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CITTA’ DI SEVESO 

 

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

 

PUNTO 3) CREAZIONE DI UNA O PIU' CER (COMUNITA' 

ENERGETICHE RINNOVABILI) SUL TERRITORIO DI SEVESO. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’ultimo punto all’O.d.G., la Creazione 
di una o più CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, sul 
territorio di Seveso. 
 Per l’illustrazione del punto all’O.d.G. lascio la 
parola all’Assessore Zaniboni. Prego. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Si sente? Sì. Buonasera. 
 Questa delibera appunto prevede la creazione di una 
CER, che è l’acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile, 
sul territorio di Seveso. 
 Cosa sono le CER? Le CER sono associazioni appunto che 
vengono formate dagli Enti Locali, in questo caso Comune, 
cittadini e piccole e medie imprese ed aziende del 
territorio. 
 Lo scopo, quindi la finalità, è quella di produrre 
energia rinnovabile sul territorio, a chilometro zero, 
ridurre le emissioni di CO2 e garantire un risparmio sia 
agli Enti Locali che anche ai cittadini privati ed alle 
aziende. 
 Appunto la costituzione… La Regione Lombardia ha 
emanato delle delibere, recependo delle direttive europee, 
perché comunque sono già anni che la Comunità Europea 
incentiva l’utilizzo di energie rinnovabili. La Regione 
Lombardia, tramite queste delibere, ha istituito una 
manifestazione di interesse, che avrà scadenza a Dicembre, 
composta appunto da due fasi, una fase iniziale, quindi la 
fase 1, che avrà termine a Dicembre di quest’anno, prevede 
uno studio, quindi una raccolta anche di dati e di adesioni 
da parte dei vari Comuni, che dovranno sul territorio 
promuovere la creazione di queste Comunità. Ce ne 
potrebbero essere anche più di una sul territorio, una 
comunità non corrisponderà al territorio comunale. 
 L’ente, il Comune si farà promotore di questa Comunità 
Energetica all’interno delle associazioni del territorio, 
per raccogliere adesioni e valutare come procedere. 
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 In una fase successiva sono previsti invece degli 
stanziamenti importanti da Regione Lombardia, di circa 20 
milioni di Euro, che mediante bandi garantiranno dei 
finanziamenti proprio per installare degli impianti sia 
per gli Enti Locali che probabilmente anche per i privati. 
Ci saranno dei finanziamenti previsti. 
 Per il Comune di Seveso noi abbiamo pensato che sia 
molto importante questa adesione, perché innanzitutto in 
questa fase iniziale diciamo che è un’adesione preventiva, 
nel senso che si valuteranno tutti i dati a disposizione, 
verrà fatta un’analisi tecnica, però diciamo che è una 
valutazione iniziale. 
 Non comporta spese, in quanto verranno solo raccolti 
i dati e valutati i dati disponibili. 
 In vista però innanzitutto del momento economico che 
stiamo vivendo, quindi potrebbe garantire un risparmio 
importante, sia all’Amministrazione che agli enti che 
parteciperebbero. In questo momento in cui si vuole aiutare 
anche una categoria più debole di cittadini, perché 
potrebbero partecipare anche i cittadini privati, che 
avrebbero un risparmio non indifferente. 
 Avrebbe anche un’utilità sociale, perché appunto il 
Comune potrebbe inserire in questo progetto, a parte gli 
edifici, gli immobili comunali, anche edifici, ad esempio 
le case popolari, per cui comunque ne avrebbe un ritorno 
economico importante.  
 Questa sera abbiamo invitato anche il Dott. Paleari, 
di InnovA21, che è appunto l’ente che diciamo ci ha 
supportato ed ha promosso questa iniziativa, che è venuto 
per illustrarci un po' anche le caratteristiche più 
tecniche delle CER. 
 Lo inviterei. Abbiamo anche le slide, gliele hanno 
caricate al volo. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera Dott. Paleari. A nome del Consiglio Comunale 
grazie per la sua partecipazione.  
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
 Vado velocemente ad illustrare brevemente quella che 
è la questione appunto relativa alle Comunità Energetiche 
Rinnovabili, e soprattutto alla manifestazione di 
interesse che ha illustrato preventivamente l’Assessore 
Zaniboni. 
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 Molto velocemente, scusate, queste non sono le slide 
corrette, ma cerco comunque di utilizzarle, cerco comunque 
di illustrare la situazione. 
 Allora, una Comunità Energetica, come diceva 
l’Assessore Zaniboni, è di fatto un’entità giuridica, in 
particolare al momento quella che si configura meglio è 
l’associazione, ma non è l’unica, di diversi soggetti, tra 
cui privati cittadini, imprese, associazioni, nonché 
appunto Enti Locali, che si costituiscono per condividere 
parte dell’energia che viene prodotta da almeno un impianto 
a fonti di energie rinnovabili di proprietà di uno dei 
soggetti della comunità, o della comunità stessa. 
 Di fatto cosa succede? Qual è il vantaggio per queste 
Comunità Energetiche? Il vantaggio è che con la nuova 
normativa, che recepisce la Direttiva europea RED2, di 
fatto c’è una tariffa particolarmente incentivata per 
l’energia che viene condivisa, cioè per quell’energia che 
viene prodotta da un impianto fotovoltaico o di proprietà 
di uno dei soggetti, o della comunità stessa, e che viene 
consumata, auto-consumata all’interno della Comunità. 
 Questo elemento è particolarmente interessante perché 
la Comunità riceve un contributo particolarmente 
incentivato e quindi può ridistribuire, attraverso un 
meccanismo che vediamo dopo, tra i suoi partecipanti questo 
incentivo. 
 È importante sottolineare che si parla di un auto-
consumo totalmente virtuale, cioè non c’è necessità di un 
cablaggio e di istituire particolari soluzioni 
tecnologiche, se non l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici. 
 Dico dei pannelli fotovoltaici perché al momento tra 
le tecnologie delle fonti energetiche rinnovabili quello 
dei pannelli fotovoltaici è quello su cui si andrà ad 
istituire il maggior numero di contributi, anzi al momento 
in Regione Lombardia gli unici, anche perché di fatto sono 
quelli più facilmente praticabili. 
 In particolare la delibera che impegna il Comune alla 
valutazione, come diceva l’Assessore Zaniboni, dello 
studio di fattibilità e poi dell’istituzione di una o più 
CER, è, come dire, un passo fondamentale per la 
partecipazione, un elemento fondamentale per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse che è già 
stata citata. 
 Ora, su questo volevo fare un attimo, illustrare molto 
brevemente Regione Lombardia come si sta muovendo. 
 C’è questa manifestazione di interesse che chiuderà il 
30.12, c’è scritto il 31 ma in realtà è il 30.12.2022, in 
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cui gli Enti Locali, solo gli Enti Locali, sono chiamati a 
presentare una bozza di progetto, che preveda già una serie 
di documenti tecnici e di analisi soprattutto della 
potenzialità di produzione e di stima dei consumi, per 
vedere di fatto se tecnicamente ed economicamente la 
Comunità Energetica sta in piedi. 
 Questa manifestazione di interesse prevede una 
graduatoria, superata una certa soglia si entra all’interno 
di un gruppo di enti che potrà poi accedere ai bandi che 
verranno successivamente emessi da Regione Lombardia, nel 
2023/2024. 
 Al momento sappiamo che la dotazione di 10 milioni di 
Euro per anno, a valere sul 2023 e 10 milioni a valere sul 
2024, la partecipazione alla manifestazione è di fatto un 
atto… è di fatto il modo per accedere a questi bandi. 
 Al momento, io parlo soprattutto adesso, al di là del 
Comune di Seveso, dei soci, dei Comuni soci di Innova21, 
vediamo che c’è un fortissimo interesse sul territorio 
della Brianza Ovest per questa tematica, un interesse in 
realtà molto diffuso anche in Regione Lombardia. Di fatto, 
come giustamente anticipava l’Assessore Zaniboni, c’è un 
fortissimo interesse in questo momento dell’Unione 
Europea, considerato sia il periodo storico in questo 
frangente particolare, in realtà però questo è cominciato 
già da tempo, già da qualche anno. Sulla Comunità 
Energetica c’è sicuramente, ci sarà sicuramente moltissima 
tensione anche in termini di contributi e di finanziamenti 
che arriveranno. 
 Anzi, alcuni di fatto, alcune linee sono già istituite, 
per esempio sui bandi Life, sono già presenti alcune di 
queste. 
 Al momento c’è… Come dicevo, all’interno della 
manifestazione, poi chiudo ed eventualmente rispondo alle 
domande, se ce ne sono. Di fatto quello che viene chiesto 
adesso è prima di tutto un’analisi di quelle che sono le 
potenzialità di installazione del fotovoltaico da parte 
dell’ente pubblico. La condivisione dell’energia appunto 
con eventuali altri soggetti, ed una stima dei consumi. 
 Mi riferisco in particolare all’ente pubblico, perché 
la cosa che, non so se ho detto prima, i bandi di Regione 
Lombardia andranno a coprire i costi di acquisto e di 
installazione di impianti fotovoltaici esclusivamente 
sull’ente pubblico, quindi su immobili di proprietà 
dell’ente pubblico. 
 Poi l’energia prodotta potrà comunque essere condivisa 
tra i membri della comunità che partecipano, e su 



