiene 
delle ragazze minori che devono essere preservate, è 
sempre stato aperto. 
Ci sono le stalle che le tengono su l’edera e non è da 
novembre quando siamo arrivati noi che è così. 
C’è tutta la parte dietro che non c’è la cancellata, non 
c’è niente. 
Quindi io dico va bene, va bene la Petitosa che forse, mi 
spiace dirlo, ma magari porta anche una serie di voti 
rispetto a tutta quella che è la parte degli anziani. 
Però quel parco lì è abbandonato da anni, ma da decenni. 
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Quindi adesso venire qua a dire, oltretutto sotto vincolo 
anche delle Belle Arti, quindi non è che è una cosa che 
sosta 5, con le Belle Arti costa 20. 
Quindi venire a dire domani quando, un mese, tre anni, 
dico la situazione è complessa. 
È stato fatto il 5 agosto dal commissario, secondo me è 
un atto che tutto sommato andava fatto anche meglio, 
perché dare una struttura ad un’associazione senza vedere 
quanto veramente quella struttura aveva necessità e 
bisogno di essere sistemata, forse anche quella roba lì 
era un po’ da rivedere. 
Detto questo, io sono il primo, e lo dico qua e 
continuerò a dirlo, che tiene a quel posto, ma tutto il 
posto, non solo la Petitosa, al parco di Villa Dho, alla 
ristrutturazione delle stalle, all’opera che fanno ... 
Quindi assolutamente su questa cosa qua con me sfondate 
una porta aperta. 
Detto questo, dopo 5 mesi arrivare qua a dire entro 
quando, entro quanto, entro quanto, dico entro quanto non 
è stato fatto niente negli anni precedenti. 
Adesso dateci il temo anche a noi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. È chiarissimo il punto. 
Torniamo ...prego. 
 
INTERVENTO 

 Io non è che lo sto ribadendo adesso, sono quattro 
anni che lo sto ribadendo, anche nella precedente 
Amministrazione. 
E qui sono i presenti. 
Anche il Segretario Generale può dire qualcosa, dato che 
ha costruito lui il bando. 
Quindi se deve fare qualche critica, la faccia al 
Segretario Generale di come ha impostato questo bando, se 
ha qualche critica da fare. Capisce? 
Quindi non sono venuto a fare la critica adesso perché 
c’è questa Amministrazione. 
Ma sono quattro anni che io ribadisco queste concezioni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. 
Torniamo per cortesia sull’ordine dei lavori. 
Il Consigliere Malerba aveva fatto una domanda inerente 
al Regolamento edilizio. 
Prego signora Sindaco. 
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SINDACO 

 Lo sappiamo bene che dobbiamo rifare il PGT, quindi 
andrà di pari passo con il PGT. 
È ovvio che non possiamo farlo prima e poi rifare il PGT. 
Comunque sarà, se non di pari passo, successivo. 
È ovvio che non possiamo rifare un PGT e avere un 
Regolamento che magari non è in linea con quello che sarà 
poi il PGT. 
Quindi è ovvio che i Regolamenti devono andare di pari 
passo con quelle che sono le linee o comunque le norme 
che ci sono vigenti. 
Con il nuovo PGT rifaremo poi con calma anche il 
Regolamento. 
Il tutto e subito lo sappiamo bene che non si può. 
Il PGT avrà le sue tempistiche e di conseguenza anche il 
Regolamento avrà le sue tempistiche. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie signora Sindaco. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Garofalo. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 C’è un po’ di confusione perché effettivamente 
anch’io, come l’Assessore Zuliani, mi aspettavo che si 
esaurisse il punto Petitosa prima di aprirne altri. 
Non sarei tornato, ma visto che è stato affrontato il 
tema. 
Io proprio all’Assessore Zuliani avrei voluto fare una 
domanda, in ragione del valore altamente sociale che ha 
quel luogo. 
Volevo semplicemente chiedere se ci sono stati, in parte 
mi ha già risposto, e devo dire che l’atteggiamento mi 
sembra positivo. 
Però siccome questo è un empasse amministrativo che ha 
creato la politica, e la politica deve riuscire a 
risolverlo il prima possibile. 
È un pasticcio politico questo qui, politico 
amministrativo. 
Quindi chiedo semplicemente all’Assessore se, ma mi pare 
di capire di sì, ma almeno potrà darci qualche 
indicazione in più, se ha già incontrato le associazioni, 
a partire dalla vincitrice del bando. 
E se secondo lui, o comunque è già iniziata una 
discussione attraverso la leva del valore di comunità, si 
riesca ad uscire anche, o a farsi aiutare dalle 
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associazioni stesse per intraprendere una strada che può 
essere breve o a medio – lungo termine. 
