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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2022 ORE 21:00  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Possiamo cominciare. Buonasera colleghi Consiglieri, 
buonasera Sig.ra Sindaco, buonasera Segretario, buonasera 
anche allo staff dell’Ufficio di Segreteria che è qui 
questa sera ad assisterci, ed all’Ufficio CED. 
 Possiamo cominciare la seduta di Consiglio Comunale. 
 Prego il Segretario di procedere con la conta dei 
presenti. Grazie.  
 
SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
 Seduta del Consiglio Comunale del 29 Settembre 2022. 
Procedo all’appello nominale al fine di verificare la 
sussistenza del numero legale. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO BENVENUTO  PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     ASSENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Il Consigliere Riva è assente giustificato. 
 
SEGRETARIO 

DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    ASSENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La Consigliere Santoro ci raggiunge, dovrebbe 
raggiungerci tra poco, al momento risulta assente. 
 
SEGRETARIO 

 Al momento è assente. 
 

ARCORIO ROCCO    PRESENTE 
FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    ASSENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La Consigliera Munari è anche lei assente giustificata. 
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SEGRETARIO 

ALLIEVI LUCA LUIGI   ASSENTE 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Allievi è anche lui assente giustificato. 
 
SEGRETARIO 

GALLI DAVID CARLO   PRESENTE 
MALERBA GIANLUIGI   ASSENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Malerba, anche lui assente giustificato. 
 
SEGRETARIO 

GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    ASSENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Anche la Consigliera Argiuolo è assente giustificata. 
 
SEGRETARIO 

 Presenti 11, assenti 6, i Signori: Riva Sergio, Santoro 
Roberta, Munari Jessica, Allievi Luca Luigi, Malerba 
Gianluigi, Argiuolo Anita. 
 Assenti 6, presenti 11, sussiste il numero legale. 

Do atto della presenza in sala dei componenti della 
Giunta: 

 
VARENNA LUCA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 
ZANIBONI ALICE    PRESENTE 
MASTRANDREA MARCO   ASSENTE 
ZULIANI MICHELE    PRESENTE 
 
Ricordo che i componenti della Giunta partecipano alla 

seduta consiliare senza esercitare il diritto di voto e 
senza essere conteggiati ai fini della sussistenza del 
numero legale. 
 Lascio la parola al Presidente del Consiglio per la 
direzione dei lavori della seduta consiliare odierna. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
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 Prima di procedere con l’O.d.G. dei lavori ci sarebbero 
delle comunicazioni. Se possiamo organizzarci in questo modo 
la prima la farei io, dopo di che ne avevo concordata una 
con il Consigliere Ferro, adesso ne vedo una… No? Okay. 
Prego, prego Consigliere, è acceso il microfono. 
 
INTERVENTO 

 Sì, se posso chiedere al Segretario una ricognizione 
veloce sul numero legale, uno perché non mi tornano i conti 
appunto rispetto a quanto diceva lei, ma sicuramente mi 
sbaglio io; poi va beh, la conferma che la Minoranza in 
questo momento sta garantendo il numero legale dell’assise, 
che ovviamente confermiamo, non è per… 
 
SEGRETARIO 

 Per quanto riguarda la seconda questione, la seconda 
osservazione, è una questione di natura politica sulla quale 
non entro nel merito. 
 Per quanto riguarda la prima, il primo dubbio che lei 
ha sollevato, richiamo la sua attenzione sull’art. 54 comma 
1 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori del 
Consiglio Comunale, che testualmente recita, al primo 
periodo: “Il Consiglio Comunale in prima convocazione non 
può deliberare se non interviene almeno la metà dei 
Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il 
Sindaco.” 
 Siete presenti in… I presenti sono dieci di fatto, non 
computando il Sindaco, se la matematica non è un’opinione 
la metà di… Se volete rifaccio l’appello. 
 
INTERVENTO 

 Noi in questo momento concorriamo all’ottenimento del 
numero legale. 
 No, questo certo è una considerazione… 
 
SEGRETARIO 

 Concorrete o non concorrete, sono questioni politiche 
che a me non interessano e sulle quali io non entro nel 
merito. 
 
INTERVENTO 

 Chiaro, era solo una conferma tecnica di un fatto 
politico, che in questo momento la Minoranza concorre 
all’ottenimento del numero legale, che io personalmente, 
parlo per me, mi sento di confermare; però è un fatto 
rilevante e significativo anche di disponibilità. 
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 No, perché generalmente sappiamo come funziona, no? Che 
si prende e si va via, perché la responsabilità di garantire 
il numero per le votazioni generalmente è della Maggioranza, 
però, anche per l’importanza dei contenuti dell’O.d.G., 
anche perché non ci sono stati fatti politicamente rilevanti 
per i quali manifestare un dissenso, almeno a priori, siamo 
qui per questo, per discuterne. 
 Grazie per la precisazione. 
 
