
Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 25 del 24/05/2022 
 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

 

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

 

PUNTO 4) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CIVICA 

BUTTI AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO RLT12022025183 PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il punto all’O.d.G. n. 4, Mozione 
presentata dal Gruppo consiliare Civica Butti, avente ad 
oggetto: “Richiesta di partecipazione al bando 
RLT12022025183 per riqualificazione della piattaforma 
ecologica”. 
 Per l’illustrazione dell’O.d.G. ha la parola il 
Consigliere Aceti. Prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 
 Premesso che la delibera di Giunta Regionale n. 6191 
del 28 Marzo 2022, con questa delibera sono stati approvati 
i criteri per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici 
per la realizzazione, ampliamento, potenziamento, 
adeguamento, delle infrastrutture dei centri di raccolta, 
quindi le piattaforme ecologiche. 
 Inoltre, vista l’adesione del 23 Dicembre del 2021, 
votata all’unanimità dal presente Consiglio Comunale, al 
Patto dei Sindaci, per un impegno verso una città che sia 
più ecosostenibile, segnaliamo la necessità di una 
riorganizzazione della posizione dei cassoni nella 
piattaforma ecologica, al fine di garantire il carico del 
rifiuto anche dal lato lungo, utilizzando in questo modo 
tutto il volume disponibile del cassone, senza le necessità 
di movimentazione meccanica. 
 È infatti ricorrente, a voce anche degli operatori della 
piattaforma ecologica, che si vengono a generare delle 
situazioni in cui metà del cassone, quella che è in 
prossimità alla pedana che viene utilizzato per il carico 
del cassone, sia piena, dunque è impossibile utilizzare 
l’intera estensione del cassone… è impossibile appunto 
utilizzare per la sua interezza il cassone. 
 Inoltre, sempre segnalando e riportando che gli operai 
della piattaforma denunciano, c’è una necessità di ripensare 
la posizione e le modalità di carico dei cassoni posti sul 
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piano terra della piattaforma ecologica, che sono destinati 
al ritiro dei grandi elettrodomestici, come frigoriferi, 
televisori, forni. 
 Un ripensamento della posizione e della modalità di 
carico renderebbe il lavoro del personale meno faticoso e 
soprattutto meno rischioso, in quanto molto spesso essendo 
a piano terra lo scarico dai mezzi di trasporto diventa 
un’attività davvero pericolosa. 
 Inoltre c’è una necessità di riorganizzare in maniera 
più razionale l’unica area coperta della piattaforma 
ecologica, dove sono presenti oli, vernici, lampade, 
materiale elettronico e componentistica, che da un’aria 
confusionale a quella zona e che è sorgente diciamo di 
cattive differenziazioni; ovvero vernici che vengono gettate 
all’interno dell’olio, degli oli esausti, od oli esausti che 
vengono gettati all’interno delle vernici. Questo genera poi 
un cattivo differenziamento dei rifiuti. 
 Segnalati tutti questi problemi che la nostra 
piattaforma ecologica ha proponiamo per migliorarla, oltre 
alla soluzione di questi problemi, proponiamo la 
realizzazione di una copertura, prendendo esempio dalla 
piattaforma ecologica del Comune di Limbiate, giusto per 
citarne una, integrandola con l’installazione di pannelli 
fotovoltaici, che abbiano una duplice funzione, la prima 
funzione è quella di proteggere gli utenti dalle intemperie, 