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°  37  d e l  29 /09 /2 022  

 

5 

 

quell’energia condivisa poi ci sarà, come dicevo, il 
contributo incentivato dal GSE. 
 Sono stato spero abbastanza esaustivo, comunque nel 
caso se c’è qualche domanda… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

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

 Grazie. Buonasera. La ringrazio per la presentazione. 
 Un’ultima cosa che non ho capito su questi 20 milioni 
di Euro, in realtà non vengono dati alle CER, quindi poi 
il proprietario dell’impianto non sarà la CER, l’ente 
giuridico CER, ma sarà il Comune, che poi in qualche modo 
entrando nella CER condividerà l’energia. È corretto, o il 
proprietario è la CER? 
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 Okay. Relativamente a questi 20 milioni, quindi al 
bando di Regione Lombardia, il proprietario è il Comune, 
relativamente a questi. 
 Ciò non toglie però che la CER stessa, al di là di 
questo bando, come entità costituita, possa poi acquistare 
di suo dei pannelli. Però quando parliamo di questi bandi 
che verranno appunto emessi, 23/24, questi 10 milioni, 
stiamo parlando esclusivamente invece di acquisto da parte 
del Comune, che rimane proprietario. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Poi un’altra cosa, abbiamo detto che tutto sarà un 
auto-consumo virtuale. Immagino che comunque chi avrà il 
POD, inserirà il POD all’interno della propria comunità 
dovrà comunque installare dei Power … penso, al fine di 
dividere la… di segnalare e capire quant’è la corrente 
ceduta e qual è quella assorbita. 
 Questi qua sono costi che saranno in carico all’utente? 
Quindi al consumatore? Al … consumer? O è un costo che può 
essere coperto dalla CER ed in qualche modo dal Comune che 
è all’interno della CER? 
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 In realtà probabilmente si riuscirà a fare una 
valutazione, anzi, sicuramente si riuscirà a fare una 
valutazione oraria, questo è quello che viene definito, 
dallo stesso GSE, giustamente, come detto, partendo dai 
singoli POD che sono collegati. 
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 Nulla toglie evidentemente, nel caso in cui ci sia 
necessità di fare un acquisto del Power …, ma devo dire la 
verità, non sono sicuro che sia necessario questo, nulla 
toglie alla CER di fare un investimento per sé stessa, cioè 
come entità. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Come entità. 
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 Su questo devo dire la verità, al momento è una 
situazione veramente molto pionieristica, nel senso che è 
veramente una frontiera che si apre. Abbiamo delle 
indicazioni, siamo in realtà, e questo… in attesa anche di 
alcuni decreti attuativi, quindi siamo in una fase – come 
dire – molto pionieristica. 
 La manifestazione di interesse non vi nego che 
probabilmente serve anche, anzi, sicuramente serve anche a 
Regione per un’indagine esplorativa sull’interesse prima 
di tutto dei Comuni, e sulle possibilità poi di attuazione 
vera e propria. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. No, diciamo che queste domande erano prodromiche 
a quanto io leggo in delibera. Poi adesso non so se 
risponderà lei o l’Assessore. 
 Nel senso che al punto 5 leggo che qualora l’ente o il 
Comune partecipi ad una CER nel suo Statuto devono essere 
scritte due cose, la prima che si promuova primariamente 
la condivisione dell’energia prodotta dagli impianti 
insistenti sulle strutture pubbliche, per intervenire 
laddove sussistano condizioni di povertà energetica. 
 Già questo lo trovo difficile, perché non riesco a 
capire come, in assenza di Power … o altri meccanismi di 
questo tipo, si possa dare la priorità a situazioni di 
povertà energetica. La rete appunto, essendo in un auto-
consumo virtuale, quello che il GSE alla fine fa è prendere 
i POD, vedere quanto hanno consumato, quanto hanno 
assorbito, fare una sottrazione, rendicontare quanto è e 
dare tutto alla CER.  
 Sicuramente è una bella frase, ma non capisco come 
effettivamente poi possa essere attuata.  
  
