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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2022   

 

PUNTO 3) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2022-2024 – BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’Ordine del Giorno n. 3. 
Programmazione Finanziaria 2022-2024 – Bilancio di 
Previsione. 
 Prego Assessore Varenna. Ha la parola. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Chiedo alla Dott.ssa Mariani, ho preparato una serie 
di slide riepilogative, poi se avete delle specifiche in 
ordine a qualche situazione anche tecnica, sia io che la 
Dott.ssa Mariani siamo pronti. 
 Innanzitutto la prima cosa che è importante dire è 
che nel Bilancio di Previsione 2022-2024 a fronte di 
un’attività assolutamente positiva nel pagamento e nei 
tempi medi di pagamento del Comune, che sono 
assolutamente sotto i 30 giorni, non è stato neanche 
necessario inserire il Fondo Garanzia dei Debiti 
Commerciali, non è stato istituito proprio perché noi 
abbiamo fatture non pagate al 31.12.2021 pari a zero e un 
tempo medio di pagamento inferiore a 28 giorni. 
 Questa è una “situazione” assolutamente positiva che 
la Dott.ssa Mariani, e i suoi uffici e i collaboratori 
sono riusciti ad attualizzare. 
 Detto questo noi partiamo al 31.12, poi se la 
Dott.ssa Mariani vuole precisare meglio le situazioni 
assolutamente, partiamo al 01.01.2022 con un Fondo di 
Cassa di 6.180.108,15. 
 Queste sono le entrate previsionali.  
 Nel Fondo Pluriennale Vincolato diviso per spese 
correnti e per spese in conto capitale c’è una previsione 
per le spese correnti, qui c’è la precisazione che il 
Bilancio di Previsione è stato approvato dopo il 
riaccertamento dei residui. Questo importa anche una 
precisione maggiore da questo punto di vista anche nelle 
previsioni e di questo ringrazio la Dott.ssa Mariani. 
 Abbiamo aspettato qualche cosina in più, ma questo è 
servito anche ad essere più precisi.  
 Apro una parentesi prima di andare oltre, il bilancio 
che abbiamo impostato ha dovuto tenere conto anche nelle 
varie ripartizioni, nei vari PEG, nei vari capitoli, 
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anche di quello che è l’esponenziale aumento dei costi 
che ci troviamo ad avere in questo momento: i costi della 
materia prima, gas e corrente, così come altre spese 
anche semplicemente solo i toner, piuttosto che altre 
situazioni che andiamo a comperare, sono assolutamente 
aumentati e questo comporta un cercare un equilibrio che 
non è stato facile da questo punto di vista. 
 Tornando alla slide il Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti con un importo di 370.579,58 e per 
spese in conto capitale, quindi opere pubbliche 
757.355,29 per il 2022. 
 Per quanto riguarda il 2023, sono per spese correnti 
170.168,00 e stesso importo per il 2024. 
 Nel Titolo I, le entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa, per intendersi: 
l’IMU, l’Addizionale Comunale all’IRPEF, la TARI, il 
Fondo di Solidarietà Comunale, abbiamo una previsione di 
11.985.000,00 nel 2022, che va ad aumentarsi a 
12.063.000,00 nel 2023 e 12.063.000,00 nel 2024. 
 Per quanto riguarda invece le entrate da 
trasferimenti correnti, da Stato, Regioni, Provincia e 
altri Enti Pubblici, abbiamo una previsione di 
1.224.988,00 per il 2022 e qualcosina meno nel 2023 e 
2024 per 1.065.588,00. 
 Per quanto riguarda il Titolo III, le entrate extra 
tributarie per intendersi: la mensa, il trasporto 
scolastico, l’asilo nido, il Pre e Post Scuola, le 
sanzioni dal Codice della Strada, fitti dei fabbricati, 
tutte quelle che sono le entrate extra tributi, abbiamo 
una previsione di circa 3.362,684,00 e qualcosina in più 
nel 2023 e 2024, quindi 3.431.034,00 nel 2023 e 
3.454.589,00 del 2024. 
 Le entrate in conto capitale, i trasferimenti dello 
Stato e altri Enti per finanziare opere pubbliche, oneri 
di urbanizzazione e alienazione di beni immobili, per 
esempio qui all’interno c’è quel famoso, che poi vedremo, 
finanziamento da PNRR, per la nuova scuola 
dell’Altopiano, la scuola dell’infanzia. 
 Abbiamo una previsione di 5.751.964,78 nel 2022, 
qualcosina in meno nel 2023 976.630,00, non qualcosina 
perdonatemi, ovviamente non ci sono quei 3.600.000,00 che 
sono quel trasferimento, dove anche qui poi vi spiegherò 
la ripartizione che sarà data, 976.630,00 nel 2023 e 
1.058.000,00 nel 2024. 
 Le entrate del Titolo V, da riduzione di attività 
finanziarie non ne abbiamo, così come la cessione di 
prestiti non ne sono stati fatti. 
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 L’anticipazione dell’istituto di Tesoreria, di fatto 
è una previsione di legge, c’è una percentuale sulla base 
dell’intero nostro bilancio che deve essere prevista come 
eventuale anticipazione, ma negli ultimi dieci o quindici 
anni, mi può confermare la Dott.ssa, non abbiamo mai 
richiesto anticipazioni di Tesoreria da questo punto di 
vista, perché come vi dicevo fortunatamente non ne 
abbiamo avuto bisogno. 
 Abbiamo entrate per conto terzi e partite di giro che 
sono gli stipendi, gli accantonamenti per il TFR e tutti 
questi importi sono una previsione di 2.528.000,00, sia 
nel 2022 che negli anni successivi. 
 Per un totale generale di entrate di 32.779.217,66 
nel 2022 e 20.234.930,08 nel 2023 e 20.336.755,00 nel 
2024. 
 Andrei alla terza, per far capire le principali 
entrate che noi abbiamo. 
 Sono la TARI, che è quella che abbiamo approvato 
subito prima, a fronte del PEF TARI 2022, l’IMU per il 
quale abbiamo visto sono state riconfermate le aliquote 
applicate nel corso del 2021 e lo stanziamento è in linea 
con quello dell’anno precedente. 
 L’Addizionale Comunale all’IRPEF, che anche qui 
abbiamo, se non ricordo male, non l’ultimo il penultimo 
Consiglio, riconfermato l’aliquota dello 0,80% e la 
soglia di esenzione dei 13.500,00, così come previsto dal 
relativo Regolamento. 
 Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo stanziamento 
che è previsto sulla base dei dati forniti dal Ministero 
dell’Interno sul sito internet della fiscalità locale, 
vado a memoria l’importo poi lo vedo e la Dott.ssa 
Mariani può essere precisa. 
 Le tariffe dei servizi pubblici, tutte quelle che 
sono le tariffe che sono state di fatto riconfermate nel 
2022 negli stessi importi rispetto al 2021. 
 Se non ricordo male è una delle delibere che abbiamo 
approvato a fine marzo di quest’anno. 
 Poi tutta la parte del canone unico patrimoniale è 
ribadisco in linea con l’esercizio del 2021. 
 Le principali spese, tornando indietro nelle slide, 
abbiamo al Titolo I le spese correnti. 
 Abbiamo una previsione di 16.534.700,00, su un totale 
di 32.779.000,00, sono di fatto più del 50% e questo è 
quello che vi dicevo e siamo stati anche abbastanza 
prudenti da questo punto di vista. 
 Ho paura, che pur avendo messo gli stessi importi nel 
2023 e nel 2024 avremo purtroppo un aumento esponenziale, 
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speriamo di riuscire a controllarlo e qui ci stiamo 
muovendo in questo senso nel verificare quelle che 
possono essere tutte le accortezze, sia dal punto di 
vista di quelli che sono gli stabili comunali, la scuola 
piuttosto che le palestre, stiamo cercando di capire 
quella che viene definita la famosa spending review, 
capire un attimino come tagliare e dove poter tagliare 
per evitare questo aumento esponenziale. 
 Di questi 16.000.000,00, 170.678,00 sono sul Fondo 
Pluriennale Vincolato, sono spese che sono vincolate a 
determinati obiettivi. 
 Il Titolo II, spese in conto capitale, per 
investimenti nel 2022 abbiamo previsto 6.588.320,08, nel 
2023 parimenti a quelle che erano le entrate 971.630,08 e 
1.038.000,00 nel 2024. 
 Le spese per il Titolo III, le spese per incremento 
delle attività finanziarie è pari a zero, perché non 
abbiamo investimenti in questo senso. 
 Il rimborso prestiti sono previsioni per 329.551,11 
nel 2022, 340.238,51 e nel 2024 366.876,68. Qui se non 
ricordo male, mi corregga la Dott.ssa Mariani se erro, 
sono gli interessi di un finanziamento che è stato fatto 
con la Cassa Depositi e Prestiti di circa 800.000,00 euro 
negli anni precedenti. 
 Per le spese del Titolo V, con chiusura anticipata da 
istituto, è il famoso fondo che si diceva prima per le 
anticipazioni che non è mai usato, ma ha lo stesso 
importo per 6.798.646,00. 
 Le spese per conto terzi e partite di giro sono gli 
stipendi, il TFR e tutte quelle che sono le spese per 
2.528.000,00 sia nel 2022, che nel 2023, che nel 2024. 
 L’importo totale è pari sempre allo stesso importo 
che vi dicevo di entrata, quindi 32.779,217,66 per il 
2022 e 20.234.930,08 nel 2023 e 20.336.755,00 per il 
2024. 
 Andando invece per quanto riguarda le principali 
spese divise in conto capitale, per investimenti e in 
spesa corrente, abbiamo cercato di mettere un’indicazione 
per macro aree da questo punto di vista. 
 Le spese correnti sono gli stanziamenti relativi alle 
spese correnti e sono in linea con quelli previsti nel 
bilancio 2021-2023. 
 Come ci dicevo il riepilogo è per macro aggregati. 
 Redditi da lavoro dipendente nel 2021, giusto per 
fare un confronto rispetto all’anno precedente, alla 
previsione del 2021-2023 erano stati previsti 
3.429.799,02 e nel 2022 siamo saliti di qualcosina 
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3.780.722,60 e nel 2023 3.650.422,53 e lo stesso importo 
nel 2024. 
 Per quanto riguarda imposte e tasse a carico 
dell’Ente abbiamo un importo di 255.876,51 nel 2021, nel 
2021 era stato qualcosina meno 233.163,37 e qualcosina 
meno anche in previsione del 2023 e 2024 per 246.805,00 
per entrambi gli anni. 
 Per l’acquisto di beni e servizi e qui ahimè è 
l’importo, come vi dicevo prima, che assolutamente ha 
un’incidenza abbastanza elevata.  
 Abbiamo una previsione di 9.621.073,22, che abbiamo 
previsto nel 2023 e 2024 in leggero rialzo, ma ho paura 
che ci sarà un rialzo maggiore, una previsione per il 
2023 per 9.769.231,38 e 9.780.479,22 per il 2024.  
 Trasferimento per tributi e fondi perequativi non ne 
abbiamo. 
 Interessi passivi, sono sempre quelli che vi dicevo 
prima: 236.393,19 nel 2022, 225.205,81 nel 2023 e 
213.567,63 nel 2024. 
 Rimborsi e poste correttive delle entrate, sono 
sostanzialmente delle piccole partire di giro per 
9.900,00. È quanto si accantona per eventuali 
restituzioni di errati pagamenti o errate richieste da 
parte nostra, si accantona, per il 2021 abbiamo 
restituito circa 63.130,00 euro, ribadisco per fare 
quadrare un po’ i conti in questo momento abbiamo 
appostato 9.900,00 euro per il 2022, 2023 e 2024. 
 Altre spese correnti all’interno del quale c’è il 
Fondo Pluriennale Vincolato per 1.578.008,96 per il 2022, 
la previsione 2023 è per 1.464.770,77 e 1.473.977,94 per 
il 2024. 
 Invece per quanto riguarda le principali spese in 
conto capitale, a titolo di investimento, abbiamo circa 
325.000,00 per la manutenzione straordinaria delle 
strade, circa 125.000,00 se non ricordo male finanziata 
da un contributo dello Stato, che è di recente 
istituzioni e che va ad abbattere ed essere utilizzato 
per la finalità di abbattimento delle barriere 
architettoniche e da oneri di urbanizzazione per altri 
200.000,00 euro, circa 325.000,00 euro totali. 
 L’adeguamento e la messa in sicurezza degli uffici 
pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche anche qui. 
 Qui c’è quel famoso contributo per l’efficientamento 
detto in parole povere, che ha un importo di 130.000,00 
sia per il 2022, che per il 2023, che per il 2024, che 
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sono gli importi riconosciuti dal provvedimento 
ministeriale. 
 Poi abbiamo i famosi 3.592.908,00, che sono il 
trasferimento che lo Stato ci ha dato a seguito del PNRR 
o quantomeno, perdonatemi da una chiamiamola aggiunta, 
rispetto a quello che era il precedente Fondo, un 
rifinanziamento del Fondo del PNRR per la 
riqualificazione e abbiamo ottenuto questi 3.592.908,00. 
 Come vi dicevo, vi avevo già anticipato anche nel 
precedente Consiglio, qui abbiamo una discordanza tra il 
Decreto del Ministero e l’allegato in ordine alla 
tempistica di erogazione, perché è un finanziamento che 
ha un’erogazione almeno quadriennale, dal 2022 al 2026, 
legata al PNRR. 
 Di fatto, come vi dicevo, il primo passo, poi magari 
gli altri Assessori di competenza saranno più precisi di 
me, dovremo rivedere i costi, bisognerà vedere sulla base 
del progetto che avevamo presentato che era un progetto 
che risale ad almeno cinque o sei anni fa, bisognerà 
rivedere nella progettazione esecutiva anche tutto il 
piano finanziario. 
 Sulla base di quella difformità che ci dicevo abbiamo 
recentemente, ormai da almeno quasi un mese, richiesto al 
Ministero, perché ce ne siamo accorti quasi subito, se 
non ricordo male è del 05 aprile il decreto di 
assegnazione ministeriale, abbiamo chiesto al Ministero 
di indicarci come sarà suddiviso, anche perché da questo 
punto di vista bisognerà capire come cronoprogrammare 
quello che è l’intervento che andremo ad effettuare per 
l’abbattimento e rifacimento della scuola. 
 Mi è stato spiegato che anche lì, poi ribadisco 
l’Assessore di competenza potrà essere più preciso, in 
due tranche. 
 Ci sarà l’allargamento, questo ve lo dico anche come 
Assessore all’Istruzione, è una cosa che mi fa molto 
piacere, la possibilità di intervenire da questo punto di 
vista con l’ampliamento e soprattutto la 
riqualificazione, togliere tutto l’amianto che purtroppo 
abbiamo sopra la testa dei nostri piccoli, che sono dai 
tre ai sei anni, mi fa veramente piacere avere questa 
opportunità di poter muoverci e dare finalmente un 
ampliamento dell’offerta in senso di numero, di 
possibilità dei ragazzi, dei bambini. 
 Ci sarà un primo ampliamento sulla parte libera e 
successivamente i bambini saranno spostati nella parte 
nuova e sarà demolita e rifatta la parte vecchia. 
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 Ci sarà poi tutta la riqualificazione di tutta la 
parte del giardino dell’asilo. 
 Vedremo anche qui, perché ci sono state delle 
richieste anche da parte dei genitori e cerchiamo di 
contemperare quelle che sono le richieste e le esigenze 
attuali con questo investimento in questo senso. 
 Tornando a noi: la riqualificazione di San Carlo. È 
un contributo regionale per 200.000,00 euro. 
 La riqualificazione del Parco di Villa Dho, anche qui 
con un contributo regionale per 100.000,00 euro nel 2022. 
 Sono stati previsti circa 300.000,00 euro per la 
riqualificazione di Via Avignone, ma è una cosa 
abbastanza lontana nel tempo. 
 Poi si potrà valutare nel tempo come poterci muovere. 
 Così come, perché è finanziata da oneri di 
urbanizzazione, così come la manutenzione straordinaria 
degli immobili, anche qui per 200.000,00 euro. 
 Questi 500.000,00 euro si potrà valutare nel futuro, 
negli anni, visto che c’è necessità sia da parte degli 
stabili comunali, che degli stabili comunali ma adibiti 
alle scuole ad esempio, che hanno necessità da questo 
punto di vista, in questo momento abbiamo inserito questa 
previsione, ma potremmo piano, piano, con il lavoro di 
valutazione e di riorganizzazione, vediamo se si riesce a 
muoversi in maniera diversa e anticipare la 
riqualificazione di tutti gli stabili comunali. 
 Questa è la prima parte generale. 
 Di fatto l’ho già spiegato nella spiegazione di 
questa slide il Piano Triennale delle Opere sono queste 
che vi ho indicato in questa ultima slide.  
 Non so se la Dott.ssa Mariani vuole entrare in 
qualche ulteriore e nello specifico, per il momento io mi 
fermerei qui. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Dott.ssa se vuole intervenire, prego. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Vorrei presentare, visto che abbiamo parlato di PNRR 
e di contributi da parte di altri Enti il lavoro che sta 
svolgendo l’Ufficio Bandi, che è dedicato espressamente 
al recupero di forme di finanziamento delle opere 
pubbliche accanto alle risorse di bilancio che potranno 
essere messe a disposizione una volta che approveremo il 
Rendiconto e si potrà applicare l’avanzo accertato.  
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 Stiamo cercando altri fonti di finanziamento visto 
che ci sono a disposizione questi Fondi del PNRR. 
 Attualmente i progetti finanziati, presentati in 
attesa di finanziamento da parte dell’Ufficio Bandi, in 
collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici sono i 
seguenti. 
 Come diceva l’Assessore, nell’ambito della 
rigenerazione urbana, misura 5C2, abbiamo la Scuola 
Materna Rodari con la demolizione… 
 Espanderlo? Aspettate che lo apro. 
   Così forse vedete meglio. 
 Questa misura, la legge di finanziamento è la Legge 
di Bilancio per il 2020, la Legge 160 del 2019, art. 1, 
comma 42 e seguenti. 
 È un decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 
che ha assegnato le risorse. 
 Poi c’è stato uno scorrimento di graduatoria 
attraverso il decreto legge, 1° marzo 2022, art. 28, 
comma 1, che ci ha permesso di vedere finanziato questo 
progetto. 
 La data di presentazione, la richiesta del contributo 
è stato il 01 giugno 2021 e abbiamo accettato il 
finanziamento che ci è stato concesso attraverso un atto 
di obbligo, il 35 del 2022. 
 L’importo del finanziamento ottenuto è di 
3.592.908,00, il progetto definitivo ed esecutivo è stato 
approvato dalla Giunta Comunale alla fine del 2017 ed è 
il progetto che è stato presentato per l’ottenimento del 
finanziamento. 
 L’interrogante è il Ministero dell’Interno. 
 Per quanto riguarda i termini abbiamo che 
l’affidamento dei lavori deve essere fatto entro il 30 
luglio 2023, la realizzazione e il pagamento di almeno il 
30% delle opere, pena la revoca del contributo, dovrà 
avvenire entro il 30 settembre 2024. 
 Il certificato di regolare esecuzione, ovvero il 
certificato del collaudo dovrà avvenire entro il 
31.03.2026, perché anche questi fondi sono arrivati al 
discorso del PNRR che si conclude nel 2026. 
 L’erogazione del contributo, secondo quanto indicato 
nel decreto, sarà al 10% dell’importo finanziato a titolo 
di acconto; il 20% del finanziamento previa verifica 
dell’avvenuto affidamento dei lavori e trasmissione 
richiesta di pagamento a titolo di rimborso spese per le 
spese effettivamente sostenute; il restante 60% sulla 
base degli stati avanzamenti lavori e il 10% nel momento 
in cui ci sarà richiesta di pagamento finale. 
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 Qui abbiamo notato un qualcosa di discordante tra 
quanto indicato nel decreto e quanto indicato 
nell’allegato al decreto, abbiamo chiesto indicazioni al 
Ministero. 
 Una volta che avremo ottenuto risposta da parte del 
Ministero quell’importo che in bilancio abbiamo messo sul 
primo anno lo spalmeremo sulle diverse annualità e 
qualcosa ovviamente andrà oltre il bilancio che è 
triennale, perché terminerà sicuramente dopo il 
31.12.2024 e saremo più precisi, riapproveremo il 
cronoprogramma dell’opera e indicheremo i vari importi 
sui vari bilanci. 
 Un altro progetto a cui abbiamo partecipato e di cui 
stiamo attenendo risposta è questo bando di Regione 
Lombardia per il rinnovo dei veicoli degli enti pubblici 
2022 seconda edizione.  
 Contributi per il rinnovo del parco veicolare con 
veicoli a basso impatto ambientale, destinati a soggetti 
pubblici della Lombardia. 
 La Delibera di Giunta Regionale è la n. 5932 del 07 
febbraio 2022.  
 Abbiamo presentato domanda il 06.04.2022 e abbiamo 
richiesto a Regione Lombardia 60.000,00 euro. 
 Siamo in attesa di approvazione del finanziamento e 
con questi 60.000,00 euro vorremmo prenotare 15.000,00 
euro per quattro autoveicoli con contestuale irradiazioni 
e demolizioni di veicoli molto datati e acquisteremo 
quattro veicoli a zero emissione, esclusivamente 
elettrica, in modo da svecchiare il parco auto del 
Comune. 
 L’erogazione del contributo verrà concessa a seguito 
di rendicontazione delle spese sostenute. 
 Abbiamo presentato un altro progetto il 15 marzo 2022 
che riguarda il PNRR, la misura 1: intervento per il 
restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 
storici, in particolare per la Villa Dho. 
 Abbiamo risposto a questo avviso pubblico del 30 
dicembre 2021 che è stato pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero della Cultura. 
 Abbiamo presentato un progetto per un importo 
complessivo di 931.000,00 euro. 
 La misura è la MES Generation IU, il Ministero della 
Cultura, è un contributo a fondo perduto. 
 I tempi sono entro il 31 gennaio 2023 l’intervento 
deve essere avviato mediante consegna dei lavori, pena la 
revoca del finanziamento. 
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 Entro il 31.12.2024 devono essere ultimati almeno 45 
interventi a livello nazionale, perché lo Stato rispetto 
all’Unione Europea ha degli obiettivi stringenti ben 
precisi da rispettare. 
 Entro il 30 giugno 2026 devono essere ultimati i 
rimanenti interventi. 
 Siamo in attesa di approvazione del finanziamento e 
speriamo di ottenerlo. 
 La prima erogazione non superiore al 10% del totale 
del finanziamento concesso avverrà a 30 giorni dalla 
sottoscrizione del disciplinare e poi ci saranno quattro 
quote intermedie fino al raggiungimento del totale del 
finanziamento concesso sulla base di richieste di 
pagamento presentate dal soggetto attuatore a titolo di 
rimborso spese. Poi ci sarà il saldo finale.  
 Un altro progetto a cui abbiamo partecipato riguarda 
questa linea di finanziamento, contributi interventi di 
messa in sicurezza edifici e territorio. L’articolo di 
riferimento è l’art. 1, comma 139 della Legge di Bilancio 
per il 2019, la Legge 145 del 2018 per l’Appetitosa. 
 Abbiamo presentato uno studio di fattibilità di 
130.000,00 euro. 
 Questi fondi sono quelli relativi all’efficientamento 
energetico che fino allo scorso anno venivano assegnati 
automaticamente ai Comuni sulla base della popolazione 
residente e per i Comuni sopra i 20.000 abitanti e fino 
50.000 l’importo è 130.000,00 euro. 
 Qui i termini sono: 15 settembre 2022 termine 
iniziale di esecuzione dei lavori e 31 marzo 2026 termine 
di conclusione dei lavori.  
 Stiamo verificando e attendendo ancora risposte, ma 
credo che arriveranno a breve. 
 La linea di finanziamento che abbiamo previsto in 
aggiunta a questo finanziamento che riguarda 
esclusivamente le opere è quello per la progettazione, 
sempre per questo immobile, l’Appetitosa, facente parte 
del compendio immobiliare di Villa Dho, abbiamo chiesto 
spese di progettazione al Ministero per 29.450,00. 
 Anche qui l’ente è tenuto ad affidare la 
progettazione entro mesi dalla data di emanazione del 
decreto di assegnazione. 
 Queste sono le richieste che abbiamo fatto ai diversi 
enti: Ministero, Regione, eccetera, per poter affiancare 
alle risorse previste nel bilancio relative a risorse 
proprie dell’Ente e i tradizionali oneri di 
urbanizzazione e l’avanzo di amministrazione una volta 
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approvato il Rendiconto dell’Ente per poter finanziare le 
opere pubbliche. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Volevo solo aggiungere, rispetto a queste abbiamo 
approvato una richiesta di circa 1.400.000,00 per la 
riqualificazione del parco di Via Salvo d’Acquisto a 
Baruccana. 
 Abbiamo approvato le linee guida con un progetto di 
massima già settimana scorsa in Giunta e l’ufficio … 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Ho saltato una slide, scusate.   
 Questo ultimo intervento, che mi è saltato nello 
scorrimento delle slide, il progetto è: investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché 
al miglioramento alla qualità del decoro urbano, del 
tessuto sociale e ambientale. Annualità 2022. 
 Il progetto è: intervento di riqualificazione urbana 
Parco Via Salvo d’Acquisto, volto al miglioramento della 
qualità e del decoro e tessuto sociale. 
 La Legge di riferimento è l’art. 1, comma 534 e 
seguenti, della Legge di Bilancio di quest’anno, la Legge 
234 del 2021. 
 Il decreto di riferimento è il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 21 febbraio 2022. 
 In data 29.04.2022 abbiamo presentato un progetto di 
1.407.092,00 al Ministero dell’Interno. 
 L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi 
dalla data di emanazione del decreto di attribuzione. 
 Questa è una cosa proprio recentissima, di qualche 
giorno fa e siamo in attesa di approvazione del 
finanziamento. 
 L’intervento è di riqualificazione della zona 
adiacente alla Stazione Ferroviaria di Baruccana, il 
Parco Salvo d’Acquisto, il percorso dietro il Parco Salvo 
d’Acquisto, dietro l’Ufficio Postale, alla parte vecchia 
di Baruccana, al vecchio centro di Baruccana e questo 
progetto intende riqualificare tutta questa zona.  
È stato recentemente inviato attraverso l’applicativo 
previsto nell’ambito dei fondi del PNRR. 
 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 21 del 05/05/2022 
 

