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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2022 ORE 21:00  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera colleghi. Buonasera Assessori. Buonasera 
Sig.ra Sindaco. Buonasera Segretario. Dott.ssa Mariani, 
grazie per essere qui anche in questo Consiglio, buonasera. 
Buonasera al pubblico qui in sala, al pubblico che ci segue 
da casa, nonché ai membri dell’Ufficio di Segreteria, che 
sono qui questa sera ad aiutarci. 
 Chiedo scusa se abbiamo iniziato i nostri lavori con 
un po' di ritardo, abbiamo avuto un leggero problema 
tecnico, che è stato però fortunatamente risolto dal nostro 
Antonio Mastroeni, che ringrazio. 
 Apriamo subito la nostra seduta. Prego Dott. 
Zammarano, se vuole procedere con la conta dei presenti. 
Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti. Cominciamo con l’appello per la 
verifica del numero legale. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO    PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     PRESENTE 
DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    PRESENTE 
ARCORIO ROCCO    PRESENTE 
FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    ASSENTE 
ALLIEVI LUCA LUIGI   PRESENTE 
GALLI DAVID CARLO   PRESENTE 
MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 
GAROFALO GIORGIO    ASSENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 
 
Sussiste il numero legale con 15 presenti e 2 assenti. 
 
VARENNA LUCA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 
ZANIBONI ALICE    PRESENTE 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 24/05/2022 
 

2 

 

MASTRANDREA MARCO   PRESENTE 
ZULIANI MICHELE    PRESENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Grazie Segretario. 
 Prima di cominciare con la discussione dei punti 
all’O.d.G. ci sono due comunicazioni, che vorrei fare. 
 Mi alzo, come ai tempi del Bosco delle Querce. Anche 
perché… Non arriva la voce? Sì che arriva. 
 Penso che uno dei due meriti tutta la solennità che 
questa assemblea può offrire.  
 Il primo riguarda… Non si sente? Si sente? 
 Il primo riguarda, insomma, la nostra comunità sevesina, 
perché, come molti di voi sapranno, nella giornata di ieri 
si è celebrato il 120° anniversario della Banda Santa Cecilia 
di Seveso, quindi penso che a nome del Consiglio Comunale, 
della nostra città, possiamo fare tanti auguri ad una delle 
Bande che abbiamo sul nostro territorio, che in 120 anni di 
storia ha dato tante emozioni ed anche tanta vita al nostro 
paese. 
 Augurandole anche di poterne festeggiare altri cento ed 
altri duecento e così via. 
 Il secondo intervento invece riguarda sempre la nostra 
comunità, però sia di Seveso che comunità nazionale. 
Quest’anno si celebrano i trent’anni della Direzione 
Italiana Antimafia, proprio nella giornata di ieri, come 
sapete benissimo, si sono celebrati i trent’anni dalla 
strage di Capaci. Come ricorderete molto meglio di me, visto 
che non ero neanche nato, un attentato che mise fine alle 
vite di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, 
anch’essa Magistrato, e di ben tre agenti della scorta, più 
diversi altri feriti. 
 È una ricorrenza molto triste, che porta alla memoria 
un gesto che fu assolutamente vile, pensato, voluto ed 
attuato da una mafia che mirava a colpire le figure chiave 
di una dura lotta, che veniva portata avanti dallo Stato nel 
nome della giustizia e della libertà. 
 Appunto forse può sembrare strano sentir parlare di 
queste cose da parte di una persona che ha 28 anni, che è 
nata nel 1994, qui c’è qualcuno che è anche più giovane di 
me, che quei fatti non li ha vissuti, non ha vissuto quella 
tragica stagione della fine della metà degli anni 90. 
 Tuttavia penso però che siano proprio le persone della 
mia età, della mia generazione, l’esempio vivente di quella 
che è stata la conseguenza principale più vera di quegli 
attentati e di quei fatti, vale a dire che la mafia si 
sbagliava, perché mirando e minando alla vita di chi serviva 
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la legge la mafia credeva che la nostra nazione si sarebbe 
chiusa nel terrore, la mafia credeva di potersi dimostrare 
più forte di qualsiasi altro ente, istituzione o forza 
politica o di Polizia, del nostro Stato. 
 Così non è stato invece, perché dopo l’iniziale sgomento 
che seguì a quei fatti la politica, lo Stato, anche 
soprattutto il popolo italiano, non si chiusero nella paura, 
ma decisero di reagire, decisero di dare nuovo impulso alla 
lotta antimafia, un nuovo tipo di impulso alla lotta 
antimafia, sempre con l’operazione di Polizia ovviamente da 
parte dello Stato, ma da parte della società civile con 
l’educazione delle nuove generazioni che, insomma, vivevano 
in quel periodo, che da lì a poco – come la mia – sarebbero 
venute al mondo. 
 Alzò la voce il popolo italiano per togliere il silenzio 
su un tema, su una realtà che forse veniva considerata troppo 
scomoda per farne parola. 
 Appunto i risultati di quell’educazione si vedono oggi 
più che mai, penso nella mia generazione, nelle generazioni 
anche successive alla mia, perché penso di poterlo dire a 
nome di molti, se non tutti, ventenni, dai venti ai 
trent’anni, che la mafia ormai da noi è vista naturalmente 
come una cosa malvagia, estranea alla giustizia, ingiusta 
per sua stessa natura. 
 Questo credo che sia il risultato più grande, credo che 
sia il significato più nobile ed alto che può avere assunto 
il sacrificio di tutti quegli uomini e quelle donne della 
Magistratura, nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia, 
nella società civile, nella chiesa, hanno pagato con la loro 
vita l’amore per la giustizia e per la libertà, che sono 
valori senza i quali non può esistere la Repubblica. 
 Noi come amministratori locali, quindi come servitori e 
voci della comunità e dei nostri cittadini, siamo gli eredi 
morali e materiali di quegli uomini e quelle donne. Questa 
eredità ci deve spingere sempre verso quello stesso 
coraggio, quella stessa determinazione, quello stesso 
impegno che li aveva caratterizzati anche nei giorni che 
possono sembrarci più difficili. 
 Io so che talvolta può sembrare molto difficile trovare 
un senso anche a quello che facciamo, nella nostra monotonia 
di amministratori locali, se mi si può concedere un po' 
questo termine. Anche io stesso, no, talvolta, nei momenti 
in cui sono un po' meno idealisti ed un po' più materialisti, 
mi chiedo quanto vale tutto questo.  
 Però, dopo averlo pensato, mi vengono sempre in mente 
le parole di un altro uomo che è vissuto molti secoli prima 
di noi, molti secoli anche prima di quei tragici fatti. 
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Quell’uomo era Georges Jacques Danton, famoso della 
Rivoluzione Francese, il quale di fronte al tribunale che 
lo stava per condannare a morte, ebbe da dire che per la 
libertà le nostre vite non saranno state sprecate, le nostre 
vite non saranno vissute invano. 
 Grazie.  
 
 

 

PUNTO 1) RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA IL COMUNE DI SEVESO E IL COMUNE DI VAREDO. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’ordine dei lavori, O.d.G. n. 1, Recesso 
unilaterale dalla convenzione per la gestione in forma 
associata del servizio di Segreteria Comunale tra il Comune 
di Seveso ed il Comune di Varedo. 
 La parola, prego Sig. Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Il Segretario, parlando con lui, ha scelto di chiedere 
che la convenzione venga sciolta; quindi io al Segretario, 
come ho già detto più volte, rinnovo la mia fiducia nelle 
sue competenze e nelle sue capacità, sarei felice che lei 
cambiasse idea, ma proprio per la stima che ho e che abbiamo 
noi della Maggioranza nei suoi confronti non ce la sentiamo 
e non me la sento di costringerla a rivedere la sua decisione 
e rimanere dove purtroppo non riesce più a stare. 
 Il suo malessere, le sue ansie sono iniziate 
probabilmente con la mia Amministrazione, ma di certo non 
per colpa della mia Amministrazione, né della mia 
Maggioranza. 
 Sappiamo delle pressioni che ha continuato a subire per 
giorni, che hanno turbato la sua tranquillità, hanno 
offuscato la sua reputazione, hanno scardinato la sua 
serenità, portandola ad una debolezza fisica che ogni giorno 
si vede sempre di più e stanno minando la sua salute. 
 Questo ovviamente noi, come Giunta e come Maggioranza, 
non lo vogliamo. 
 Pressioni che hanno uno scopo, solo quello di 
destabilizzare il lavoro suo e quello di tutti i dipendenti, 
quello della Segreteria e dell’Amministrazione in totale. 
Quello di togliere la concentrazione, ovviamente poi 
concludere con uno sbaglio, con lo sbagliare, fare errori, 
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in una vastità, in una complessità di norme, dove è 
facilissimo scivolare e commettere errori anche involontari. 
 Sappiamo che per fare il Segretario, noi che la viviamo 
quotidianamente, fare il Segretario non è facile, ma farlo 
bene è una prova di grande coraggio e senso del dovere. Le 
posso dire, Segretario, che lei è un ottimo Segretario. 
 Abbiamo una stima reciproca che ci ha permesso di 
iniziare un percorso, che sapevamo già dall’inizio che era 
in salita, ma l’abbiamo affrontato subito con grande spirito 
diciamo anche di coraggio, che ci sta permettendo pian piano, 
un passo alla volta, di portare avanti le nostre azioni, i 
nostri programmi, sempre nel rispetto delle norme e cercando 
di dare il meglio di noi stessi. 
 Quindi, a nome mio e di tutta la Giunta la ringrazio 
per il suo spirito di analisi e la sua meticolosità, che ci 
stanno permettendo tutti i giorni di affrontare questo lungo 
viaggio. 
 Siamo consapevoli della sua decisione e su questo, mi 
dispiace dirlo, ma io sono veramente amareggiata, non per 
la sua decisione, perché la posso comprendere, però 
ovviamente perdiamo un grande, un grandissimo Segretario. 
 Il mio più grande augurio è quello che lei possa 
ritrovare la serenità che si merita, tutta, si merita tutta 
la stima di altri Comuni, altri cittadini, e riesca a 
ritrovare degli stimoli giusti che l’hanno sempre 
accompagnata, per continuare la sua attività da Segretario. 
 La sua scelta, che rispettiamo, a questo punto ci porta, 
e quindi la scelta di sciogliere la convenzione, che noi 
rispettiamo, ci porta ad impegnarci a trovare una soluzione 
alternativa, che in questo momento sta diventando difficile 
proprio perché siamo in un momento di campagna elettorale e 
molti Comuni quindi, in un momento di pre-elezioni, durante 
il quale le Amministrazioni stanno attendendo i tempi post-
elezioni. 
 Quindi il mio augurio, e quello di tutta la mia 
Maggioranza, è che riusciremo con sforzo a trovare un suo 
equivalente, che abbia la sua moralità e la sua etica, che 
ad oggi è difficile trovare nelle persone 
dell’Amministrazione. 
 Io la ringrazio e da parte mia, della mia Giunta, e 
penso di trasmettere il pensiero di tutta la mia Maggioranza, 
grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ha chiesto di intervenire… Prima lei? Certo. (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce) Prego. Possiamo far… 
Perfetto. C’era il Consigliere Malerba, comunque prima di… 
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(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Ah, okay, va 
bene. Prego Dottore. 
 Rimane una sola richiesta, il Consigliere Allievi, 
prego. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Però ha 
prenotato prima lui.  
 