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 Posso rispondere io? Scusate, stavo… 
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 Allora, questa in realtà dipende molto dal tipo di 
entità giuridica ed amministrativa che sceglierà poi di… a 
cui si sceglierà di dare vita. 
 Però, come dire, questo punto in particolare sulla 
povertà energetica è proprio una delle sfide sociali della 
CER. In realtà sono due le spinte propulsive della Comunità 
Europea sullo sviluppo della CER, la prima è quella 
ovviamente di aumentare a tappeto il proliferare di 
impianti da fonti di energie rinnovabili, in particolare 
in questo caso del fotovoltaico. Questo è il primo. 
 Il secondo punto è proprio il contrasto alla povertà 
energetica.  
 Su questo è previsto all’interno della CER, non posso 
dire, nel senso che non può dirlo nessuno in che 
percentuale, questo dipenderà dallo Statuto che i singoli 
membri sceglieranno, però una parte dei ricavati della CER 
deve essere destinato appunto alla povertà energetica. 
 Ad esempio, faccio un esempio, l’investimento, 
scusate, il contributo che viene preso dalla Comunità 
Energetica può essere reinvestito, solo a titolo di 
esempio, per efficientare impianti, elettrodomestici in 
famiglie che hanno povertà, che sono in povertà energetica. 
Per esempio chi si rivolge ai servizi sociali, piuttosto 
che chi è in una casa popolare.  
 Ho fatto un esempio, potrebbero essere invece 
investiti sull'efficientamento dell’immobile stesso. 
 Sulla percentuale che viene poi dedicata a questo 
dipende da… Sarà proprio un meccanismo che sceglieranno i 
membri della CER. 
 Tra l’altro noi qua adesso stiamo parlando di una CER 
in cui il Comune è socio, però attenzione che… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Chiaramente, poi diciamo che le CER sono sotto la media 
bassa tensione, poi immagino che sotto una stessa cabina 
se ne possano aprire più di una. … Non è importante questo 
in realtà. 
 Quindi, diciamo che nella delibera… Sì, in realtà è 
importante, perché poi lì sono tutti quanti i tassi di 
conversione, poi si capirà più avanti immagino questa 
parte. 
 Diciamo che nella delibera è scorretto dire che c’è 
una condivisione di energia prodotta, in realtà ci sarà 
una divisione diversa delle quote che ci saranno nel GSE. 
GSE darà delle quote alla CER e la CER poi in maniera 
autonoma può decidere come spendere queste quote, e le 
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potrà spendere per appunto situazioni di povertà 
energetica. 
 Però non c’è un diretto… una priorità di dispacciamento 
dell’energia da parte di POD che dichiarano la proprietà 
energetica, come sembra…  
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 No, in realtà, guardi, … la condivisione dell’energia 
prodotta dagli impianti esistenti sulle strutture 
pubbliche per intervenire laddove sussista una condizione… 
 Allora, questo cosa significa? Che qualora l’ente 
partecipi, qualora il Comune partecipi ad una CER, inserire 
nello Statuto che si promuova la condivisione dell’energia 
prodotta dagli impianti insistenti su strutture pubbliche 
per intervenire laddove sussistano condizioni di povertà 
energetica. 
 In realtà, visto che il contributo che viene dato dal 
GSE è dato solo non sull’energia prodotta, ma sull’energia 
condivisa, è corretto questo che dice, quindi primariamente 
io devo promuovere la condivisione dell’energia. 
 Questo è un passaggio importante, perché nella 
manifestazione di interesse quando si presenta diciamo il 
progetto della Comunità Energetica, un elemento veramente 
fondamentale sarà il bilanciamento tra la produzione ed il 
consumo. Questo perché devo massimizzare in fase di 
costituzione la condivisione dell’energia. Più energia 
condivido maggiore contributo avrò, quindi posso 
reindirizzare maggiormente in questo senso il contributo 
su elementi appunto di fragilità, di povertà energetica, 
piuttosto che sull’impianto, piuttosto che distribuirlo 
invece in maniera equa, secondo quanto viene stabilito 
dagli stessi membri, in funzione, appunto, può essere per 
esempio della produzione, piuttosto che di altri criteri 
che vengono… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. Ultima domanda e poi mi taccio.  
 C’è questo punto che davvero non riesco a comprendere, 
mi sembra contraddittorio, perché poi se leggo il secondo 
punto del comma 5 diciamo che quanto verrà guadagnato dalla 
stessa, e la stessa è la CER, quindi è la Comunità 
Energetica, verrà impiegato per progetti di sviluppo 
sostenibile ambientale, quali l’installazione di pompe di 
calore, l’installazione di colonnine di ricarica 
elettrica, io aggiungo accumuli. 
 Però qui c’è qualcosa che non torna. Perché io privato 
cittadino, che ho i miei pannelli fotovoltaici, sono ben 
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predisposto, anche perché se non devo installare nulla non 
mi costa niente comunicare il mio POD ed entrare 
all’interno di questa Comunità Energetica, e se la corrente 
viene auto-consumata dalla comunità mi viene dato lo 010, 
in realtà poi una parte che verrà decisa dalla CER, sono 
10 centesimi a chilowatt/ora mi pare, condiviso, però 
questi soldi non vengono dati a me, cioè, io produttore, 
io consumatore, continuo a pagare la mia bolletta dal 
gestore. Poi i soldi, la differenza viene data dal GSE alla 
CER. 
 Qui, scritto così, a me pare dica che quanto verrà 
guadagnato dalla CER verrà impiegato. Quindi io mi domando: 
io cittadino, che ho il mio impianto e l’ho messo a 
disposizione, se ciò che viene guadagnato poi viene 
investito dal Comune, dall’Amministrazione Comunale, che è 
parte della CER, io cosa ci guadagno? A quel punto non ci 
guadagno più nulla, perché la mia bolletta rimane la 
stessa. 
 Quindi, secondo me questo punto andrebbe cambiato, 
dicendo che quando verrà guadagnato non dalla CER, ma la 
quota parte che spetta al Comune di quanto viene guadagnato 
dalla CER, verrà ridistribuito a… Sennò così il singolo 
cittadino non ha nessunissimo interesse ad entrare 
all’interno della Comunità Energetica, e sappiamo 
benissimo che se la gente non partecipa alla Comunità 
Energetica non c’è più la Comunità e quindi tanto vale. 
 