Speriamo che il tempo si riduca il più possibile. 
Però l’importante è che poi si arrivi ad una soluzione 
sostenibile, perché questo è anche un po’ il tema. 
Altrimenti ci ritroviamo poi ad avere ulteriori problemi 
successivamente. 
Grazie mille. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. Prego Assessore Zuliani. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Mi sembra di avere in parte già risposto. 
Assolutamente io riconosco il valore dell’opera che viene 
fatta lì e il valore delle associazioni che vivono quel 
posto lì. 
Non più tardi di un paio di mesi fa abbiamo proprio 
fatto, grazie agli alpini, un percorso dentro in Villa 
Dho, portando un’associazione di ragazzi disabili. 
Quindi una sinergia appunto tra questa associazione, che 
è Il Sentiero, e gli alpini che ci hanno accompagnato a 
visitare Villa Dho. 
Ci siamo fermati per una merenda. 
Gli alpini hanno raccontato parte della loro storia, 
spiegando anche con frasi semplici cos’è il cappello, 
cos’è la penna. 
Quindi di fatto è stato valorizzato quel posto, 
sfruttando anche l’aiuto degli alpini e portando 
un’associazione a vivere quel posto lì. 
La stessa cosa è in progetto e verrà fatta con 
Legambiente, sempre andando a veder questa volta l’altro 
parco che abbiamo dall’altra parte, il bosco delle 
querce. 
Ho incontrato varie realtà e assolutamente credo che quel 
posto lì sia un posto che va valorizzato. 
Detto questo, sotto il punto di vista del parco, credo 
che abbiamo parlato, ci sono questi soldi per portarlo 
avanti. 
Però questa è una parte su cui non vorrei entrare. 
Sotto il punto di vista proprio dell’opera sociale, è 
proprio di oggi una telefonata tra me e Gemma, su cui si 
sta lavorando per esempio su questo bando che si chiama 
“bando giovani smart” che è un bando rivolto ai ragazzi 
tra i 15 e i 34 anni. 
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Però sono persone in difficoltà, persone che dopo i due 
anni di covid hanno avuto delle fragilità, che hanno 
bisogno di un inserimento in ambito sociale. 
Grazie a una sinergia che c’è, un riconoscere un valore 
di qualcuno che lavora sul territorio, stiamo cercando di 
partecipare a questo bando che avrà una scadenza il 5 
giugno. 
Sentiremo altre associazioni perché è un bando 
prettamente musicale questo. 
Sentiremo altre associazioni sul territorio per capire se 
possiamo partecipare. 
Sicuramente c’è una sinergia con gli alpini, c’è una 
sinergia con Legambiente, con quella ragazza che fa 
l’asilo nel bosco, in tutte le realtà che vivono quel 
posto. 
Detto questo, il bando è in mano a La Torre, in questo 
momento è una cosa da chiarire. 
Anche a livello, io sono stato su venerdì, c’è tutta 
l’area intorno alla Petitosa che meriterebbe un taglio 
dell’erba. 
Però giustamente gli alpini, Legambiente, ma anche tanti 
volontari che io ho incontrato, sarebbero disponibili a 
dare una mano. 
Però è un’area in questo momento affidata a La Torre. 
Quindi bisognerà uscire dell’empasse di questa cosa, 
parlare con la signora de La Torre e dire, in questo 
momento noi abbiamo necessità di fare ordine e di 
sistemare questa cosa, se non altro perché il 15 maggio 
iniziano degli eventi a Villa Dho che dureranno fino a 
quasi la metà del mese di giugno. 
Quindi sicuramente una situazione da sistemare. 
Detto questo La Torre in questo momento è quella che ha 
vinto il bando e ha tutto il diritto di essere titolare 
di questa cosa. 
Poi sotto il punto di vista della ristrutturazione la 
cosa diventa un po’ più complessa. 
Non so se ho risposto a quello che voleva dire. 
Sicuramente c’è una valorizzazione per quello che fanno, 
per il valore, io li ho incontrati più volte. 
Detto questo, secondo me lo scoglio della Petitosa è 
quello su cui ruota un po’ tutto. 
Se non riparte dal punto di vista di avere un luogo in 
cui poter ripartire, è difficile far ripartire. 
Ci possiamo guardare in faccia, possiamo andare a 
trovarci nella casa degli alpini come è stato fatto, però 
manca quel luogo fisico che permette alle associazioni 
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che ruotano intorno a quel posto lì, ma a tutte le altre 
associazioni. 
Quel luogo non è che poi è solo per l’associazione La 
Torre o per chi ...ma deve essere un posto che vale per 
tutta la comunità di Seveso. 
Quindi io da parte mia ma, credo proprio anche 
dall’Amministrazione, c’è proprio il desiderio di far 
ripartire questo posto. 