 

CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Sì, mi ero prenotato prima che lei desse avvio 
all’O.d.G. Era per una domanda propedeutica alla partenza 
dei lavori di questa sera. Il fatto di non vedere iscritto 
all’O.d.G. un punto che invece mi aspettavo di vedere questa 
sera, che era l’Istituzione della Commissione di inchiesta.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, lo dico anche adesso. 
 Sulla Commissione d’inchiesta, confrontandomi in 
Conferenza dei Capigruppo diverse volte, due volte se non 
ricordo male, ho notato che forse non poteva essere la 
soluzione migliore per quello che era il mio intento, vale 
a dire di arrivare a fare chiarezza su una lettera che lei 
ha protocollato. Tuttavia credo che, come ho già anticipato 
nella Commissione Capigruppo di ieri sera, torneremo dal 
prossimo Consiglio sulla questione. 
 Mi permetto di dire una cosa, per questo Consiglio, 
considerando che ci stavamo trascinando dietro un po' di 
lavori dei Consigli precedenti, ho preferito ridurre, 
asciugare, se vogliamo usare questo termine un po' brutto, 
l’O.d.G. per poter arrivare alla conclusione dei nostri 
lavori. 
 Dopo di che dal prossimo ci sarà ancora una riflessione 
sulla Commissione di inchiesta, o vedremo che cosa valuterò 
più opportuno fare, poi, come giustamente chiedeva il 
Consigliere Malerba ieri sera in Capigruppo, anche su tutti 
i lavori della Commissione Regolamento, che abbiamo svolto 
oramai un paio di mesi fa e che sono arrivati quasi alla 
loro conclusione, devono essere portati in aula. 
 Questo è il motivo. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Non ho capito, la Commissione di inchiesta è 
momentaneamente accantonata, oppure si sta pensando di non 
farla più? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sto riflettendo, essendo stata una mia proposta ed 
una mia iniziativa, valutando quello che è emerso dalla 
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Conferenza dei Capigruppo per due sedute, più altri 
contatti, altri discorsi, altre chiacchierate che si sono 
svolte con membri della Minoranza, della Maggioranza, ho 
pensato fosse meglio approfondire un attimo la questione 
anche con me stesso sul senso di quello che volevo fare e 
di come portarlo avanti. 
 Su questo però ci torneremo, assolutamente. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Quindi ci può anche sintetizzare oggi le motivazioni 
che l’hanno portata a ripensare alla sua iniziale proposta? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, non c’erano diversi accordi su diverse questioni, 
ho riscontrato anche all’interno della Minoranza delle 
problematiche sulla possibile nomina del Presidente, perché 
spetta ovviamente alla Minoranza. Piuttosto anche sul ruolo 
che avrebbero avuto i Consiglieri, piuttosto che il 
Presidente, piuttosto che gli strumenti che sarebbero stati 
messi a disposizione, l’attività, il lavoro, la durata. 
Anche diciamo un ipotetico riconoscimento in qualità di 
gettone di presenza per la partecipazione a questa 
Commissione. 
 Tante riflessioni che mi sono arrivate e che mi hanno 
spinto effettivamente a riformulare la cosa, però ci 
arriveremo, assolutamente, su questo non… Credo che sia mio 
dovere, infatti per questo era nata, approfondire la 
questione. 
 Poi mi permetto di dire, faccio il Presidente del 
Consiglio da soli sei mesi, in Commissione Capigruppo ci 
sono anche delle persone che non hanno fatto magari il 
Presidente del Consiglio però fanno i Consiglieri da molti 
più anni di me, le loro riflessioni ed i suggerimenti per 
me sono sempre molto bene accolti, li trovo sempre 
illuminanti. Su questo lo sono stati. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Quindi diciamo che dalla prossima seduta di Consiglio 
Comunale potremmo riprendere questo tema? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Assolutamente, assolutamente. Questo almeno lo 
chiudiamo, spero. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Va bene, grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Argiuolo aveva chiesto la parola 
sull’O.d.G., prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, va beh, poi… 
 
INTERVENTO 

 Rispondo volentieri, uno può partecipare come non può 
partecipare, ma come diceva anche un ex Presidente del 
Consiglio, nonché anche ex Consigliere Comunale, Massimo 
Vaccarino, che ho sempre stimato, lui diceva sempre che le 
Commissioni non devono mai sostituire il lavoro del 
Consiglio Comunale. Quindi non vedo perché una discussione 
fatta in una Commissione Capigruppo non debba poi essere 
riportata in un Consiglio Comunale. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 … ho detto magari se viene rimane anche un po' più 
informato, perché in sei mesi io non ho mai visto una 
Commissione Capigruppo. Volevo fare chiarezza anche su 
questa cosa. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, 
no… 
 
INTERVENTO 

 È il Consiglio Comunale che è supremo. 
 
INTERVENTO 

 È supremo sì, però… rimane più informato ho detto, se 
viene rimane più informato. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Francamente mi sembrava abbastanza anomalo il fatto che 
si fosse discusso di qualcosa in una Commissione Capigruppo 
e non se ne desse poi menzione nel Consiglio Comunale poi 
immediatamente successivo. 
 
INTERVENTO 

 No, però lei oggi poteva evitare queste domande, sarebbe 
stato informato… 
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CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 No, non potevo evitarle, a meno che il Presidente non 
mi avesse lui stesso enunciato le motivazioni per cui aveva 
stralciato un punto che ci portavamo dietro dai Consigli 
precedenti. 
 
INTERVENTO 

 Sarebbe stato sicuramente più informato di oggi. 
 
 

CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Non interessava essere informato io, bisogna che tutti 
siano informati e che rimanga agli atti. Lo so che a voi 
queste cose piacciono poco, ma le cose devono rimanere agli 
atti. 
 
INTERVENTO 

 No, non è che ci piacciono poco, diciamo solo che la 
partecipazione… 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Eh no, mi sembra che le cose, alcune cose che non vi 
stanno tanto bene non debbano rimanere agli atti.  
 
INTERVENTO 

 A me invece no. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Eh, va bene. 
 
INTERVENTO 

 A me sembra invece proprio che lei non venga alle 
Commissioni Capigruppo proprio per… 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Per fare cosa? 
 
INTERVENTO 

 Snobba… 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Per fare cosa? 
 
INTERVENTO 

 Snobba, snobba… 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 24/05/2022 
 

10 

 

 Snobbare la sua presenza? Mio dio! Veramente? 
 
INTERVENTO 

 Non è interessato, è interessato solo a fare propaganda 
elettorale. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 No, sono talmente interessato che faccio le domande 
quando devono essere fatte, ripeto, una Commissione 
Capigruppo non può sostituire il Consiglio Comunale!  
 
INTERVENTO 

 È solo propaganda elettorale! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene. Va bene.  
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Sennò vada e torni a studiare! 
 
INTERVENTO 

 No, no… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene. Consiglieri, va bene. Lei ha fatto presente il 
suo punto di vista, il Consigliere Allievi comunque sulla 
Commissione Capigruppo… A parte che è una mia prerogativa 
convocarla per assistermi o meno, non è prevista la 
partecipazione obbligatoria, se partecipa sono ben contento, 
spero di vederla alla prossima; se non partecipa ha fatto 
benissimo a fare la domanda, spero la richiesta l’abbia 
soddisfatta. 
 Riprendiamo per cortesia, però, l’ordine dei lavori. 
 Consigliere Argiuolo ha la parola, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie. 
 Dichiarazione del Consigliere Anita Argiuolo, del 
Partito Democratico, al punto n. 1 dell’O.d.G. del Consiglio 
Comunale. 
 Recesso unilaterale della convenzione per la gestione 
associata del servizio di Segreteria Comunale tra il Comune 
di Seveso ed il Comune di Varedo. 
 Certo che questo punto all’O.d.G., che ci apprestiamo a 
votare, pone molti dubbi sulla reale possibilità di questa 
Maggioranza di centrodestra di avere una logica di 
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organizzazione gestionale e progettuale della macchina 
comunale. 
 Con questo atto sorgono anche dei dubbi del non sapere 
mettere in atto e di risolvere i reali bisogni del Comune 
di Seveso nei prossimi anni. 
 Sostituire un Segretario Generale in corso di 
legislatura, senza sapere chi lo sostituirà, è veramente 
assurdo, tra l’altro con le grandi opere da realizzare in 
questo Comune, chi verrà dopo dovrà avere il tempo di 
conoscere questo Comune e conoscere la potenzialità attuale 
di tutto l’apparato comunale, di tutti i settori, e metterli 
in movimento secondo la sua gestione del personale. 
 Quindi altro tempo perso per i cittadini di Seveso, a 
soli pochi mesi dal secondo Commissariamento che il 
centrodestra sevesino in poco più di otto anni ha portato 
in regalo alla città di Seveso. 
 Con questa risoluzione consensuale di recesso 
unilaterale cesserà il lavoro nel Comune di Seveso del 
Segretario Generale Dott. Norberto Zammarano, tra l’altro 
convenzione riscritta pochi mesi fa, il 29 Novembre 2021. 
 Cosa è successo in questi cinque mesi? Certamente non 
sapremo mai fino in fondo la verità su questa marcia indietro 
dell’attuale Amministrazione guidata dalla Sindaca Alessia 
Borroni, per rinunciare a questa Segreteria associata con 
il Comune di Varedo. Oppure capiremo qualcosa tra le righe 
della dichiarazione che poi il Segretario Generale dirà. 
 Segreteria associata con il Comune di Varedo per la 
figura dell’attuale Segretario Generale Dott. Norberto 
Zammarano, voluta fortemente dalla precedente 
Amministrazione, sempre di centrodestra, con vari 
protagonisti dell’attuale Maggioranza di centrodestra.  
 Questa scelta che farà questa Amministrazione ci porterà 
al fermo amministrativo della città di Seveso ancora per 
mesi, vagando nell’incertezza più assoluta.  
 Ho sempre rispettato il ruolo istituzionale del 
Segretario Generale, di ogni Comune, specialmente e 
soprattutto quello di mettere in atto le leggi dello Stato, 
delle Regioni, delle Province, di tutti gli ordinamenti ed 
i Regolamenti della Pubblica Amministrazione. 
 Quindi a livello politico negli anni scorsi, legislatura 
2013/2018, con il mio incarico di Consigliere Comunale di 
Maggioranza ho apprezzato il lavoro della Dott.ssa Anna 
Lucia Gaeta, ed ora dall’Opposizione in cui sono collocata 
ho sempre rispettato il ruolo del Segretario Generale, 
quindi ho imparato a conoscere la persona del Dott. Norberto 
Zammarano, del suo modo che ha avuto di rapportarsi con 
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tutti, con la pazienza e dedizione nel lavoro e nell’ascolto, 
che magari altri non hanno. 
 Numerose sono state le sollecitazioni mie, dei miei ex 
colleghi Consiglieri Comunali nella precedente 
Amministrazione, ed anche molti incontri di persona sempre 
per migliorare ed avere risposte concrete per i cittadini e 
per il personale su problematiche, su alcuni settori 
importanti.  
 Ci sono state date sempre delle risposte, anche con un 
po' di ritardo, oppure incontri con critiche costruttive e 
di confronti su leggi ed ordinamenti locali, ad azioni che 
noi ritenevamo non proprio chiare, fatte 
dall’Amministrazione precedente. 
 Quindi certamente a livello di persona delle istituzioni 
e dello Stato, il Segretario Generale ha svolto egregiamente 
le sue funzioni. Penso anche che tante persone dell’apparato 
comunale e politico gli trasmetteranno la propria stima, tra 
cui la sottoscritta, Consigliere Comunale del Partito 
Democratico. 
 Quindi faccio i miei migliori auguri per il Segretario 
Generale, Dott. Norberto Zammarano, per tutto ciò che farà, 
per il suo futuro lavorativo ed umano.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Prego, lascio la parola al Segretario, Dott. Zammarano. 
 