SEGRETARIO 

 Prego. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 In realtà poi è sempre graditissima la presenza, ci 
mancherebbe.  
 Prima di cominciare con l’ordine dei lavori, e di far 
intervenire il Consigliere Ferro con una dichiarazione che 
voleva rilasciare, concordata, vorrei avere, dare anche io 
un messaggio all’aula. 
 Io sono solito fare l’alzata, quando io parlo con l’aula 
bisogna alzarsi in piedi per il rispetto che si deve, anche 
se il microfono non arriva, purtroppo, sono troppo alto. 
 Posso usare quel coso lì? Come ai bei tempi…  
 Non c’è problema, è inutile che perdiamo tempo sul 
nulla. 
 Allora, io prima di tutto vi do il bentornato nell’aula 
consiliare, spero ovviamente che le vostre vacanze siano 
passate bene, siano state vacanze serene.  
 Nonostante gli assenti che abbiamo questa sera, 
ovviamente tutti giustificati, purtroppo diversi per motivi 
anche di salute, mi sono sentito di lanciare un breve 
messaggio a quest’aula, nella speranza poi che chi non è qui 
presente questa sera lo potrà seguire, se al momento può con 
la diretta su internet, altrimenti nei giorni successivi 
riguardando sul canale YouTube la seduta. 
 Ecco, quando mi sono insediato come Presidente del 
Consiglio Comunale, ruolo che è bello e difficile, perché 
comunque mi lascia ancora Consigliere, avevo parlato, avevo 
auspicato nel mio discorso introduttivo, inaugurale, 
permettetemi questa parola, di trovare, di riscontrare 
all’interno di quest’aula la collaborazione, la sinergia, 
la voglia di collaborare, e la correttezza.  
 È un dato di fatto che io, soprattutto nei primi mesi 
dal nostro insediamento, ho riscontrato tutte queste 
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caratteristiche nella nostra azione di governo all’interno 
di quest’aula. 
 L’ho riscontrata nei lavori delle Commissioni, in 
particolare per quanto mi riguarda per la Commissione 
Regolamenti, per la quale ci siamo trovati per cercare di 
fare un po' di chiarezza e di sopperire ad alcune mancanze 
che ci sono nei nostri Regolamenti e nel nostro Regolamento 
consiliare.  
 L’ho riscontrato nelle Capigruppo, l’ho riscontrato 
soprattutto qui nelle sedute in aula, quando con gli O.d.G., 
con gli emendamenti, con le varie mozioni, ognuno di noi ha 
potuto portare a casa dei risultati, soprattutto fare 
qualcosa di concreto per la nostra città. 
 Un’attività che non ha mai trovato, ecco… Segretario 
nel frattempo le do comunicazione della… Prendiamo atto 
della presenza della Consigliera Santoro, 21 e 25. Presenti 
12 ed assenti 5. 
 Tutto questo riscontrato nei lavori che noi abbiamo 
fatto, ed è un dato appunto di fatto che ognuno di noi ha 
potuto giovare di questa collaborazione, portando avanti 
anche le proprie battaglie. 
 Tuttavia mi sento di definire anche questo un dato 
oggettivo, negli ultimi mesi ho notato un po' un incrinarsi 
dei rapporti all’intero di quest’aula. Non ultimo il 
Consigliere Garofalo, io ricordo, all’ultima seduta di 
Consiglio Comunale aveva anche fatto presente nel mentre di 
una discussione di questo fatto, che anche a me non è 
assolutamente passato inosservato. 
 Non starò qui ad indagare sulle motivazioni, non starò 
qui ad indagare sul perché ed il per come, perché non mi 
interessa al momento. Io ho davanti un’aula che rappresenta 
il presente ed il futuro di questa città, è a questo che io 
vorrei guardare. 
 Ora, mi si consenta di dire che il mese di Agosto è 
sempre un po' un dolce oblio, che con il sole e con il mare 
sciacqua la battigia e toglie tutti quei segni che noi 
lasciamo come esseri umani sulla sabbia, e ci consente poi 
di tracciarne degli altri. 
 Io spero che, insomma, ci sia la possibilità di tornare 
a quella collaborazione che c’è stata in precedenza, nei 
primi mesi di questa Amministrazione, dei lavori di 
quest’aula, e di scrivere altre pagine insieme, come abbiamo 
fatto. 
 Il mese di Settembre anche lui, io l’ho sempre un po' 
visto come il Gennaio del dopo l’estate, con tanti propositi 
nuovi, tanti bei progetti, tante speranze in attesa del 
prossimo anno.  
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 Quindi io sono a dirvi questo, torniamo a collaborare 
tutti insieme. Io so che veniamo tutti quanti da storie 
diverse, abbiamo tutti quanti la passione per la politica, 
sennò non saremmo qua questa sera. 
 Sono convinto, insomma, che con i nostri sogni, con le 
nostre speranze, riusciremo ancora a fare qualcosa. Adesso 
le elezioni sono passate, si sbolliranno un po' gli animi, 
quindi quello che rimarrà dopo tutto questo, dopo una 
campagna elettorale, siamo noi, che siamo amministratori 
locali, che ci confrontiamo tra di noi, che ci confrontiamo 
con i cittadini e che siamo il primo baluardo della 
Repubblica nei confronti dei nostri concittadini. 
 Quindi, siccome io sono convinto che insieme si può far 
tanto, torniamo a collaborare, a costruire qualcosa insieme, 
ognuno nel rispetto dei propri ruoli, come ho sempre detto 
fin dal primo giorno, e facciamolo perché, insomma, io sono 
un po' convinto che le buone motivazioni alla fine smuovano 
il mondo. 
 Ora mi taccio e lascio la parola al Consigliere Ferro, 
che voleva fare una dichiarazione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie mille Presidente. 
 Come tutti sappiamo le ultime elezioni per il rinnovo 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
hanno visto crescere nel Paese l’appoggio alle forze della 