DOTTOR PALEARI – INNOVA21 

 Quello che dice è corretto, è corretto diciamo da un 
punto di vista semantico, è cos. Tuttavia ovviamente il 
Comune, che è pari a qualsiasi altro membro della CER, 
ovviamente questa frase è riferita alla quota parte di 
proprietà… Alla quota non di proprietà, scusate, alla quota 
del contributo che arriva al Comune giustamente. 
 (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Ovviamente, 
in realtà non esiste ancora ad oggi, perché è impossibile, 
lo Statuto della CER, quindi al momento ovviamente stiamo 
parlando del contributo, come dire, meramente… cioè della 
quota parte del contributo utilizzabile dal Comune. 
 Anche perché il Comune non avrebbe nessuna titolarità 
ad utilizzare la parte del contributo che va, per esempio, 
al privato cittadino. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Semanticamente è corretto, però ovviamente poi dal 
punto di vista anche normativo il Comune non avrebbe la 
possibilità di agire sul contributo del cittadino, ecco. 
Se non nella misura che viene stabilita dalla Comunità 
Energetica. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Per ragioni di chiarezza lo specificherei, tanto non 
penso che costi nulla modificare una parola all’interno 
della delibera.  
 In questo modo il messaggio è chiaro e la Comunità è 
più propensa diciamo ad aderire a questa CER. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere, di fatto ha proposto un emendamento, 
giusto? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sì. Se è possibile sì. 
 L’emendamento è che quanto verrà guadagnato dalla CER, 
nella quota parte del Comune, verrà impegnato per progetti 
di sviluppo sostenibile. Poi segue. 
 Punto 5, comma 2, qua dice “Quanto verrà guadagnato 
dalla stessa”, la stessa è la CER, in realtà è “quanto 
verrà guadagnato dall’Amministrazione Comunale, che fa 
parte della stessa”. Non so se mi sono spiegato.  
 
SEGRETARIO 

 Magari l’ho detto, pure si potrebbe inserire una frase, 
un punto del deliberato, nei termini che seguono: “Di dare 
atto che rispetto al punto 5 resta salva la possibilità 
per il Comune di ritornare sull’argomento andando ad 
adottare misure… nuove misure, ulteriori misure”. Di 
apertura… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Altrimenti, ripeto, mi detta proprio la modifica che 
propone e viene sottoposta a votazione. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 “Quanto verrà guadagnato dalla stessa” è quello che 
c’è già scritto, virgola, “nella quota parte competente…” 
 
SEGRETARIO 

 Al punto 5, punto 5… 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Comma 2. 
 
SEGRETARIO 

 Che quanto verrà guadagnato dalla stessa? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 
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 Virgola, “nella quota parte riferita agli impianti 
dell’Amministrazione, verrà impiegato per i progetti”. 
 
SEGRETARIO 

 Dell’Amministrazione, verrà impiegato per progetti di 
sviluppo sostenibili ambientali. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Scusate, posso… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Sala. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 No, ma io prima di tutto vorrei…  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Saggio, Assessore, accetta emendamenti alla proposta 
all’O.d.G.? Perché è lei propositrice, quindi devo fare la 
domanda a lei. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 Sospendiamo la seduta per cinque minuti. Capigruppo, 
per favore, qui alla Presidenza. Grazie. 
 
(Segue sospensione della seduta) 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riprendiamo posto, per cortesia. 
 La pausa è durata leggermente di più, però almeno 
abbiamo trovato una quadra. 
 Allora, prego il Segretario se vuole rileggere il testo 
dell’emendamento. Il Consigliere Aceti poi dopo ci dice se 
va bene. 
 
SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. 
 Allora, con riferimento alla proposta di deliberazione 
inserita all’ultimo punto dell’O.d.G., nel corso della 
discussione il Consigliere Aceti ha proposto un emendamento 
in ordine al punto n. 5, secondo periodo, del deliberato, 
nei termini che seguono. 
 Il testo attualmente nella sua versione originaria 
recita quanto segue: “Quanto verrà guadagnato dalla stessa 
verrà impiegato per progetti di sviluppo sostenibili ed 
ambientali, quali a puro titolo di esempio l’ampliamento 
del sistema di cui al presente ordine del giorno, 
l’installazione di pompe di calore in edifici pubblici, 
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l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, oppure 
l’elaborazione di un Bilancio partecipativo con progetti 
con caratteristiche di sviluppo sostenibile e tutela 
dell’ambiente e del territorio.” 
 L’emendamento proposto dal Consigliere Aceti è un 
emendamento di natura squisitamente integrativa, infatti 
il Consigliere propone di inserire dopo le parole “Che 
quanto verrà guadagnato dalla stessa” e prima delle parole 
“verrà impiegato” e segue il resto del periodo, le seguenti 
parole “nella quota parte di competenza del Comune”. 
 È un emendamento che va a dettagliare e specificare il 
testo del secondo periodo di cui al punto 5 del deliberato. 
 Pertanto il Consiglio deve esprimersi con votazione.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. 
 