SEGRETARIO 

 Grazie. 
 Sono un pochino emozionato, ma questa delibera è 
finalizzata ad avviare un percorso per un ritorno nella sede 
da cui sono arrivato, nella sede di Varedo, e per recuperare 
molto tempo che io ho sottratto a me stesso ed alla mia 
famiglia. 
 Credo con sacrifici notevoli, derivanti da alcune scelte 
organizzative che io ho appoggiato in quanto legittime, 
anche se non le ho mai diciamo… anche se non mi hanno mai 
pienamente convinto, ma il mio ruolo è quello di ascoltare 
le Amministrazioni, quali sono gli obiettivi ed i percorsi 
che intendono tracciare, e verificare se questi obiettivi 
sono compatibili con i binari della legalità.  
 È però un dato di fatto che la ridefinizione 
organizzativa che è stata preparata nei primi mesi del 2019, 
che poi ha avuto inizio il 21 Maggio 2019, ha finito per far 
ricadere molte responsabilità, molti compiti, molti ruoli 
aggiuntivi, sulla mia figura.  
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 Non è un caso che io dal 2019 ad oggi non mi sia potuto 
garantire nemmeno nei mesi estivi delle ferie che fossero 
più lunghe di sette giorni, perché con le funzioni aggiuntive 
di cui sono stato caricato una mia assenza prolungata avrebbe 
determinato il blocco totale dell’Amministrazione. 
 Soprattutto nel periodo dal 21 Maggio 2019 al 15 Giugno 
2021, fino a quando, anche con l’arrivo del Comandante della 
Polizia Locale, Dott. Curati, preceduto due mesi prima, 
ecco, dall’inserimento appunto quale vincitrice, quindi 
nella figura dirigenziale, della Dott.ssa Mariani, questi 
sono stati i tasselli che mi hanno consentito a partire dal 
15 Giugno di sperare di respirare un pochino. 
 Poi purtroppo invece sono successi altri eventi, 
l’arrivo del Commissario Prefettizio, quindi anche la scorsa 
estate ho dovuto ridefinire completamente certi programmi. 
 C’è un accumulo di stress fisico, c’è un accumulo di 
stress emotivo, può darsi che io non abbia la necessaria 
corazza che spero possa avere chi mi sostituirà.  
 Di sicuro, ripeto, è indubbio, inequivocabile, 
indiscutibile, che io abbia dovuto sommare una serie di 
carichi aggiuntivi notevoli. 
 Quindi io francamente… A cui si sono poi aggiunti, a 
partire da Gennaio, diciamo degli adempimenti ulteriori, che 
sono legati appunto prevalentemente ad una massiccia 
richiesta di istanze di accesso civico, che io non discuto 
perché vengono formalizzate nell’ambito di quello che il 
quadro normativo ha previsto, ma accanto a queste ci sono 
anche state segnalazioni indirizzate ad enti terzi, enti ed 
autorità importanti, rappresentando una situazione secondo 
me non completa. 
 Quindi quando si fanno delle comunicazioni ad enti 
importanti, mi riferisco all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, mi riferisco al Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Monza e Brianza, 
alla Prefettura di Milano, all’Agenzia Nazionale dei 
Segretari Comunali, per rappresentare una situazione, io 
penso che sarebbe più corretto, sarebbe stato più corretto, 
più leale, non fare la fotografia del momento, ma anche 
diciamo raccontare a questi enti come si è arrivati ad una 
situazione di questo tipo; altrimenti può sembrare che il 
Sindaco Borroni ed il Segretario Comunale sono impazziti 
d’un colpo ed hanno deciso di accorpare in capo al Segretario 
Comunale tutta una serie di funzioni che, in base alle note 
che appunto sono state indirizzate, configurano un’assoluta 
incompatibilità di ruoli da parte del Segretario Comunale. 
 Allora io mi domando cosa ci fosse di diverso rispetto 
a tutto quello che io ho fatto con spirito di sacrificio e 
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di servizio nei mesi appunto che ho raccontato, dal 21 Maggio 
2019 alla primavera del 2021; perché è vero che l’incarico 
ad interim di dirigente dell’area territorio è un incarico 
particolarmente gravoso, ma anche le altre funzioni di 
dirigente ad interim hanno determinato un notevole rilascio 
di atti di amministrazione attiva. 
 Ho ricoperto il ruolo di dirigente dell’area vigilanza, 
allora gli atti di autorizzazione, i numerosi atti di 
autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 
rilasciati? Le ordinanze di divieto di circolazione delle 
strade?  
 In qualità di dirigente ad interim dell’area 
economico/finanziaria, la sottoscrizione dei mutui. La firma 
sulle relazioni che sono di accompagnamento ai documenti 
fondamentali, il Bilancio di Previsione, il Rendiconto. I 
pareri di regolarità contabile sulle proposte di delibere. 
 Forse diciamo che sfugge un aspetto, che essendo anche 
dirigente ad interim dell’area economico/finanziaria ci sono 
state innumerevoli delibere, le delibere di Giunta e di 
Consiglio devono essere corredate dei pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile, molte delibere hanno 
visto in quell’epoca la contemporanea firma mia, in qualità 
di dirigente, ad esempio, dell’area amministrazione, 
dell’area affari generali, o dell’area sicurezza e 
vigilanza, e anche appunto il parere di regolarità contabile 
per gli aspetti di natura contabile che poi investono quasi 
tutte le delibere. 
 Quindi, non riesco diciamo oggettivamente a capire sotto 
questo aspetto il motivo della segnalazione che è stata… 
delle segnalazioni che sono state fatte a questi enti terzi, 
tra l’altro in alcuni casi, in un caso utilizzando anche 
un’espressione molto colorita, assoluto disprezzo delle 
previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, sono 
espressioni che io non adopero, non mi piacciono queste 
espressioni così forti, non è il mio stile; comunque, lo 
lascio a chi le ha scritte. 
 Oltre ad un’imperfezione, perché sì, io oggi sto 
rilasciando, come facevo prima, nell’assenza dei dirigenti, 
i pareri di regolarità tecnica sulle delibere di Giunta; ma 
perché questi pareri non possono essere rilasciati nemmeno 
dalle posizioni organizzative. 
 Io invito a ripercorrere l’art. 27 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che è stato 
rivisitato proprio dalla precedente Amministrazione, nel 
quale sono stati individuati quelli che erano gli atti 
delegabili dal dirigente e quelli che non lo erano. È 
specificato in maniera chiara all’art. 27 che il dirigente 
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non può delegare tra gli altri l’espressione dei pareri di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile sulle delibere. 
 Per cui è ovvio che in assenza di dirigenti io debba 
anche esprimere pareri di regolarità tecnica, ma non perché 
non ci sono i responsabili di settore, i responsabili di 
settore non sono titolati, in base al Regolamento che ci 
siamo dati, ad esprimere pareri di regolarità tecnica o 
anche di regolarità contabile.  
 Lo stesso avveniva per la Dott.ssa Mariani, quando non 
era… quando era una posizione organizzativa.  
 Quindi, mi sembrano… Io non so se questi enti 
interpellati abbiano dato un riscontro, non mi risulta. 
 Voglio evidenziare che qui si fa molto riferimento al 
Piano Nazionale 2016 per evidenziare appunto alcune 
incompatibilità in capo al Segretario Comunale 
nell’assunzione di queste funzioni aggiuntive, ma forse io 
inviterei coloro che hanno fatto queste segnalazioni a dare 
un’occhiata anche al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 
che essendo stato adottato tre anni dopo rappresenta e 
costituisce un aggiornamento del 2016, e fa anche delle 
correzioni rispetto al Piano Nazionale 2016, al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016, perché si rende conto l’ANAC 
probabilmente che ha istituito un documento che per alcune 
realtà è difficilmente applicabile. 
 Quindi va a riconoscere, a pag. 86, che negli Enti 
Locali per specifica disposizione legislativa il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è individuato di norma nel Segretario, o nel 
dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione. 
 Qui io non lo so, appunto, quali soluzioni alternative 
avevamo. 
 Dice nella pagina successiva che il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza deve 
diciamo trovarsi in una posizione che non presenti profili 
di conflitto di interessi e di norma, di norma però, scelto 
tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività 
di gestione e di amministrazione attiva; ma poi subito dopo, 
nella riga successiva, dice “In quest’ottica va evitato per 
quanto possibile che il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza sia scelto tra i dirigenti 
assegnati ad uffici che svolgono attività nei settori più 
esposti al rischio corruttivo. 
 “In ogni caso” conclude, “la scelta è rimessa 
all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo di 
ogni ente o amministrazione” quindi lascia poi ad ogni ente 
l’ultima parola. 
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 Sempre il Piano Nazionale Anticorruzione, questo per 
dire che delle criticità c’erano già nel 2019, all’allegato 
1 prova a fare appunto una elencazione delle aree a rischio. 
Io ve le elenco e sono parecchie, per cui vuol dire che il 
problema c’era anche allora, se fosse così. 
 Acquisizione e gestione del personale. Affari legali e 
contenziosi. Contratti pubblici. Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni. Gestione dei rifiuti. Gestione delle 
entrate, delle spese e del patrimonio. Governo del 
territorio. Incarichi e nomine. Pianificazioni urbanistiche. 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato, sono 
i provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sono appunto 
provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del 
destinatario direttamente, con un beneficio diretto. È il 
caso delle sovvenzioni e dei contributi. 
 Poi ci sono i provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato, è il caso delle autorizzazioni delle 
concessioni, anche dei permessi di costruire. Io amplio la 
sfera giuridica di una persona che può però anche non 
utilizzarlo magari quel permesso di costruire, no? 
 Comunque le indicazioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, che io spero poi che, così, dia una risposta, 
si scontrano con il quadro normativo vigente, che ripeto, 
dice all’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 che negli Enti 
Locali di norma, quindi sembra prescindere da altre 
considerazioni, il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è il Segretario Comunale. Al 
quale, art. 97 comma 4 lett. d) del Testo Unico degli Enti 
Locali, il legislatore dice che può esercitare ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o 
conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. 
 Quindi è in questo senso che la precedente 
Amministrazione, anche l’attuale, ritengo che legittimamente 
abbiano, seppur addossando un carico eccessivo al Segretario 
Comunale, affidato queste funzioni aggiuntive. 
 Io però, ripeto, spero che gli enti interpellati diano 
una risposta.  
 Io vi ho dato delle risposte che da un lato evidenziano 
una certa contraddittorietà tra quello che è stato dal 2019 
al 2021, ripeto, quello che viene segnalato, perché non mi 
sembra che il quadro sia notevolmente cambiato, quindi c’è 
secondo me un’incoerenza, una contraddizione in questa 
segnalazione. Ripeto, avrei voluto, avrei preferito che 
questi enti terzi così importanti avessero avuto un quadro 
più completo della situazione. Anche, così, ripercorrendo 
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magari quello che era successo e da dove è nata questa 
anomalia, perché comunque è un’anomalia che il Segretario 
venga sovraccaricato così. 
 D’altro canto a livello normativo vi do l’ultimo 
riferimento che è abbastanza aggiornato, al 17 Dicembre 
2020, c’è anche qualche commento che è stato dato da 
autorevoli osservatori. L’art. 101 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, 
stipulato il 17 Dicembre 2020, al comma 2 sembra sgombrare 
il campo da ogni equivoco a proposito di incompatibilità, 
dicendo: “L’incarico di responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza del Segretario Comunale, 
e Provinciale” e Provinciale, non solo il Segretario 
Comunale e Provinciale, che significa quindi che non viene 
fatta nemmeno distinzione tra le dimensioni dell’ente, 
quindi diciamo nemmeno una differenziazione a seconda che 
l’ente sia di modeste o di ridotte dimensioni, “è compatibile 
con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di 
valutazione, e delle commissioni di concorso, nonché con 
altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi 
di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni 
vigenti”. Da intendersi se il Segretario Comunale, come 
qualunque altro dirigente, nel gestire una pratica, un 
procedimento, ha un conflitto di interessi rispetto, tra 
l’interesse pubblico che deve perseguire ed invece interessi 
propri personali, diretti o indiretti, di propri familiari. 
 Chiaro che in questo caso scatta l’astensione, l’obbligo 
di astensione. 
 Come ho detto, credo di aver fatto abbastanza la mia 
parte per il Comune di Seveso, assumendomi il coraggio, non 
so poi quanti lo faranno, di assumere appunto incarichi 
aggiuntivi, ripeto, la cui necessità è emersa proprio in 
seguito ad alcune scelte organizzative. 
 Non mi sono sottratto al compito, all’obbligo diciamo 
di offrire un servizio a questa comunità. Tra l’altro 
chiedendo in cambio quasi nulla in termini economici. Potete 
anche andare a verificare che cosa è stato riconosciuto al 
sottoscritto in termini di compensi aggiuntivi, per 
ricoprire questi buchi dovuti all’assenza in origine delle 
figure dirigenziali, solo in parte poi colmata, perché poi, 
ripeto, da Novembre abbiamo avuto altri vuoti. 
 Ecco, credo che debba cominciare a pensare più a me 
stesso, devo cominciare a pensare di più alla mia famiglia, 
a mia moglie in particolare, da cui traggo le forze per 
fronteggiare questa situazione; però credo che debba essere 
avviato un percorso per consentirmi di uscire di scena. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 24/05/2022 
 