coalizione di centrodestra. Con il nostro partito, Fratelli 
d’Italia, primo partito nazionale. 
 Vorrei quindi ringraziare quel 31,36%, vale a dire 3.634 
sevesini, che hanno voluto non solo riconfermare, ma anche 
incrementare di molto la fiducia nei nostri confronti, 
dunque anche nel nostro operato locale. 
 Questo grande risultato non è solo frutto della campagna 
elettorale nazionale, Fratelli d’Italia a Seveso è stata 
sempre sopra la media dei sondaggi del nostro partito, 
arrivando a toccare persino la soglia del 20% quando nel 
resto della Regione si attestava intorno al 15. 
 Fratelli d’Italia continua ad essere la prima forza 
politica della nostra città, non solo all’interno di questa 
assemblea ma anche tra i cittadini.  
 Questo sentimento, se da una parte suscita in noi 
orgoglio, dall’altra ci chiama alla responsabilità.  
 Oggi più che prima il nostro Gruppo deve impegnarsi 
profondamente affinché questa Amministrazione possa 
raggiungere gli obiettivi prefissati nel nostro programma 
elettorale, ascoltando sempre i cittadini e rendendo il 
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Comune di Seveso un ente sempre più vicino a chi vive il 
nostro territorio. 
 Abbiamo iniziato questo progetto meno di un anno fa, 
con il 19,8% e continueremo a farlo ancora con il 31,36. A 
fianco del nostro Sindaco, Alessia Borroni, alla quale 
rinnoviamo la nostra piena fiducia ed il nostro sostegno. 
 Infine, Presidente, vorrei spendere due parole su un 
tema che credo starà a cuore a tutti i presenti. Come lei 
ha più volte sottolineato nel corso di questi mesi, in 
qualità di amministratori locali siamo i primi baluardi del 
nostro Stato e dei valori che esso rappresenta, tra i quali 
spiccano in particolare la giustizia e la libertà. 
 Quasi una settimana fa, il 23 Settembre, la notizia di 
quanto stava avvenendo in Iran ad una ragazza di 22 anni di 
nome Mahsa Amini ha fatto il giro del mondo. La giovane 
arrestata con l’accusa di non aver correttamente indossato 
il hijab, il velo previsto per le donne dalla giurisprudenza 
islamica, è stata tenuta per essere rieducata in un centro 
di detenzione, nel quale però ha trovato la morte dopo solo 
due giorni. 
 Un evento del genere forse può anche non colpirci 
troppo, vista la distanza fisica e culturale che separa quel 
mondo dal nostro, tuttavia forse a breve l’Italia avrà il 
suo primo Presidente del Consiglio dei Ministri donna.  
 Mentre noi ci apprestiamo a celebrare questo traguardo 
riflettiamo sull’importanza dei nostri valori e sulla 
fortuna che abbiamo a poterne godere, perché in altre zone 
del mondo ancora si soffre e si muore per avere un briciolo 
di libertà. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Ferro. 
 Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente.  
 Ho ascoltato con piacere quest’ultimo intervento, 
faccio i migliori auguri a chi oggi ha la responsabilità del 
Governo del nostro Paese, perché ovviamente dobbiamo tutti 
sperare che sia fatto un buon lavoro, visto che stiamo 
affrontando un periodo un po' complesso dal punto di vista 
internazionale, il nostro Paese non vive all’interno di una 
bolla di vetro insomma, quindi ne subiamo anche noi le 
conseguenze. 
 C’è però un dato che non è stato secondo me 
sottolineato, che sinceramente mi fa paura da molto tempo, 
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è quello dell’astensionismo. Purtroppo è ancora il primo 
partito, quello più forte, ed è lì a testimoniare una 
distanza sempre più ampia, sempre più ampia tra 
rappresentati e rappresentanti. Uno scollamento che può 
anche essere dal punto di vista della tenuta democratica a 
lungo andare un problema serio. 
 Poi il fatto che comunque, diciamo, ci sia questa 
valorizzazione, ripeto, positiva, perché la politica è una 
bella cosa, di un dato nazionale, lo osservo, però lo osservo 
dal punto di vista di una lista civica, di un’associazione 
politica del territorio.  
 Perché troppo spesso negli anni ho visto che i partiti 
nazionali non hanno contezza di ciò che succede nei piccoli 
territori. Poi secondo me noi non siamo nemmeno un piccolo 
territorio, siamo un territorio importante, che però viene 
considerato a volte un po' piccolo.  
 È il motivo per il quale quando ho l’occasione di 
parlare con Ferrovie Nord, con Regione Lombardia, come è 
stato ieri, insisto molto sulla necessità, ma anche sulla 
pretesa che le nostre considerazioni, che viviamo su questo 
territorio, siano prese davvero sul serio da chi vive su 
livelli così alti di gestione politica/amministrativa, che 
a volte ci si perde appunto qualche dettaglio territoriale. 
 Io tendo a fare il ragionamento inverso, parto dalle 
necessità e dagli interessi di Seveso e poi guardo diciamo 
a livello sovralocale, chi questi interessi li può 
garantire, a partire ovviamente dal Governo nostro, quindi 
interfacciandosi con chi ne ha la responsabilità in questo 
momento, quindi con la Sindaca in primis. 
 Invece sulla questione, ovviamente concordo totalmente 
su quanto si diceva sulle vicende, altre vicende un po' 
tristi che si ascoltano ai telegiornali in questo periodo. 
Facevo un collegamento anche su un problema sempre presente 
e sempre attuale, che è quello della violenza maschile contro 
le donne, che è un tema di cui abbiamo in questo Consiglio 
preso l’impegno di occuparci tutti i giorni di questa 
legislatura. 
 Insomma, ieri ne parlavamo anche con l’Assessore 
Zuliani, concordo con quello che diceva lei ieri, che ci 