12 

 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa.  
 Prego Assessore Varenna. 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Volevo solo aggiungere che vi assicuro che anche la 
progettazione che è stata fatta è molto interessante. 
 Mi auguro di poter ottenere questi finanziamenti 
perché andremo a riqualificare proprio il centro di 
Baruccana, non solo quella parte, ma anche tutta la parte 
che va verso la parte centrale, dove c’è la posta, poi 
c’è il santuario, l’asilo nido.  
 È una cosa assolutamente e vedrete interessante se 
riusciremo ad ottenere questi finanziamenti. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Se l’esposizione è terminata possiamo procedere con 
il preliminare giro di domande tecniche. 
 Cha chiesto di intervenire, lo avete fatto insieme, 
vediamo il sistema chi dice: la Consigliera Argiuolo. 
 Prego ne ha facoltà per 2 minuti. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie. 
 Volevo fare delle domande agli Assessori. Espongo le 
domande e poi mi risponderete. 
 Quali progetti per i giovani questa Amministrazione 
intende fare e quale cifra viene stanziata per questo 
argomento in questa programmazione finanziaria? Ricordo 
che sono molti i giovani del territorio che da anni 
aspettano risposte per l’attenzione nei loro riguardi, 
perché in questi ultimi anni poco è stato progettato e 
messo a disposizione per le nuove esigenze sul tempo 
libero e sulla cultura. 
 Per l’Assessore Zuliani: se poteva esporre gli 
obiettivi per il sociale e in quale settore si intende 
migliorare e con la relativa cifra stanziata? 
 Volevo chiedere anche se si intende stanziare 
ulteriore cifra per il Fondo Seveso Solidale, che abbiamo 
notato che da quando è stato istituito, ha svolto una 
grande funzione sociale, per i più bisognosi e per le 
tante persone in difficoltà, sia nel periodo della 
pandemia e adesso purtroppo con questo scenario 
drammatico di guerra in Ucraina con i profughi che sono 
giunti a Seveso. 
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 Per l’Assessore Mastrandrea. Quali sono i progetti 
che intende maggiormente sviluppare per sport e tempo 
libero con la cifra stanziata in questo Bilancio di 
Previsione 2022/2024? Quali attenzioni questa Maggioranza 
e l’Assessorato allo Sport intende fare per il Palazzetto 
Prealpi Lombarde di Via Gramsci? E se eventualmente 
questa Amministrazione intende adoperarsi per un bando 
pubblico per l’assegnazione a società sportive locali e 
provinciali e che contempla anche la rimozione della 
pubblicità che da anni è posizionata sul Palazzetto 
Prealpi Lombarde gratuito a favore di un supermercato? 
 Per l’Assessore Santarsiero. Quali progetti questa 
Amministrazione intende sviluppare per il miglioramento 
delle strade del territorio di Seveso, per la sicurezza 
dei cittadini e quali saranno le priorità? 
 Quali sono attualmente le cifre dei mutui che stiamo 
pagando per le asfaltature delle strade? 
 Questa Amministrazione intende accendere altri mutui 
per le asfaltature delle strade ed eventualmente con 
quale cifra? 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io rispondo subito a quest’ultima. Assolutamente no, 
non abbiamo intenzione, almeno è una cosa che abbiamo 
previsto da subito, non abbiamo assolutamente intenzione 
di fare ulteriori mutui, anzi sono stati più che 
abbastanza gli 800.000,00, di cui abbiamo ancora 
125.000,00 circa, vado a memoria, da ultimare, oltre ad 
una parte, come vi dicevo, 300.000,00 euro tra oneri di 
urbanizzazione e trasferimenti dello Stato.  
 Questo per quanto mi riguarda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 La prima domanda se non ricordo male era per 
l’Assessore Zuliani. 
 Prego Assessore. 
 

ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Ne ha fatte tante. 
 Secondo me ha toccato un argomento importante, perché 
partiamo dai sociali. 
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 Sicuramente il bilancio dei sociali è un bilancio un 
po’ complesso, perché partiamo con un’idea e poi ci 
troviamo davanti a delle situazioni, a delle emergenze e 
delle difficoltà che non prevediamo, abbiamo dei numeri 
sui minori che possono aumentare o diminuire; abbiamo dei 
numeri sulle persone in case di riposo che possono 
aumentare e diminuire; abbiamo delle difficoltà 
soprattutto in questo momento su tutto quello che il 
nuovo studio sui PEI dei BES, fondamentalmente tutte le 
nuove certificazioni che vengono fatte nelle scuole, che 
poi coinvolgono di fatto con una sorta di costo 
aggiuntivo per il sostegno che dobbiamo dare ai ragazzi. 
 L’argomento dei giovani è un argomento sicuramente 
molto importante.  
 Come giustamente dice lei sono anni che purtroppo si 
è fatto poco. 
 Ci sono stati due anni comunque di pandemia che hanno 
penalizzato tutti e soprattutto loro. 