SEGRETARIO 

 Per appello nominale… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prima di procedere al voto, prima cosa, Consigliere 
Aceti, va bene come è stato descritto dal Segretario? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Va bene, perfetto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Poi… Arrivo, perché c’era prima l’intervento del 
Consigliere Galli, prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Grazie. 
 Io onestamente sono un po' in imbarazzo. Ringrazio il 
Dott. Paleari per l’intervento, ma il Dott. Paleari fa 
l’intervento di natura tecnica, ad un certo punto ha detto 
un termine che mi è piaciuto, … sulla semantica. Se 
vogliamo valorizzare il capitale semantico dobbiamo anche 
dire che quando viene presentato un progetto questo va 
presentato nei suoi razionali, nei suoi obiettivi, nei suoi 
termini di valutazione. 
 La presentazione dell’Assessore Zaniboni è stata 
semplicemente imbarazzante. Ha sbrodolato tre o quattro 
parole lette qua e là, non si è capito assolutamente nulla. 
Non è la prima volta.  
 Allora io mi aspetto all’interno di un Consiglio 
Comunale rispetto dello stesso, anche per evitare 
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preoccupazioni, perché se questo è il livello qualitativo 
dell’Amministrazione Comunale c’è da preoccuparsi 
seriamente. 
 L’Assessore Zaniboni stasera non aveva la minima idea 
di cosa stesse parlando. Non ha presentato un obiettivo, 
non ha presentato un business case, non ha presentato 
l’obiettivo di questo progetto. A parte il titolo che 
abbiamo visto proiettato del titolo di Regione Lombardia 
io non ho capito quale sia l’obiettivo. 
 Chi è? Quali sono i dati da cui partiamo? Quali sono 
gli attori che partecipano? Quali sono le tempistiche 
previste per la realizzazione? Quali sono gli indicatori 
di valorizzazione di questo progetto? 
 Non si sa. C’è stato sbrodolato qualcosa, sperando che 
poi facendo intervenire un tecnico, che ovviamente si 
occupa della parte meramente tecnica della manifestazione 
di interesse, ma l’obiettivo politico, l’obiettivo di 
gestione amministrativa, non si è capito. 
 Questa è la terza volta che sono qua e che mi trovo 
una situazione del genere. 
 Stasera questo intervento vergognoso, io se fossi in 
voi ritirerei il punto e lo ripresenterei un’altra volta, 
ma preparati, o magari con qualcuno impreparato, perché 
l’Assessore alle Grandi Opere è l’Assessore più importante 
in assoluto di questa Amministrazione.  
 Stasera è stato così, la volta precedente si è parlato 
a vanvera di preventivi, richieste al telefono per vedere 
di rifare La Petitosa.  
 Ricevo una risposta dopo tre mesi sulla pista ciclabile 
di Cacciatori delle Alpi, perché la quale Regione Lombardia 
ci ha offerto 400.000 Euro, di cofinanziamento, alla quale 
dobbiamo rispondere dicendo: mah, vedremo in futuro cosa 
fare. 
 No, dobbiamo rispondere come Amministrazione Comunale 
a questo. 
 Altrimenti di forma un qualcosa che si chiama danno 
erariale.  
 Quindi, qual è l’obiettivo di questo progetto? Quanto 
ha parlato del CER non ha neanche detto quali sono i termini 
che compongono questa sigla.  
 Siamo ad un livello inaccettabile, intollerabile, 
offensivo verso il Consiglio Comunale! 
 Io chiedo di pensare a questa cosa. Chiedo al Sindaco 
di valutare la situazione. 
 Io personalmente chiedo al Sindaco di revocare le 
deleghe a questo Assessore, perché non sa di cosa sta 
parlando. È imbarazzante. 
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 Facciamo politica in questo momento, sicuramente 
rappresenta la qualità della Salvini Premier, sicuramente, 
ma non è la qualità che si aspetta la città di Seveso. 
 Se voi continuerete stasera su una proposta del genere, 
perché poi abbiamo notato che l’Ing. Aceti, che fa questo 
di lavoro, sa di cosa sta parlando e quindi con un suo 
collega è entrato nel dettaglio, sfido qui tra tutti noi a 
dire che abbiamo capito di cosa stessero parlando; ma 
quello è l’aspetto tecnico. 
 L’aspetto politico qual è? Qual è la volontà 
dell’Amministrazione Comunale?  
 Non si è capito. 
 Il mio invito è revocare la delega all’Assessore 
Zaniboni, se lo vorrà fare, e sospendere questo punto, 
ripotarlo con una preparazione degna di questo nome. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Galli. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti, 
prego. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, il mio invito invece è che lei rassegni le 
dimissioni, alla luce della figuraccia che avete fatto voi 
ieri sera, lei ed il suo collega, compagno, non so come vi 
chiamate a questo punto. Del resto offensivo ed 
imbarazzante è il ruolo con il quale state svolgendo il 
vostro ruolo di Consiglieri.  
 Ha parlato prima di pagine Facebook, ecco, siete una… 
come se fosse una lista extraparlamentare si direbbe a 
livello nazionale. Voi siete extra-consiliari. Non 
esistete qui, se non lei stasera. 
 L’altra volta vi siete inventati una secessione 
dell’Aventino, come se non riconosceste la figura del 
Presidente del Consiglio.  
 Questo è stato imbarazzante, ed è stato imbarazzante 
ed offensiva la mancanza di rispetto che avete portato nei 
confronti di questa assemblea, più e più volte, oggi se 
n’è manifestata un’altra. 
 Comunque, rinnovo il mio invito, l’ho già fatto al 
Consigliere Allievi, non so se ne darà seguito mantenendo 
la sua ultima promessa della recente campagna elettorale, 
di dimettersi in caso di sconfitta.  
 Avete perso. 
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 Questa è la qualità della Lista Allievi Sindaco, quindi 
mi auguro diate seguito a questa ultima vostra promessa, 
ecco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Consigliere Galli, prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Sì, intervengo in parte in base all’art. 64 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, quindi per fatto 
personale.  
 Una cosa, ieri sera so che c’è stato un evento qui, 
con la presenza dell’Assessore Cattaneo, io mi sono stupido 
del fatto che l’Assessore Cattaneo, ed il Sindaco Borroni, 
non ci abbiano invitato. Perché io avrei voluto avere un 
confronto… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Un 
confronto… Un confronto al tavolo, un contraddittorio, un… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, no, no… Un 