vuole qualche iniziativa che lasci un po' il segno su questo 
territorio, e con tutto quello che ha a che fare con questo 
grande tema, con questo fenomeno, che bisogna guardare 
veramente senza – come dire – paure, perché ci sono tanti 
risvolti che ci riguardano come società, come limiti che 
dobbiamo superare.  
 Uno di questi è la mercificazione del corpo femminile. 
Non c’è dubbio su questo. Noi siamo… Non torno su questioni 
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che sono state affrontate anche recentemente a livello 
locale. 
 Quello però è un tema, va affrontato seriamente. 
Qualcosina possiamo anche fare dal punto di vista culturale 
per superare quelli che ritengo limiti che abbiamo, senza 
accusare nessuno in particolare. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Bene, procediamo con… (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, ah… adesso è acceso. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Io vado invece sui temi più amministrativi. Nel senso 
che ho notato che nell’O.d.G. della seduta non sono presenti 
interrogazioni. Io ne ho presentata una il 29 di Giugno, 
quindi sono tre mesi oggi, e non è ancora stata data 
risposta. È il protocollo 18774. 
 Chiedo, dato che nell’ultima seduta del Consiglio 
Comunale sono state date risposte ad interrogazioni che 
erano state presentate cinque mesi prima, ecco, vorrei che 
evitare che si continuasse. 
 Lei ha fatto un bell’appello alla collaborazione… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusi, ma non le è arrivata la risposta scritta? 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 No, è arrivata a due interrogazioni, ma ce n’erano tre. 
Tra l’altro la risposta scritta è arrivata tre giorni dopo 
il Consiglio. Lei in Consiglio aveva dichiarato che era già 
stata consegnata, invece è arrivata tre giorni dopo.  
 Comunque, protocollo il 18774 del 29 di Giugno. Tre mesi 
passati. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 18774? 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 18774. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Domani mattina sarà mia premura immediatamente 
verificare con l'Ufficio di Segreteria. Ero convinto fosse 
stata inviata, perché ci mancherebbe, anzi. 
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CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 No, ma tra l’altro non c’è neanche nel protocollo in 
uscita, dato che ho controllato tutti i protocolli di tutti 
i giorni, ho fatto un diagnostico ed una riconciliazione tra 
il protocollo e la mia PEC. 
 A questo proposito vorrei anche ricordare, anche a nome 
del Consigliere Allievi, che ci sono alcune richieste di 
copia atti, alcune presentate da Allievi a Febbraio. Sono 
state sollecitate a Maggio e non sono state ancora 
consegnate. 
 Adesso il Testo Unico degli Enti Locali, il nostro 
Statuto, il Regolamento prevede che le copie vengano 
rilasciate entro cinque giorni. Qua siamo a sette mesi.  
 Anche io ho dei sospesi, anche dei sospesi, pochi ma 
sono molto importanti per il contenuto. Tutti datano mesi. 
 Poi io posso sollecitare e risollecitare, però è 
veramente fastidioso dover passare in continuazione dalla 
Prefettura per chiedere l’applicazione di quella che è la 
norma. Questo proprio non rientra nello spirito di 
collaborazione.  
 Oltretutto volevo segnalare un aspetto che è gravissimo, 
dal punto di vista operativo del Comune. Io ho riconciliato 
il protocollo del Comune con la mia PEC, è una cosa che 
faccio normalmente, sapete che io sono un po' fanatico di 
queste cose. Dalla riconciliazione non trovavo, rispetto a 
due protocolli in uscita di diverse aree dell’ente, 
indirizzate a me, io queste PEC non le trovavo. 
 Per darvi un’idea, una del 24 di Agosto e l’altra del 
16 Settembre. 
 Ho chiamato gli uffici per verificare, da una verifica 
è risultato che al protocollo sono registrati gli atti in 
uscita ma le PEC non erano state trasmesse. Me le hanno 
trasmesse poi al 22 di Settembre, quando le ho richieste, 
compresa quella del 24 di Agosto.  
 Io ritengo che questo sia un baco nelle procedure 
amministrative molto serio, perché io ho la fortuna in questo 
momento storico di poter accedere al protocollo e guardo le 
mie cose, quelle che attivo io. È chiaro che i cittadini non 
ce l’hanno, per cui può risultare in questo momento, da 
queste evidenze, perché sono due strutture del Comune 
diverse, in due periodi completamente diversi, che vi siano 
atti registrati al protocollo non consegnati al 
destinatario. 
 Mi chiedo se è venuto a mancare il sistema di verifica 
della ricevuta di ritorno, che era un sistema che funzionava 
in passato. Perché quando esce una PEC o una raccomandata 
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torna la ricevuta di ritorno fisica, o torna quella digitale, 
e la pratica si chiude. 
 In questo caso le pratiche erano aperte.  
 Anche questo, se volete verificare, la PEC di Agosto è 
la 24… cioè il protocollo è il 24017 del 24 Agosto, e il 
26074 del 16 Settembre. Entrambe poi le ho ricevute il 22 
di Settembre, quando ho contattato gli uffici. 
 Grazie. 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie a lei per averlo segnalato. Domani mattina sarà 
assolutamente mia premura verificare tutto quanto e 
sollecitare le risposte che le sono dovute, ci mancherebbe.  
 Grazie Consigliere.  
 Se non ci sono ulteriori interventi, e non ne vedo, 
procediamo con il 1° punto all’O.d.G.  
 