18 

 

 Io mi auguro che la pubblicazione della sede porti 
diciamo all’arrivo di una persona più forte, con maggiore 
personalità, anche con minori riguardi, perché devo dire che 
probabilmente mi trovo in questa situazione perché 
l’eccessiva disponibilità… Forse ha pensato che ci si possa 
permettere di dire tutto, no? Si possono anche mollare 
ceffoni e poi dopo magari ci si risente se il Segretario dà 
qualche risposta anche abbastanza scomoda, ma solamente per 
evidenziare che non tutti sono… nessuno è impeccabile, 
quindi se io posso aver fatto degli sbagli saranno le 
autorità competenti che lo certificheranno, non Consiglieri 
Comunali con spirito ed atteggiamento largamente 
inquisitorio. Aspetto che siano le autorità competenti, che 
valutino le risposte che ho dato e che ho sempre dato citando 
delle norme precise, non delle norme generiche!  
 Quindi, mi dispiace concludere così, ma io adesso sono 
anche disposto ad ascoltare eventuali repliche. Io non 
parteciperò al dibattito, non parteciperò alla votazione, 
questa sera, e ringrazio il Dott. Curati della 
disponibilità, io termino qui, perché sono realmente 
stremato, affaticato. … 
 Sono convinto che buona parte del personale mi 
riconoscerà l’impegno profuso, e che lascerò probabilmente 
un ricordo migliore di quello di tanti altri. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sala, prego, 
ne ha facoltà. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Grazie Presidente. 
 Ringrazio a nome mio e del Gruppo Lega di Seveso, che 
rappresento, il Sig. Segretario, Dott. Zammarano, per il 
lavoro svolto presso la Segreteria della città di Seveso. 
 Una persona disponibile verso tutti, non ho mai sentito 
dire un no a nessuno, qualsiasi richiesta o domanda che gli 
si chiedesse. 
 Il Segretario a più riprese ha fatto trasparire la 
volontà di lasciare l’incarico, in quanto si sentiva, si 
sente continuamente sotto attacco da un Gruppo di Minoranza, 
lo stesso che prima lo ha voluto e lo ha adulato, ora lo sta 
attaccando in modo disarmante. 
 Lavorare sotto pressione rende l’attività lavorativa 
poco proficua e questo non porta nessun vantaggio, né 
all’Amministrazione, né ai dipendenti, né soprattutto a lui. 
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 Questi ripetuti attacchi, a volte indirizzati 
indirettamente alla sua persona, hanno il solo fine di 
rallentare la macchina amministrativa ed il Comune non ne 
trae nessun vantaggio. 
 Non capisco lo scopo di questi attacchi, se è solo per 
bloccare la gestione amministrativa questi giochi, 
perdonatemi il termine, a cosa portano? Al bene della città? 
No di certo. 
 Voi se veramente volete il bene della città dovreste 
fare un’Opposizione costruttiva, come altri Gruppi di 
Minoranza la stanno facendo.  
 Si potrebbe dire altro, ma per il momento mi fermo qui.  
 Voglio augurar al Sig. Segretario, Dott. Zammarano, ogni 
bene possibile, a nome del Gruppo Lega e mio personale. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 
 Rimango attonito, sconcertato, forse amareggiato da 
quello che si sente questa sera. Rimango amareggiato quando 
un Comune perde un tecnico, un funzionario stimato, di 
valore, una persona che – almeno per quanto mi riguarda – 
oltre alla disponibilità, che è una condizione diciamo 
necessaria, ma non sufficiente, è una persona anche 
preparata.  
 Perdere il valore per l’incapacità politica che dal 2019 
questa città vede è davvero qualcosa che ci lascia 
amareggiati, perché perdere i funzionari, perdere le 
competenze per l’incapacità è davvero qualcosa che è 
imperdonabile. 
 Detto ciò, io sono chiamato qui a fare il bene della 
città, per lo meno portare alla vostra presenza quali sono 
le ragioni per me per il bene della città. 
 Oggi per il bene della città significa avere ancora lei 
come Segretario Comunale. Questa è la motivazione che mi 
porta poi quest’oggi a votare contro, con tutto il rispetto 
e la comprensione che ho per il suo stato, non mi sento però 
di votare a favore. Credo che lei debba provare a… So che 
forse non sono nella posizione di dirlo, ma provare a 
rimanere ed a portare avanti quel lavoro che sta facendo, 
proprio per il bene della città. 
 Detto ciò, ripeto, io comprendo che la situazione non 
sia facile, comprendo che non sia neanche logica perché non 
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ha nessun senso sopportare questo carico inutilmente se poi 
non ha un vero beneficio; però il mio voto sarà contro. 
 Per quanto possa valere il mio pensiero, da Consigliere 
Comunale, le posso dire che secondo me, secondo il mio 
Gruppo, lei ha tutti i nostri ringraziamenti e noi pensiamo 
che lei sia un vero uomo di Stato.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, ne ha 
facoltà. Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho ascoltato con molta attenzione l’intervento del 
Segretario Generale, lo ringrazio per la chiarezza, perché 
altrimenti il dibattito sembrava che si esaurisse in una 
serie di convenevoli e di ringraziamenti; invece a mio avviso 
laicamente bisogna stare sul punto. 
 Questa vicenda, incresciosa per l’istituzione Comune di 
Seveso, io non ricordo nella storia amministrativa del 
Comune fatti, ma anche una condizione ambientale di questo 
genere.  
 In effetti tutto nasce dalla lettera che il Consigliere 
Allievi fa l’8 Marzo a tutta questa serie di enti superiori, 
dall’ANAC alla Prefettura, al Ministero degli Interni, dove 
le prime cinque righe, le prime cinque righe, si insinuano 
pressioni di Consiglieri Comunali verso funzioni del settore 
territorio ed urbanistica, anche qui, adesso il Consigliere 
Allievi ha chiesto lumi su questa Commissione di inchiesta, 
questa Commissione di inchiesta si fa, non si fa, non lo so, 
a livello di Capigruppo abbiamo portato determinate 
osservazioni, io mi auguro che però qualsiasi ente superiore 
faccia chiarezza e faccia anche disinquinamento di questo 
stato ambientale che è insopportabile a livello 
istituzionale. 
 Ripeto, questa lettera dedica le prime cinque righe a 
questa insinuazione, perché poi non è una denuncia, sono una 
serie di insinuazioni, di pressioni, che non sono… non 
riporta né fatti né prove, e poi dopo dedica tutto il resto 
a questa incompatibilità di responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza rispetto ad altri ruoli 
di responsabilità occupati dal Segretario Generale. 
 Incompatibilità anche io non ho… non vedo, se non nella 
responsabilità di portare avanti una macchina amministrativa 
in grossi deficit organizzativi e di risorse. 
 Lasciamo perdere l’aspetto legislativo auspicabile, 
quello magari di un audit esterno per tutti… Questo però il 
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legislatore non l’ha previsto, ed ha detto bene il Segretario 
nel dire che questa incompatibilità non c’è nella sostanza. 
 Però, il fatto che le prime cinque righe insinuano delle 
pressioni, e poi si dedichi molta attenzione a questa 
incompatibilità, sicuramente dà fastidio e io capisco molto 
bene l’atteggiamento del Segretario, lo capisco molto bene. 
 Noi però dobbiamo guardare alle istituzioni che qui 
rappresentiamo, devo anche notare che una forte difesa 
politica della Maggioranza su questi frangenti non c’è 
stata.  
 Io mi aspettavo una posizione forte e chiara di 
sottolineatura di ruoli e di funzioni e di scelte strategiche 
da parte della Sindaca, che non c’è stata. 
 Politicamente sicuramente io avrei ascoltato molto 
volentieri una posizione di fermezza e di difesa di scelte 
che sono a livello organizzativo/politico poi la parte 
amministrativa, come ha detto bene il Segretario, cerca di 
venire incontro, di trovare delle soluzioni, di attuare 
anche dei sacrifici, augurandosi in una fase temporanea per… 
 Quindi, politicamente adesso voi ringraziate, vi 
dispiacete ecc., però quella forza di difesa politica io non 
l’ho colta. 
 Mi auguro come Partito Democratico che si possa però 
nei giorni a venire trovare tutti insieme delle modalità, 
perché questa condizione ambientale è inammissibile. Se ci 
sono fatti, Allievi, vanno denunciati, se ci sono prove 
vanno portate alle autorità competenti, sennò tutta questa 
insinuazione non è degna di un’istituzione come un Comune. 
 Quindi, solidarietà, vicinanza al Segretario, però ci 
tenevo ad evidenziare queste sottolineature che hanno anche 
un carattere politico ben noto, perché la Sindaca si è 
insediata ad Ottobre 2021, dopo sei mesi il Segretario 
Generale giustamente, e ripeto, giustamente dice “ma chi me 
lo fa fare di rimanere a Seveso in queste condizioni? Me ne 
vado”. Questo è sicuramente un fatto politico da non 
sottovalutare, che lascerà traccia nella storia 
amministrativa del Comune di Seveso. 
Nel contempo abbiamo tutti un’urgenza e tutti ne siamo 
responsabili, di avere chiarezza delle affermazioni che il 
Consigliere Allievi fa in questa lettera dell’8 Marzo, ed 
in qualche modo dobbiamo trovare il modo perché organi anche 
esterni facciano chiarezza. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferro, prego. 
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CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. Ho scritto due parole, volevo leggerle, anche 
se mi ha scioccato anche l’intervento del Consigliere 
Malerba, che dà ragione ad una lettera che il Segretario ha 
spiegato benissimo… Comunque mi ha veramente scioccato. Va 
beh. (Dall'aula si interviene fuori campo voce)  
 Comunque la scelta di questa Amministrazione è stata 
quella di rinnovare la convenzione, di mantenere il 
Segretario Comunale, mostrandogli la nostra fiducia. Per noi 
avere un Segretario che conosce già il territorio significa 
dare un vantaggio all’ente comunale, consentendo una 
maggiore velocità nei lavori. 
 Non avremmo mai pensato di essere qui oggi, dopo soli 
sei mesi, a votare una delibera che determina la fine del 
mandato del Segretario tra trenta giorni. 
 Una scelta che non dipende dalla nostra volontà.  
 Sì, oggi votiamo e nessuno ci obbliga a farlo, ma 
vogliamo dare serenità a chi oggi fa fatica a stare in un 
posto nel quale ogni giorno arrivano lettere con dubbi sulle 
sue competenze, e che mettono in cattiva luce di fronte ai 
più alti enti di questa nazione il nome di una persona che 
