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CITTA’ DI SEVESO 

 

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

 

PUNTO 2) APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il prossimo punto all’O.d.G., 
l’Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 
finanziario 2021. 
 Lascio la parola all’Assessore Luca Varenna. Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Buonasera. 
 Mi spiace che non possiate vedere, almeno per i 
Consiglieri, avevo predisposto insieme alla Dott.ssa 
Mariani, che ringrazio tra l’altro per la presenza, e per 
l’attesa, qualche slide, in cui sostanzialmente cercherò di 
raccontarvi quelle che sono le entrate e le uscite e la 
situazione di risultato di quella che è l’amministrazione, 
il Rendiconto dell’anno 2021. 
 Ricordo in parte, fino al Luglio del 2021, è stata della 
precedente Amministrazione, di cui non ci sono problemi a 
dire io facevo comunque parte. 
 Per tre mesi da parte del Dott. Zandi, che era il 
Commissario. Poi da Novembre 2021 fino al Dicembre 2021 
dall’attuale Amministrazione. 
 Allora, io entrerei nella valutazione complessiva, poi 
se ci sono delle domande particolari da parte vostra, visto 
che ci siamo anche dilungati in questo primo punto, cercherei 
di essere il più conciso possibile. Sperando, visto che non 
sono sempre molto conciso nei miei interventi, però cercherò 
di esserlo. 
 Per quanto riguarda le entrate del 2021 io vi indicherò 
le previsioni definitive, quello che è stato accertato e la 
percentuale di realizzazione rispetto alle previsioni. 
 La prima riga parla del fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti, scritto in entrata, aveva una previsione di 
275.446,92, ovviamente essendo un fondo pluriennale 
vincolato, pluriennale lo dice la parola stessa, è comunque 
stato utilizzato, è stata performata tutta l’entrata. 
 Titolo 1°, entrate tributarie, IMU, TARI e tutte quelle 
che sono le entrate da tributi. Una previsione di 11 milioni 
647.600, come previsione, come accertamento – realizzazione 
11 milioni 635.630,52, quindi con una percentuale, qui devo 
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dare atto alla Dott.ssa Mariani, del 99,90%. Credo che da 
questo punto di vista la Dott.ssa Mariani in questi anni 
abbia dato prova della sua competenza. 
 Per quanto riguarda le entrate al Titolo 2°, 
trasferimenti correnti, contributi quindi che arrivano dalle 
Regioni o dallo Stato, previsione di 1 milione 787.853, con 
una realizzazione di 1 milione 419.092,36, quindi con una 
percentuale di realizzazione del 79,37%. 
 Entrate dal Titolo 3°, extratributarie, quindi tutte 
quelle che sono diverse dai tributi che entrano al Comune, 
per 3 milioni 812.689,86, con un accertamento, quindi una 
realizzazione di 3 milioni 184.945,88, quindi una 
percentuale di realizzazione dell’83,55%. Anche qui credo 
un buon risultato. 
 L’indicazione dell’avanzo di amministrazione destinato 
a spese correnti per 678.772, idem come il fondo pluriennale, 
non ha realizzazioni percentuali. 
 Successivamente anche il fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale, quello precedente era per spese 
correnti, iscritto in entrata per 1 milione 577.203,40.  
 Entrate del Titolo 4°, quindi entrate in conto capitale, 
sono 4 milioni 540.874,63, erano le previsioni, 1 milione 
907.928,38 l’accertato, 42,02 la percentuale di 
realizzazione. 
 Qui, all’interno delle entrate in conto capitale, ci 
sono anche gli oneri di urbanizzazione, che comunque sono 
stati in parte diversi, quindi inferiori a quelle che erano 
le previsioni. 
 Entrate da riduzione attività finanziarie, per 1 milione 
042, non ha accertamenti e non ha realizzazione. 
 Avanzo di amministrazione destinato a spese in conto 
capitale, per 975.414,8.  
 Entrate del Titolo 6°, accensione prestiti, che poi di 
fatto non è stato… Era quello realizzato, che si prevedeva 
anche per il famoso ampliamento della Toti, per 1 milione 
42.435, non ci sono accertamenti e non ci sono stati… quindi 
non abbiamo acceso prestiti. 
 Titolo 7°, anticipazioni da … tesorerie, come spiegavo 
nel precedente Consiglio, la previsione è una previsione di 
legge, per 6 milioni 414.092, che di fatto non è stato 
accertato perché non abbiamo fatto anticipazioni, non 
abbiamo fortunatamente avuto nessuna necessità di 
anticipazioni. Ribadisco, anche nel 2000… forse ve l’avevo 
già detto l’altra volta, comunque abbiamo… termini di 
pagamento inferiori ai trenta giorni, quindi siamo da questo 
punto di vista molto virtuosi, fortunatamente. Non ci crea 
poi problematiche anche di interessi ulteriori. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 23 del 24/05/2022 
 