Questo posto per anni, ripeto, è stato abbandonato e non 
solo quel posto, tante parti del bosco. 
Quindi dal desiderio all’operatività c’è di mezzo un 
percorso. 
Credo che questa Amministrazione abbia tutto il desiderio 
di fare questo percorso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, mi ha risposto. 
Io sottolineavo appunto proprio questo aspetto. 
Nel senso che abbiamo, l’opera è difficile, l’obiettivo è 
difficile, lo sappiamo perché altrimenti l’avremmo già 
realizzato. 
Ma abbiamo degli alleati. 
Non è scontato dire che le associazioni tutte, a partire 
da chi giustamente ha vinto il bando, possono essere 
alleate insieme all’Amministrazione, alla comunità, anche 
a quei cittadini che hanno firmato queste missive, per 
riuscire a raggiungere questo obiettivo. 
Però bisogna parlarsi, discutere. 
Adesso ho compreso che alcuni momenti di incontro ci 
sono. 
Io credo che questa sia la strada. 
Allargare, far diventare quella una Agorà perché la 
comunità si prenda carico e non, è un problema, adesso 
scaricare il barile anche basta. 
Diventi laboratorio per la comunità sevesina affinché si 
possa rigenerare quel luogo. 
Caspita, un luogo preziosissimo dal punto di vista 
artistico, culturale e anche sociale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
Ci sono altre domande di chiarimento? No. 
Quindi apriamo la discussione. 
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Se ci sono interventi. 
Chiudiamo la discussione. 
Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto da parte 
dei capigruppo. 
Se ci sono richieste. 
Procediamo con il voto del punto. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Per farla breve. 
Votiamo contrari. Apparentemente è scontato. 
Però mi preme sottolineare proprio la carenza di questo 
documento. 
Come ho detto prima, tante parole con la tecnica del 
copia – incolla, in un’impostazione burocratica, ma che 
fanno capire ben poco. 
Tanto è vero che l’abbiamo dimostrato con un paio di 
domande, ma ne potrei fare delle altre.  
Quindi io invito l’Amministrazione Comunale negli anni 
successivi a mettere il proprio cuore, il proprio 
sentimento, la propria progettualità e Assessore pendersi 
in prima persona perché in un documento di questo tenore, 
Documento Unico di Programmazione, si deve proprio 
cogliere e capire con chiarezza e trasparenza che cosa 
l’Amministrazione intende fare e come si vogliono 
spendere i denari pubblici. 
Quando noi nell’introduzione utilizziamo, ripeto, queste 
proiezioni macro economiche per l’economia italiana, e il 
Segretario mi dirà è la sezione strategica piuttosto che 
la sezione operativa, d’accordo, mi sta bene. 
Premesso che poi con i nuovi eventi di guerra in Ucraina 
cambia il mondo, cambiano le previsioni economiche. 
Però noi non siamo uno Stato, siamo un Comunello di 
23.000 abitanti e quindi abbiamo bisogno anche di dati e 
di numeri che ci danno la caratteristica della nostra 
realtà demografica, della nostra realtà economica, della 
nostra realtà sociale. 
Allora se guardo ad esempio le tabelle demografiche 
buttate lì, intanto ogni tabella minimo, minimo deve 
avere una proiezione degli ultimi tre anni, tanto per 
vedere l’andamento. 
Quindi sul flusso demografico, sul flusso degli 
immigrati, sul reddito medio pro-capite delle nostre 
famiglie. 
C’è qualcosa sulla caratteristica delle famiglie, dove 
sono molte le famiglie formate da una persona sola. 
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Ma servono tabelle per darci modo poi di fare scelte 
ponderate, se non ci concentriamo senza nulla togliere a 
temi più caratterizzanti per la nostra politica, e 
perdiamo di vista tutto il resto. 
Mi piacerebbe sapere il motivo per cui l’Amministrazione 
Comunale affronta un nuovo PGT, senza aver approfondito 
quali sono stati i riflessi, i ritorni di un PGT 
relativamente nuovo. 
Come dicevo anche prima, secondo me questi strumenti che 
sono sì strategici, che sono anche costosi, non possono 
essere oggetto di rifacimento a ogni cambio di 
Amministrazione Comunale. 
Ma vanno consolidati, rivisti, io non dico che non 
debbano essere modificati, ma prima bisogna capire come è 
avvenuto il regime dell’attuale PGT. 
Poi mi capita di leggere in questo DUP frasette del tipo 
“abbiamo bisogno di rivedere il PGT per rilanciare la 
città perché è morente” adesso non ho trovato la pagina 
ma scrivete qualcosa di questo genere. 