 

 

PUNTO 1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 GRUPPO 

COMUNE DI SEVESO. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il 1° punto all’O.d.G., che è 
l’approvazione del Bilancio Consolidato 2021 Gruppo Comune 
di Seveso. 
 Per l’illustrazione del punto all’O.d.G. lascio la 
parola all’Assessore al Bilancio Varenna. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie Presidente. 
 Innanzitutto volevo dare atto purtroppo dell’assenza 
della Dott.ssa Mariani, che normalmente mi accompagna in 
queste situazioni, per una questione personale, quindi si 
scusava ma purtroppo non è potuta essere presente. Se 
dovessero esserci delle situazioni tecniche vi chiedo la 
gentilezza di indicarmele, poi prenderemo atto e vi farò 
rispondere dalla Dottoressa in tempi abbastanza celeri. Se 
diversamente dovessero esserci questioni politiche cerco 
di dare atto io di quello che posso rispondere. 
 Come ben sapete l’approvazione del Bilancio 
Consolidato deve essere fatta entro il 30 di Settembre di 
ogni anno, e non è altro che l’integrazione del Bilancio 
Consuntivo che noi abbiamo approvato a Maggio di 
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quest’anno, con i Bilanci delle società di cui siamo soci 
e quindi sono da noi partecipate. 
 In questo caso noi abbiamo, con una delibera del 
Dicembre del 2017, indicato quelle che sono le società da 
noi partecipate. Di fatto sono quattro, di cui però BEA… 
 Sono sostanzialmente AEB, BrianzAcque, CAP Holding e 
BEA. 
 All’interno ovviamente di AEB ci sono altre società da 
noi partecipate, perché sono a loro volta partecipate da 
AEB, la Capogruppo è AEB e di conseguenza le società 
sottostanti sono da noi partecipate. 
 Detto questo, di fatto l’integrazione dei due sistemi 
viene fatta con quello che si chiama criterio 
proporzionale, quindi viene inserito nel nostro Bilancio 
ciò che è la situazione delle varie società di cui 
partecipiamo nella proporzione di quanto noi partecipiamo, 
quindi se è lo 0, il 2, il 4, entra quella che è la nostra 
partecipazione nel nostro Bilancio, nel Bilancio del Comune 
di Seveso. 
 Di fatto viene inserita questa situazione con CAP 
Holding, che a sua volta ha mi pare Amiacque, poi 
BrianzAcque S.R.L. ed Ambiente Energia Brianza S.p.A. Come 
vi dicevo BEA non è inserita e non è consolidata perché al 
momento non abbiamo dei servizi che la società da noi 
partecipata eroga direttamente nei confronti del Comune di 
Seveso. La società non ha senso, non ha la consistenza, 
per cui non ha nessun tipo di necessità di essere 
consolidata, questo per legge. 
 Altro credo che, insomma, la delibera è abbastanza 
chiara. Se ci sono… Vi è stato indicato, c’è la normativa, 
perdonatemi, la nota integrativa. C’è la parte, la 
relazione dei Revisori che ha dato parere favorevole. 
 Ci sono le indicazioni conto economico, lo stato 
patrimoniale attivo e passivo. 
 Ribadisco, se avete delle indicazioni sulla parte 
tecnica se volete indicarle a verbale le indichiamo a 
verbale e poi vi farò rispondere dalla Dott.ssa Mariani. 
 Di fatto è solo una presa d’atto dei conti che abbiamo 
delle società partecipate nel nostro Bilancio Consolidato 
2021, approvato a Maggio. 
 Non so se c’è qualche altra considerazione che… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Sì, vedo una richiesta di intervento da parte del 
Consigliere Garofalo. Prego. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, per dire una cosa, la solita cosa che dico quando 
c’è un punto all’O.d.G. che ha a che fare con il Bilancio. 
 Noi abbiamo necessità di confrontarci in una 
Commissione consiliare, che si chiami Bilancio. Ogni volta 
ci diciamo che siamo tutti d’accordo e dovremmo arrivare a 
completarla. 
 Anche perché ci può stare ovviamente che la 
Responsabile dell’ufficio per un impedimento serio non 
possa esserci, e ci mancherebbe altro, che la si obblighi 
ad esserci; però se ci fosse stato un altro momento 
preliminare avremmo le idee molto più chiare e forse non 
ci sarebbe bisogno di fare molte domande.  
 Questo per ribadire… Volevo capire adesso se appunto 
si può prendere questo impegno di… 
 
 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Per quanto riguarda la costituzione della Commissione 
Bilancio ovviamente sarà il Presidente a risponderle. 
 Per quanto mi riguarda ci sono… Credo che il 
sottoscritto, così come l’ufficio della Dott.ssa Mariani, 
sia sempre disponibile. Quindi anche nel momento in cui 
non c’è una vera e propria Commissione nessuno si tira 
indietro dal potersi confrontare. 
 Nel caso di specie di fatto prendiamo atto di numeri, 
che non possiamo variare, né noi, né le società da noi 
partecipate. Nel senso che il nostro Bilancio l’abbiamo, 
anzi l’avete deliberato e approvato, magari lei no, o si è 
astenuto, per carità, però è un dato di fatto. È sono un 
dato di fatto i Bilanci delle società, quindi di fatto è 
un puro prendere atto e contemperare le due situazioni. 
 Su questo, per carità di Dio. 
 Per quanto riguarda invece il Bilancio vero e proprio, 
il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, prendo 
atto, ribadisco, questa però è una situazione che il 
Presidente le potrà indicare. 
 Nulla vieta però che possiamo tranquillamente 
confrontarci, anche prima del… come diceva lei. Io ieri 
sera ne parlavo con il Consigliere Aceti, basta alzare il 
telefono o mandare una mail e non ci sono problemi da 
questo punto di vista. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No, però il punto è proprio un altro. Adesso la 
questione è generica, lo sappiamo, in tutti i Comuni c’è 
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una Commissione che si chiama Bilancio, ed ha la sua 
utilità. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non tutti. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È evidente, lo diciamo da oltre un anno, che ci 
scontriamo con questa difficoltà oggettiva, perché si 
arriva in Consiglio Comunale con un’illustrazione anche di 
argomenti complessi, migliaia di numeri ecc., si fa fatica. 
 Altrimenti se veniamo qua ad alzare la mano e basta 
capisce che non può funzionare. Allora è una cosa finta, 
non si entra nel merito. 
 Invece con una Commissione consiliare credo che si 
potrebbe arrivare… 
 