3 

 

 Entrate del Titolo 9°, entrate per conto terzi e partite 
di giro, quindi sono stipendi, giri contabili, per 2 milioni 
728.000, realizzati per 2 milioni 176.822,77, e quindi una 
percentuale del 79,80%.  
 Un totale di entrate di 36 milioni come previsione, 
522.815,93. Realizzati per 20 milioni 324.419 e 89, 
percentuale di realizzazione 55 e 65. 
 Andando alle spese, Titolo 1°, spese correnti, le 
previsioni definitive erano per 17 milioni 709.980,82, di 
cui fondi accantonati non impegnabili per 1 milione 523.465. 
realizzazioni per 14 milioni 064.866,97, percentuale di 
realizzazione rispetto alle previsioni 79 e 41. 
 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, 
370.579,59.  
 Spese di Titolo 2°, spese in conto capitale, 8 milioni 
266.927,11. Di cui Euro 1 milione 577.203,40 di spese coperte 
dal fondo pluriennale vincolato dell’anno precedente, quindi 
del 2020. 
 Realizzazione per 2 milioni 804.717,16. Percentuale di 
realizzazione del 33,93%. 
 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale, 
757.355,29.  
 Spese del Titolo 3°, spese per incremento attività 
finanziarie, era come prima, vedasi prima, 1 milione 42.435. 
Zero realizzazioni. Zero percentuali ovviamente. 
 Rimborso di prestiti, una previsione di 361.381, questi 
erano prestiti precedenti al 2021. Interessi per prestiti 
precedenti. 361.381, come vi dicevo, di previsione, 313.301 
e 63 di realizzazione, 86,70 la realizzazione della spesa. 
 Chiusura ed anticipazione da … tesorerie, è quello che 
vi dicevo prima, per 6 milioni 414.092, nessuna 
realizzazione, ovviamente nessuna percentuale di 
realizzazione non avendone avuto necessità.  
 Spese di Titolo 7°, spese per conto terzi e partite di 
giro, per 2 milioni 728.000, come previsione, 2 milioni 
176.822,74 per realizzazioni, 79,80 come percentuale di 
realizzazione. 
 Quindi spese per 36 milioni, che ovviamente vanno a 
pareggiare le entrate che abbiamo visto prima, 522.815,93, 
come previsione. Realizzazione per 20 milioni 487.643,38, 
quindi una percentuale di realizzazione in questo caso del 
56,9%. 
 Allora, qui a questo punto vado al risultato di 
amministrazione. L’avanzo di amministrazione risultante dal 
conto del Bilancio 2021 è pari a 8 milioni 692.988,81 ed è 
così suddiviso: la parte accantonata come fondo rischi è per 
1 milione 456.360,85. 
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 Come altri accantonamenti per i contratti per il 
personale, per gli Enti Locali, per gli oneri, diciamo, per 
gli oneri riferiti al CCNL, Contratto collettivo nazionale, 
per 12.450. 
 Accantonamento per IRAP futuro, ovviamente sempre 
riferito al CCNL, per il personale, 3.643. 
 Indennità di fine mandato del Sindaco 630 Euro.  
 Il totale di accantonamenti, come altri accantonamenti, 
59.573. 
 Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui di fatto 
abbiamo già parlato abbondantemente anche nella previsione, 
nel Bilancio di Previsione approvato all’ultimo per 3 
milioni 487.536,45. 
 Quindi di fatto abbiamo accantonato tra fondo rischi ed 
altri accantonamenti 5 milioni 3.470,30, che va detratto 
dagli 8 milioni 692 di avanzo di amministrazione. Questa è 
la parte accantonata. 
 Poi abbiamo la parte vincolata per legge, vincoli 
derivanti da legge e da principi contabili, per la parte 
capitale monetizzazioni destinate all’acquisto di terreni 
ed aree per 201.275,88. 
 L’abbattimento barriere architettoniche, che è il 10% 
sul totale, quindi 360.257,88. 
 Opere del culto, per 14.655,96. 
 La realizzazione di parcheggi per 129.871,58. 
 Vincolati derivanti da leggi e da principi contabili 
per 716.061,31. 
 Derivanti invece da trasferimenti, quindi per 
trasferimenti vincolati ad un determinato risultato, per la 
parte capitale 108.845,83. 
 Per la parte corrente 75.506,30 per contributo regionale 
per morosità incolpevole. 
 2.492,69 per contributo regionale di solidarietà. 
 115.462,45 come contributo al sistema educativo 0/3 anni 
e 0/6 anni.  
 Il contributo Bosco delle Querce 27.495,70. 
 Per un totale di 329.802,97.  
 Quindi un totale di parte vincolata per 1 milione 
45.864,88, che va anche questo detratto dagli 8 milioni 
dell’avanzo. 
 Poi abbiamo la parte destinata agli investimenti, che 