serve le istituzioni da molti anni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire la Consigliere Iannotta, 
prego. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Buonasera. 
 Volevo solo dire che è facile rimbalzare oggi al Sindaco 
il problema. Chiedo al Consigliere Malerba, che ha parlato 
di deficit del personale e dell’organizzazione del 
personale, ma nell’Amministrazione precedente chi era 
l’Assessore al Personale?  
 Le motivazioni del nostro Segretario sono state molto 
chiare, non aggiungo parole, prendiamo atto della volontà 
del Segretario e le facciamo un in bocca al lupo per la sua 
attività futura. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Iannotta. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti, prego, 
ne ha facoltà. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 
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 Grazie Presidente. 
 In risposta un attimo all’intervento fatto dal 
Consigliere Malerba, che dice non sono state… La Maggioranza 
non ha difeso adeguatamente il Segretario. 
 No, la Maggioranza ha difeso il Segretario e difende la 
scelta presa in assoluta libertà. Una scelta che va 
rispettata. 
 Questa sua posizione era già emersa nell’intervento 
precedente fatto dalla Consigliere Argiuolo, secondo il 
quale l’Amministrazione avrebbe fatto una marcia indietro, 
o comunque ha valutato una sostituzione. 
 Non siamo di fronte a nulla di tutto ciò, il Segretario 
ha scelto liberamente, Segretario che ringrazio per la 
professionalità e per il grande lavoro svolto, di fare questa 
scelta; una scelta che va rispettata. 
 Quindi la Maggioranza ha preso le difese. Mi sorprende 
che lei, Consigliere Malerba, non abbia invece preso le 
distanze da chi all’interno di questa assemblea continua a 
fare un’azione politica che nulla ha a che fare con il 
Consiglio Comunale, da chi è riuscito nell’impresa di fare 
danni anche dalla Minoranza. 
 È qualcosa che forse abbiamo solo a Seveso. Da chi è 
riuscito a non mantenere nemmeno una promessa fatta, pur 
stando dalla Minoranza. 
 Ricordo, Consigliere Allievi, al dibattito famoso, lei 
a Baruccana, magari parafrasando un vecchio leader caro al 
Partito Democratico, “se perdo mi dimetto, lascerò e farò 
crescere un mio giovane”. 
 Bene, prendo atto che il giovane è quello che lei ha al 
suo fianco, quindi il Consigliere Galli, che probabilmente 
è in politica da trent’anni. 
 Prendo atto però che lei di fatto ha mantenuto anche … 
a questa promessa, se proprio vogliamo andare ad indagare, 
perché io la politica la intendo nella sua visione un po' 
nobile, di fare gli interessi della città; ecco, lei ha 
lasciato già da un pezzo la politica, perché gli interessi 
di Seveso non li sta facendo già da tanto tempo. 
 Quindi, su questo è stato coerente, mancano solo le 
dimissioni per dare atto a questa sua promessa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galli, prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Grazie. 
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 Stasera credo che abbiamo visto un Segretario 
estremamente forte ed un’Amministrazione Comunale 
estremamente debole. 
 Io non entro… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Presidente, la invito a fare la sua parte. 
 Il Segretario Comunale ha espresso una sua opinione ed 
un suo sentimento, che va assolutamente rispettato. 
Dall’altra parte ci troviamo però con un Sindaco che, nella 
caratteristica della persona, ha incominciato a cercare 
responsabilità esterne, ovvero colpe esterne, perché 
responsabilità è un concetto positivo, colpa lo è meno. 
 Giustamente il Segretario ha ricordato i passaggi della 
precedente Amministrazione, ecco, per chiarezza ed anche per 
chi segue da casa, il progetto di riorganizzare il Comune 
di Seveso è parte integrante del programma elettorale del 
candidato Sindaco Luca Allievi, è molto dettagliato nel 
programma elettorale, che poi si è trasformato nel programma 
presentato 15 giorni dopo l’insediamento 
dell’Amministrazione. 
 Quando abbiamo conosciuto il Segretario Comunale, Dott. 
Zammarano, e ne abbiamo conosciuti anche altri, abbiamo 
rappresentato immediatamente questo progetto; quindi, come 
si ricorderà anche il Dott. Zammarano, non è un qualcosa che 
è nato per strada, se n’è parlato dall’inizio. 
 Io continuo a pensare che questa scelta organizzativa 
sia quella assolutamente corretta, tant’è che cosa succede? 
Quando entra la nuova Amministrazione che, ricordiamo, è 
composta da almeno tre… Sindaco ed almeno due Assessori, che 
hanno votato quella che era la riorganizzazione, e metà del 
Consiglio Comunale allo stesso modo, nei primi 60 giorni si 
ha la possibilità di cambiare. Quindi il Sindaco durante i 
primi 60 giorni di mandato ha la possibilità di scegliere 
di cambiare il Segretario, il Segretario stesso se non si 
trova più bene può uscire in maniera molto serena.  
 Questo non è successo. Tant’è che nei primi 60 giorni 
si è voluto confermare la bontà del modello organizzativo 
introdotto e non solo, rafforzarlo, perché nei mesi 
successivi, oltre ad essere stato confermato il modello 
organizzativo, sono semplicemente state aggiunte due figure 
di posizione organizzativa nel Piano, rimodulando 
all’interno del Regolamento Uffici il peso delle posizioni 
stesse, che vuol dire il modello retributivo; per cui una 
piena conferma. 
 Poi c’è un tema gestionale, il tema gestionale è 
un’altra cosa, non è il modello organizzativo. Il modello 
organizzativo può essere buono o meno buono, ma funziona se 
la gestione è buona. 
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 Nei primi mesi della nuova Amministrazione abbiamo 
assistito a dimissioni di massa, abbiamo assistito a 
dirigenti che si sono dimessi, P.O. che si sono dimesse, 
abbiamo… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Silenzio in aula. Silenzio in aula! Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Grazie. 
 Abbiamo assistito a persone neo assunte che hanno dato 
le dimissioni. Abbiamo assistito a concorsi andati non 
troppo bene, perché … ultima volta l’Assessore Varenna. Oggi 
stesso ho visto pubblicata all’Albo Pretorio una dimissione, 
non so chi sia perché ovviamente non c’è il nome, però ho 
letto che addirittura la persona che esce, esce senza 
preavviso, quindi l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
trattenere l’indennità di mancato preavviso. 
 Questo è quello che si inquadra. 
 La netto della scelta personale del Segretario Comunale, 
c’è una piena conferma da parte di questa Amministrazione 
di continuità con la precedente, altrimenti avrebbe 
modificato completamente il modello organizzativo. 
 D’altra parte sento qualche battutina, ho sentito 
qualche battutina su presunti cittadini, che anche sono 
stati citati, posso immaginare chi fossero, o chi fosse, o 
Consiglieri Comunali, anche qui non citati ma posso 
immaginare chi fossero. Però, come anche il Segretario ha 
ricordato giustamente, tutto fatto all’interno del perimetro 
normativo esistente. 
 Io dico ben venga che ci sia questo controllo, perché è 
un qualcosa che è stato introdotto nella legislazione 
italiana, che va a prendere legislazioni di natura 
anglosassone, che prevedono il controllo diffuso da parte 
della cittadinanza e da parte dei Consiglieri Comunali. 
 Pensate a quello che abbiamo aiutato anche a fare, che 
hanno aiutato, abbiamo trovato appena insediata, durante il 
percorso di insediamento dell’Amministrazione abbiamo 
segnalato una presenza, una probabile dichiarazione mendace, 
questa non si è ancora risolta. 
 Abbiamo notato il fatto che sono stati fatti dei lavori 
sul monumento senza autorizzazione della Sovrintendenza. 
Mentre con il Freedom of Information Act mi veniva risposto 
dall’Amministrazione Comunale che era tutto regolare, lo 
stesso giorno il Sovrintendente mi comunicava che non c’era 
alcuna autorizzazione a posizionare i fari sul Municipio. 
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 Fino ad arrivare ad altre situazioni di vero imbarazzo, 
perché la violazione di alcune norme che sono contenute nel 
Testo Unico degli Enti Locali, che prima ancora però 
dovrebbero essere contenute in un comportamento etico di chi 
amministra, ed evidentemente mi riferisco a quella 
comunicazione che ha tratto in inganno il Segretario, ma 
certamente non arriva né da un cittadino né dai Consiglieri 
di Opposizione, arriva dal Sindaco che non le dice che 
all’interno di una delibera di Giunta vi è la nomina del 
coniuge, in piena violazione di Testo Unico degli Enti Locali 
e, prima di tutto, di un Codice Etico di condotta. Prima 
ancora della normativa.  
 Quindi, tutto ciò premesso, e pur comprendendo la sua 
posizione di stanchezza, di frustrazione, che è umana, ci 
sta ed anche in passato abbiamo avuto occasione di parlarne, 
io mi auguro che cambi idea. Perché lei è stato, come dice 
giustamente il Consigliere Miotti, qualche anno di strada 
qua l’ho, a proposito di questo stasera mi è dispiaciuto non 
sentire due parole dal Presidente, anche in ricordo del 
Consigliere Comunale Paolo Arrigoni, Consigliere Comunale a 
Seveso dall’89 al 90 con l’Amministrazione Meardi, che poi 
divenne Presidente della Regione Lombardia, che è venuto a 
mancare due giorni fa.  
 Anche lui ha dato un notevole contributo alla nostra 
città. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La invito a concludere. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Sì. Detto questo c’è solo un aspetto anche formale che 
avrei evitato di fare, il fatto di fare un recesso di 
iniziativa di parte è dal punto di vista istituzionale 
sgradevole. Io mi sarei aspettato almeno un recesso 
condiviso con l’Amministrazione Comunale di Varedo, nel caso 
di proposta del genere. 
 Detto queto, però, ribadisco il fatto che secondo me se 
il Dott. Zammarano potesse prendersi un periodo di 
riflessione, magari anche parlare dei temi che ha sollevato 
stasera, sarebbe molto positivo che lui rimanesse a Seveso. 
 Penso di poter parlare anche a nome del Consigliere 
Allievi, noi voteremo contro questa proposta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Vuole replicare il Dott. Zammarano, prego. 
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SEGRETARIO 