 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non è una cosa finta, perché voi comunque i dati li 
avete e li potete leggere prima, non è che venite al buio 
ed alzate la mano al buio.  
 Poi ribadisco, giustamente… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Possiamo registrare una serie infinita di interventi, 
non solo mio tra l’altro, di questa assise, in cui si 
diceva che non era chiaro un documento, piuttosto che poi 
si arriva a fare domande molto tecniche, cose che in una 
Commissione Bilancio si potrebbero digerire con facilità, 
anche perché ci sarebbe la partecipazione di un tecnico 
che entrerebbe nel merito, e si arriverebbe in Consiglio 
Comunale a fare eventualmente delle valutazioni politiche. 
 Se noi volessimo intervenire con emendamenti al 
Bilancio oggi faremmo una fatica enorme, forse non 
riusciremmo nemmeno tecnicamente a farlo. Questo è uno 
strumento in meno che ha tutto il Consiglio Comunale, io 
non sto parlando di Minoranza, in questo caso proprio è 
una cosa che riguarda tutti, perché non avendo questo 
strumento si fa fatica ad entrare nel merito, anche nelle 
proposte, che sarebbe anche un nostro diritto se vogliamo.  
 Ecco, questo lo… 
 Poi in realtà ho un paio di domande nel merito, però 
volevo dirlo all’inizio perché questa è la sede giusta per 
dirlo, ed eventualmente per prendersi un impegno su questo.  



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  35  d e l  29 /09 /2 022  

 

15 

 

 Poi se volete dopo faccio le due domande. O subito, 
come preferite. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