Legandomi anche alla questione della cultura, che 
vanno di pari passo, perché creare un evento per i 
giovani in ambito sociale, vuol dire di fatto e di 
riflesso andare a creare un evento anche culturale. 
 Abbiamo fatto eventi culturali e ci sarà la 
programmazione di eventi culturali, per i bambini li 
facciamo in biblioteca, per gli adulti si fanno degli 
spettacoli, per i giovani abbiamo un progetto adesso 
interessante, che stiamo cercando di portare avanti con 
Regione Lombardia, è un progetto di inclusione sociale, 
un bando Giovani in Smart. 
 E’ un progetto che noi come Comune partner vorremmo 
portare avanti con delle realtà sul territorio sevesino.
 È un progetto che svilupperemo settimana prossima e 
questo sarà sicuramente un punto di partenza. 
 Io credo che i giovani di fatto hanno bisogno oltre 
di avere delle proposte e di avere un punto di ascolto, 
che secondo me è molto importante, ma di avere anche un 
luogo, perché storicamente ci sono sempre stati dei 
luoghi su un paese, che siano stati gli Oratori, i luoghi 
di aggregazione, in questo momento vuoi anche per lo 
sviluppo tecnologico, vuoi per tante situazioni, io che 
ho tre figli posso dire che di fatto si concepiscono 
abbastanza da soli.  
 Viaggiano di pari passo la questione sia sotto il 
punto di vista culturale che dal punto di vista sociale 
perché credo che il vero punto di difficoltà in questo 
momento è veramente trovare delle risposte da dare a 
questi giovani, che sono molto difficili da coinvolgere, 
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bisogna trovare veramente con intelligenza, intercettare 
i giovani sul territorio con modalità creative e 
originali. 
 Trovare proprio una modalità nuova, perché non 
possiamo che non ripartire dai giovani. 
 Per quanto riguarda la cifra stanziata è una cifra 
che dobbiamo valutare. 
 Questo bando potrebbe portarci sui 40.000,00 euro 
nelle varie realtà per un progetto un po’ complesso. 
 Assolutamente è una priorità della nostra 
Amministrazione questa dei giovani. 
 Mi scusi, la seconda domanda? Il Fondo Seveso 
Solidale. 
 Il Fondo Seveso Solidale è stato alimentato a 
novembre di 10.000,00 euro, questa cifra che arriva dalla 
Legge 106 del 23 luglio 2021, sono stati dati 10.000,00 
al Fondo Solidale di Seveso, 10.000,00 euro alla CARITAS 
e 10.000,00 al Banco Alimentare. 
 Sono stati girati ancora circa 10.800,00 euro che 
sono i soldi che sono arrivati dal Piano di Zona per 
l’emergenza ucraina.  
 Abbiamo ancora circa 6.000,00 euro di buoni avanzati 
di questo sconto che ci ha fatto i supermercati da 
decidere che cosa farne. 
 Le dico anche che dall’avanzo di soldi che noi 
abbiamo di queste famose schede prese dai supermercati e 
che possiamo ancora distribuire, abbiamo ancora 61.679,00 
euro. 
 Sicuramente riapriremo un bando, poi con che 
modalità, secondo che criteri, tenendo conto di quale 
specificità questo lo deciderei dopo. 
 L’abbiamo accantonato avendo acquistato con le 
tessere entro il 2021 la possibilità di erogare questa 
quantità di soldi, secondo me, mettendo un’attenzione 
particolare a delle fragilità che ci sono in atto. 
 In questo momento siamo stati molto bravi a 
rispondere al popolo ucraino in difficoltà, però io mi 
trovo davanti anche delle situazioni del popolo sevesino 
molto difficili. 
 Faccio solo un piccolo esempio, questa sera alle 
19:30 ho parlato con una persona che non aveva nemmeno le 
mascherine da dare ai figli per la scuola di domani. 
 Quello che chiederei è che come siamo stati bravi ad 
accogliere questi ucraini, abbiamo un’attenzione un po’ 
tutti a guardare anche il nostro vicino di casa.  
C’è tanta gente che fa fatica, come diceva giustamente 
anche l’Assessore Varenna, questa seconda ondata che 
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viene dopo il Covid, che viene dopo l’aumento delle 
bollette, che viene dopo se vogliamo anche la questione 
della ripartenza degli sfratti, perché a gennaio siamo 
ripartiti anche su questo tema, ci sono tante tematiche. 
 Una è sicuramente i giovani, una è sicuramente cosa 
ne sarà degli ucraini nei mesi prossimi, perché adesso 
abbiamo tamponato e poi vedremo e soprattutto tante 
famiglie sevesine che hanno bisogno. 
 In questo momento il Fondo Solidale è abbastanza 
florido, abbiamo circa 28.000,00 euro.  
Detto questo abbiamo la possibilità, secondo me, di 
riaprire un bando, di aggiungere delle tessere, di capire 
se c’è margine anche sul fondo tramite il Piano di Zona 
che è uno strumento molto utile. 
…(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Noi stiamo lavorando su tre argomenti, che sono 
proprio sul Piano di Zona, che sono lo Sportello Sì, che 
è uno sportello informatico, anche sugli ultimi bandi che 
vengono fatti nel Piano di Zona, di fatto tutto viaggia 
sulla piattaforma informatica. 
 Noi stiamo formando, tramite il Piano di Zona, questi 
famosi redditi di cittadinanza che si metteranno a 
disposizione per insegnare o per inserire loro dei dati a 
tutte le persone che avranno bisogno di accedere a dei 
servizi che attualmente non vengono più fatti in maniera 
cartacea, ma per forza in maniera informatica. 
 Questo è il primo progetto che si chiama Sportello 
Sì. 
 Abbiamo il secondo progetto che si chiama OUI che è 
un obiettivo di unità integrata, che serve per attivare 
delle modalità di assegnazione e valutazione integrata e 
presa in carico di soggetti fragili, come gli anziani e 
disabili, che possono continuare a vivere a domicilio pur 
evidenziando dei bisogni socio sanitari con un adeguato 
supporto. 
 Tutta una situazione di monitoraggio di persone 
fragili, che in questo momento non necessitano di essere 
messe in struttura, ma possono continuare a vivere e con 
delle persone che settimanalmente vanno a verificare il 
loro stato.   
 Poi abbiamo l’ultimo progetto che si chiama IES, che 
riguarda sempre i giovani, questi giovani li chiamano 
MEET, che sono dei giovani che non lavorano, non studiano 
e di fatto sono dei fantasmi. È un progetto che viene 
fatto sul Piano di Zona. 
 Per quanto riguarda invece comunalmente, a livello 
della nostra Amministrazione, io avrei quel progetto dei 
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giovani che dicevo prima; sicuramente un’indagine che 
vorrei fare sulla valorizzazione di un percorso 
dell’affido, perché noi abbiamo dei minori in comunità, 
io conosco bene il progetto dell’affido e secondo me 
oltre a portare un vantaggio economico nelle casse del 
Comune porta anche in un rapporto tra famiglia 
affidataria, famiglia di origine e bambino, una 
situazione per cui il processo di reinserimento dentro il 
suo percorso che è scolastico, nella vita è assolutamente 
funzionale. 
 Noi adesso in questo momento abbiamo 4 bambini in 
affido, 2 richieste di affido e stiamo lavorando con il 
Piano di Zona e con degli assistenti sociali per 
cominciare a fare un progetto serio per raccontare cos’è 
l’affido e soprattutto quali sono i benefici sia per le 
famiglie e sia per i ragazzi. 
 L’ultima cosa su cui io vorrei puntare, abbiamo già 
incominciato … di maggio, ad inserire queste persone del 
reddito di cittadinanza, alcuni già lo fanno, ma in 
maniera sempre più massiva a dare una mano 
all’Amministrazione per dei lavori su cui tendenzialmente 
possono essere impiegati. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 C’era l’Assessore Mastrandrea prima.  Prego 
Assessore. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Grazie. 
 Ringrazio la Consigliera Argiuolo perché mi dà la 
possibilità di illustrare quelle che sono le intenzioni 
dell’Assessorato di cui ho l’onore di presiedere 
compatibilmente con le risorse che da qui alla prossima 
variazione saranno messe a disposizione e quello che un 
po’ ci agevola è che ormai l’anno sportivo è quasi 
terminato, però stiamo già lavorando per la prossima 
stagione sportiva. 
 L’Amministrazione sicuramente intende sostenere tutte 
le attività del territorio in maniera indistinta, 
mettendo tutte sullo stesso livello e sicuramente 
riproponendo quello che è il maggiore evento di 
promozione sportiva, che dà lustro e valorizzazione a 
tutte le realtà del territorio, reintroducendo quella che 
è la formula di Sportissimo, perché già il nome 
Sportissimo è un nome che evocava qualcosa di alto. 
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 Vorremmo proporre questa iniziativa nel mese di 
settembre.  
 Stiamo valutando insieme alla società sportive se 
farlo in concomitanza con la settimana venatoria, o farlo 
in maniera separata. 
 Un altro progetto che ho già proposto alle società 
sportive è quello di ripristinare  un’iniziativa che 
ahimè purtroppo era stata abbandonata negli anni dopo il 
mio primo mandato come Assessore allo Sport, che era 
quello di reintrodurre sia il Progetto La Scuola per lo 
Sport, quindi coinvolgendo le associazioni del territorio 
affinché in maniera graduale e programmata, sia in 
accordo con le direzioni didattiche, che con la 
disponibilità delle società inserissero all’interno 
dell’anno scolastico quelle che sono le varie discipline 
sportive. 
 Ricordo che avevamo volutamente introdotto ad esempio 
per quanto concerne le scuole materne la psicomotricità, 
con il sostegno e l’aiuto della Società San Pietrina, che 
veniva proseguita in prima e seconda elementare. 
 In terza elementare c’era stata l’introduzione del 
ciclismo, quindi i primi due anni si andava avanti sul 
discorso della conoscenza del proprio corpo, in terza 
elementare sul discorso dell’equilibrio e poi si partiva 
con i giochi di squadra: quarta elementare pallavolo, 
quinta elementare basket, in prima media si faceva karatè 
e baseball, quest’anno c’è anche la disponibilità della 
società di tiro con l’arco e volutamente per scelta, già 
che era stata fatta e concordata ai tempi, non abbiamo 
introdotto il calcio perché è già uno sport che bene o 
male è uno sport di massa e non ci sembrava giusto 
inserirlo all’interno dell’attività didattica. 
 Per il sostegno di questo progetto andremo a cercare 
dei fondi, anche di partner privati, che potessero essere 
interessati, con le modalità che saranno previste con le 
attuali normative in vigore. 
 Per quanto concerne gli impianti sportivi con 
l’Assessore Zaniboni e con i tecnici abbiamo già fatto un 
giro di perlustrazione perché giustamente ci siamo 
insediati da sei mesi, volevamo renderci conto di quella 
che è la situazione sia delle recenti strutture fatte e 
quindi vedere cosa manca, perché ad oggi delle due 
palestre nuove, solo una è completamente agibile, fermo 
restando che ha ancora qualche lacuna. 
 Poi c’è la palestra di Via Adua, dove si sta 
lavorando per renderla operativa dal prossimo anno 
sportivo e scolastico.  
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 C’è la situazione dei campi di calcio di Via Cavalla, 
che è brutto dirlo, ma quando abbiamo fatto un 
sopralluogo io sinceramente mi sono vergognato di essere 
un Amministratore di una città di 23.000 abitanti e 
vedere le condizioni di un impianto sportivo, quale è 
quello di Via Cavalla, dove vi invito tutti ad andare a 
vedere, non è degno di un paese di 23.000 abitanti.  
 Come Amministrazione intendiamo fare una riflessione 
sugli investimenti da fare, anche perché gravitano oltre 
300 bambini in quella struttura, sia dal punto di vista 
della sicurezza, ma anche della dignità di chi lavora 
gratuitamente e volontariamente per mantenere viva una 
società sportiva come quella della base. 
 Ultima nota dolente è il Pala Famila, abbiamo fatto 
un sopralluogo, mi corregga se sbaglio, due settimane fa, 
personalmente per come l’avevo lasciato, siccome ho una 
sensibilità, mi si è stretto il cuore. 
 Quando ho terminato la mia attività di Assessore 
avevo lasciato un palazzetto pieno, con una società viva 
e mi sono trovato un palazzetto che per avere venti anni, 
non mi vergogno a dire, si fa prima a demolirlo che a 
sistemarlo. È assurdo. 
 Se volete organizziamo un sopralluogo e vi faccio 
vedere le condizioni di quell’impianto. 
 Ad oggi non siamo ancora sicuri di poter garantire la 
riapertura a settembre di quell’impianto e stiamo 
parlando di una struttura inaugurata nel 1998. 
 I tecnici sicuramente faranno una relazione su tutti 
gli interventi che ci saranno da fare, dopo di che 
l’Amministrazione come Giunta, nella sua interezza, 
valuteremo che cosa fare, prima sicuramente di fare un 
bando, perché è una struttura che il Comune di Seveso, 
oggi come oggi non si può permettere di poter gestire sia 
per il fatto delle casse, sia per il fatto che non ci 
dobbiamo nascondere che l’errore è stato fatto a monte. 
 Seveso non aveva bisogno di una struttura del genere. 
 Una struttura del genere si fa nel momento in cui si 
ha già la richiesta o la necessità di creare delle 
strutture perché c’era una domanda. 
 È stato fatto un palazzetto senza avere chi lo poteva 
utilizzare, tant’è che facciamoci il segno della croce, 
fortunatamente prima avevamo trovato il Basket Cantù 
Femminile e poi la Briantea, ma se non c’erano queste due 
società avevamo lì una struttura che costa, perché costa 
riscaldarla, illuminarla, mantenerla, tenerla pulita, 
senza avere le società del territorio.  
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 È inutile negarlo, è un problema che affronterò con 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione, non è possibile e 
immaginabile che venga utilizzato il palazzetto dello 
sport come palestra delle scuole elementari.  
 Ha dei costi, riscaldare un impianto del genere per 
due o tre ore alla settimana è inconcepibile. 
 Siccome noi dobbiamo tutelare i soldi dei cittadini 
bisogna fare delle scelte. 
 Ultima nota dolente è il nome del palazzetto. 
Consigliere Argiuolo le do ragione, è assurdo che io ho 
terminato il mio mandato nel 2008, vagamente ricordo che 
la concessione che avevo avviato con l’allora 
supermercati farnesini doveva durare dieci anni, io ho 
terminato nel 2008, poi c’è stata la Giunta Donati, la 
Giunta Butti, la Giunta Allievi e lei che ha fatto parte 
e sostenuto la Giunta Butti e viene a chiedere a me e a 
noi che siamo su da sei mesi come mai c’è ancora 
l’insegna del Pala Famila. 
 La sua Amministrazione e lei cosa ha fatto? Niente. 
 Prima di andare sui giornali a dire, o in Consiglio 
che c’è ancora lì l’insegna che fa la pubblicità ad un 
supermercato, io concordo con lei, ognuno deve farsi 
l’esame di coscienza: Io che cosa ho fatto? 
 Io ho lasciato una situazione che era “florida” per 
quel palazzetto, certo aveva avuto un ottimo sponsor, ma 
noi abbiamo dovuto dare un nome e se ve lo ricordate, non 
perché noi andavamo a fare la spesa al Famila, non perché 
i cittadini al giorno dopo sono andati al Famila  a fare 
la spesa gratis, ma perché purtroppo nel 1998 quando 
allora ci insediammo c’era un palazzetto che per quanto 
nuovo necessitava di interventi urgenti e se non c’era 
l’aiuto del privato il Comune non erano in grado di 
sostenerli. 
 Chi mi ha succeduto non ha fatto niente. Il nulla. 
 Ora noi oggi, ci troviamo dopo sei mesi a dover 
sistemare i problemi creati dall’inefficienza delle 
Amministrazione precedenti, non salvo nessuno, non salvo 
l’Amministrazione di Galbiati, ma io non mi sono mai 
vergognato di criticare pubblicamente, perché un buon 
Amministratore deve anche saper criticare la propria 
parte politica laddove non fa il proprio dovere, però non 
accetto le critiche di chi per cinque anni ha avuto 
l’opportunità di fare certe cose e non le ha fatte e 
pretende che l’attuale Amministrazione in sei mesi 
risolva le beghe non risolte dal 2008 ad oggi. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Non le mancava un Assessore? 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo rispondere un attimo all’Assessore 
Mastrandrea. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Su questo punto volevo dire che ho fatto 
semplicemente una domanda, non ho accusato e non voglio 
la presunzione che in questi sei mesi risolva questo 
problema della dicitura sul Pala Famila. 
 Lei ha raggirato un po’ a modo suo, anche perché poi 
… con le accuse. 
 Secondo lei l’Amministrazione Butti non ha trovato 
problemi che ha lasciato le due legislature Galbiati, in 
cui c’era anche lei mi sembra? 
 Io le ho fatto semplicemente una domanda e lei doveva 
rispondere a quella domanda. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Lei si è trovata dei problemi dall’Amministrazione 
Galbiati, se il problema nel suo caso, visto che me lo 
rileva stasera… 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Certo, c’era anche lei come Assessore. 
 

ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Era l’insegna. Io ho lasciato la convenzione in 
essere. 
 Nel momento in cui una convenzione cessa è chi 
amministra in quel momento che si deve adoperare di fare 
delle scelte, o rifacevate una gara di sponsorizzazione, 
o visto che quella struttura ha un costo e poteva essere 
riutilizzata semplicemente coprendola, poteva ricoprirla 
chiamandola Pala Prealpi. 
 Come era il nome originale, non è stato fatto nulla. 
 Quello che dico io, tutti possiamo sbagliare, ma 
quando si sbaglia uno deve anche ammetterlo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Io le ho fatto una domanda e lei doveva rispondere  a 
quella domanda, invece no, tralascia su altri argomenti, 
sulle accuse. 
 È il suo metodo, è sempre il suo metodo. Scudi la 
conosco benissimo. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Consigliere Argiuolo tutti sappiamo fare politica, 
però se lei mi fa una domanda, siccome non è la prima 
volta che viene fuori il discorso che c’è il Pala Famila, 
che si chiama ancora Pala Famila ed è venuto fuori ad un 
mese dalle elezioni. 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Perché c’era un argomento sui giornali e ho risposto 
a quell’argomento sui giornali, se lei permette. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Vede che quando le fa comodo l’argomento c’è e quando 
invece lo tratta qualcun altro non va bene. 
 Consigliere Argiuolo, …  politica deve essere a 360° 
 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Assessore adesso governa lei e la sua Amministrazione 
quindi il problema va affrontato. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 
 Certo. Infatti io quello che le dico, che a 
differenza di chi ci ha preceduto, l’Amministrazione 
Borroni e tutta la Giunta si è già attivata per andare a 
risolvere problemi di decenni, non stiamo con le mani in 
mano, ma dal primo giorno che ci siamo insediati, glielo 
posso garantire. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Vedremo, vedremo nel futuro. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’ultima risposta se non ricordo male. Assessore 
Santarsiero, prego ne ha facoltà. 
 
ASSESSORE SANTARSIERO ANTONIO 

 Consigliere Argiuolo grazie per la domanda. 
 Quello che posso dirle è che in questi quattro o 
cinque mesi, parlando di strade e asfalti, è stato fatto 
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un pezzo di Via Monte Cassino, messo in sicurezza 
l’incrocio con Via Borghetto, Via Monte Cassino e Via 
Canova, perché quando pioveva era un disastro. 
 Abbiamo spostato le bocche di lupo e abbiamo messo i 
pozzetti con la griglia, per fare defluire meglio 
l’acqua. 
 Abbiamo fatto Via Gioberti, un pezzo di Via della 
Repubblica. 
 In futuro abbiamo già intenzione di fare una lista di 
vie, poi guardando quelle più messe male si cercherà di 
intervenire. 
 Detto questo le ricordo che io mi occupo di 
manutenzione ordinaria, per tenere il più possibile il 
decoro urbano e intervenire in tutti gli edifici 
pubblici, con la manutenzione ordinaria nel più breve 
tempo possibile quando succedono le cose, perché tornando 
indietro anche nelle scuole ho scoperto che erano 
sette/otto mesi che si lamentavano di lampadine bruciate, 
piuttosto che il pozzetto rotto, piuttosto che alla Toti 
era stato lasciato un macello in giro per il prato e mi 
sono adoperato insieme all’Assessore Luca Varenna, che è 
testimone, di fare la pulizia di tutto. 
 Questo è il mio compito e cerco di portarlo avanti 
nel migliore dei modi con le disponibilità che ho. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galli. Ne ha 
facoltà. Prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Solo per una domanda. Guardando il Piano Triennale e 
il file Excel che ha proiettato la Dott.ssa Mariani non 
ho visto il finanziamento che ha dato Regione Lombardia 
per l’area ex piscine? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Rispondo io. Lo inseriremo nella prossima variazione 
di bilancio, perché il bilancio attuale è stato chiuso 
almeno un mese e mezzo fa e ha seguito tutto l’iter di 
approvazione, il Revisore dei Conti, eccetera. 
 Una volta che è arrivato il finanziamento, ne abbiamo 
preso nota e vogliamo fare a breve una variazione di 
bilancio dove inseriremo a breve anche questa posta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Prego Assessore Mastrandrea. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Ringrazio il Consigliere Galli di questa nota perché 
avevo tralasciato l’ex area Piscine del Transatlantico. 
 L’Ufficio Tecnico e l’Assessore Zaniboni ci stiamo 
già attivando per fare il progetto esecutivo altrimenti 
quelle risorse saranno perse. 
 Non è nostra intenzione perderle e andare a 
riqualificare l’area dell’ex Transatlantico per poi fare 
un bando che renda appetibile la riqualificazione non 
soltanto struttura, ma anche di utenza e ridare alla 
città quella che è un’area strategica a servizio della 
comunità. 
 
INTERVENTO 

 Anche ai giovani, come si diceva prima. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Esatto. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

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

 Grazie Presidente. 
 Qualche domanda, intanto sulle entrate. Non ho ben 
compreso a cosa si riferiscono quelle cifre legate alla 
tipologia 40.400 – Entrate da alienazioni di beni 
materiali e immateriali – sono delle entrate e immagino 
che andiamo a vendere dei beni del nostro patrimonio ed a 
seguito di questa previsione immaginiamo di incassare 
quelle cifre. Volevo capire nello specifico a cosa si 
riferisce. 
 È più chiaro se facciamo e domande e risposta se 
siete d’accordo. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

  Va bene. Per quanto riguarda il discorso delle 
alienazioni nel Piano delle Alienazioni abbiamo previsto 
tre alienazioni: due appartamenti di proprietà comunale, 
uno che sta in Via San Carlo e l’altro che sta in una 
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corte in Via Trento Trieste. Invece nell’ultimo anno 
abbiamo previsto l’alienazione della palazzina di Piazza 
Roma, dove attualmente c’è la sede del Settore Lavori 
Pubblici. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. 
 Per quanto riguarda le spese mi ero anche io segnato 
il capitolo sui giovani, perché vederlo a zero era 
davvero allarmante, perché sono assolutamente concorde 
con tutta l’analisi fatta dall’Assessore Zuliani.  
È una fotografia della situazione non bella, ma la 
pandemia ci lascia questa eredità. 
 Io ho avuto per lavoro l’opportunità di visitare gli 
ospedali pediatrici, ambito psichiatrico e i numeri sono 
impressionanti.  
 È un tema enorme, noi dobbiamo assolutamente farci 
carico di questo disagio e trovare delle risposte 
adeguate. 
 Concordo anche sul tema che sia una questione socio 
culturale, che ci sia la necessità di un luogo di 
incontro e di ascolto. 
 In merito alle proposte che ho sentito, sul metodo, 
io credo dalle riflessioni che abbiamo anche fatto con 
persone che hanno sensibilità, che le conosce, proposte 
non tanto costruite per loro, ma costruite con loro, 
perché noi abbiamo bisogno veramente di recuperare. 
 Non è una domanda perché in realtà mi avevate già 
risposto però l’avevo segnata e ci tenevo a dire questa 
cosa. 
 Non mi è chiaro ciò che si intende per interventi di 
tutela, valorizzazione e recupero ambientale all’interno 
delle spese correnti. 
 Volevo capire a cosa si riferiscono – Programma 02 – 
Titolo 1 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale. 
 Tra l’altro si parla con l’altro capitolo, legato 
alle aree protette, parchi naturali e protezione 
naturalistica e forestale, siccome ci sono cifre 
importanti, ho notato per esempio che la previsione nei 
prossimi anni abbassa radicalmente queste cifre.  
È per quello che volevo accertarmi di questa cosa. 
 È a pag. 26 delle 162 e pag. 24, sono le due cifre 
legati ai capitoli – Programma 02 e Programma 05 – 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale e Aree 
protette e parchi naturali. 
 Pagina 24 e pagina 26. Spese. 
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DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Pagina 26. Aree protette, parchi naturali, protezioni 
naturalistiche e forestazione? Lì ci sono i fondi del 
Bosco delle Querce. 
 I 60.000,00 di entrata che provengono dal 
finanziamento regionale di Regione Lombardia per la 
gestione del Bosco delle Querce che finanziano 
altrettante spese. 
 Le spese che il Comune effettuerà riguardano 
interventi socio culturali perché la manutenzione 
ordinaria del bosco viene effettuata direttamente dalla 
Regione. 
 La restante parte riguardano le utenze dei parchi in 
generale, quindi acqua soprattutto e illuminazione 
pubblica. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Integro quello che ha detto la Dott.ssa Mariani, sono 
i fondi che arrivano dalla Regione in merito alla 
convenzione tra Regione e Bosco delle Querce e servono 
per la parte didattica e quindi quel programma che è 
stato anche approvato in Giunta, condiviso con la 
Regione, e con Lega Ambiente per tutto quello che 
riguarda le attività culturali legate all’ambiente da 
svolgere all’interno del Bosco delle Querce tra cui anche 
il rinnovo del sito web, dell’informazione, 
dell’aggiornamento del sito, di tutta la parte 
comunicativa, oltre a tutti i progetti nell’anno che 
servono per sensibilizzare alla partecipazione al bosco, 
con laboratori, con incontri culturali, all’interno del 
bosco, rivolti alle scuole, alla cittadinanza e a tutti 
gli eventi domenicali.  
 Coprono queste spese. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Giusto per chiarire, la diminuzione rispetto alla 
previsione è data dal fatto che la convenzione è cambiata 
e alcune opere non le facciamo più noi? Okay, perfetto. 
Grazie. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Esatto. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Volevo se possibile avere qualche informazioni in 
più, qui sintetica ovviamente, poi eventualmente 
approfondita in un secondo momento sull’Ufficio Bandi. 
 Nel Comune di Seveso abbiamo un Ufficio Bandi 
immagino costituito da personale interno. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 L’Ufficio Bandi è un ufficio che è collocato 
nell’ambito della struttura organizzativa del Comune 
nell’area Amministrazione e Bilancio. 
 Io sono il Dirigente dell’Area Amministrazione e 
Bilancio e quindi l’Ufficio Bandi dipende da me. 
 Inizialmente era un ufficio sguarnito di personale, 
invece recentemente è stata collocata una persona tramite 
mobilità interna, dedicata espressamente allo studio, 
all’analisi della normativa, in particolare PNRR e bandi 
in generale di altri Enti al fine di trovare nuove 
modalità di finanziamento, di progetti che 
l’Amministrazione ci ha proposto di finanziare. 
 Questa persona è dedicata espressamente, tutti i 
giorni della sua settimana lavorativa, a reperire fonti 
di finanziamento alternative e ad individuare qual è la 
misura più opportuna, più efficace per poter trovare 
finanziamenti per i progetti che l’Amministrazione ci ha 
indicato. 
 