 Volevo fare alcune precisazioni, Consigliere Galli, 
perché ricordo benissimo l’approccio iniziale, diciamo che 
siete stati fortunati, perché in realtà il programma, così 
come l’avevate delineato, in quel momento non era 
percorribile, perché fino al 31 Dicembre 2018 c’era una 
norma di durata triennale che aveva sostanzialmente imposto 
il blocco delle assunzioni dei dirigenti negli Enti Locali, 
e non solo. 
 Poi la fortuna ha voluto che quella norma non fosse, 
non sia stata più reiterata, lei forse ricorderà che abbiamo 
avuto da parte di un Consigliere Comunale di Minoranza, e 
da parte delle Organizzazioni Sindacali, quando è stato 
avviato il percorso finalizzato all’introduzione delle 
figure dirigenziali, noi abbiamo avuto parecchie 
sollevazioni, citando una norma, nello specifico il Decreto 
Legge 95/2012, che però non si applicava per gli Enti Locali. 
 Ecco, volevo dirle che il programma elettorale, e credo 
che questo debba valere per molte Amministrazioni, deve 
essere sempre pensato sulla base del quadro normativo 
vigente a quel momento. 
 In quel momento non c’era la possibilità, che poi invece 
si è aperta, fortunatamente, non lo so, comunque… Abbiamo 
anche percorso delle strade nuove, sfidando anche delle 
interpretazioni sballate della Ragioneria Generale dello 
Stato, relativamente al calcolo del trattamento complessivo 
del fondo accessorio.  
 Perché sembra che si dovesse calcolare separatamente il 
fondo dei dirigenti rispetto a quello dei titolari di 
posizione organizzativa, e rispetto a quello del resto del 
personale. 
 Ecco, come dire, è stato un percorso che è stato 
avviato, ma anche perché dal 1° di Gennaio sono venuti a 
mancare, di quell’anno, del 19, non sono stati più reiterati 
dei vincoli che il legislatore fino a quel momento aveva 
imposto. 
 Ripeto, è però un dato di fatto che si parte il 21 
Maggio 2019, e si parte senza dirigenti, tranne uno, che è 
il Comandante di Polizia Locale, quindi io mi ritrovo 
temporaneamente con tre incarichi, area territorio, area 
affari generali e servizi al cittadino, che poi è quella un 
po' più connaturata se vuole, e l’area 
economico/finanziaria. 
 Io le posso assicurare tra l’altro che in quegli atti, 
parlo… Soffermiamoci sull’area territorio, io ho rilasciato 
la stessa tipologia di atti che oggi mi vengono imputati 
come incompatibili rispetto alla mia funzione di Segretario 
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Comunale. Anche allora, perché non avrei potuto bloccare la 
macchina amministrativa. Sono stati rilasciati permessi di 
costruire sia ordinari che in sanatoria.  
 Oggi, tra l’altro, se rilascio permessi di costruire in 
sanatoria è perché è il quadro normativo vigente, legato al 
bonus art. 110, che rende necessario per poter acquisire 
quei benefici verificare se la costruzione è completamente 
a norma, quindi sanare anche delle piccole irregolarità. 
 Quindi, anche su questo, ecco, i permessi di costruire 
in sanatoria che sono proliferati in questo periodo non è 
che sono frutto di una gestione allegra da parte dell’Ufficio 
Tecnico, al quale ho raccomandato, ed io li ringrazio, 
ringrazio in particolar modo due funzionari, anzi li devo 
nominare, Elena Boffi ed Alessandro Febbo, per l’istruttoria 
che fanno, io ho loro raccomandato dopo la partenza del 
dirigente dell’area territorio che avrebbero dovuto 
incrementare l’attenzione, perché avevano a che fare con un 
dirigente ad interim che non può avere le capacità di un 
tecnico. 
 Ripeto, rimane quello che ho cercato di ripercorrere, 
arrivato il dirigente dell’area territorio, il 1° Ottobre 
2019, ho respirato per qualche mese, poi siamo ripiombati 
nelle difficoltà, in quanto ho ricominciato ad avere tre 
aree dirigenziali. 
 Ripeto, con l’adozione di atti che, se diciamo fossero 
incompatibili, cioè se diciamo che sono incompatibili oggi 
erano incompatibili anche in precedenza. 
 Le ripeto, a parte le posizioni dell’ANAC, che elabora 
dei Piano Nazionali Anticorruzione pensati per le 
Amministrazioni in generale, in particolar modo per le 
Amministrazioni Centrali, noi abbiamo un disposto 
legislativo specifico, che è la legge 190/2012, art. 1 comma 
7, ha fatto per gli Enti Locali, oltre a delle norme 
previgenti. 
 Per quanto riguarda altri aspetti che lei ha citato, 
ripeto, io credo, rispetto al silenzio di molte istituzioni, 
ma mi corregga se sto dicendo una cosa sbagliata, credo di 
averle dato il maggior numero possibile di risposte, e le 
premetto che alcune mancano e le darò.  
 Ho anche, con riferimento a quell’episodio che lei ha 
citato, io pongo alla Sovrintendenza un problema di 
interpretazione dell’art. 21 comma 4 del Decreto Legislativo 
42/2004, dove si parla di lavori ed opere, e spiego anche 
che cosa sono i lavori ed opere per quanto riguarda la 
normativa vigente. Aspetto di essere smentito. Ripeto, non 
mi piace quando io pongo semplicemente, e compari i toni che 
io ho usato rispetto a quelli che ho ricevuto per risposta, 
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io parlo semplicemente e timidamente di difficoltà 
interpretative della norma, visto che in passato, e non 
venite a parlarmi di poteri di avvocazione del Segretario 
rispetto ai dirigenti per favore, perché se mi devo anche 
mettere ad avvocare i compiti dei dirigenti con il carico 
che ho già, va bene, vado dritto sparato al manicomio, quello 
è evidente! Che evidentemente a Seveso questo aspetto non 
era chiaro, a nessuno. Altrimenti non sarebbero stati fatti 
interventi come quelli che io vi ho evidenziato. 
 Se andiamo a vedere tutta la facciata del palazzo 
possiamo divertirci forse. 
 Io spero che venga la Sovrintendenza, a darci la sua 
valutazione, mi rimetto alla Sovrintendenza, per tutto 
quanto è stato evidenziato. Anche per altri aspetti legati 
al DUVRI, su cui poi non mi è chiaro diciamo… 
 Anche altri aspetti che sono stati sollevati rispetto 
alla figura del datore di lavoro, perché è stato dato un 
incarico ad una ditta specializzata, io non mi capacito di 
non aver trovato nei documenti quello che pensavo, perché 
il decreto del Sindaco Allievi c’è, c’era, ed era chiaro. 
Lo abbiamo anche pensato insieme tra l’altro. Non parlava 
di nomi e cognomi, parlava di figure. 
 Ripeto, poi avremo modo di confrontarci anche su questo. 
 Lei, Consigliere Galli, forse non se lo ricorda, ha 
persino firmato dei contratti individuali di lavoro in 
sostituzione del Sindaco, nei quali attribuisce le funzioni 
di datore di lavoro ai dirigenti neo assunti.  
 Quindi un’impalcatura era stata appunto adottata in 
questo, no?  
 Adesso disconoscere quella, non lo so, le vediamo 
insieme, io le posso assicurare che forse si era dimenticato 
di quell’aspetto lì, di quel contratto, di quei due contratti 
che lei ha firmato. 
 Ripeto, io mi rimetto alle autorità che sono deputate a 
fare le valutazioni, se qualche errore è stato commesso.  
 Alcuni toni diciamo non mi piacciono, perché non mi 
appartengono. Ripeto, glielo rinfaccio ancora, assoluto 
disprezzo del Piano Nazionale Anticorruzione. Guardi un 
pochino il Piano Nazionale 2019, perché secondo me lei è 
rimasto ancorato al Piano Nazionale 2016. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Riva. Prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Grazie. 
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 In realtà io volevo riprendere l’intervento del 
Consigliere Miotti, ma il secondo intervento del Segretario 
non mi può esimere da una parte nel ringraziarlo ancora per 
tutto quello che ha fatto. 
 Mi sembra che evidente che… Malerba, hai fatto un po' 
da mestatore, non è il problema di una letterina, qui è un 
problema molto più vario e ripetuto di azioni che sono state 
fatte. Non è una letterina, è un’azione ripetuta che il 
Segretario ha subito. 
 Francamente non capisco, riprendendo l’intervento del 
Consigliere Miotti, che condivido appieno, qui non è un 
problema di una difesa politica che non c’è stata, qui non 
è un problema di difesa politica, qui c’è un problema di 
difesa umana. Il Segretario giustamente ha detto “Io non ce 
la faccio più”.  
 Quindi, caro Aceti, noi potremmo anche fare quelli che 
portano una cosa in Consiglio e poi dicono: no, guarda, 
l’abbiamo portata perché ce l’hai chiesto, però la bocciamo 