cuba, scusate, è un importo di 432.933,05. 
 Quindi abbiamo un avanzo libero di 2 milioni 210.721,18, 
che a questo punto andremo poi nelle prossime settimane a 
decidere, con variazioni di Bilancio, come applicare e di 
conseguenza andare a realizzare quelli che sono gli 
obiettivi che ci siamo proposti. 
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 Mi sono permesso, proprio in maniera molto… Cercherò di 
essere più sintetico, visto che abbiamo parlato del fondo 
crediti di dubbia esigibilità, abbiamo come entrate IMU 
partite arretrate per 712.943, erano residui attivi 
formatisi nel 2021. 
 Negli anni precedenti, quindi sempre per IMU e partite 
arretrate, come crediti di dubbia esigibilità, per 1 milione 
259.343,97, un residuo totale di 1 milione 972.867,20. 
 Per quanto riguarda la TARI, un residuo 2021 di 
430.196,90. 
 Con 957.332,27 come residuo degli anni precedenti, 
quindi un totale residuo per quanto riguarda il fondo di 
credito, quindi di entrata di dubbia esigibilità, per 1 
milione 387.529,17. 
 Per TARES e TARI partite arretrate, come fondo 2021, 
quindi residuo 2021, 40.900,14. Anni precedenti 154.303,37, 
quindi come totale di 195.203,51. 
 Abbiamo su questo come entrate di Titolo 1°, come 
residui del 2021, 1 milione 184.040,77. Degli anni 
precedenti 2 milioni 370.979,11, quindi totali 3 milioni 
555.019,88, quindi la quota accantonata per questi crediti, 
in funzione di quelle che sono le quote previste dalla legge 
e dalla normativa contabile, 2 milioni 837.894,92, quindi 
un accantonamento dell’80,84% dei crediti esigibili, di 
dubbia esigibilità, da questo … del Titolo 1°. 
 Per quanto riguarda il Titolo 2°, quindi sono un totale 
di 500… Non sto a questo punto… Se volete entro nel merito 
specifico, sono proventi della mensa, proventi da trasporto, 
pre e post scuola, asilo nido, servizi cimiteriali, proventi 
di illuminazione votiva, Canone Unico Patrimoniale, proventi 
centri sportivi, proventi concessioni cimiteriale e canone 
farmacia, per un totale nel 2021 di 552.798,37, per quanto 
riguarda i residui del 2021. 
 Residui attivi degli anni precedenti, sempre per quelle 
tipologie che vi dicevo, proventi mensa, chi è a casa lo 
riesce a vedere anche negli importi specifici, per 
145.357,62. 
 Quindi un totale residui di 698.155,98 ed una quota 
accantonata quindi, ribadisco, per legge, di 240.980,84, per 
una quota di accantonamento del 34,52%. 
 Per quanto riguarda le… Qui c’è… I proventi derivanti 
dalle multe, abbiamo 41.601,82 di residui attivi nel 2021. 
Purtroppo negli anni precedenti abbiamo residui per 
312.712,06. Purtroppo le multe non vengono pagate. O quanto 
meno molti non le pagano, cercheremo di muoverci in modo 
tale da cerare di andare a recuperare il più possibile anche 
quest’anno. 
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 Quindi un totale residui di 354…,08.  
 La quota accantonata è dell’89,22%, per 316.134,11. 
 Proventi vari dell’ente, sono crediti di varia natura, 
per residui attivi del 2021 per 231.923,02. Per fortuna non 
erano altissimi i residui degli anni precedenti, 99.501,96, 
per un totale di 331.424,98. 
 Qui quello più alto sostanzialmente è una sostanziale 
entrata che non viene pagata a fronte di contratti 
particolari, in ordine a due antenne, in ordine al… Il 
Consigliere Galli ride ma perché sa la situazione di questa 
società, con cui stiamo cercando però… Tra l’altro so che 
da questo punto di vista il Dott. Curati ha avuto ultimamente 
dei contatti, vediamo se riusciamo anche da questo punto di 
vista a rientrare di questi denari. 
 Come vi dicevo, per un 17,06%. 
 Quindi un totale generale di 2021 di residui per queste 
tipologie di 2 milioni 10.363,18. Precedenti per 2 milioni 
e 928.550,75, quindi un totale residui di 4 milioni 
938.913,93. Quota accantonata 70,61%, per 3 milioni 
487.536,45. 
 Allora, mi ero ripromesso di spiegare, magari, però, 
siccome purtroppo l’attività dell’attuale Amministrazione 
si è svolta sostanzialmente l’ultimo mese, mese e mezzo, 
quindi tutte quelle che sono le spiegazioni politiche di 
quello che è stato fatto le trovate nella parte ultima della 
relazione del Rendiconto e nota integrativa del 2021 
allegata agli atti.  