contraddittorio più che volentieri, perché tra l’altro 
quello che è uscito ieri sera, perché in parte l’ho 
seguito, è stato interessante, perché quello che è saltato 
fuori, che il Sindaco Allievi aveva assolutamente ragione, 
e finalmente si è fatta la manutenzione, finalmente si è 
fatta una ricognizione. 
 Guardi, conosco benissimo tutto il tema, e dico anche 
qui che sono perfettamente disponibile ed interessato ad 
avere un confronto pubblico con Raffaele Cattaneo, o con 
Attilio Fontana per quanto durerà, per quanto durerà. 
 Poi, rispetto alla rappresentatività, guardi, lei ha 
fatto un’affermazione di natura politica, … simpatica, è 
giovane e ci sta, però le ricordo, le ricordo che la Lista 
Allievi vale più del 16%, la Salvini Premier l’anno scorso 
ha preso il 15, e l’altro giorno ha preso meno, ha preso 
14, tra l’altro neanche riuscendo a recuperare i voti 
dispersi all’interno di una lista civica, in un’elezione 
comunale. 
 Quindi se vuole fare politica deve imparare a fare 
politica. 
 Io qua rimango sul tema, rimango sul tema, chiedo e 
rinnovo la richiesta di portare in aula un progetto che 
sia comprensibile, con obiettivi, ipotesi di ritorno 
economico o valutazione dell’intangibile se non ha un 
ritorno economico.  
 Però non è possibile che un Assessore si presenti in 
aula senza sapere di cosa sta parlando. 
 Non è possibile ed è la terza volta! 
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 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Miotti. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Io non ho contato il numero delle volte in cui lei, 
diciamo, ha dato grandi prove. Comunque siamo sicuramente 
superiori a tre. 
 Non so quanto lei abbia preso alle recenti elezioni, 
visto che fa riferimento ad altre percentuali, di un 
partito che per altro sarà al Governo. Non so lei, lei ha 
cercato magari, non so, di imbarcarsi in qualche gruppo di 
centro, qualche terzo polo, però penso anche lì con poca 
fortuna, immagino. 
 Detto questo, il suo non è un intervento nel merito, 
è chiaro che le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno come 
obiettivo quello sia di inquinare di meno, di portare un 
inquinamento minore, a bassa emissione di CO2, sia di 
venire incontro alle esigenze dei cittadini in termini di 
costi. Questo è il problema.  
 Chiaro che parliamo di una crisi energetica globale, 
quindi è inutile dire che un Comune può risolvere una crisi 
energetica globale. Certo un Comune può fare la sua parte 
nel suo piccolo, questo sono convinto che sia il modo 
migliore per farlo. 
 È tutto in divenire ed è sostenuta questa posizione da 
tutti i livelli, da quello europeo a quello nazionale, a 
quello regionale. Regione Lombardia è stata la prima poi, 
già a Febbraio, a parlare di Comunità Energetiche, con il 
relativo bando dei 22 milioni di Euro. 
 Quindi si dà una risposta a livello comunale, per 
quanto è possibile, a questo problema, al problema della 
crisi energetica, con tutti i risvolti sociali che ha. 
 Questo è l’obiettivo, se lei non l’ha capito mi spiace, 
però è questo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Io non ho detto di non averlo capito, non ho detto una 
cosa del genere. Ho detto che… Mi sembra che siamo qua 
tutti, che non ero da solo, che l’Assessore che doveva 
presentare il progetto non l’ha presentato. Punto. Molto 
semplice. 
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 Poi, sempre per fatto personale, io ho aderito alla 
Lega Lombarda nel 1988, io sono ancora leghista della Lega 
Nord per l’Indipendenza della Padania. Non cambio un 
giorno, prima il nord, ed il giorno dopo prima la Calabria. 
 Quindi vedrà che a breve il tema del nord e 
dell’autonomia del nord tornerà alla grande, e magari ci 
ritroveremo, lei in un partito centralista romano, come è 
oggi, io mi ritroverò magari in un movimento autonomista 
del nord, dove il segretario federale non sarà quello che 
userà il simbolo di Alberto da Giussano per tradire il 
nord.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene Consiglieri. Cerchiamo di rimanere sul tema 
all’O.d.G., perché se ci mettiamo a discutere della 
politica nazionale non vale più niente.  
 Dieci secondi, per cortesia. Comunque ecco, 
giustamente vi ricordo che ognuno può dire quello che vuole 
e ci mancherebbe, tuttavia l’art. 60 del nostro Regolamento 
consiliare al comma 2 dispone che il diritto di critiche, 
di confronto all’interno di questa assemblea, debba essere 
sempre contenuto, a parte nei limiti dell’educazione, della 
prudenza e del civile rispetto, ma anche, insomma, appunto 
del civile rispetto e dell’educazione, senza fare 
imputazioni che possano offendere un po' l’onorabilità 
delle persone. 
 Io capisco il suo punto di vista, è stato un po' 
pesante Consigliere Galli, nei confronti dell’Assessore. 
 Quindi, rimandiamo adesso, per cortesia, sul punto 
all’O.d.G. 
 Dieci secondi per rispondere al Consigliere Miotti, 
cercando però di non divagare su temi nazionali. Grazie. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 …era quello, questo qua, solo per ricordare che il 
Consigliere Galli è stato eletto con la Lega per Salvini 
Premier nel 2018, quando è diventato Vicesindaco, solo per 
ricordare che il Consigliere Galli ha sostenuto in questa 
campagna elettorale un candidato centralista. Parla di 
altri che sono centralisti, ma l’unico partito che aveva 
l’autonomia nel programma era la Lega, lei ha sostenuto il 
terzo polo centrista e centralista, quindi non parli di 
altro cortesemente. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) No, ha fatto pubblicamente campagna elettorale. Sì, 
ha fatto… È un dato di fatto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Grazie. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Va 
bene, andiamo avanti adesso, per cortesia, Consiglieri. 
Andiamo avanti, anche perché… 
 Dobbiamo procedere con la votazione sull’emendamento, 
perché non è stato ritirato, quindi è ancora lì. 
 Prego Segretario, procediamo con la votazione 
dell’emendamento all’O.d.G. n. 3, così come ne è stata data 
lettura precedentemente. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, il Consigliere Galli ha lasciato la… 
 Procediamo con la messa al voto. Prego Segretario. 
Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 I presenti sono 11 in sala.  
Borroni Alessia. In ordine all’emendamento proposto 