la seconda funzione è quella di coprire i rifiuti, ricordando 
che i rifiuti vengono pagati a tonnellata, quindi un rifiuto 
bagnato costa di più, e quindi questo va poi ad aumentare 
la bolletta o la TARI del cittadino.  
 Inoltre, oltre alla realizzazione di questa copertura, 
valutiamo, proponiamo la valutazione di uno studio di 
fattibilità per un impianto di biogas, che trasformi il 
rifiuto organico in gas, e quindi qualora necessario 
considerare anche l’ampliamento della piattaforma ecologica 
verso l’area industriale di Via Eritrea, che oggi è in 
vendita. 
 Tale progetto, in una visione programmatica, porterebbe 
ad un risparmio consistente nei costi di fornitura del 
metano, che saranno in previsione sempre più alti. 
 Inoltre, comprendo che questo impianto di biogas possa 
sembrare quasi utopistico, ma sarebbe davvero il simbolo di 
eccellenza nella gestione dei rifiuti, che questa città si 
merita, e che sarebbe in continuità con il lavoro svolto 
negli anni passati, a partire dal sacco blu. 
 Per questi motivi le nostre richieste sono che il Comune 
di Seveso anzitutto partecipi al bando di Regione Lombardia 
per i criteri per l’assegnazione dei contributi agli enti 
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pubblici, per la realizzazione, ampliamento, potenziamento 
ed adeguamento delle infrastrutture dei centri di raccolta, 
valutando, quindi partecipi a questo bando valutando la 
riorganizzazione dei cassoni, così come prima esposti, e 
almeno la fattibilità delle altre proposte, quindi della 
tettoia e dell’impianto di biogas. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sala, prego. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Come abbiamo già detto nella Capigruppo, il discorso 
della sistemazione dell’area è già stato preso in esame 
dall’Amministrazione, pertanto chiediamo il ritiro di questa 
mozione.  
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Innanzitutto vorrei ringraziare il Consigliere Aceti, 
per l’ennesima volta dimostra, come è già stato detto dai 
Consiglieri, la proattività verso la città, 
indipendentemente poi dall’avere diversità politiche 
ovviamente diverse. 
 A questo proposito volevo appunto aggiornare, anche 
perché il bando è in dirittura di arrivo, nel senso che le 
cose bisogna farle velocemente.  
 Quando ci siamo insediati, faccio un attimo un excursus 
per far capire che cosa abbiamo fatto e perché siamo arrivati 
ad una certa decisione, che poi appunto risponderà alla sua 
mozione e poi i Capigruppo eventualmente interverranno. 
 Quando ci siamo insediati una delle prime cose che 
abbiamo fatto con il Dott. Curati era stata quella di 
incontrare Gelsia per discutere, oltre che della gestione 
della spazzatura sul territorio, anche della gestione della 
discarica, soprattutto in termini di sicurezza. 
 Sicurezza di piattaforma, di scarico, di accesso ai 
cassonetti, cassoni scusate, cassoni, sicurezza sia interna 
che di tutta la parte della recinzione, perché sappiamo bene 
che spesso la discarica è oggetto di vandali. 
 A quel punto con Gelsia, a fronte anche della nostra 
convenzione, del contratto di servizio che abbiamo, 
dell’art. 11, che affidamento delle opere, nel quale appunto 
noi, cioè Gelsia ha la possibilità di intervenire sulla 
piattaforma anche se la piattaforma è del Comune, è di 
proprietà del Comune, abbiamo chiesto appunto di collaborare 
per capire come poter mettere… 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 25 del 24/05/2022 
 