Se ritenete necessaria qualche ulteriore spiegazione 
sono qua. O qualcosa di tecnico, c’è anche la Dott.ssa 
Mariani. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Grazie Assessore. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Riva, ne ha 
facoltà. Prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 È una cosa semplicissima. Visto che dovevi mostrare 
delle diapositive, che poi non hai mostrato, se ce le mandi, 
così le abbiamo. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Domani sarà mia cura girarvi le slide, assolutamente. 
Perdonatemi, ma non pensavo a questa situazione, quindi 
domani sarà assolutamente mia cura inoltrarvele, o chiederò 
alla segreteria di inoltrarvele. 
 Grazie e scusate. Ha ragione il Consigliere Riva. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Procediamo, se ci sono domande da rivolgere a livello 
tecnico. Procediamo allora. 
 Ci sono interventi in fase di dibattito? Prego 
Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, questo Bilancio Consuntivo 2021 è un Bilancio per 
noi storicamente di transizione, perché l’Amministrazione 
precedente si è dimessa, poi il Commissariamento, anno 
ancora di emergenza Covid, il Bilancio Previsionale noi non 
l’abbiamo vissuto. 
 Leggendo emergono anche dei dati positivi a parer mio, 
ad esempio i tempi di pagamento del Comune di Seveso sono 
inferiori ai trenta giorni data fattura, questo è tanto di 
cappello alla gestione del settore. 
 Lo stock del debito al 31.12.2021 è zero. 
 Questi sono elementi positivi. 
 Sul fronte del recupero dell’evasione, l’avevamo visto 
anche sul Bilancio Previsionale, infatti ci sono 800.000 
Euro in capo ad IMU. Qualche cosina in capo a TARI. A tal 
proposito sono stati fatti accertamenti per 229 unità. 
Questo… 
 Altro elemento che ho evidenziato, si legge che si è 
proseguiti nell’implementazione del nuovo sistema 
informatico comunale. Qui mi viene una riflessione, un 
ragionamento, anche uno sprono, che forse dovremo anche 
pensare di costituire, secondo me con i Comuni limitrofi, 
un po' quello che si è fatto negli anni 80/90 per la gestione 
dei rifiuti. Sarebbe interessante una società multi… 
sovraccomunale, che gestisce l’Information Technology per i 
Comuni, secondo me in prospettiva è un elemento strategico, 
e sicuramente porterebbe un vantaggio in termini di 
efficacia ed efficienza in un contesto, che è quello digitale 
che, ripeto, ha anche un suo valore economico di gestione 
dei dati, di informazione, di conoscenza della comunità 
residente. 
 Ho dato una lettura alla parte finale delle conclusioni, 
dove secondo me il Consigliere Comunale ha modo davvero di 
capire, anche se si fa fatica, quello che è il fenomeno 
contabile con il fenomeno effettivo della gestione. 
 Allora, mentre in certi capitoli, come quello – va beh 
– del settore dei servizi finanziari, piuttosto che 
dell’edilizia privata ad esempio, viene citato che nel 2021 
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sono pervenute allo sportello dell’edilizia complessivamente 
523 pratiche, che sono circa due pratiche per giorno 
lavorativo, quindi ci sono dei numeri che ci consentono di 
leggere il lavoro svolto. Così come nell’ambito della 
vigilanza e del settore sicurezza. Non trovo numeri in un 
settore, che è quello anche premiante da un punto di vista 
economico, perché assorbe molti denari, che è quello dei 
servizi sociali, assistenza anziani, assistenza ai casi di 
fragilità, di vulnerabilità. 
 Ecco, un suggerimento, Bilancio Consuntivo 2022, se ci 
date modo di darci dei numeri su quello che è stato l’operato 
proprio degli uffici durante l’anno, ci consente di legarli 
all’aspetto economico e di fare una valutazione. 
 Non mi dilungo più di tanto, ho notato sostanzialmente 