Sono, permettetemi di dirlo, estremamente delle cazzate. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Consigliere, le parole per favore. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

Dobbiamo imparare, proprio perché siamo in un regime 
di scarsità di risorse, ogni Amministrazione che passa 
deve lasciare un qualcosa e l’altra la prosegue. 
In questo modo consolidiamo un excursus progressivo per 
la città. 
Le tabelle ... 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Consigliere, però è una dichiarazione di voto. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, finisco. 
Oltretutto non c’è facilità di lettura tra la missione, 
quindi quello che si vuole fare, e l’accostamento 
economico, perché poi ci sono grafici successivi che ci 
elencano missione, 1-2-3 
Quindi uno deve andare a rivedere a questa missione quale 
importo è collegato. 
Per il prossimo anno vi chiedo la cortesia di sottoporci 
un DUP che sia minimamente leggibile. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere. 
Ci sono ulteriori dichiarazioni?  
Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. 
Non torno sulle questioni di merito perché le abbiamo già 
discusse e si portano dietro tutte quelle argomentazioni 
che erano nel punto precedente. 
È chiaro che con delle linee programmatiche con quelle 
caratteristiche, il DUP difficilmente può essere molto 
diverso, anche se poteva essere l’occasione eventualmente 
per essere diverso. 
Quindi faccio una sottolineatura sul metodo, perché spero 
che possa eventualmente aiutare i lavori anche del 
Consiglio Comunale in futuro su argomenti, soprattutto su 
Ordini del Giorno così consistenti. 
Credo che i Consiglieri Comunali non siano stati messi 
nelle condizioni per fare questa discussione. 
E lo dico a ragione della discussione stessa che abbiamo 
avuto, che su alcuni aspetti parziali, frutto della 
discussione che in realtà era già in corso, abbiamo 
discusso davvero. 
Su tanti altri non ne abbiamo parlato, soprattutto non 
abbiamo sentito un confronto tra Maggioranza e Minoranza. 
Credo che il motivo sia legato un po’ a ciò che diceva 
Malerba e aggiungo un elemento. 
Non è un documento facilmente intellegibile per i 
Consiglieri Comunali. 
Nel senso che probabilmente sarebbe stato utile 
incontrare magari l’Assessore in una fase preliminare a 
questo Consiglio, e approfondire alcuni aspetti. 
Quindi chiudo dicendo che diventa forse urgente a questo 
punto per la qualità dei lavori di questo Consiglio, per 
esempio immaginare una Commissione Bilancio. 
Quindi istituire la Commissione Bilancio che il Comune di 
Seveso non ha, e potrebbe aiutarci da questo punto di 
vista, a fare discussioni un po’ più interessanti anche. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
La Commissione Bilancio comunque è prevista. L’abbiamo 
vista in Commissione Regolamento. (Segue intervento fuori 
microfono) ... 
 
INTERVENTO 
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 Scusi Presidente, volevo solo dire assolutamente, il 
confronto, credo che ci abbiate conosciuto tutti, seppur 
in 5 mesi, 6 mesi. 
Siamo tutti pronti a confrontarci. 
Se il confronto è costruttivo fa bene a tutti e fa bene a 
Seveso. Punto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 ...l’importanza di una Commissione che ormai non si 
può più ... 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 No, no, ma è prevista, abbiamo fatto i lavori in 
Commissione per istituirla, adesso sarà mia premura nei 
prossimi Consigli ... (segue intervento fuori microfono) 
assolutamente, assolutamente, se non ci ritroviamo a 
lavorare anche per niente. 
Non mi sembra molto il caso.  
Consigliere Ferro, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Presidente, è quasi la mezzanotte, dobbiamo decidere 
se concludere i lavori oppure andare avanti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI 

 Magari prima votiamo il punto all’Ordine del Giorno. 
Poi vediamo anche questo. 
Se non ci sono ulteriori dichiarazione di voto procederei 
con la votazione del punto all’Ordine del Giorno. 
Ordine del Giorno n.4: approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2022 – 2024. 
Favorevoli?  
Contrari?  
Procediamo con il voto nell’immediata eseguibilità. 
Consiglieri favorevoli?  
Consiglieri contrari? 
Consiglieri astenuti?  
Grazie. 
Il documento viene approvato. 
Il Consigliere Ferro ha giustamente fatto presente che 
siamo arrivati alla mezzanotte. 
L’ultimo punto all’Ordine del Giorno era di iniziativa 
del Presidente del Consiglio, quindi nessun proponente. 
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Se il Consiglio ritiene, posso anche tranquillamente 
ripresentarlo alla prossima seduta, che come anticipato 
precedentemente l’Assessore Varenna è prevista per il 5 
maggio. 
Quindi se non ci sono ... 
Va bene. 
È mezzanotte. 
La seduta è sciolta. 
Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.  