 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Scusi. Volevo sottolineare che questo ufficio per noi 
è strategico proprio perché vogliamo cercare di sfruttare 
al massimo tutti i possibili fondi che possono arrivare a 
sostegno della città. 
 Di conseguenza questa figura, che era già all’interno 
del Comune e aveva le competenze, o meglio ha le 
competenze per fare questo tipo di attività e supporta 
tantissimo non soltanto nello scoprire eventuali bandi, 
non soltanto PNRR, ma anche bandi regionali, ma aiuta 
dall’attivazione, batte i tempi nel rispetto del 
caricamento della documentazione, capire quale 
documentazione serve, andare ad interfacciarsi e fare da 
trait d’union con tutti gli altri uffici coinvolti nel 
processo di attuazione del progetto e la ricerca poi del 
fondo.  
 Anche se è una persona sola, è un ufficio secondo noi 
proprio importante, perché senza questa figura tutti i 
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bandi a cui abbiamo partecipato, sperando di ottenere i 
finanziamenti probabilmente non ce l’avremmo fatta. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ho notato che nell’elenco dei bandi di cui aspettiamo 
il finanziamento, in tantissimi aspettiamo di capire se 
arriverà questo finanziamento. 
 Non possiamo dire gatto fino a quando … 
 Tra questi c’è l’Appetitosa, si diceva che quei 
lavori di messa in sicurezza potrebbero finire, nella 
migliore delle ipotesi nel 2026, andiamo a rispondere ad 
una delle domande, del collaudo era entro il 2026, è il 
limite massimo, poi se saremo bravi potremo anche 
velocizzare i tempi, però mi sembra di capire che i tempi 
che lei aveva individuato siano quelli in cui ci dobbiamo 
aspettare anche la realizzazione di queste opere. 
 Altre domande … in realtà sulle piscine avete già 
risposto. 
 Via San Carlo: esiste un progetto che è stato 
finanziato, con il punto di domanda dell’attesa della 
conferma, ma possiamo sapere che intenzione ha 
l’Amministrazione su quell’area? 
 Perché sono girate delle ipotesi, però io non sono 
riuscito a comprendere che tipo di progetto ci sia su 
quell’area. 
 L’ultima domanda è legata alle priorità di intervento 
sulle strade. 
 Andiamo ad intervenire sulle strade cittadini, tante 
sono ammalorate e hanno bisogno di un intervento, ma 
esiste una lista di priorità? Una sorta di libro bianco 
dato dall’ufficio? 
 Noi dobbiamo sempre tenere a mente che ci deve essere 
un’interlocuzione con i cittadini.  
 Se io ho una strada che ritengo ammalorata e 
l’intervento dovrebbe essere immediato, ma so che prima 
di me c’è questa bottiglia che avrà la sua via che è 
ancora peggiore della mia in cui ci sarà l’intervento, io 
so che dopo la bottiglia ci sono io. 
 Se invece poi c’è un discorso in cui non si 
comprende, perché non è reso trasparente e magari non c’è 
nemmeno non lo so questo documento in cui si evidenziano 
le priorità di intervento, anche la percezione del 
cittadino poi è quella di una mancanza di criterio 
rispetto agli interventi di manutenzione delle strade. 
 In questo caso ho fatto due domande: Via San Carlo 
qual è il progetto e priorità agli interventi sulle 
strade? 
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 Ho concluso. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Solo una cosa, a Via San Carlo i 200.000,00 euro sono 
già stati assegnati, quindi non è incerto il 
finanziamento e pure il 130.000,00 euro dell’Appetitosa è 
un fondo che è transitato da fondi ministeriali a valere 
invece sul PNRR, però sono stati assegnati ai Comuni. 
 Noi abbiamo fatto tutto un iter amministrativo per 
accedere al finanziamento perché bisogna sempre 
presentare uno studio di fattibilità per poter essere 
ammessi, quindi non serve un’ulteriore comunicazione da 
una parte del Ministero, dall’altra parte di Regione 
Lombardia.  
 Quei 200.000,00 euro di Regione Lombardia sono un 
finanziamento che è arrivato. 
 I 100.000,00 euro per la Villa Dho è un altro 
finanziamento di Regione Lombardia che c’è ed è certo.  
 I 130.000,00 euro per l’Appetitosa sono certi. 
 I 500.000,00 euro per le piscine sono certi. 
 I 3.598.000,00 per la Scuola Rodari sono certi e sono 
già stati tutti accettati dal Comune di Seveso.  
 Quello che è incerto è il progetto del 1.400.000,00 
della riqualificazione del retro Stazione di Baruccana e 
il collegamento con Baruccana. 
 I fondi che abbiamo chiesto per le auto elettriche 
non sono ancora certi perché non abbiamo ancora ottenuto 
l’okay. 
 I 930.000,00 euro della Villa Dho, li abbiamo 
chiesti, ma non siamo ancora sicuri che accetterà il 
Ministero il Finanziamento. 
 Alcuni sono certi e altri no. 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Per quanto riguarda le strade non è ancora stata 
definita una priorità.  
 Abbiamo in testa quale sono le nostre, si vede o 
anche sentendo i cittadini sappiamo quali sono le strade 
più ammalorate e più pericolose, prima di ammalorate 
vediamo la pericolosità e la sicurezza. 
 Quello che abbiamo fatto con i lavori pubblici è 
attraverso un software riuscire a capire almeno una stima 
dei costi di ogni strada di tutto Seveso. 
 A questo punto possiamo identificare le strade che 
vogliamo sistemare e avere approssimativamente il costo 
di quella strada. 
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 Poi stileremo una sorta di priorità e poi in base 
alle disponibilità economiche che avremo andremo a 
scalare. 
 Questo è un discorso che avevo affrontato con 
l’Assessore Santarsiero questa settimana, che appena 
approvato il bilancio avremmo deciso quali strade. 
 L’idea di costo poi con questo software riusciamo ad 
averlo in modo immediato e quindi a partire poi con la 
progettazione. 
 È un discorso che è stato fatto internamente ai 
lavori pubblici. 
 Non è stato niente esternalizzato, questo software è 
interno al Comune.  
 Questa sorta di costi è stata stimata dall’Ufficio 
Tecnico. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 L’ufficio ha stimato circa 19 milioni di euro, se 
dovessimo andare ad asfaltare, risistemare, riqualificare 
tutte le strade che ad oggi … Capisce che anche noi 
dobbiamo darci, come giustamente lei diceva, il tempo di 
capire prima di tutto come si diceva il reperimento dei 
fondi perché non vogliamo assolutamente muoverci in 
ordine a finanziamenti o ai mutui, come si diceva, quindi 
dobbiamo cercare di capire in maniera razionale come 
intervenire su questo aspetto, soprattutto nel 
reperimento dei fondi, perché è importante. 
 Ribadisco quello che diceva il Sindaco, quello a cui 
ci siamo dotati in questo momento è quello di avere in 
tempo abbastanza reale con questo software la via e 
grosso modo l’impegno economico. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Mi perdoni volevo solo dire alla prima affermazione 
che lei ha fatto, è vero che e qui la Dott.ssa Mariani mi 
può venire in aiuto perché ci siamo confrontati appena 
arrivato con la Dott.ssa su questo aspetto, anche il 
bilancio è stato costruito per farlo quadrare adesso, 
però abbiamo bisogno poi del Rendiconto, dobbiamo capire 
anche certe postazioni a zero, dobbiamo valutare a questo 
punto come muoverci. 
 Sono a zero perché in quel momento per fare quadrare 
i conti …non che non ci sia un’attenzione, anzi a maggior 
ragione, le dico e lei lo sa, oltre all’Assessore al 
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Bilancio sono anche Assessore all’Istruzione insieme 
all’Assessore Zuliani, alle politiche giovanili. 
 Sul discorso che lei diceva guardi lo conosco 
personalmente il discorso dei giovani che hanno problemi 
psichiatrici, non mancheremo assolutamente da questo 
punto di vista perché c’è l’attenzione di tutta la Giunta 
e in primis del Sindaco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore Varenna. 
 Ha chiesto di intervenire l’Assessore Santariero. 
Prego. 
 
ASSESSORE SANTARSIERO ANTONIO 

 Una cosa che può essere banale, scontata, ma non lo 
è, una volta deciso le vie da asfaltare, una cosa molto 
importante che ho visto poco negli ultimi anni ed io ero 
del settore, ho visto praticamente quasi niente, è 
interpellare per tempo le imprese che lavorano sul 
territorio, tipo Gas, GELSIA, acqua e BrianzAcque, per 
tempo per fare sì che non succeda che oggi asfalto e 
magari dopodomani devono scavare. 
  Muoversi molto per tempo da evitare questi inghippi, 
in modo da riuscire, tentandole tutte, da non intervenire 
su opere o su strade appena fatte che sarebbe un peccato 
rovinare, che sempre banale, ma non lo è. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Manca solo la risposta su Via San Carlo, ma ha 
stimolato un’aggiunta rispetto alla riflessione che 
abbiamo fatto. 
 Non è la sede, ma dovremmo poi parlare anche di 
qualità degli interventi, perché non basta asfaltare le 
strade, noi dobbiamo anche immaginare delle nuove strade, 
che siano più sicure, come si diceva prima, più adatte 
agli utenti cosiddetti deboli. 
 Ne parleremo in maniera più approfondita.  
 Grazie.  Mancava solo l’ultima risposta. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Su Via San Carlo si sta facendo un lavoro di equipe 
tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, lavori 
pubblici e Polizia Locale, perché il progetto è volto 
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alla messa in sicurezza della via soprattutto all’altezza 
dell’uscita della Scuola Frassati, perché essendoci 
ragazzi minori ed è una strada ad alta percorrenza il 
finanziamento è volto proprio alla riqualificazione di 
quella zona e messa in sicurezza. 
 C’è attualmente un lavoro di team e di squadra tra i 
Responsabili di tutti i settori, perché la scuola ha 
delle segnalazioni da fare, la Polizia Locale idem ed è 
compito dei lavori pubblici e delle manutenzioni quello 
di raccogliere le esigenze di tutti e fare il migliore 
progetto.  
 Per quanto concerne il discorso delle strade e 
viabilità quello che sta succedendo in questa 
Amministrazione e di cui mi vanto di fare parte è che 
anche il Piano Urbano del Traffico, che è intenzione 
nostra fare a breve, ci servirà per anche la 
programmazione della riqualificazione delle strade, 
perché può darsi che dal Piano Urbano del Traffico 
emergano delle priorità a livello strutturale da fare 
rispetto ad altre esigenze. 
 È tutto correlato. 
 Da questo punto di vista il ringraziamento del Dott. 
Curati, a Mastroeni che si è da poco insediato e si è già 
messo al lavoro e anche alla Dott.ssa Mariani per la 
parte di sua competenza, perché senza i soldi, con tutta 
la buona volontà non si può fare nulla, in questa 
Amministrazione c’è sia tra Assessore, che tra i 
Responsabili o Dirigenti degli Uffici, quello che a me 
piace definire il lavoro di squadra, perché se vinciamo 
noi vince Seveso, non vince solo Alessia Borroni, non 
vince Mastrandrea, non vince Varenna, non vince nessuno 
di noi, vince Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie. 
 Tre punti. Il primo più che altro una riflessione, 
sono molto contento di vedere che dei 4.300.000,00… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusi Consigliere. 
 Ci sono altre domande tecniche? Consigliere Malerba? 
 Le spiace se faccio finire prima… 
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 Aveva domande?  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sono domande. Allora inizio dalle domande più 
tecniche. 
 Ho visto nelle slide degli interessi passivi che 
ammontano a circa 230.000,00 euro, non mi è chiaro questo 
punto, nella sua spiegazione ha parlato di interessi 
passivi su un mutuo di 800.000,00 euro. Su 800.000,00 
euro paghiamo 200.000,00 euro di interessi per tre anni? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Mi scusi sono per tutti i mutui che abbiamo in essere 
in questo momento. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA  

 La parte principale di quei 200.000,00 euro sono gli 
interessi di quei 700.000,00 euro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Qual è il debito totale? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Il debito totale è intorno ai 5.800.000,00. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 È nel corso degli anni. 
 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 …in cui noi paghiamo … di interessi all’anno. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Sono tutti gli interessi di mutui accesi con la Cassa 
Depositi e Prestiti, con la Cassa a tasso fisso negli 
anni, di muti ancora in ammortamento. 
 L’ultimo mutuo che è stato acceso con la Cassa risale 
al 2020, ed è questo mutuo di 800.000,00 euro per la 
manutenzione straordinaria delle strade. 
 Lì dentro c’è anche un mutuo con la Banca Popolare di 
Sondrio, che è quel mutuo che il Comune si è accollato 
quando ha chiuso l’Azienda Partecipata ASPES. 
  
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 
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 Il secondo punto. Per quanto riguarda i redditi del 
lavoro dipendenti, ho visto che c’è una certa stabilità 
durante gli anni, tra l’altro mi è parso di vedere, ma la 
slide è andata via veloce, anche con l’anno corrente, 
però in una situazione in cui abbiamo un Ufficio Lavori 
Pubblici e un Ufficio Ecologia ridotti davvero all’osso 
come personale e con le delibere di novembre di questo 
Consiglio Comunale con la previsione di assumere persone, 
non capisco come queste previsioni possano essere 
costanti negli anni. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Il Piano Triennale del fabbisogno del personale 
prevede una ventina di assunzioni tutte sul 2022. 
 Se lei guarda le previsioni definitive dell’esercizio 
precedente e le confronta con le previsioni del 2022 nota 
che le previsioni definitive dell’esercizio precedente si 
aggirano intorno ai 3.400.000,00 e qualcosa, vado a 
memoria, le previsioni delle spese del personale nel 
2022, sono 3.780.000,00. 
 Di questi 3.780.000,00, 130.000,00 euro è uno 
spostamento tramite il meccanismo del FPV del Fondo per 
il Trattamento Accessorio del Personale soggetto a 
valutazione che viene spostato dal 2021 al 2022.  
 Togliendo dai 3.780.000,00 i 130.000,00 euro 
scendiamo a 3.650.000,00 che è esattamente l’importo che 
lei vede nel biennio successivo, quindi nel 2023 e nel 
2024.  
 Dal 2021 al 2022 c’è un aumento di circa 250.000,00 
euro di spese del personale, perché il Piano prevede di 
sfruttare degli spazi, che sono stati concessi dallo 
Stato ai Comuni virtuosi, che sono nella prima fascia 
come il nostro, dove c’è una bassa incidenza delle spese 
del personale sulle spese correnti, per aumentare il 
personale e fare nuove assunzioni. 
 Abbiamo un Piano che prevede venti assunzioni, ma 
abbiamo anche delle cessazioni contemporaneamente, per 
cui il bilancio è stato calcolato conteggiando le 
cessazioni in corso d’anno, fino al momento della 
cessazione, la nuova assunzione e quindi c’è un 
incremento tra il 2021 e il 2022 di circa 250.000,00 
euro. 
 Negli anni successivi invece non abbiamo fatto una 
programmazione integrativa, ma abbiamo semplicemente 
coperto le cessazioni. 
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SEGRETARIO 

 Scusate, può darsi che poi a norma vigente, se 
rimarrà il quadro normativo vigente, sulla base 
dell’andamento del rapporto tra spese correnti e spese di 
personale possa emergere che ci sia, per gli anni futuri, 
per il biennio 2023/2024, un margine assunzionale 
superiore. 
 Tenete conto che già dopo l’approvazione del 
Rendiconto, del prossimo Rendiconto, dovremo fare un 
aggiornamento sicuramente del Piano di fabbisogno di 
personale approvato a febbraio, se non ricordo male, 
perché non cambierà molto, dobbiamo ricalcolare il 
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, proprio 
sull’ultimo dato aggiornato che sarà quello del 
Rendiconto 2021, mentre i calcoli erano stati fatti 
prendendo come riferimento l’ultimo Rendiconto approvato 
e nel caso di specie il Rendiconto 2020. 
 Nella proiezione triennale, come diceva la Dott.ssa 
Mariani, si è rimasti su una previsione prudenziale, 
quindi di copertura economico finanziaria in termini 
assunzionali pari al valore finanziario delle cessazioni 
previste, che poi sono quelle relative al pensionamento 
programmato di personale dipendente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Due o tre domandine veloci, veloci e dopo passiamo al 
dibattito sul bilancio.    
 Dalla nota integrativa si cita che per gli anni 
2022/2024 è prevista un’intensa attività di recupero 
dell’evasione e elusione tributaria e si confermano le 
previsioni relative al recupero di IMU che sono 
800.000,00. Giusto? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Giusto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Mi interessa capire il trend negli anni di questo 
recupero, perché se si stabilizza e ogni anno ripetiamo 
questo intendimento, oppure sperimentiamo anche metodi 
magari nuovi di recupero? Che aspettative ci sono? 
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 Poi costituiamo per obbligo, il Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità, per il 70%, che ho visto non sono 
pochi soldini, sono 1.060.000,00 circa per anno nei 
prossimi tre anni.  
 Questo fondo come lo intendo? Come un fondo di 
riserva che mi drena dei costi e mi cautela? Oppure? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 È un fondo di garanzia, il recupero dell’evasione e 
elusione tributaria, è un recupero che si traduce in un 
accertamento di somme in bilancio nel momento in cui 
notifico al contribuente un avviso di accertamento e 
questo diventa esecutivo se non contestato dal 
contribuente entro 60 giorni, quindi io ho titolo ad 
iscrivere in bilancio la posta. 
 Questa attività di recupero dell’evasione, che noi 
facciamo sistematica, attraverso anche sistemi 
informatici che adesso si sono sempre più raffinati, fino 
allo scorso anno utilizzavamo un applicativo che tra 
l’altro era oneroso per il Comune, ora abbiamo integrato 
tutto perché abbiamo implementato il nuovo sistema 
informatico comunale e quindi abbiamo un gestionale e 
gestiamo noi personalmente senza spendere nulla, è fatto 
da personale interno al Comune. 
 Il problema è che all’interno del recupero ci sono 
tutte le situazioni, per esempio fallimenti, per esempio 
contribuenti che non riescono a pagare e noi dobbiamo 
sempre salvaguardare il bilancio attraverso 
l’appostamento in spesa di uno specifico fondo che si 
chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che deriva da 
un calcolo matematico, che guarda l’ultimo quinquennio, 
guarda le riscossioni rispetto agli accertamenti che il 
Comune ha realizzato nell’ultimo quinquennio, fa il 
complemento a 100, il non riscosso e se metto 800.000,00 
euro in bilancio di recupero evasione IMU devo 
moltiplicare per questa percentuale e stanziare in spesa 
questo fondo, che è un fondo di garanzia per il bilancio, 
perché non ti fa spendere risorse che sono incerte. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Avevo una domanda sul Piano di assunzione del 
personale perché effettivamente è apparentemente 
strategico nel momento in cui ci troviamo ed in effetti 
ho visto il passaggio da 71 a regime andiamo a 90. 
 Io però non presto molta attenzione alla quantità, 
sarebbe interessante capire all’interno dell’ente quale 
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progettualità manageriale è stata fatta perché non è 
tanto una questione di assunzione, certo dovremo così 
assumere se i modelli organizzativi, come mi sembra di 
capire, sono molto rigidi, manca una cultura della 
flessibilità e nello stesso tempo non mi è molto chiaro, 
perché i documenti non lo riportano, ma sono sicuro che 
il prossimo bilancio sarà molto più chiaro del presente e 
questo pecca della prima volta, non mi riporta perlomeno 
degli indici di produttività rispetto ai programmi 
amministrativi in corso. 
 Mi ritengo per il momento soddisfatto, stiamo a 
vedere che cosa succede. 
 L’ultimo tema tecnico, vista l’ora potrebbe essere 
anche defaticante, è il Fondo Rischi per 210.000,00 che è 
stato accantonato per il famoso contenzioso ENEL SOLE. 
 A me piacerebbe avere qualche delucidazioni al 
riguardo come si intende procedere per chiudere questo 
contenzioso, a mio avviso, con grano salis e buon senso.
 Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 L’Assessore Varenna aveva già accennato qualcosa 
nella precedente seduta consiliare se non sbaglio.  
 È in corso di perfezionamento, anzi l’approvazione 
del bilancio penso che ci fa stare più tranquilli sui 
prossimi impegni di spesa di natura legale. 
 Verrà perfezionato a breve, a seguito di 
un’interlocuzione l’incarico al legale, che è stato 
nuovamente individuato, che era il medesimo che si era 
occupato nel difendere l’Ente nella controversia che poi 
era comminata nella sentenza del Consiglio di Stato.  
 È stato avviato un percorso di interlocuzioni con i 
legati di ENEL SOLE, un avvio. 
 Infatti la definizione proprio anche dell’incarico e 
della natura e dei contenuti del perimetro dell’incarico 
dipende proprio da questo. 
 Si tratterà, io credo di fare una ricognizione 
chiara, un calcolo anche attraverso un supporto esterno, 
di quelli che sono i benefici che l’Ente ha avuto in 
termini di risparmio energetico e quello che ha invece 
versato in termini di canoni, perché comunque c’è un 
canone. 
 Questo partendo da un presupposto, a cui ha accennato 
sempre l’Assessore Varenna, è che la giurisprudenza 
prevalente dice che l’annullamento di una procedura 
amministrativa, di un atto, di un’assegnazione 
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dell’affidamento non va a travolgere il contratto 
sottostante. 
 Il contratto continua ad avere una propria vita. Però 
dovrà essere fatta assolutamente una verifica per capire 
se non ci sono stati costi impropri a carico del Comune. 
 C’è un’analisi economico finanziaria nel rapporto tra 
i canoni versati e i benefici conseguiti in termini 
soprattutto di risparmio energetico.  
 C’è anche un aspetto che va meglio contabilizzato e 
ci stiamo ragionando con la Dott.ssa Mariani, magari poi 
lei è sicuramente più precisa di me, sulla 
contabilizzazione in termini di spesa, di investimento, 
sui pali che sono stati poi acquisiti. 
 Il percorso non è brevissimo, sicuramente a detta del 
legale abbiamo fatto bene a congelare il versamento di 
alcuni canoni in attesa di una parte dei canoni, poi la 
Dott.ssa Mariani integrerà questo aspetto, perché occorre 
prima definire legalmente alcuni nodi assolutamente. 
 C’è questo congelamento e il motivo 
dell’accantonamento è legato a questo motivo: c’è un 
debito potenziale dell’Ente che va coperto con questo 
fondo. 
 Ripeto, l’incarico dovrebbe essere formalizzato a 
breve, dopo che abbiamo capito meglio il perimetro 
dell’azione legale. 
 C’è stato un periodo di sospensione anche perché 
erano stati contattati altri legali però hanno poi 
declinato la proposta che era stata fatta dall’Ente, che 
capisco è una situazione molto, molto complessa  e che 
andava poi riesaminata da capo da chi l’avrebbe presa ex 
novo. 
 Monica puoi accennare qualcosa? 
 