perché noi vogliamo che stai qui. 
 È chiaro che vorremmo quello, però bisogna anche 
prendere atto, siamo persone serie, di una situazione che 
il Sig. Segretario ha chiaramente evidenziato. 
 Quindi, ringraziandolo ancora per il lavoro, noi 
accogliamo la sua richiesta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Allievi, prego. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Io intervenivo in primis per fatto personale rispetto 
alle dichiarazioni del Consigliere Miotti, perché 
francamente lo inviterei a ritornare a guardare l’intervento 
fatto in campagna elettorale, in cui io dissi che 
effettivamente nel momento in cui io non fossi stato rieletto 
avrei ritenuto conclusa la mia esperienza, dopo quasi 
vent’anni di amministrazione o comunque di Consiglio 
Comunale; ma avevo anche detto che non sarebbe stata 
sicuramente imminente per un semplice motivo, perché 
dimettersi un minuto dopo non essere stato rieletto Sindaco 
secondo me sarebbe stato comunque un disprezzo nei confronti 
di tutte quelle persone, tante o poche che sarebbero state, 
perché al momento non si sapeva, che mi avrebbero dato il 
voto. 
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 Quindi io ribadisco quello che ho detto, non abbiate 
paura che io rimanga qui per tutta la vostra legislatura, 
magari cadete anche prima voi, non vi preoccupate. 
 Il tema è che sicuramente io non mi faccio dettare 
l’agenda né da lei né da nessun altro. Ho detto quello che 
farò, lo farò nei tempi e nei modi che lo riterrò opportuno. 
 Questa vostra attenzione verso quello che la Minoranza 
deve fare sempre e comunque perché sennò non lo fa per il 
bene di Seveso, volete fare una Commissione di inchiesta, 
però quasi-quasi volete nominare voi il Presidente. La 
ritirate quasi perché il Presidente non è quello che volete 
che venga fuori dalle consultazioni della Minoranza. 
 Non lo so, ditemi voi.  
 Sicuramente quello che lei ha detto non rispecchia il 
mio pensiero, né quello che ho detto. Quello che ho detto 
lo ribadisco, nei tempi e nei modi che riterrò opportuni io 
darò le dimissioni, per dare il tempo in questo periodo, 
dato che mi ha affiancato una persona di assoluto spessore, 
come avete visto, e come sapete, di dare l’opportunità ad 
altri, che in questo momento non hanno ancora avuto la 
possibilità di far parte di questa assise, di prepararsi al 
meglio, per quanto è possibile prepararsi al meglio stando 
al di fuori di un’assise come questa, per poi dopo subentrare 
alla mia persona. 
 Di questo non abbiate paura. Però questo non ha nulla a 
che vedere con il fatto che le prerogative di un Consigliere 
sono le prerogative di un Consigliere, fatevene una ragione.  
 Se il Consigliere può avere accesso agli atti, 
illimitatamente, può avere accesso agli atti 
illimitatamente, sia che quell’atto vi sta bene, sia che 
quell’atto non vi sta bene. 
 È già la seconda volta che salta fuori questo tema, e 
mi sembra che sia un po' il leitmotiv del vostro pensiero. 
Della serie: non rompeteci le scatole perché solo noi abbiamo 
lo scibile umano e sappiamo quello che è bene per Seveso. 
 Se il bene per Seveso non siete voi? Ve la siete mai 
fatta questa domanda?  
 Mi perdoni Presidente, nella foga avevo chiuso la 
comunicazione, ma coglievo l’occasione a questo punto per, 
come dire, ribadire quello che è già stato anticipato dal 
mio collega, riguardo alle intenzioni di voto su questo 
punto. 
 Io, dato che non ho ancora parlato, ho lasciato parlare 
tutti, il Dott. Zammarano è il Segretario che ho fortemente 
voluto per la mia Amministrazione, una persona, l’ho 
ribadito al primo Consiglio, una persona squisita.  
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 Spiace che il rapporto si sia interrotto in questa 
maniera. Speravamo tutti che potesse capitare in maniera più 
soft, più leggera. 
 Concordo con il Segretario che, al di là di quelle che 
possono essere attualmente delle diversità di vedute su 
alcuni temi, la mia stima e la stima del mio Gruppo, che non 
fa parte solamente dei Consiglieri Comunali ma fa parte 
anche di tutte le persone che l’hanno conosciuto durante la 
mia Amministrazione, questa stima verso di lui è 
assolutamente immutata. 
 Nulla è cambiato, ci sarà sempre, come ci sarà sempre 
il riconoscimento per il grandissimo lavoro fatto, perché 
questo non lo toglierà nessuno. 
 Sappiamo benissimo le difficoltà che abbiamo 
affrontato, le difficoltà che lei ha affrontato. 
 Lei prima ha detto scherzando “siamo stati fortunati 
perché il dettato normativo è cambiato”. È vero, però per 
onestà intellettuale dovremmo anche dire che poi siamo stati 
anche molto sfortunati dall’avvento della pandemia; perché 
con la pandemia è vero anche che proprio all’inizio della 
pandemia abbiamo perso il Comandante della Polizia Locale, 
che tra l’altro era anche colui che coordinava sotto 
l’aspetto amministrativo la Protezione Civile. Protezione 
Civile che poi dopo era diventato un fulcro, un perno 
importantissimo dell’Amministrazione. 
 Con il Covid abbiamo avuto dei concorsi che sono durati 
un anno, forse anche di più, una cosa inaudita, mai vista. 
Che ovviamente non ha fatto altro che prorogare il tempo in 
cui lei ha dovuto detenere delle posizioni ad interim. 
 Quindi, io non mi dilungo oltre su questo tema. Ripeto, 
per me è importante ribadire la mia personale stima e la 
stima di tutte le persone che l’hanno conosciuta, e questa 
sarà immutata, non cambia, nonostante, ripeto, attualmente 
alcune diversità di vedute; per cui concordo con lei, 
speriamo anche che organi superiori, deputati anche a fare 
questo, possano esprimersi il prima possibile.  
 Ovviamente di cuore, sinceramente e veramente, i 
migliori auguri per il futuro della sua carriera e 
soprattutto della sua famiglia e della sua vita. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Soltanto una precisazione sulla Commissione di 
inchiesta, come ho detto prima, è stata ritirata per diverse 
motivazioni, non soltanto per l’opposizione su dei nomi che 
è stato uno dei fattori, ma che si è sviluppato anche però 
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all’interno della Minoranza stessa, non in fase di 
Capigruppo, in fase di svolgimento del mio ruolo, non solo 
di garante ma anche di ascolto per tutti i Consiglieri.  
 Solo questa precisazione. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, ne ha 
facoltà. Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Per precisare che intanto noi votiamo contro, ma questo 
voto contro, Riva, non è una mancanza di constatazione dei 
fatti e di vicinanza a quello che avviene anche umanamente 
nella figura del Segretario. 
 Proprio perché l’abbiamo capito, e l’abbiamo capito 
molto bene, che ho riportato non a caso la lettera del 
Consigliere Allievi dell’8 Marzo 2022, che non è una 
letterina, anzi, sembra che questa lettera abbia colto un 
obiettivo da noi inaspettato, però l’obiettivo è questo, il 
risultato, il Segretario Generale lascia il Comune di 
Seveso. 
 Perché questa lettera è insinuante in una maniera molto… 
Cioè vi invito a rileggerla, ecco che invito anche quindi 
il Consigliere Allievi e il Consiglio tutto, a fare 
chiarezza; perché questo insinuare che ci sono state 
pressioni di Consiglieri verso uffici, tecnico, urbanistico, 
ripeto, occupa lo spazio di cinque righe. Tutto il resto 
della lettera poi si insinua nella incompatibilità, che non 
c’è questa incompatibilità, ed il Segretario l’ha spiegato 
molto bene, l’ha spiegato molto bene, però è insinuante 
nella delicatezza del ruolo che poi il Segretario è andato 
a ricoprire come responsabile dell’area territorio.  
 Ecco perché noi abbiamo il dovere poi, comunque, di fare 
chiarezza su questi elementi qua. Non possiamo fingere che 
queste dichiarazioni non ci siano state. 
 Il nostro voto contro è un voto che se vogliamo rimarca 
il valore del Segretario Generale in quanto istituzione 
all’interno di un Comune. 
 Non possiamo permettere che fatti, episodi di questo 
genere facciano parte purtroppo della storia amministrativa 
del nostro Comune. Ripeto, è la prima volta che succedono 
questi fatti e abbiamo il dovere tutti, Consiglieri 
Comunali, Maggioranza ed Opposizione, di fare chiarezza il 
prima possibile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 22 del 24/05/2022 
 