dal Consigliere Aceti, si esprime? 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 

SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska, si esprime sulla proposta di 
emendamento? 
 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Contraria. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe, in ordine alla proposta di 
emendamento si esprime? 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto, in ordine alla proposta di 
emendamento? 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Miotti Christian, in ordine alla proposta di 
emendamento si esprime? 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 
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 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Contrario. 
 
SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Contrario. Contrario. 
 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Allora, rispetto alla proposta di emendamento 
afferente al punto n. 5 del secondo periodo del deliberato, 
della proposta inserita al punto n. 3 dell’O.d.G., la 
votazione per appello nominale ha dato il seguente esito: 
su 11 presenti in sala si sono registrati 8 favorevoli e 3 
contrari, Signori Iannotta Weruska, Arcorio Rocco e Ferro 
Ferruccio. Astenuti zero. 
 L’emendamento pertanto viene approvato.  
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 Adesso si dovrebbe procedere… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Procediamo con la votazione del testo emendato. 
Pardon, prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Io avevo un paio di domande ed una considerazione. No, 
forse una sola domanda. 
 Volevo sapere dall’Assessore Zaniboni a cosa questa 
delibera è finalizzata, nello specifico qual è il 
procedimento che si avvia oggi, soprattutto nelle ricadute 
sul territorio di Seveso. Questo mi interessa, perché le 
conseguenze sulla dialettica che ci può essere con Regione 
Lombardia mi è chiara, perché Paleari è stato chiarissimo. 
Tra l’altro faccio i complimenti ad Aceti e Paleari perché 
ho apprezzato tantissimo questo scambio di informazioni, 
che per noi non addetti ai lavori è veramente illuminante, 
visto che si parla anche di energia. 
 Diciamo che conferma il fatto che la nostra proposta, 
che condividevo con Aceti come Seveso Futura, di istituire 
una Commissione sull’energia, che abbiamo fatto a Febbraio, 
si conferma; perché è una proposta buona ed ancora attuale, 
tra l’altro, che io invito a fare vostra, perché di questi 
temi si parlerà quotidianamente. 
 Quindi avere un ambito in cui si possa approfondire 
anche con i tecnici, fuori dal Consiglio Comunale, diventa 
fondamentale. 
 Anche perché oltre all’intenzione che avete voi oggi, 
che è legata ad una manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia, si possono fare tante cose concrete, anche 
nell’immediato, basta confrontarsi. Di proposte noi ne 
abbiamo, anche se ci vediamo settimana prossima possiamo 
ragionare su quelle proposte concrete da attuare subito, 
anche piccole, ma che hanno un’utilità. 
 Per tornare alla domanda all’Assessore Zaniboni, se la 
Comunità venga da subito coinvolta per quanto riguarda 
questa ricognizione che l’Amministrazione vuole fare. Cioè 
quali soggetti si vogliono attivare sin da subito, per lo 
meno sondare nella disponibilità. 
 Cosa ci si aspetta diciamo come risposta.  
 Poi dopo… 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Okay.  



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°  37  d e l  29 /09 /2 022  

 

21 

 