questa carenza illustrativa, che è sicuramente un metodo che 
andrebbe recuperato, perché come in ogni azienda il fattore 
finanziario ed economico deve essere letto con l’elemento 
analitico di quello che è successo. 
 Per il resto nient’altro da dire.  
 Per impostazione e per il nostro ruolo voteremo contro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Non vedo prenotati altri interventi. Quindi, chiudo la 
discussione.  
 Ci sono dichiarazioni di voto da parte dei membri del 
Consiglio? Prego. Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 
 La dichiarazione del mio Gruppo politico sarà di voto 
contrario. La motivazione risiede nel fatto che, come ha 
anticipato anche dal Consigliere Malerba, in questo 
documento, che dal punto di vista tecnico è ben redatto, 
però mostra come sono stati spesi i soldi ma non la logica 
con la quale sono stati spesi. 
 Questa secondo me è una grande mancanza di questo 
documento, per cui non si riesce bene a comprendere quali 
sono le motivazioni razionali che hanno determinato… 
Razionali che evidentemente hanno un’origine politica, che 
non può essere in altro modo, ma che andrebbero secondo me 
evidenziate, e che spero negli anni futuri verrà fatto. 
 Inoltre diciamo che c’è una controversia rispetto a 
questo documento, quando vedo che nelle spese correnti, 
nelle spese in conto capitale, rimangono a zero degli ambiti, 
quali l’energia e la diversificazione delle fonti 
energetiche, siamo a zero sia in conto capitale che in spesa 
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corrente, siamo a zero, sebbene sia stato un anno di pandemia 
il 2021, sulla tutela della salute; e siamo a zero sulle 
politiche del lavoro e della formazione professionale. 
 Diciamo che secondo me sono tutti ambiti che andrebbero 
poi rivisti. 
 Se invece si vogliono tenere in questa maniera spiegati 
anche da un punto di vista politico quali sono le motivazioni 
che porta l’Amministrazione Comunale a non dare rilievo a 
questi ambiti. 
 Per tutto ciò detto il mio voto sarà contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Se non ci sono altre dichiarazioni di voto chiudiamo le 
dichiarazioni e procediamo con la votazione dell’O.d.G. n. 
2, Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2021. 
 Prego Dott. Curati. 
 
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 
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 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Riva Sergio. 
 
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 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Votiamo l’immediata eseguibilità. 
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 
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 Riva Sergio. 
 
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 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Astenuto. 
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VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Astenuto. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. L’O.d.G. viene approvato. 
 Passiamo al 3° punto all’O.d.G., la Surrogazione del 
Consigliere… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Ah, 
sì, prego.  
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Volevamo ringraziare la Dott.ssa Mariani per la sua 
presenza… 
 
INTERVENTO 

 E la pazienza. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 E l’attesa. Se vuole rimanere è sempre la benvenuta, 
altrimenti… 
 
INTERVENTO 

 Se vuole andare a casa a dormire… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 La lasciamo andare a casa e le auguriamo una buonanotte. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottoressa a nome dell’assemblea, grazie mille.  
 
 