4 

 

 Siamo partiti con almeno iniziamo a metterla in 
sicurezza. Poi cerchiamo di fare un progetto per sistemarla, 
che ne so, renderla più diciamo carina, dei colori, 
imbiancarla, insomma sistemarla. 
 Ci è arrivato un progetto da parte di Gelsia, con un 
certo importo. 
 Pochi giorni dopo è uscito il bando. A quel punto, dato 
che l’importo previsto era inferiore rispetto a quello 
indicato nel bando, abbiamo detto: perché non partecipare 
al bando, partiamo dal progetto già in essere, lo sviluppiamo 
per migliorare e cercare di ottenere un finanziamento 
maggiore, quindi con più soldi più cose si fanno. 
 Quindi abbiamo seguito appunto le indicazioni di chi 
vive la piattaforma, cioè gli operatori, con tutte le 
criticità, con la messa in sicurezza e anche a fronte delle 
perplessità che il Consigliere Aceti aveva posto nell’ultimo 
Consiglio, quindi se piove si bagnano i rifiuti, cosa 
succede, cosa di più, costa di meno? 
 Abbiamo discusso anche di questo, quindi nel progetto 
verrà sistemata la piattaforma in toto, verranno sistemati 
i cassoni, verrà messa la tettoia sui cassoni, verranno 
sistemati anche i cassoni, quelli dietro, che ci sono dietro, 
in modo tale da dare la possibilità ai camion di una gestione 
migliore del trasporto. 
 La sistemazione poi dove c’è tutta la parte degli 
elettrodomestici, degli oli esausti ecc.  
 Più poi abbiamo pensato, oltre al rifacimento della 
cinta, potenziamento delle telecamere con un circuito in 
modo tale che si possa avere maggiore sicurezza, sia come 
accesso sia come telecamere, abbiamo previsto 
l’installazione di pannelli fotovoltaici su una copertura; 
perché ovviamente ci deve essere il braccio meccanico che 
deve spostare il materiale, quindi da una parte le coperture 
saranno molto alte. In quel caso probabilmente i pannelli 
fotovoltaici non si riusciranno a mettere. 
 Su quello che diceva lei, che forse è nella mozione, il 
fatto di coprire anche la parte dove stanno i cittadini, è 
tutto da valutare; però probabilmente, dico probabilmente 
perché è soltanto un progetto, quindi lo stiamo valutando 
ed andremo in delibera domani, però la progettazione deve 
ancora diventare definitiva e tutto quanto… scusate, 
Giovedì. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Va bene.  
 Il discorso della copertura dei cittadini, quindi 
allungare la tettoia, è da verificare, perché oltrepassa la 
zona di rispetto del cimitero. La zona di rispetto del 
cimitero finisce esattamente dove c’è il rialzo di cemento 
dove iniziano i cassoni. 
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 Quindi è possibile che se una costruzione va oltre 
quella zona non possa essere accettata. Questo però ve lo 
dico per completezza di informazioni. Lo stiamo verificando. 
 Per dire che noi parteciperemo al bando, abbiamo un 
progetto, stiamo valutando queste piccole accortezze. Questo 
è quanto, quindi mi sembra che risponda anche alla sua 
domanda. 
 Per quanto riguarda la successiva proposta, allora, lei… 
Le parlo da ingegnere, oltre che da Consigliere, 
probabilmente conosce bene l’argomento. Sa anche, e qui io 
però non vorrei, come è capitato, essere accusata di avere 
incompatibilità varie perché lavoro nell’ambito, quindi o 
sto zitta… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Va 
bene, sto zitta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 
 Prego. Prego Consigliere Aceti. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Silenzio in aula. Consigliere 
Aceti, prego. Silenzio in aula. Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Se vuole aggiungere non sarò certo io a fare queste 
cose. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti, proceda. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Va bene.  
 Mi fa sicuramente molto piacere sapere che queste 
attività e queste proposte sono già state prese in 
considerazione dall’Amministrazione. 
 Fatto sta che io questa mattina però ho chiesto il 
progetto e, come appunto diceva, andrà in Giunta Giovedì, 
quindi ad oggi, benché ci fossimo già parlati ieri nella 
Commissione Capigruppo, io non l’ho visto il progetto con 
queste richieste. 
  