34 

 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti, prego. 
Cerchiamo di accorciare un po' i tempi… di discussione. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sarò breve, giusto in risposta al Consigliere Allievi. 
 Le dichiarazioni ci sono qua, sono sul giornale, sono 
stampate. Lei ha iniziato il discorso facendo un po' 
confusione, ha detto no, non so… in realtà non mi sarei 
dimesso, solo se non eletto, sono stato… Poi ha rimodulato 
un po' il tutto ed in effetti ha riconosciuto che manterrà 
fede a questa promessa. Faccia pure quello che vuole. Poi 
la vostra lista… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
No, a me non cambia, tanto non c’è quasi mai, per cui si 
figuri. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consiglieri, ci si rivolge alla Presidenza, per 
cortesia. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Esserci o no non fa molta differenza, ognuno… (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce)  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Basta. Consigliere, prego. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Niente, comunque si è parlato di interventi, di colpe 
esterne del Sindaco, che va a ricercare colpe esterne. 
Proprio voi, che da Luglio 2021 continuate a viere in un 
loop infinito, secondo il quale c’è stata questa teoria del 
complotto per colpa di altri. È da vent’anni che date la 
colpa ad altri! Parlate del Sindaco, dell’attuale Sindaco, 
che dà colpe esterne… 
 C’è stato un intervento del Segretario chiarissimo, 
quali sono le colpe esterne che dà il Sindaco? Nulla di 
tutto questo. 
 Proprio per questo dovreste anche chiedervi perché 
l’accusa non va al ruolo della Minoranza, che è un ruolo di 
controllo ed è un ruolo fondamentale, l’accusa va ad un modo 
di fare la Minoranza, questo modo è un modo di ostruzionismo, 
è chiaramente di ostruzionismo all’attività 
dell’Amministrazione, all’attività del Comune stesso. 
 Tant’è che nessuno se la prende con il resto della 
Minoranza. Per quello, Consigliere Malerba, ho fatto 
l’intervento prima sorpreso quasi, perché da parte vostra, 
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così come da parte del Consigliere Aceti, e del Consigliere 
Garofalo che non è presente, c’è sempre stata una normale 
dialettica di scontro e di riflessione, come è normale che 
sia in un’assemblea o in un Consiglio Comunale. Ci si può 
trovare d’accordo a volte, a volte no, ma questo è normale, 
è tutto fatto nell’interesse dei cittadini. 
 Voi lo fate per un interesse di rivalsa personale, per 
un rancore, è rancore, perché continuate a vivere in un 
eterno Luglio 2021 dal quale mi spiace ma non riuscite 
proprio ad uscirci.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Pecoraro. 
Prego, ne ha facoltà. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Sì, secondo me non avete ascoltato bene cosa ha detto 
il Segretario, uscente a questo punto. Ha parlato di motivi 
particolari, motivi chiari, che l’hanno portato a dimettersi 
ed andare via. 
 Voi invece non avete ascoltato quello che ha detto, ma 
avete utilizzato quello che ha detto per dire: ah, il Sindaco 
è debole, l’Amministrazione è debole, il Segretario è forte. 
 Il Segretario è un uomo forte e l’ha dimostrato in 
questo periodo qua, io sono fresco qua dentro, non ho 
un’esperienza tale, non ho nemmeno la storia che mi dice 
quanto poteva essere forte prima nella vecchia legislazione, 
o la vecchia Amministrazione. 
 Io vedo invece un’Amministrazione ed un Sindaco forte, 
che in sei mesi ha dovuto tenere testa, ha tenuto botta a 
tutte queste pressioni che il Segretario ha ricevuto, che 
lo hanno messo in condizioni di non lavorare con serenità, 
il Sindaco stesso si è fatto, si è fatta, scusate, si è 
accollata questa responsabilità di tutto quello che 
avveniva, giorno per giorno, insieme poi a tutte le altre 
situazioni, perché non penso che… e voi che siete qua da 
prima di me, suppongo che sappiate che la giornata di un 
Sindaco non sia soltanto di andare in ufficio, aspetto di 
vedere se arriva una PEC, e rispondo alle PEC e vado dal 
Segretario. 
 Suppongo che in mezzo a tutte queste situazioni abbia 
altre cose da fare. 
 Quindi, mi è dispiaciuto vedere e sentire che avete 
utilizzato la vostra astuzia politica, ribadisco, astuzia 
politica, stasera, per colpevolizzare nuovamente il Sindaco, 
al posto di soffermarvi e pensare: ma, in questi mesi qua 
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il Segretario sta dicendo che non ha lavorato bene perché 
per diversi motivi gli sono state fatte delle pressioni 
importanti, e nello stesso identico momento chissà se il 
Sindaco è stata lì e se n’è fregata, o invece magari gli ha 
dato una mano e si è accollata diverse cose? 
 Quindi, torniamo sempre al solito problema, che okay, 
fate il ruolo di Minoranza, va bene, ma non deve essere ogni 
occasione utile per picchiare giù duro contro il Sindaco e 
contro l’Amministrazione.  
 Dopo di che volevo dire, Consigliere Allievi, che lei 
si dimetta o meno personalmente a me non interessa, anzi, 
spero che non si dimetta. Sa perché? Per dimostrare che 
tutta l’esperienza che lei ha, insieme anche al Consigliere 
Galli, magari ci dimostrerete che la userete non per fare 
delle insinuazioni, sempre a mio parere, vergognose, uso il 
termine vergognose, è già stato usato anche in altre 
situazioni; ma usiate la vostra esperienza, okay, tutto il 
vostro sapere, a supporto di questa Amministrazione, non a 
discapito di questa Amministrazione. 
 Poi tutto quello che avete detto, ne prendiamo atto, se 
si vuole dimettere o meno, fa niente. Poi Miotti … 
tranquilli. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ci sono gli ultimi due interventi. Tanto c’era il 
Consigliere Allievi prima, poi chiudiamo la discussione. 
 Prego Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 
 Era semplicemente, sembra quasi strano ma… dover 
ribattere a delle affermazioni di un Consigliere della 
Minoranza. 
 Ribatto brevemente a Malerba. Le mie non sono state 
illazioni, le mie sono state delle segnalazioni. Poi non 
devi chiedere a me in qualità di Consigliere di Minoranza 
di trovare il modo di portare le prove. Avevano proposto 
come Maggioranza di fare questa Commissione, facciamola, 
sono io il primo che la voglio, facciamola, proprio per 
tramutare queste cosiddette illazioni, che non sono 
illazioni, in qualcosa di più. Facciamola. Non dipende da 
me.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
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 Interviene… Molto bene, chiudo la discussione. Prima di 
procedere, se ci sono dichiarazioni di voto, però bene o 
male le abbiamo già fatte. Vuole intervenire lei? (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce) 
 Prima di… Prego. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Ah, no, allora aspettiamo un secondo, perché il 
Segretario sulle… va via, poi comunque avete già detto come 
Gruppo che cosa voterete. 
 Ecco, prima che vada, insomma, io ho già avuto modo 
personalmente e privatamente di esprimerle quello che penso 
di lei, dopo soli sei mesi di Amministrazione, che però per 
me sono sei mesi, sono stati sei mesi molto intensi, sono 
stati i primi. 
 Lei è stato anche diciamo “il mio primo Segretario”, 
magari è un po' romantico, però il primo Segretario non si 
scorderà mai. Io ho conosciuto un Presidente del Consiglio 
Regionale che ancora non se l’è dimenticato, il suo primo 
Segretario penso che… Se inizialmente pensavo: “Ah, guarda 
il Presidente del Consiglio Regionale, che sfortunato, lui 
non l’ha più, io l’ho ancora”, adesso però mi sa che mi devo 
accodare anche io un po' al suo ricordo. Varedo non è un 
Comune che è molto lontano, però, insomma, lavorare con lei 
è stato, per quel poco tempo che abbiamo avuto, come già le 
ho detto, una grande scuola, se non politica sicuramente 
amministrativa, che era la parte che mi mancava maggiormente 
dopo un po' di anni di attività partitica. 
 Quindi anche io, insomma, se guardassi la questione da 
punto di vista egoistico e politico non la farei mai andare 
via, perché la stima che ho di lei è veramente grandissima.  
 Però, prima di essere un politico, come già qualcun 
altro ha avuto modo di dire, sono un uomo, e come uomo non 
posso non comprendere quello che è… a parte il libero 
arbitrio, la libera volontà, ma anche l’umanità delle altre 
persone. 
 Quindi, so che stiamo perdendo un grande uomo di Stato, 
come il Consigliere ha già detto prima. Un grande 
professionista ed una grande persona. Non posso che 
augurarle il meglio per la sua vita familiare, interiore e 
professionale, nella speranza che tra i tanti, spero non 
così tanti dispiaceri che ha avuto dalla nostra città, 
qualcosa nel suo cuore possa portare di questa Seveso. 
 Grazie Dottore per tutto quello che ha fatto per noi e 
per me anche, glielo dico. Graie. 
  
SEGRETARIO 
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 Io ringrazio per le parole che ho ascoltato. Non penso 
di meritare poi così tanto. Ho solamente cercato di 
profondere il massimo impegno, non so con quali risultati. 
 Ringrazio, mi ha commosso l’intervento del Sindaco, mi 
dispiace di… Visto che è stata molto coraggiosa nel 
confermarmi, è stata una scelta coraggiosa, di grande 
fiducia. 
 Ho il dispiacere di non riuscire a proseguire questa 
collaborazione, ma ripeto, in questa fase il mio corpo mi 
sta dando dei segnali da troppo tempo, ho bisogno 
assolutamente di rallentare. 
 Quello che vi posso dire è che fino all’ultimo giorno 
che sarò qua non sono previste ferie, se non domani, ma non 
sono a Seveso domani. C’è solo, se non l’ultima settimana 
di Giugno, ma tutto quello che avrò la forza di fare lo farò 
assolutamente, per la continuità dell’azione amministrativa. 
 Scusate, prima ho citato due funzionari, ma io devo 
citare quei due angeli che sono lì seduti bene in poltrona, 
Manuela ed Enza, mi dispiace di averle sottoposte ad un 
forte stress, anche se sono un pochino migliorato forse 
rispetto ad alcune situazioni.  
 Ecco, vi ringrazio molto per la pazienza.  
 Ringrazio tutto il personale, ringrazio la Dott.ssa 
Cataldi, ringrazio la Dott.ssa Mariani, da cui ho imparato 
molto. 
 Ringrazio tutti i funzionari, assolutamente la Dott.ssa 
Mucio. Tutto il personale che mi ha aiutato e supportato. 
 Ripeto, credo di lasciare, adesso non si può piacere a 
tutti, però credo di lasciare un discreto ricordo in tutto 
il personale. 
 Auguro a voi buona fortuna. 
 Ripeto, per il tempo che rimarrò sicuramente ce la metto 
tutta, almeno per cercare di fare il possibile.  
 Adesso poi passeremo… Io non so… Io lascio, poi tutto 
quello che verrà deliberato, trasmesso scusate alla 
Prefettura, per poi le valutazioni che alla fine competono 
in ultima analisi alla Prefettura di Milano, che è quella 
che gestisce comunque l’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali. 
 Ancora grazie per le parole che ho sentito, ma ripeto, 
non credo poi di meritare così tutto quello che avete detto; 
però lo prendo e lo intasco volentieri. 
 Buon proseguimento di serata e grazie al Dott. Curati 
che ha la pazienza adesso di proseguire e di sostituirmi. 
Scusate, ho proprio bisogno di andare. 
 Grazie ancora. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene. Procediamo con la votazione. 
 Ringrazio anche io il Comandante, il Dott. Curati, per 
essere qui in veste di VICESEGRETARIO Dott. CURATI, 
considerando appunto che è la prima volta che sostituisce 
il Segretario Generale, non avendo conoscenza della 
disposizione di tutti i Consiglieri la votazione verrà fatta 
nominalmente.  
 Mettiamo ai voti l’O.d.G. n. 1, Recesso unilaterale 
della convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Seveso ed 
il Comune di Varedo. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI  

 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Miotti Christian. 
 
 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Riva Sergio. 
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CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Allievi Luca Luigi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’immediata eseguibilità. Prego. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Sala Riccardo. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Riva Sergio. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 
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 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Allievi Luca Luigi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi astengo. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’O.d.G. viene approvato.  
 Grazie.  
 