 Si sta pensando appunto di muoversi attraverso un 
sondaggio anche tra le associazioni sul territorio, proprio 
le associazioni di categoria. Ad esempio la Confcommercio, 
la Confartigianato, comunque le associazioni che 
raccolgono soggetti che potrebbero rientrare ed essere 
interessati a partecipare alle CER. 
 Appunto, già in questo periodo ci si sta muovendo in 
questo senso, per raccogliere adesioni e valutare 
eventualmente i soggetti entro i termini previsti, quindi 
del 30 Dicembre. 
 Non so cosa intendesse, cioè, questo è il discorso che 
c’è sul territorio e si sta valutando quello. Poi verranno 
fatte delle valutazioni più tecniche appunto per valutare 
eventualmente anche gli edifici pubblici comunali, quali 
potrebbero essere soggetti all’installazione di impianti, 
nello specifico fotovoltaici, per inserire poi i dati e la 
documentazione che viene richiesta da Regione entro i 
termini di Dicembre 2022.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 La domanda nasceva dal fatto che ritengo che la 
questione del coinvolgimento della comunità sia centrale 
in questo progetto. 
 Credo che sia centrale in realtà in tutto l’impianto 
del PNRR, perché qualsiasi missione diciamo venga 
approfondita e venga riportata nella concretezza 
dell’attività amministrativa, anche locale, ci si accorge 
che viene richiesto un punto di vista un po' nuovo rispetto 
all’amministrare a cui siamo abituati.  
 Non si tratta di riqualificare una struttura 
scolastica, di aumentare i pannelli fotovoltaici, ma si 
tratta di rafforzare le comunità, renderle più coese, 
perché, questo penso sia la convinzione di fondo, uniti si 
possano affrontare le sfide che abbiamo di fronte. 
 Noi siamo una società abbastanza disunita, diciamo, le 
problematiche sociali che osserviamo sono anche frutto di 
queste sommatorie di crisi che agiscono su un tessuto di 
comunità un po' debole, quindi immagino che ci sia anche 
questa volontà. 
 Però, per coinvolgere la comunità, la normale 
amministrazione non è efficace, ci vogliono delle idee, 
dei progetti significativi, che possano essere anche 
percepiti. 
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 Io sinceramente da questa delibera non leggo questo… 
Cioè, ci sono delle frasi abbastanza generiche. Il punto… 
Anzi è un O.d.G., viene anche definito tale, nemmeno 
delibera, viene definito O.d.G., effettivamente è molto 
più simile ad un O.d.G. che una forza politica in Consiglio 
Comunale può mettere sul tavolo per iniziare a ragionare 
di un tema. 
 La mozione che Seveso Futura e la Lista Butti avevano 
preparato a Febbraio era molto più precisa da questo punto 
di vista. 
 Chiaro che l’impostazione di questo O.d.G. risponde, 
e bene, alla richiesta di manifestazione di interesse di 
Regione Lombardia, ma non fa altro. Non c’è altro. 
 L’altro bisogna costruirlo. Quindi da questo punto di 
vista prendo per buona la risposta che lei mi ha dato, 
ovviamente, non è sufficiente, però la verificheremo poi 
nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Assessore Zaniboni vuole intervenire? Prego. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Volevo dire appunto che questa è proprio una fase 
“preventiva”, nel senso che, come diceva prima anche il 
Dott. Paleari, pionieristica, nel senso che è un iniziare 
questo percorso. 
 Adesso questa delibera è proprio il primo step per 
procedere poi alla partecipazione alla manifestazione di 
interesse, ed eventualmente, successivamente, ai 
finanziamenti di Regione Lombardia e quindi procedere con 
la creazione di una CER. Perché, appunto, tante cose 
saranno ancora da definire ancora, tante cose ancora non 
sono state definite nel dettaglio. 
 È talmente una novità, è una cosa in costruzione, che… 
Però ci sentiamo comunque di partecipare, perché appunto, 
visto il momento, è sicuramente una cosa molto importante, 
per il Comune e per tutto il tessuto sociale, il 
territorio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Non vedo ulteriori iscritti a parlare, quindi possiamo 
procedere con la votazione. 
 Consigliere Aceti. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, se vuole la può richiedere, prego. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Niente, volevo fare la dichiarazione di voto. Il mio 
voto sarà favorevole, ringrazio per aver accolto il mio 
emendamento. 
 Approfitto di questo momento, e di quello che è 
accaduto in questa sala, per ricordare la necessità di 
questa Commissione Energia, perché questi ragionamenti 
avremmo potuto farli, magari anche davanti a dei dati, 
delle mappe, comprendere come sono dislocate le cabine di 
trasformazione di media/bassa tensione, e fare dei 
ragionamenti di questo tipo. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Esatto, ma iniziare questo studio che 
coinvolge, deve coinvolgere la comunità e quindi ancor 
prima il Consiglio Comunale. 
 Niente, il mio voto sarà favorevole e l’invito è quello 
di formare il prima possibile questa Commissione Energia, 
in modo tale da poter trattare questi temi e dare 
contributi ed azioni anche tangibili alla comunità ed 
all’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Dichiarazione di voto. Seveso Futura si esprime in 
maniera favorevole, anche se siamo consci del fatto che il 
progetto politico è ancora molto vago. Noi rispondiamo solo 
a quella manifestazione, anzi, diciamo l’intenzione per 
ora è quella di rispondere alla manifestazione di interesse 
di Regione Lombardia, ma non c’è alcun progetto politico.  
 Questo perché in un anno non si è preparato un progetto 
politico, questo deve essere chiaro. Perché non è che la 
crisi energetica la scopriamo oggi, perché Regione 
Lombardia pubblica un bando. Il PNRR ci ha insegnato che i 
bandi bisogna già averli pronti nel cassetto, altrimenti 
passano i treni e non si riesce poi a realizzare i progetti.
 Quindi, io spero che adesso l’Amministrazione, in 
particolare l’Assessorato alle Grandi Opere, possa 
accelerare sulla progettazione, anche dichiarare veramente 
con trasparenza, anche per cercare il coinvolgimento delle 
persone, dire che cosa ha intenzione di fare; altrimenti… 
 Noi la mano l’abbiamo tesa ed abbiamo detto siamo a 
disposizione, parliamo di questi argomenti. Per ora non 
c’è stata risposta da parte vostra. 
 Per ora diciamo è un voto “di fiducia” sul fatto che 
d’ora in poi si possa vedere qualcosa di concreto. 
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 Diciamo che, sì, iniziare a rispondere positivamente 
alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia può 
essere un inizio, però poi bisogna mettere a terra i 
progetti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Consigliere Ferro, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Non abbiamo accettato, anzi non abbiamo, non ho 
accettato l’emendamento perché appunto è una cosa – come 
dice il Consigliere Garofalo – vaga. Secondo me questo 
emendamento non andava accettato, almeno non è stato 
accettato perché è una cosa iniziale, andava bene come è 
stata fatta.  
 Le cose che facciamo secondo me sono giuste come le 
facciamo, non andava emendata. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Ferro. 
 Se non ci sono ulteriori interventi procediamo con la 
votazione dell’O.d.G. n. 3, Creazione di una o più CER, 
Comunità Energetiche Rinnovabili, sul territorio di 
Seveso.  
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. 
 Si procede alla votazione, sempre per appello 
nominale, sulla proposta n. 3 all’O.d.G., così come 
emendata a seguito dell’accoglimento dell’emendamento di 
natura integrativa proposto dal Consigliere Pietro Aceti.
 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 
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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. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Unanimità. 11 su 11 presenti. Il testo è approvato.
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario.  
 A nome del Consiglio Comunale ringraziamo il Dott. 
Paleari per l’illustrazione che ci ha fatto poco fa. 
 Essendo terminati i punti all’O.d.G., e no essendoci 
altre comunicazioni né nulla, dichiaro la seduta conclusa. 
 Grazie a tutti e buona serata.  
 
 