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Glielo possiamo far vedere Giovedì eventualmente, viene 
allo Chalet e glielo facciamo vedere.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Chiaro, chiaro. No, però a questo punto, alla data di 
oggi, non posso ritirare la mozione, poiché ciò che questa 
mozione chiedeva di fare è già stato fatto.  
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 Ad oggi le richieste sono ancora valide, benché io mi 
fidi ciecamente di quello che voi mi comunicate. 
 Per di più la mozione va forse anche un po' oltre alla 
risistemazione della piattaforma ecologia. 
 Quindi, avendo una veduta più ampia, che comunque non è 
vincolante, ovviamente tutte le proposte che sono fatte 
devono essere poi soggette a quelle che sono le normative. 
È normale, se quella parte di discarica è soggetta a vincolo 
e non può ospitare la tettoia, indubbiamente la 
realizzazione va bocciata.  
 Diciamo però che a questo stadio, dal punto di vista 
della mozione, è puramente valutativa, quindi valutare se è 
possibile farlo o meno. 
 Inoltre porto all’attenzione anche la parte sulla zona 
industriale di Via Eritrea, che appunto è quella retrostante 
la discarica, che è tutta una zona di area che è nel centro 
del polmone verde che rappresenta il Bosco delle Querce, che 
potrebbe appunto secondo me, da un punto di vista strategico, 
essere acquisita dall’Amministrazione Comunale, perché in 
fase contraria potrebbe essere soggetto ad una speculazione 
edilizia, che a mio parere va evitata, proprio per la 
posizione che trova quel territorio. Un territorio che è 
esattamente all’interno, nel cuore, proprio a fianco alla 
vasca del Bosco delle Querce. 
 Diciamo che ha una visione più ampia, quindi non ritengo 
di ritirare questa mozione. Sono contento che parte di questa 
mozione sia già in essere. Sarei ancora più contento se 
effettivamente venisse valutata in tutti i suoi aspetti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Riva, prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Dunque, non so cosa la Sig.ra Sindaca voleva dire 
rispetto al biometano, mi sento di dire due cose io. 
 Prima però vorrei dire un’altra cosa, non usiamo il 
termine discarica, quella non è una discarica, è una 
piattaforma ecologica. Il termine da usare, sia al 
Consigliere Aceti, sia al Sindaco, è piattaforma ecologica. 
Okay? 
 Detto questo, a me è capitato di sentire un intervento 
di una ditta l’anno scorso, o due anni fa, che è la Montello 
S.p.A., che è una ditta di Montello, Comune della Bergamasca, 
proprio leader nella gestione, nella produzione di biogas a 
partire dalla frazione umida.  
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 Questi signori… lo trovi sul sito, trattano 765.000 
tonnellate all’anno di rifiuto organico, per produrre 75.000 
metri cubi annui di biometano, e 70.000 tonnellate annue di 
CO2 liquida, che poi usano per gasificare l’acqua minerale 
che troviamo poi in commercio, da quelle parti della 
Bergamasca. 
 Questo per quanto riguarda la parte organica. 
 Poi invece due settimane fa sono andato a visitare il 
depuratore di Bresso, dove c’è un impianto di produzione di 
biometano che è alimentato dai fanghi residui della 
depurazione. Anche lì parliamo di diverse migliaia di 
tonnellate di produzione. 
 Produrre il biometano vuol dire installare un digestore, 
per la digestione anaerobica, che sono dei cilindroni 
enormi, e quando esce quello, che è il biogas, non è 
biometano, poi c’è tutto un processo di separazione chimica 
con uso di membrane, che è un’altra delle colonne enormi di 
separazione. 
 Insomma, io sono d’accordo che bisogna avere una vision, 
però qua è un po' troppo una vision, mi sembra che per un 
Comune come Seveso non ci stia impiantare una cosa di quel 
tipo. Anche proprio come spirito di sviluppo. 
 Prendo per buona la tua osservazione sull’area dell’ex 
AEB, che effettivamente è una giusta osservazione. Ti invito 
a riflettere su quanto ha richiesto il Sindaco, insomma, non 
farti bocciare una mozione, prendiamo per buono il tuo 
suggerimento e la tua attenzione su questo tema, però se la 
metti in votazione dobbiamo bocciarla, è un peccato.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 
 Prego Consigliere Aceti.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Concordo con lei, Consigliere Riva, che sia un peccato 
bocciare questa mozione.  
 Per il resto io ho visitato invece l’impianto di biogas 
che trova tra i laghi di Pusiano ed il lago di Iannone, dove 
sì, effettivamente le componenti sono quelle che lei ha 
illustrato, ma che trova un assetto paesaggistico anche 
abbastanza carino. Però qui entriamo poi nel gusto e non 
nella fattibilità. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Sì, poi invece dal punto di vista del merito della 
quantità di materiale organico che va inserito all’interno 
dell’impianto ovviamente non solo Seveso deve… nella 
visione, nell’ottica di questo impianto, non solo Seveso 
deve consegnare rifiuti organici a quell’impianto, ma può 
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essere visto in una gestione più ampia, anche di Gelsia, per 
cui anche altri rifiuti possono essere smaltiti in 
quell’impianto. 
 Questo potrebbe portare in qualche modo anche a dei 
proventi. Questo è tutto quanto da valutare. 
 Ripeto, nella mozione non si parla di fare un impianto 
di biogas, si parla di valutare un impianto di biogas. Non 
ho la presunzione e, per quanto la mia … tecnico mi consiglia 
non posso neanche dire si faccia un impianto di biogas senza 
valutare, senza fare uno studio approfondito. 
 Però, secondo me, una valutazione, almeno di massima, è 
un qualcosa che si può fare, che non ha dei costi esagerati, 
e che in una visione di lungo periodo potrebbe anche avere 
dei grossi risvolti positivi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