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

 Volevo aggiungere qualcosa riguardo a quello che ha 
detto il Consigliere Garofalo. Oltre alla Commissione 
Bilancio c’eravamo ripromessi l’altra volta di fare un 
incontro con i tecnici, al fine di spiegare poi quali sono 
le impostazioni di questo Bilancio. Vivaddio non credo che 
qui dentro ci siano dei tuttologi, io non saprei muovermi 
in uno Stato patrimoniale. 
 Ciò che in questo momento mi posso riservare di fare 
è semplicemente fare delle domande, magari banali, magari 
complesse, non lo so. 
 La possibilità di fare questi incontri, già c’eravamo 
detti, forse è una di quelle attività che poi permettono 
davvero un controllo del Bilancio, un’azione propositiva 
del Consiglio Comunale. 
 Perciò io ho banalmente una domanda, ma davvero da 
profano. Io vedo qui lo Stato patrimoniale attivo del 
comune, vedo che, per non saper né leggere né scrivere, 
che il totale dell’attivo passa da 102 milioni a 101 
milioni. Mi domando, un milione di differenza, quale sia 
la ragione. 
 Stato patrimoniale attivo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 È il contrario, passa da 101 a 102. Perché 2020/2021. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto, da 102 a 101, esatto. Volevo sapere quale fosse 
la… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sinceramente, tecnicamente, non te lo so dire. 
Riconosco la mia ignoranza da questo punto di vista. Posso 
farti rispondere poi dalla Dott.ssa Mariani. Anche perché, 
ribadisco, qui abbiamo preso atto solo di numeri che non 
potevamo… Nessuno di noi può modificare, perché il Bilancio 
nostro l’abbiamo… Non possiamo modificarlo, il Rendiconto 
2021. I Bilanci consolidati di AEB, perché rientrano le 
varie società, BrianzAcque, non li possiamo modificare. 
Dobbiamo solo integrare dei numeri. 
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 In questo caso lo stato patrimoniale è solo la somma, 
la sommatoria di quello che è il nostro Bilancio ed il 
Bilancio, la proporzione che noi abbiamo in proprietà delle 
società di cui partecipiamo, in cui partecipiamo. 
 Le tre società che vi dicevo, ad eccezione di BEA 
perché non essendoci nessun tipo di servizio al momento 
erogato nei confronti del Comune di Seveso. 
 Ecco, su questo prendo l’impegno di farti rispondere 
già domani o Lunedì dalla Dott.ssa Mariani per iscritto, 
da questo punto di vista, il perché c’è questo… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto, anche la natura di questo scostamento, che 
immagino sia in qualche modo comprensibile dai dati che 
sono stati forniti, ma che sinceramente mi sfugge in queste 
pagine, numerate, non riesco a comprendere quale sia il 
senso. Poi i numeri sono numeri, avere un milione in più 
penso significhi qualcosa, oltre il netto di avere un 
milione in più, vorrei anzitutto capirla, se mi può essere 
spiegata tanto meglio.  
 Anche perché sennò cosa voto? Non posso votare dei 
numeri, deve esserci un ragionamento dietro questi numeri. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ti ribadisco, sono numeri che si incrociano, non 
possiamo fare diversamente. Non li possiamo modificare. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non metto in dubbio la correttezza… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Hai perfettamente ragione. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il pensiero che c’è dietro ai numeri a me interessa. 
Tutto qui. … questa domanda sul Bilancio. Ne potrei fare 
altre, credo siano banali, però non ho gli elementi poi 
per valutarli. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Non ci sono altri interventi quindi, Consigliere 
Garofalo, se vuole procedere con le sue domande, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, prima delle domande dico solo, allora, non possiamo 
modificare i numeri, tutto quello che vogliamo, ma la ratio 
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di questo punto all’O.d.G., anzi, della legge che impone 
ai Comuni di votare il Bilancio Consolidato, è di avere 
una fotografia chiara di quello che abbiamo come Comune di 
Seveso.  
 La fotografia chiara oggi non c’è, noi non l’abbiamo 
eh! Quindi l’obiettivo non è raggiunto. 
 No, per dire, sono numeri, sono sempre quelli, non… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Ho capito, però 
se non possiamo entrare nel merito, alle risposte non viene 
data una chiara… cioè alle domande non viene data una 
chiara risposta, è chiaro che la fotografia… ci sarà, è un 
po' sbiadita per quanto ci riguarda. 
 Entrando nel merito, intanto volevo capire se sono 
stati invitati a partecipare i membri del Collegio dei 
Revisori e cosa hanno risposto. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Cosa hanno risposto non so, devo chiedere alla 
Segreteria. Comunque sono stati convocati tutti e tre i 
componenti del Collegio dei Revisori, come ci impone la 
normativa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, in fatto di Bilancio sempre, assolutamente. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Okay, prendiamo quindi atto che non sono presenti. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Hanno dato però il loro parere favorevole con… 
protocollato. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, sì, ho visto. 
 Poi volevo chiedere, per quanto riguarda BEA, BEA non 
è ovviamente citata all’interno di questo Bilancio, perché 
noi attualmente non usufruiamo di un servizio. Però noi 
siamo, abbiamo il 6 e passa percento di questa società, 
paradossalmente abbiamo la percentuale più alta in questa 
società che nelle altre società di cui usufruiamo dei 
servizi. 
 Tempo fa parlavamo della possibilità di valutare di 
diventare soggetti partner, o comunque di usufruire del 
teleriscaldamento. Se ci può essere un aggiornamento 
velocissimo su questo, per capire a che punto siamo 
eventualmente con il teleriscaldamento. 
 Poi ne ho forse un’altra di domanda, e basta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Faccio rispondere a questa al Sindaco, prego. 
 La seconda è sempre inerente a deleghe… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 La seconda è sempre… riguarda A2A, volevo capire, visto 
che c’è un giudizio pendente rispetto all’aggregazione che 
ha portato AEB diciamo a diventare A2A in poche parole, 
c’è questa spada di Damocle che sta sulla testa di tutti i 
soci di base, perché poi la fusione è stata fatta, si è 
portata avanti. Oggi abbiamo questa nuova società con la 
quale ci interfacciamo, però c’è ancora un giudizio che 
deve esprimersi da parte del Consiglio di Stato, se ricordo 
bene, o la Cassazione, adesso… La Cassazione, sì, ecco. 
 Non ho aggiornamenti, non ho visto nulla sul web, però 
magari voi avete qualche informazione in più. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Alla prima domanda le risponde il Sindaco. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Per quanto riguarda il teleriscaldamento ne ho parlato 
giusto stasera con BEA, perché c’era la nomina del nuovo 
Consiglio. Appunto stanno aspettando una risposta da parte 
di Seveso perché siamo indietro nella risposta, ma avevo 
necessità di valutare un po' di cose, perché appunto loro 
con il teleriscaldamento passerebbero comunque per Seveso, 
perché raggiungeranno Meda. 
 Quando avrò risolto quei dubbi che mi servono per 
completare il quadro della situazione porterò in Consiglio 
la proposta eventuale di teleriscaldamento. 
 Dal mio punto di vista è un’ottima soluzione, però 
voglio avere tutte le risposte chiare ai miei dubbi su 
questa opportunità che ci viene data con il 
teleriscaldamento, che potrebbe essere effettivamente 
utile per molti privati, ma anche per gli edifici pubblici.  