 

DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Dal punto di vista del bilancio, nella Missione 20 – 
Fondi e accantonamenti – noi accantoniamo un Fondo Rischi 
Contenzioso, perché di fatto da che è stata emessa questa 
sentenza, nel luglio 2020, noi abbiamo sospeso il 
pagamento ad ENEL SOLE del canone di manutenzione 
ordinaria degli impianti, che ammonta a circa 9.500,00 
euro ivato mensile per 12 mesi all’anno e la rata che 
riguarda la riqualificazione dei pali di illuminazione 
pubblica, che è circa 90.000,00/95.000,00 euro all’anno.
 Da allora, anche con la precedente Amministrazione, 
non abbiamo appostato le somme nella missione, nel 
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programma, nel macroaggregato dove andavamo a pagare i 
canoni, ma li abbiamo spostati a Fondo Rischi 
Contenzioso.  
 Adesso con il Rendiconto, siccome a luglio sono 
passati due anni, avremmo intenzione di fare un 
accantonamento prudenziale dell’intero importo, 
vincoliamo, accantoniamo in avanzo il Fondo Rischi 
Contenzioso in attesa che vengano definite tutte le 
procedure che ci permetteranno di stabilire secondo legge 
che cosa dovrà essere corrisposto ad ENEL SOLE e da 
questo punto di vista salvaguardiamo anche il bilancio 
dell’Ente. 
 Nel Rendiconto lo vedremo meglio l’avanzo accantonato 
e avremo modo di parlarne, poi ci saranno magari sviluppi 
ulteriori e contiamo di darvi un’informativa più 
dettagliata. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Non ci sono ulteriori interventi? Prego Consigliere 
Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Grazie. 
 Sono solo tre punti velocissimi. Su questo ultimo, 
quello del contenzioso con ENEL SOLE che più che essere 
un contenzioso con ENEL SOLE è una sentenza del Consiglio 
di Stato che giustamente annulla tutti gli atti pubblici 
lasciando in vita il contratto … privatistica. 
 Come sapete, io avrei preferito e se fossi nel vostro 
posto userei l’Istituto del Giudizio di Ottemperanza, 
perché per un Ente Pubblico andare a trattare una 
soluzione fuori mercato, fuori dal mercato inteso, come 
fuori dal Tribunale, rischia di generare potenzialmente 
un secondo danno erariale, però poi lo vedremo nel 
dettaglio quando ci arriveremo. 
 Sul tema delle risorse umane, del Piano Assunzione, 
ben venga, però va anche posto un altro tema, il tema 
dell’attrattività del Comune di Seveso. 
 Negli ultimi sei mesi hanno dato le dimissioni 
tantissimi professionisti, dipendenti del Comune di 
Seveso, si è fatto fatica a fare i concorsi, chi ha vinto 
il concorso o ha accettato la mobilità dopo poco tempo ha 
rinunciato a rimanere all’interno del Comune di Seveso, 
quindi dal punto di vista aziendale direi che bisogna 
farsi una domanda sul tema dell’attrattività del Comune. 
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 Per rispondere anche al tema posto dal Consigliere 
Malerba non è un tema di numeri, anzi io sono 
assolutamente contrario all’ipotizzare la crescita 
esponenziale di dipendenti, il tema è, il dipendente 
pubblico con quello privato, si sta orientando ormai su 
controllo di processi e non più sulla manualità della 
gestione dei processi, quindi meno persone, più 
qualificate, ma per attirarle bisogna avere un’azienda 
che attiri. 
 Stasera la cosa che è mancata e spero che facciamo in 
tempo a recuperare, ha detto che il Bilancio di 
Previsione è l’atto politico più importante di 
un’Amministrazione e se è vero che questa Amministrazione 
si è insediata da poco è anche vero che gran parte dei 
suoi componenti sono in continuità con la precedente. 
 Nel Bilancio di Previsione non abbiamo sentito nulla 
rispetto ad interventi sulle grandi opere, su lavori 
pubblici importanti, fossero anche opere che non andiamo 
a fare quest’anno, che andiamo a fare negli anni 
successivi. 
 Chiederei l’intervento dell’Assessore Zaniboni 
rispetto al tema delle grandi opere che colpiscono 
Seveso, stiamo parlando di Pedemontana, del sottopasso in 
centro, delle opere connesse, della pianificazione delle 
opere connesse, perché è molto complessa questa cosa, che 
poi si collega anche con la necessità di fare il Piano 
Urbano del Traffico, perché ricordiamoci che Seveso non 
ha un Piano Urbano del Traffico in quanto quelle 
precedente è stato annullato. 
 Chiederei di capire in che direzione stiamo andando, 
perché quello che abbiamo sentito dalla presentazione, 
cercavo di fare due calcoli, mi rendo conto che il tempo 
dà ragione, se ho segnato bene i numeri con la prossima 
variazione di bilancio e con l’adeguamento del triennale 
collegato, avremo investimenti proiettati su quest’anno 
per circa 4.850.000,00 euro, che derivano in gran parte, 
per circa 4.100.000,00 euro da interventi delle 
precedenti Amministrazioni. 
 La Scuola dell’Altopiano nasce da un progetto 
dell’Amministrazione Butti, che in un concetto di 
continuità amministrativa è stato ben recepito 
dall’Amministrazione Allievi, che ne ha modificato la 
modalità di finanziamento, perché se vi ricordate 
l’Amministrazione Butti ha fatto un ottimo progetto, però 
nella modalità di finanziamento pensava ad un’operazione 
di selling back, vendere l’immobile per poi riprenderlo 
in affitto per trent’anni con un’opzione di riacquisto, 
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una cosa che dal punto di vista economico finanziario per 
chi guarda queste cose non va molto bene. 
 Il Sindaco Allievi decise di andare per un’altra 
strada. All’epoca fu anche abbastanza contestato su 
questo tema, ce lo ricordiamo, perché firmò la richiesta 
il 01 giugno 2021, appena uscito dall’ospedale e 
fortemente contestato da quella che doveva essere la 
Maggioranza dell’epoca, però il Sindaco Allievi ha visto 
lungo e ha ottenuto questo finanziamento, quindi 
un’ottima continuità amministrativa. 
 Come dall’altra parte, grazie al fatto che avevamo 
rivisto l’organizzazione del Comune portando tecnici di 
livello all’interno della struttura siamo riusciti a 
richiedere un finanziamento regionale per la 
ristrutturazione delle ex piscine di Seveso, che come 
ricordiamo sono circa venti anni che sono abbandonate, 
anche lì qualcuno non capì fino in fondo l’importanza di 
quell’intervento, partirono critiche di tutti i tipi 
anche sui giornali e ben venga che oggi questi fondi sono 
arrivati e anche lì lungimiranza e capacità organizzativa 
e oggi, ho apprezzato molto le parole dell’Assessore 
Mastrandrea che finalmente riusciremo ad andare alla 
rivisitazione di quell’area che un’area abbandonata da 
più di venti anni. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dai. Per favore. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Presidente io le ho promesso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Che interveniva nei tempi giusti. Ha ragione. 
 Visto che poi parliamo tutti, penso sia l’ultimo 
intervento tecnico e poi ci sarà la discussione, quindi 
stiamo calmi. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Sa io posso anche capire l’emotività di chi andò sui 
giornali e su Facebook a contestare quell’intervento 
dell’Assessore Allievi e dell’ottimo Dirigente dell’Area 
Territorio che avevamo a Seveso, grazie al quale oggi 
abbiamo i fondi per fare questo intervento.  
 È anche bello per le persone, come si è detto prima, 
come accennava l’Assessore Mastrandrea, ognuno di noi può 
sbagliare, l’importante è anche riconoscere l’errore e 
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oggi invece di fare la battutina dire, accidenti avevate 
ragione, avete visto lungo e portato a casa un ottimo 
risultato per Seveso.  
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Silenzio. Silenzio.  
 Dal pubblico non si può intervenire, dal pubblico 
silenzio. 
 C’era la domanda, l’aveva fatta? 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Chiedevo un intervento dell’Assessore Zaniboni per 
una visione su quelle che sono le opere pubbliche 
importanti, le grandi opere, che si pensa di fare da qui 
ad x tempo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 
INTERVENTO 

 Non è inerente al bilancio questa domanda secondo me. 
Non è dentro a questo bilancio, la prossima l’Assessore 
Zaniboni potrà rispondere. 
 È tardi, è un orario tardo, poi vedete voi. 
 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Come direbbe l’Avv. Varenna riformula la domanda. 
 Quando partirà tecnicamente il cantiere del 
sottopasso in centro città? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La domanda, eravamo ancora in tema di domanda. 
 Assessore è a bilancio? Prego. 
 

 

 

 

ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Sull’argomento le posso anche rispondere in separata 
sede, perché non è una domanda inerente prettamente il 
bilancio. 
 Le opere non rientrano in questo bilancio.  
 Se poi vogliamo… anche perché la spiegazione non è un 
minuto. 
 Al momento non è in previsione, non ci sono date per 
inizio lavori relativamente al sottopasso in centro. 
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 Se vuole la risposta è questa. Non c’è una data 
precisa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Qualcuno poi dice che sono vecchio io di politica, 
però non è così. 
 Il momento del bilancio è il momento più importante 
di un’Amministrazione Comunale tant’è che è solo su un 
bilancio che ormai un’Amministrazione Comunale salta. 
 La risposta può anche essere non c’è la posta tecnica 
a bilancio perché non abbiamo idea di cosa fare, ci 
stiamo pensando, faremo, vedremo, eccetera. 
 Sei mesi fa c’è stata la campagna elettorale, dove si 
sono dette tante cose, qualcosa si farà e qualcosa meno, 
mi ricordo la Caserma dei Vigili del Fuoco, il sottopasso 
in centro, Pedemontana, il sottopasso sud, la 
riqualificazione di Via Vignazzola, poi io ho guardato i 
numeri, ma non è che da tutti i numeri si capisce 
esattamente a cosa sono collegati. 
 Io mi sarei aspettato in una serata del genere, che 
l’Assessorato più importante in assoluto, che è quello ai 
lavori pubblici, perché è quello più visibile, che dà una 
traccia di cambiamento alla città avesse raccontato 
qualcosa. 
 Non è così: il messaggio è, l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici non ha programmi, che è una risposta e la 
risposta si riverbera nello zero del Bilancio di 
Previsione, dal quale prendo atto che l’84,5% degli 
investimenti anche di quest’anno derivano da scelte del 
Sindaco Allievi e il 15,5% da investimenti, l’ho fatto 
con un pezzo di carta e quindi potrei aver sbagliato, 
derivano da qualche piccolo intervento di quest’anno. 
 È un dato di fatto. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 È tecnica Consigliere Malerba? No. Lei non vede l’ora 
di passare alla discussione. 
 Chiuso il momento di domande tecnici passiamo in 
discussione. 
 Non interviene più? Ha fatto richiesta? Ha sbagliato. 
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Aceti. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 A livello di discussione manca il punto prima 
dell’intervento precedente. 
 Il problema anche dell’intervento del Consigliere 
Garofalo sulla Via San Carlo, effettivamente sui 
4.400.000,00 di spese in conto capitale previsti per 
l’anno prossimo 3.500.000,00 sono quelli che arrivano 
dalla progettualità lasciata dall’Amministrazione Butti. 
 Mi domando quali siano le altre progettualità, perché 
anche sulla riqualificazione di Via San Carlo la risposta 
dell’Assessore che dice che è per la messa in sicurezza 
dell’uscita della Scuola Primaria è un qualcosa che non 
mi torna o perlomeno se vado a leggere la delibera 
regionale con il quale sono stati rilasciati questi 
soldi, la delibera n. 9 del 2022 dice che vengono 
rilasciati 200.000,00 euro al Comune di Seveso per una 
manutenzione straordinaria del collegamento di mobilità 
dolce tra i Comuni di Seveso e Meda. 
 Assessore mi fa finire la domanda? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se volete alla domanda posso rispondere io perché 
quell’O.d.G. l’ho redatto in prima persona. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Posso finire l’intervento? Grazie. 
 La domanda è: come si collega la logica della messa 
in sicurezza della mobilità dolce con la messa in 
sicurezza dell’uscita di una scuola? 
 Questa è la domanda? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Molto semplicemente perché io ho un altro ruolo in 
questa assise, ma come penso sappiate tutti fuori da 
quest’aula e da questo incarico presso il Consiglio 
Regionale della Lombardia con un Consigliere Regionale.
 All’approvazione del Bilancio di Previsione di 
Regione Lombardia per gli anni 2022/2024, che è stato 
approvato il 16 dicembre, come sempre, come avviene anche 
poi nel mese di luglio con l’altra parte di bilancio, lo 
sto spiegando a grandi linee anche perché non essendo 
tecnico, io mi occupo di altro anche al Consiglio 
Regionale e non riguarda certi temi di bilancio, 
ridistribuisce una parte di quelli che sono i fondi non 
utilizzati dandoli a disposizione dei Consiglieri 
Regionali. 
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 C’era un importo a disposizione per ogni Consigliere 
grazie ai quali, due in particolare, non c’è motivo di 
nasconderlo perché sono i firmatari degli Ordini del 
Giorno: il Consigliere Corbetta e il Consigliere Romani, 
che hanno valutato come interventi, per loro finanziabili 
sul loro territorio, questi due interventi.  
 Quello che è previsto da quell’Ordine del Giorno si 
coniuga credo perfettamente con la situazione della 
viabilità in Via San Carlo. 
 Per mobilità dolce, la definizione è anche un po’ 
vaga e va dal ciclopedonale fino addirittura alla messa 
in sicurezza come appunto è previsto con la manutenzione 
straordinaria sia del marciapiede che versa in condizioni 
pietose, io ho 28 anni, sono 28 anni, magari anche prima, 
me lo ricordo fin da quando sono nato così, per di più, 
come diceva l’Assessore Mastrandrea abbiamo lì due scuole 
con un grande passaggio di veicoli, Via Vignazzola che è 
il collegamento diretto per la Milano Meda, più due 
parrocchie e tutti i servizi che vanno in Via Borromeo, i 
servizi del quartiere di San Pietro, l’intento di 
quell’Ordine del Giorno era proprio quello di coniugare 
la sicurezza con anche un ripensamento del traffico 
veicolare e pedonale in quella zona lì.  
 Ci stanno lavorando come ha dichiarato 
precedentemente l’Assessore. 
 Qui si fermano le mie competenze tecniche ma penso 
che sia evidente il coniugare la sicurezza con una 
mobilità dolce. 
 Le ridò la parola. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Forse questo è un pensiero personale, ma credo che la 
destinazione dei fondi debba essere prodromica ad una 
progettualità. 
 Ci deve essere un progetto per… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Solitamente sì però con la questione pandemica 
Regione Lombardia, l’anno scorso, in fase di Bilancio di 
Previsione, è così, dovrebbe essere questa la 
motivazione, aveva dato la possibilità non di erogare il 
finanziamento di fatto, di approvare in Consiglio 
Regionale e poi in Giunta Regionale il progetto su 
indicazione o della Giunta del Consiglio Comunale, o 
anche semplicemente di una comunicazione da parte del 
Sindaco, dell’Amministrazione del Comune per poi 
presentare successivamente il progetto. 
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 Questo per tutta la questione pandemica che c’è 
stata, l’impossibilità di fare progetti, la difficoltà e 
via dicendo.  
 Questo era il motivo per il quale Regione si è mossa 
così. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Ho compreso, però è propri qui che mi nasce la 
domanda, non avendo presentato una progettualità non 
capisco come dei soldi destinati per della mobilità dolce 
di collegamento tra due città sia poi stata senza un 
progetto declinata direttamente in una riqualificazione 
di Via San Carlo. 
 Sono stati fatti dei progetti, degli studi di 
fattibilità, degli studi su come è il modo migliore per 
spendere questi soldi, per rispondere a quello che è il 
deliberato del bando? migliorare la connessione tra le 
due città o per scelta è stata scelta Via San Carlo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se vuole lo può chiedere al Consigliere Romani e le 
fisso un appuntamento. 
 L’Ordine del Giorno deriva da lì. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il Consigliere Romani ha detto connessione tra Meda e 
Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 È il Consigliere di riferimento del nostro 
territorio. 
 Via San Carlo è di connessione tra Meda e Seveso. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Avete parlato di messa in sicurezza della scuola, non 
di un collegamento tra due città.  
 Se vuole prendere in giro qualcuno non prenda in giro 
me. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Credo che le risposte siano state date. 
 Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere 
Garofalo. Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Questo … che avete fatto mi ha stipulato una 
riflessione, per carità, quando si fa qualcosa per il 
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nostro territorio sono solo che felice, però rifletto sul 
fatto che Regione Lombardia, ogni anno da anni, dedica 
una parte delle risorse dei cittadini per una 
distribuzione a pioggia senza preoccuparsi dei progetti. 
 Questa si chiamava nella Prima Repubblica, legge 
mancia, è sopravvissuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non nei confronti di questa assise però questo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Abbiamo un vantaggio rispetto a quelle scelte che 
vengono fatte, oggi ne abbiamo un vantaggio.  
 Sapete qual è il grosso problema, che oggi ne abbiamo 
un vantaggio e domani avremo dieci svantaggi da questo 
comportamento. 
 Io ritengo che una Regione grande come tante nazioni 
europee, perché la Regione Lombardia ha questo peso nel 
nostro Paese, che gestisca una parte consistente del 
bilancio in questo modo secondo me va detto. 
 Poi gli effetti possono essere anche positivi e in 
questo caso noi godremo, io spero che poi il progetto si 
faccia, di elementi positivi per la realizzazione di 
opere. 
 Ma il metodo ce lo vogliamo dire che è sbagliato, 
perché altrimenti è il mondo alla rovescia. 
 Io non voglio accettare questo modo di interpretare 
la politica. 
  Non l’ho detto, perché non è nel mio stile cercare 
gli elementi di contradittorio, perché se quella scelta 
di Regione Lombardia si inserisce in un quadro di 
campagna elettorale è ancora più scandaloso e che il 
Presidente del Consiglio Comunale, che è una figura di 
garanzia, non intuisca che c’è il rischio che 
evidenziando quelle modalità si faccia campagna 
elettorale è un problema perché ripeto, oggi ne abbiamo 
vantaggio, se quello è il metodo, poi subiremo gli 
svantaggi di quel metodo. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non capisco come possa…  
 È una cosa che lei stesso ha detto accade da anni. 
 Ammesso e non concesso che questa riflessione compete 
a questa aula, perché che sia giusto e che sia sbagliato 
è una sua legittima opinione, non siamo chiamati a 
deliberare sui metodi con i quali Regione Lombardia 
destina i suoi fondi e via dicendo. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 21 del 05/05/2022 
 

48 

 

 Al di là di questo come lei ha detto lo si fa da 
anni. 
 Non credo sia un’accusa, ma la riflessione del mio 
ruolo di fronte ad un’ipotetica campagna elettorale che 
si sarebbe comunque svolta a più di un anno 
dall’approvazione di quell’Ordine del Giorno mi sembra 
abbastanza fuori luogo. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Parlo della campagna elettorale ovviamente di Regione 
Lombardia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. Sì, di Regione Lombardia certo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 E dei Comuni che vanno al voto, perché lei se vede 
quante risorse sono state distribuite sul territorio di 
Monza Brianza si accorgerà che la maggior parte delle 
risorse, quasi tutte, vanno a Comuni governati dal Centro 
Destra e questa cosa è antidemocratica, perché Regione 
Lombardia è un’istituzione e non è la casa della Lega, di 
Forza Italia e di Fratelli d’Italia. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere però … 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Per favore silenzio in aula. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi scusi, io stavo intervenendo e mi avete tolto la 
parola. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Rimaniamo sul punto all’Ordine del Giorno per 
cortesia, perché dove vengono destinati i fondi … 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Poi chiudo. Se lei prende un file Excel e vede dove 
sono state distribuite le risorse di Regione Lombardia 
con questo metodo sono quasi esclusivamente … 
  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non fa parte del punto all’Ordine del Giorno 
Consigliere, per favore. Non fa parte … 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Questo è un metodo a mio modo di vedere sbagliato. 
Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Garofalo abbiamo appreso la sua 
riflessione, non compete però ai lavori di quest’aula. 
 Fine. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Siccome stava passando come un atteggiamento naturale 
di fare politica, ma non dovrebbe essere così. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non compete a noi. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi premeva sottolinearlo. Fine. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene. La ringrazio per l’intervento anche se è 
completamente fuori luogo. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti. 
Prego ne ha facoltà. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Brevemente. Giusto per ricordare al Consigliere 
Garofalo che non siamo al Pirellone, ma siamo alla FLA di 
Seveso, quindi discutiamo delle cose di Seveso e non 
delle modalità con cui Regione Lombardia assegna i fondi, 
perché poi quando Lombardia non assegna i fondi è cattiva 
la Regione, quando li assegna lo fa per gli amici. 
 In campagna elettorale, un anno e mezzo, quand’è che 
sono stati assegnati i fondi? A ottobre, novembre? Un 
anno e mezzo prima del voto e lei la definisce campagna 
elettorale? A metà mandato lei definisce già campagna 
elettorale quindi non la comprendo. 
 Lei tra un anno quando si andrà al voto si candiderà 
per Regione Lombardia e cambierà tutto il sistema 
lombardo e sono certo che lo farà nel migliore dei modi. 
 Buona fortuna, non è questa l’aula a cui compete 
questa discussione. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Risposta solo su questo, non tiriamo fuori altre 
questioni. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Che sia campagna elettorale lo state dicendo voi, lo 
state facendo voi, sapete perché? Ci sono i manifesti. 
 Li ha visti i manifesti della Lega che dicono abbiamo 
dato 100.000,00 euro a Lazzate, abbiamo dato 100.000,00 
euro ad un altro Comune. 
 Siete voi che state facendo campagna elettorale su 
questo tema ed è scandaloso questo. Tutto qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Adesso basta. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Il fatto che vi siete arrabbiati così tanto conferma 
questa cosa. 
 Lo conferma. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Adesso basta. Non siamo più sull’ordine dei lavori, 
non ho intenzione di continuare oltre su questo punto.  
 Se ci sono interventi, i prossimi che siano solo sul 
punto del bilancio altrimenti chiudo la discussione e 
procediamo al voto. 
 Consigliere Malerba, prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Dichiarazione di voto. 
 Certo io l’avevo detto nel 1998, non facciamo il 
palazzetto che poi nel 2022 il mastro Mastrandrea me lo 
rinfaccia, ma io sono convinto che un Assessore come 
Marco, ma anche una Giunta così caratterizzata da due 
Assessori, così innovativa, troverà il modo per dare vita 
al palazzetto e a dare futuro al palazzetto. D’altronde 
la politica è anche una sfida. 
 Il vostro primo Bilancio Previsionale riflette un po’ 
i precedenti, non ravviso un distinguo o un carattere che 
ne marca la differenza rispetto alla novità della nuova 
Sindaco e della nuova Giunta. 
 Non poteva essere altrimenti e diciamolo il risultato 
di ogni esercizio non è un’entità autonomo, perché va ad 
inserirsi in un percorso di programmazione e di gestione 
che valica i limiti temporali dell’anno solare. 
 L’attività di gestione infatti è continuativa nel 
tempo per cui … 
 …(Interruzione di registrazione)… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Eccomi. Deve essere proprio destino che facciamo 
fatica ad ingranare un po’. 
 Dicevo, il bilancio ha una consequenzialità per forza 
di cose, perché valida i limiti temporali dell’anno 
solare. 
 L’attività di gestione infatti è continuativa nel 
tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti 
del precedente bilancio, compresa la situazione del pre-
consuntivo, o i risultati finali del Rendiconto, e gli 
stanziamenti del nuovo documento contabili, chiamati 
nella nota integrativa. 
 Per il Comune di Seveso la struttura sociale, 
economica e finanziaria è anche vero che non consente 
chissà quali voli senza rivoltare le zolle del 
territorio, come dire, dobbiamo stare con i piedi per 
terra, però io dico non possiamo nemmeno essere terra, 
terra. 
 Ciò non toglie che non si possa fare emergere delle 
differenze che per il momento non si vedono, se non per 
due colpi di lotteria, Garofalo li ha chiamati con un 
altro termine, che sono un contributo regionale per il 
Parco di Villa Dho e un altro contributo per l’intervento 
riqualificativo di Via San Carlo.  
 A tal proposito due considerazioni. Ottima cosa 
ripristinare l’area del Parco di Villa Dho. Questa sera 
abbiamo anche ascoltato che ci sono ambizioni più grandi, 
addirittura si partecipa ad un bando per 900.000,00 euro, 
sempre, ho capito bene, mirato al Parco di Villa Dho, non 
alla Villa al Parco, giusto? 
 Mi viene quasi da dire che stiamo prendendo 
un’esperienza e una dimestichezza nel fare bandi sui 
parchi, siamo forti sui parchi a Seveso.  
Al di là di questo va bene, quello che però conta sul 
Parco di Villa Dho, quello che notiamo è che è venuta a 
mancare negli anni anche una manutenzione. 
 Dobbiamo cercare di salvaguardare, una volta 
ristrutturato il parco e ridato vita, mantenere una 
manutenzione ordinaria periodica. Su questo io sono 
ottimista visto la compagine della vostra Giunta con due 
Assessori ai Lavori Pubblici. 
 Poi c’è tutto il tema dell’Appetitosa già ben 
evidenziato la volta scorsa dalla mia collega Argiuolo, 
una cosa è certa, oltre ad uno sforzo economico che credo 
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non mancherà serve una certa creatività, volontà e 
passione da parte di tutti gli attori per rendere l’area 
dell’Appetitosa davvero vitale e viva.  
 Su Via San Carlo noi ci siamo permessi di prospettare 
un emendamento alle linee programmatiche, proponendo lo 
studio di una rotonda con l’innesto di Via Vignazzola, 
l’emendamento non l’avete recepito e va bene, però non 
era l’azzardo di un Consigliere che si alza la mattina e 
dice facciamo una rotonda in quel luogo, ma ho tratto 
quel tipo di soluzione dal PGTU che Seveso ha e in tal 
senso vi invito a riconsiderare l’approccio… 
 Io ribadisco che ce l’ha poi dopo. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 A me non interessa… 
 Interessa. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Adesso io non voglio aprire un dibattito. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Anche perché non si può. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Anche perché vista l’ora, però quando volete ne 
riparliamo. 
 Nulla toglie che quel documento abbia dei contenuti, 
dopo di che l’iter amministrativo come dice qualcuno non 
è stato assolto, ma nulla toglie che ha dei contenuti e 
che da lì dovete ripartire per fare l’altro PGTU, non si 
inventano le cose così a casaccio. 
 Quando volete vi spiego il significato della VAS. 
 Il patrimonio del nostro Comune ha sicuramente 
bisogno di essere recuperato e valorizzato, a breve penso 
di potrà disporre della nuova palestra di Via Adua, come 
è stato detto nel dibattito di questa sera e insieme alla 
nuova palestra realizzata ad Altopiano è un risultato di 
iniziativa dell’Amministrazione di Centro Sinistra. 
 Lo dico per un sano principio costruttivo dove i 
Sindaci che si susseguono non sono impegnati a demolire 
l’opera del predecessore ma ad aggiungere valore aggiunto 
anno dopo anno. 
 Così come è positivo il contributo del PNRR per la 
nuova Scuola dell’Infanzia. Ne abbiamo parlato prima e 
giustamente vi state attrezzando affinché le procedure 
del PNRR siano adeguatamente seguite da un punto di vista 
amministrativo perché lì i procedimenti sono tassativi e 
non si scherza e non si può fare appello a proroghe di 
chi che sia. 
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 Sempre per rimanere in ambito di valutazione del 
patrimonio del Comune è stato fatto un lavoro, anche 
negli anni passati, di messa a norma, antincendio e 
sicurezza delle scuole. 
 Anche qui, questo approccio va completato e io dico 
sempre non limitiamoci a fare l’investimento di 
sistemazione e poi lasciare che cada tutto nel 
dimenticatoio perché manca una cultura della 
manutenzione, così come sul palazzetto di Pala Prealpi ne 
abbiamo già parlato e io credo che bisogna fare ogni 
sforzo per ripristinare quella sede per la città di 
Seveso. 
 C’è bisogno di un piano di efficientamento energetico 
per tutti gli spazi pubblici, ma c’è anche bisogno che 
gli spazi pubblici siano riconosciuti per decoro e 
bellezza. 
 La città è fatta di tre attenzioni: spazio, tempo e 
bellezza. 
 Siamo l’unico paese di Monza e Brianza a non avere 
una sede municipale degna di questo nome e qui metto le 
mani avanti ad invitarvi a non prendere decisioni 
affrettate sulla Generosa Galimberti, mi auguro che ci 
sia lo spazio per discutere e confrontarci. 
 La capacità di spendere secondo il programma 
adottato, efficienza, l’attitudine ad utilizzare le 
risorse in modo da soddisfare le esigenze della 
collettività, efficacia, e la perizia richiesta per 
conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile, 
economicità, devono essere compatibili con la convenzione 
dell’equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va 
rispettato a Preventivo, mantenuto nella gestione e poi 
conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che 
contraddistingue l’attività anche a Consuntivo. 
 Devo dire che negli anni, al di là delle 
differenziazioni politiche, la gestione del Comune di 
Seveso sotto questo punto di vista si è sempre difesa. 
 Dalla nota integrativa, vista l’entità del Fondo di … 
Comunale per 2.300.000,00, l’aliquota IMU è già tra le 
più alte, come l’Addizionale IRPEF e lo sforzo deve 
essere di tendere ad obiettivi di economicità ed 
efficienza, fattori estremamente legati a modelli 
organizzativi, tempestività di azione e gestione del 
personale, di cui abbiamo parlato prima. 
 In merito alla gestione del personale c’è da 
evidenziare l’importante programma di assunzione, come 
abbiamo detto, che a regime porterà i dipendenti ad un 
numero di 90, faccio notare che l’incidenza delle spese 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 21 del 05/05/2022 
 