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

 Per fare un impianto di biogas ci vuole un Piano 
Industriale, ci vuole un’area molto grande, e vuol dire 
conferire rifiuti da parte di tutti i Comuni limitrofi. È 
una cosa che probabilmente anche Gelsia Ambiente non 
potrebbe sostenere, visti i numeri che ci ha dato Riva. Se 
avete mai visto l’impianto di Montello, è grande quanto 
Seveso Altopiano, più o meno.  
 È abbastanza non fattibile, soprattutto al Bosco delle 
Querce. Questo il mio punto di vista. Non sono un tecnico e 
la vision… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì, 
sono in conflitto di interesse anche questa sera, parliamo 
sempre di rifiuti.  
 Poi, in più, il PNRR, se non erro, incentiva l’idrogeno 
e non il biogas. Poi abbiamo dei tecnici più ferrati sul 
tema.  
 Quindi, per quanto mi riguarda, noi voteremo contro, se 
non la ritira. Anche perché vorrebbe dire conferire un sacco 
di umido, un sacco di rifiuti all’interno di Seveso, 
all’interno di un Bosco delle Querce che è uno dei polmoni 
comunque di Seveso, è una parte di polmoni di Seveso. Per 
noi è assolutamente no. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Aceti. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Ecco, sì, esistono anche impianti più piccoli di quello, 
non per forza deve essere grande come quello.  
 Sono tutte quante valutazioni che noi stiamo facendo 
qui, ripeto, l’oggetto della mozione non è decidere se fare 
o meno l’impianto, è decidere se valutare.  
 Per quanto io rispetti il parere di tutti la valutazione 
che posso fare io, e le valutazioni che potete fare voi, 
sono delle valutazioni che, boh, possono essere più che 
valutazioni dei pareri. La valutazione va fatta da un 
tecnico, che prende le carte, studia, guarda, fa i conti e 
valuta se è fattibile o non fattibile. 
 Poi, al termine della valutazione si può anche dire che 
non è fattibile, non è che una valutazione deve per forza 
dire: sì, si deve fare.  
 Valutarlo e non in principio negarsi questa possibilità 
non mi sembra corretto. Anche perché nessuno qua di noi ha 
le competenze, ma non penso che una persona singola possa 
avere le competenze per dire se un impianto di questo tipo 
possa essere fatto o meno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Una considerazione veloce a Pietro. Condivido anche io 
l’aspetto strategico, è inutile negarlo, di quell’area ex 
ABC. Come possiamo – Pietro – fare una valutazione per 
qualsiasi finalità, biogas o non biogas, su un’area di cui 
non disponiamo la proprietà. Alla fine, forse, non so, 
valutare se modificare la mozione con una valutazione 
rispetto alla valenza strategica di quell’area. Poi sta 
all’Amministrazione Comunale metterla in gioco, come, con 
Gelsia, non lo so, qui è difficile da ipotizzare. 
 Però, come possiamo fare anche una valutazione di 
carattere… di utilizzare un’area di cui non disponiamo la 
proprietà. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Non vedo prenotati ulteriori interventi, quindi chiudo 
la discussione. 
 Ci sono dichiarazioni di voto in merito? Procediamo con 
la votazione. O.d.G. n. 4, Mozione presentata dal Gruppo 
consiliare Civica Butti, avente ad oggetto: “Richiesta di 
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partecipazione al bando RLT12022025183 per riqualificazione 
della piattaforma ecologica”. 
 Prego Dottore. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Borroni Alessia. 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Riva Sergio. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 
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 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Il Consigliere Allievi è assente. I Consiglieri Allievi 
e Galli hanno lasciato la seduta. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Siamo in votazione, silenzio per cortesia. Siamo in 
votazione.  
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’O.d.G. viene respinto. Grazie. 
 