 Comunque i tubi del teleriscaldamento passeranno in 
ogni caso attraverso Seveso perché dovranno raggiungere 
Meda.  
 Già da lì l’opportunità ci passa… il treno passa, ecco, 
quindi vediamo qual è la possibilità per estendere il 
teleriscaldamento anche a Seveso. 
 Detto che, appunto, questa decisione dovrà essere 
presa in tempi molto-molto brevi, penso che per fine anno, 
quando dovremo poi capire cosa fare di BEA, avremo una 
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risposta da che parte andare, se tenere le quote oppure 
no.  
 Però, appunto, la decisione… la decisione. C’è questo 
tipo di aggiornamento che BEA mi ha chiesto che cosa vuole 
fare Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco.  
 Sulla seconda domanda le risponde l’Assessore Varenna, 
prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Al momento non ho novità da parte di Seregno, che 
sostanzialmente è il Comune che gestisce questo tipo di 
contenzioso. 
 Dal punto di vista civilistico, non essendo state… 
Cerco di essere il più semplice possibile, non vado… Cerco 
di non essere troppo tecnico.  
 Dal punto di vista civilistico la fusione non ha modo 
di essere… perché sono passati i termini per la sua 
opposizione. 
 Dal punto di vista invece di atti che hanno portato a 
questo tipo di situazione, quello è un altro discorso, c’è 
in essere appunto, come diceva lei Consigliere, questo tipo 
di procedimento. 
 Ribadisco, la società e quindi la fusione dal punto di 
vista civilistico, quindi la società non ha… è blindata da 
questo punto di vista. 
 Ribadisco, quello che ci sta attorno è un’eventuale 
richiesta di risarcimento, eventualmente da coloro che 
sono… avrebbero avuto la possibilità di entrare al posto 
di A2A, quindi è tutta una questione esterna eventualmente, 
oltre che amministrativa. 
 Al momento però le ultime informazioni da parte 
dell’assemblea dei soci, in primis da Seregno, che è la 
parte che ha la maggioranza, è di qualche mese fa. Al 
momento non ho novità specifiche. 
 Questo è quello che ho. Non ho particolari situazioni.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Io non vedo ulteriori iscritti a parlare. Se non ci 
sono altri interventi… Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Finita la fase delle domande volevo fare un paio di 
considerazioni. 
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 Allora, vediamo un attimo… Intanto grazie per le 
risposte. 
 Ribadisco, siccome l’ho detto già in altre occasioni, 
quando ci approcciamo alle questioni legate alle società 
partecipate i Comuni soci sono molto piccoli rispetto a 
ciò che avviene sulla nostra testa, perché sono società 
partecipate da più Comuni, con grandi capitali ecc. 
 Io credo che a tutti i Comuni, non solo a quello di 
Seveso, sfugga un po' di mano quale sia poi la direzione. 
 Questa sensazione l’ho forte, paradossalmente anche a 
livello provinciale, quando sono seduto in Consiglio 
Provinciale ho la stessa sensazione. Poi sarà amplificata 
dal fatto che lo faccio sempre da questa parte, cioè dalla 
Minoranza, sicuramente non aiuta. 
 Io credo che ci sia bisogno un pochino di 
riappropriarci come territori della direzione in cui 
vogliamo fare andare queste società. 
 Perché? Perché loro gestiscono, loro, queste società 
gestiscono beni pubblici di fondamentale importanza, che 
sono politici nel senso più pieno del termine. 
 Vi faccio un esempio, BrianzAcque, che comunque è nota 
per essere una società diciamo molto – come dire – di 
qualità, che gestisce bene le cose sul territorio, i 
risultati negli anni sono stati eccellenti, però pochi mesi 
fa la dirigenza, nella fattispecie l’ATO di Monza e Brianza 
che gestisce la società a livello amministrativo, passatemi 
il termine, ha annunciato che molto probabilmente ci sarà 
un aumento del costo delle bollette dell’acqua dal 5 al 
10%. Questa è una scelta molto politica, molto politica, 
ovviamente anche tecnica. I tecnici possono anche diciamo 
convincere la politica a fare scelte di questo tipo, ma mi 
pare che sfugga un po' la direzione che può invece la 
politica dare a… 
 Ho fatto solo un esempio ma potrei farne molti altri. 
Uno di questi è stato affrontato poco fa dalla Sindaca, il 
teleriscaldamento. È una scelta complessa, immagino, 
difficile da prendere, in poco tempo soprattutto. Su questo 
non siamo stati coinvolti, noi l’avevamo anche chiesto. 
 Come diceva Aceti da un po' di tempo diciamo c’è 
bisogno di una Commissione, un Tavolo di lavoro 
sull’energia, gestione rifiuti, perché è un po'… Vedevamo 
che era un po' il tema centrale.  
 Sfugge un po' anche da questo punto di vista la 
possibilità di incidere politicamente, che è quello che 
dovremmo fare. 
 Poi, non so se mi ero segnato altro… No, basta così. 
Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, l’unica cosa, se vi ricordate avevamo inserito una 
parte nella variazione di Bilancio sull’Ufficio 
Partecipate. Questa è una delle prerogative che vorremmo 
portare avanti, ne parlavo proprio stamattina con la 
Dott.ssa Mariani, in cui non dico mensilmente, comunque 
periodicamente ci si possa confrontare, in funzione proprio 
di capire, con un tecnico esterno che ci possa anche 
supportare dal punto di vista tecnico, per capire ed andare 
ad incidere, come giustamente diceva lei Consigliere, per 
quello che possiamo dare noi con le nostre partecipazioni, 
però arrivare poi preparati a quelle che sono le 
iniziative.  
 Questa è una cosa sulla quale con anche… Anzi, in 
primis il Sindaco, ne avevamo parlato anche settimana 
scorsa direttamente con Mariani. 
 Questa è una delle situazioni che poi vorremmo mettere 
in atto, che esiste già, ecco, però dobbiamo riprendere 
questa buona usanza di “riunioni periodiche” in funzione 
poi di arrivare alle varie riunioni, o alle assemblee, con 
delle indicazioni precise. 
 Giusto per essere preciso da questo punto di vista.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Non vedo ulteriori interventi, quindi chiudiamo la 
discussione e procediamo con la votazione dell’O.d.G. n. 
1, Approvazione Bilancio Consolidato 2021 Gruppo Comune di 
Seveso. 
 Prego Segretario, con l’appello nominale. 
 
SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. 
 Si procede all’appello nominale rispetto alla proposta 
di deliberazione inserita al punto n. 1 dell’O.d.G. della 
seduta odierna.  
 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 
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 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 
 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  35  d e l  29 /09 /2 022  

 

23 

 

 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Contrario. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 
 
SEGRETARIO 

 Favorevoli 9, astenuto 1, Galli David Carlo. Contrari 
2, Garofalo Giorgio, Aceti Pietro.  
 Il provvedimento è comunque approvato. 
 Si procede alla votazione, sempre per appello 
nominale, strumentale ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità. 
 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 
 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 
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CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 
 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Astenuto. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Astenuto. 
 
SEGRETARIO 
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 Con riferimento all’immediata eseguibilità abbiamo 9 
favorevoli e 3 astenuti, i Signori Galli David Carlo, 
Garofalo Giorgio, Aceti Pietro. Contrari zero. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. Come ha detto lei il Consiglio 
Comunale approva.  
 
 
 

 
 