54 

 

del personale a debito rapportate alle entrate è pari al 
27%, mentre l’incidenza delle spese del personale sulle 
spese correnti equivalgono a circa ad un quarto delle 
spese correnti.  
 Questi numeri possono non dire niente se li leggiamo 
con la lente, però servono per capire gli intendimenti 
che managerialmente vogliamo porci, perché anche nel 
dibattito sono emerse diverse sfaccettature su come si 
può organizzare un ente. 
 Va da sé che un rafforzamento dell’organico appare a 
prima vista necessario, ma è altrettanto necessario 
costruire una cultura di metodo, di organizzazione e di 
cultura degli obiettivi. 
 Concludo con rimarcare un fatto che a mio avviso 
racconto molto l’ambiente politico sevesino, ne abbiamo 
parlato, è il contenzioso con ENEL SOLE e il relativo 
stanziamento a fondo per 210.000,00, ne ho colto in parte 
le sfaccettature, anche lì ci ritorneremo sul Bilancio 
Consuntivo, io credo e affermo con tutta tranquillità e 
onestà, credo che questo contenzioso si possa chiudere 
presto con ragionevolezza e buon senso e anche con uno 
scarto di forza da parte vostra. 
 Per il resto a questo bilancio noi votiamo a contro 
per le caratteristiche che ho enunciato, ma non 
mancheremo di seguire la vostra azione con metodo e 
attenzione nei prossimi atti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Se non ci sono altri interventi passiamo alla 
votazione. 
 Ordine del Giorno n. 3. Programmazione Finanziaria … 
 Ho detto però passiamo alla votazione. 
 Brevemente. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto mi aspettato che anche la Maggioranza dicesse 
qualcosa, anche perché da Regolamento bisognerebbe 
intervallare interventi di Maggioranza e Minoranza, ci 
sta che dopo che un intervento di un Consigliere di 
Minoranza un altro di Minoranza si aspetti che qualcun 
altro di Maggioranza parli. 
 Intervengo io su tre questioni. 
 C’è il Consigliere Pecoraro che vuole dire qualcosa? 
Lascio volentieri la parola. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Continuiamo per favore.   
 Siamo in dichiarazione di voto. Non si fa un 
dibattito, l’ho fatto presente l’altra volta e vale per 
tutti. 
 O andiamo alla dichiarazione di voto, altrimenti 
passiamo direttamente alla votazione, perché avevo già 
detto che eravamo in votazione. 
 Prego Consigliere Garofalo vada avanti. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È la mia legittima dichiarazione di voto. Giusto? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. Certo. In fase di dichiarazione di voto, non 
quando il Presidente dice andiamo in votazione e comincia 
a leggere l’Ordine del Giorno però. 
 Cerchiamo di comportarci tutti correttamente. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Forse. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No. Non c’è un forse. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Deve rivedere un po’ le modalità. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ho chiesto. Ho chiesto. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 E io ho schiacciato il bottone. Qual è il problema? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Nel momento in cui leggevo. Per favore rispettiamo i 
tempi. 
 Proceda con la sua dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi aspettavo, come le ho detto prima, che i 
Consiglieri di Maggioranza intervenissero non sono 
intervenuti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non sono intervenuti. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Perché da Regolamento bisognerebbe intervallare 
interventi Maggioranza e Minoranza, così non è stato, ho 
chiesto parola. 
 Qual è il problema? Mi sembra un po’ nervoso.  
 Qual è il problema di aver chiesto parola? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Che l’ha fatto dopo che ho detto procediamo con la 
votazione e ho letto l’inizio dell’Ordine del Giorno che 
viene posto in votazione. 
 Se poi il Regolamento vale per ciò che ci fa comodo è 
un discorso, ma se il Presidente chiude una parte di 
quello che è previsto in questo Regolamento, quella parte 
è chiusa. 
 Fine. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Lei dovrebbe sapere che dopo un Consigliere di 
Minoranza dovrebbe intervenire uno di Maggioranza. Lo sa? 
 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Silenzio. 
 Se il Consigliere di Maggioranza non ha di che 
intervenire. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Visto che non interviene un Consigliere di 
Maggioranza ho chiesto la parola. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se il Consigliere di Maggioranza non ha di che 
intervenire non sarà certo il Presidente del Consiglio a 
prendere una pistola per obbligare le persone a parlare. 
 Faccia la dichiarazione di voto perché eravamo già 
oltre al punto ed è anche una cortesia personale che le 
sto facendo, perché eravamo oltre al punto… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Per precisione non le sto dicendo che un Consigliere 
di Maggioranza doveva intervenire per forza. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non abusi della pazienza e proceda con la 
dichiarazione. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Lei mi dice che non dovevo intervenire, mi faccia 
parlare e la finiamo qui. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Parli, proceda con la dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Io tre questioni volevo sollevare. La prima è legata 
alle priorità, perché mi avete risposto in una delle 
domande che ho fatto che non ci sono ad oggi delle liste 
di priorità di intervento, soprattutto per quanto 
riguarda la manutenzione delle strade. 
 Questo io ritengo che sia fondamentale, perché senza 
un elenco di priorità, se tutto è prioritario nulla è 
prioritario. 
 Poi nelle intenzioni, come è intervenuto l’Assessore 
prima, sembra ci sia questa volontà di fare quello che 
oggi manca, una lista di priorità di interventi per 
capire dove intervenire in maniera prioritaria e anche in 
maniera parallela quali sono i costi di interventi per 
meglio operare, però questo oggi manca. 
 La seconda questione è legata alla programmazione, 
spesso in questo Consiglio Comunale oggi si è detto 
quanto sia importante la programmazione, che bisogna 
avere i documenti di programmazione di certo tipo e 
quanto altro, quindi PGT, Piano Urbano del Traffico e 
così via. 
 Il tema della programmazione è un po’ lacunoso da 
molto tempo in questo Comune perché su alcune grandi 
partite probabilmente scontiamo una mancata vision a 
lungo termine, oggi mi si dice che c’è questa volontà, 
certo gli sforzi devono orientarsi per salvare quello che 
è stato il lavoro preparatorio di questi ultimi anni 
rispetto a strumenti, per esempio, urbanistici che ci 
sono stati e andare a migliorare magari quegli stessi 
strumenti e andare soprattutto ad aggiornarli rispetto ad 
un quadro che si è modificato. 
 Penso per esempio alla rigenerazione urbana. La 
programmazione ti permette di evitare errori che poi ti 
ritrovi dopo molto tempo, perché sugli impianti sportivi, 
oggi diciamo che abbiamo una situazione di impianti 
sportivi che ha quelle problematiche che avete enunciato, 
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ma gli impianto sportivi sono delle strutture che non è 
che ci troviamo dall’oggi al domani e ci accorgiamo che 
hanno problemi grossissimi, significa che su quegli 
impianti non è stata fatta l’adeguata manutenzione, a 
partire da quella ordinaria per poi passare ad interventi 
più importanti. 
 La terza questione, vedo Mastrandrea che ride 
continuamente, le faccio un esempio, Mastrandrea se nella 
convenzione del Pala Famila che lei si è vantato di aver 
fatto avesse inserito l’elemento che finito il contratto 
il Famila avrebbe dovuto rimuovere l’insegna non saremmo 
qui a parlare di questo problema.  
Dagli errori si può sbagliare Mastrandrea, dagli errori 
si può imparare. 
 Siccome è una dichiarazione di voto e lei mi ha 
interrotto ho dovuto fare questa precisazione, perché non 
si ride. 
 Lei deve rispettarmi come Consigliere invece se ride. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Andiamo avanti sulla dichiarazione, non facciamo 
domande, non facciamo interventi che possano portare alla 
riapertura di un dibattito in fase di dichiarazione di 
voto. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ultimo aspetto se non mi interrompete chiudo con 
questo ultimo elemento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Chiuda, per cortesia, chiuda. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Basta. Basta. Stiamo calmi. 
 Concluda la dichiarazione di voto per cortesia. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, se non mi interrompono la chiudo.  
 È la questione di mettere nelle condizioni i 
Consiglieri comunali, su argomenti così importanti come 
il bilancio, ad essere propositivi ed utili nella 
discussione. 
 Come si può fare questa cosa, discutendone, rendendo 
il più intellegibile possibile documenti così complicati 
e dando la possibilità anche di intervenire in maniera 
materiale su quei numeri, anche con emendamenti, anche 
con proposta. 
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 Questa cosa oggi non è stata possibile. Dobbiamo 
prenderne atto. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 Niente, non riescono ad ascoltare. 
 Nei punti all’Ordine del Giorno di questa sera c’è 
anche l’istituzione della Commissione Bilancio, io credo 
che una parte dei problemi possa risolverli questa 
Commissione ed è frutto della discussione che c’è stata 
in Capigruppo, che devo dire è anche molto meglio di 
quello che sto vedendo adesso, perché sarà la stanchezza, 
ma in Capigruppo c’è uno scambio, c’è un ascolto, invece 
questa sera abbiamo fatto un po’ fatica. 
 Questa attenzione non deve esserci solo, secondo il 
mio modo di vedere verso i Consiglieri Comunali, ma 
dobbiamo provare a fare uno sforzo anche nei confronti 
dei cittadini. 
 Il bilancio è una questione molto tecnica abbiamo 
visto, non so quante persone oggi abbiamo seguito il 
Consiglio Comunale, non credo tantissimi, dobbiamo 
cercare di rendere trasparente davvero questo processo 
amministrativo e renderlo più vicino a ciò che i 
cittadini possono comprendere, facendo che cosa: intanto 
il bilancio può essere una fonte di discussione pubblica.  
 In molti Comuni hanno avviato progetti di bilancio 
partecipativo. 
 Potrebbe essere un’idea, ci sono alcune risorse che 
vengono destinate e progetti in cui sono i cittadini a 
scegliere come vengono spese le risorse. 
 Questa è una cosa che non mi pare che a Seveso sia 
mai stata fatta, possiamo immaginare di farla nei 
prossimi anni e avrebbe secondo me l’obiettivo di 
avvicinare l’Amministrazione al Comune e questo forse è 
ancora l’obiettivo più grande ritrovare il senso di una 
comunità perduta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Riva deve intervenire? L’ha rispento? 
Prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Semplicemente per una dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Siamo in dichiarazione di voto. Prego. 
 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 
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 Siamo a quello. 
 Tra l’altro ribadisco giustamente quello che ha detto 
il Presidente, non è che per forza la Maggioranza deve 
parlare, se vuole parlare parla e se non vuole parlare 
non parla. 
 Detto questo ringrazio molto gli Assessori, la 
Dott.ssa Mariani, il Sindaco, per le presentazioni. 
 Mi ha particolarmente colpito il fatto che in questa 
situazione oggettivamente di difficoltà con la struttura 
gestionale si sia riusciti a mettere in piedi un Ufficio 
Bandi che sta sul pezzo rispetto alle opportunità che ci 
saranno con l’augurio di riuscire ad essere vincitori 
rispetto a questo. 
 L’altra cosa, giustamente è stato detto che il 
Bilancio Preventivo è l’atto fondamentale di 
un’Amministrazione, al di là di tutte le cose che abbiamo 
detto su cui si potrebbe andare avanti, ma non lo 
facciamo ovviamente, è chiaramente il momento politico 
per eccellenza, misura la stabilità di un’Amministrazione 
e il nostro voto favorevole è un voto alla stabilità 
della Giunta presente. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Se non ci son ulteriori dichiarazioni di voto 
procediamo, adesso è definitivo, con la messa ai voti 
dell’Ordine del Giorno n. 3. Programmazione finanziaria 
2022/2024 – Bilancio di Previsione 2022-2024. 
 Voti favorevoli? 
 Astenuti? 
 Contrari? 
 Procediamo con il voto sull’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Voti favorevoli: Borroni, Iannotta, Pecoraro, Sala, 
Miotti, Riva, Donghi, Santoro, Arcorio, Ferro, Munari. 
 Voti contrari: 4. Malerba, Garofalo, Aceti e 
Argiuolo. 
 Astenuto: 1. Galli. 
 Identica votazione anche per l’immediata 
eseguibilità. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. L’Ordine del Giorno viene approvato. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferro. 
Prego. 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Buonasera.  
 Visto l’orario Presidente chiedo il rinvio della 
seduta. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono opposizioni? Consigliere Sala. 
 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO BENVENUTO  

 Voglio solo aggiungere che la prossima volta 
inizieremo con l’Ordine del Giorno, dal quarto punto in 
avanti. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Poi vediamo. Va bene. 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Vista l’ora io ringrazierei la Dott.ssa Mariani, che 
ci ha supportato e sopportato. 
 Grazie di tutto, anche per le spiegazioni dettagliate 
e il grande lavoro che fa tutti i giorni. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dobbiamo mettere ai voti, se non ci sono opposizioni 
da parte dei Consiglieri sulla proposta del Consigliere 
Ferro. 
 Molto bene, prima di sciogliere la seduta, 
brevissimamente, avrete notato che all’inizio dei nostri 
lavori avete trovato un resoconto sui sei mesi di 
Consiglio. 
 Spero la cosa vi abbia fatto piacere e possa aiutarvi 
nell’avere uno strumento in più, se non a programmare il 
futuro quantomeno a ricordarci cosa abbiamo fatto e 
trarne poi tutte le valutazioni. 
 Ringrazio tutti gli uffici della Segreteria per la 
presenza e per la pazienza.  
 Grazie a tutti. Buonanotte. 


