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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2019 ORE 

21:00  

 

PUNTO 4) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto delle risposte alle interrogazioni. 
 La prima, trasporto scolastico, protocollata 
l’1.10.2019, dai Consiglieri Bernini – Pontiggia.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Buonasera. Leggo la parte più importante, senza le 
premesse. 
 A tre settimane dall’inizio della scuola sono stati 
rilevati pesanti disagi nella tempistica dei trasporti, 
lasciando bambini e genitori in attesa dell’arrivo del 
pullman per parecchio tempo. 
 Tali attese hanno avuto luogo essenzialmente 
all’aperto, ovvero sul marciapiede adiacente alla scuola. 
 Quello che noi andiamo a chiedere è se è a conoscenza 
di tutto questo l’Amministrazione Comunale, quali 
provvedimenti intende prendere. Se il contratto di 
trasporto prevede penali nel caso di ritardi e disagi nel 
servizio. 
 Se il Comune ha previsto la costruzione di una 
pensilina secondo i criteri dettati dalla normativa 
vigente, che consenta a bambini e genitori di proteggersi 
durante le lunghe attese del trasporto. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde l’Assessore Borroni. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Buonasera. 
 Leggo la risposta che è stata già inviata. 
 “Gentili Consiglieri Alessandra Bernini ed Alfredo 
Pontiggia, si riscontra all’interrogazione pari oggetto 
al nostro protocollo 25275 del 1° Ottobre 2019, 
presentata in via d’urgenza nella seduta del Consiglio 
Comunale del 30 Settembre 2019. 
 In merito ai ritardi verificatisi all’avvio dell’anno 
scolastico per il servizio di navetta tra la scuola Toti 
e la scuola Leonardo da Vinci si comunicano i 
provvedimenti adottati. 
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 Nota protocollo n. 25038 del 30 Settembre, con la 
quale sono stati contestati alla ditta DAP dei servizi di 
cui appresso. 
 Il giorno 16 Settembre un autobus non era pronto per 
la partenza alle ore 16 e 15 davanti alla scuola Leonardo 
da Vinci ed è arrivato solo alle ore 16 e 30, con 
conseguente successivo ritardo anche del servizio del 
trasporto scolastico ordinario. 
 Il giorno 18 Settembre si è verificato un analogo 
disservizio con ritardi di partenza della navetta alle 
ore 16 e 30 anziché alle ore 16 e 15.  
 Il 25 Settembre alle ore 16 e 15 era presente davanti 
alla scuola Leonardo da Vinci un solo autobus del 
servizio navetta, che regolarmente è partito. L’autista 
di un secondo autobus lì presente ha riferito che non 
doveva svolgere il servizio navetta ed è partito vuoto; 
pertanto l’accompagnatrice è rimasta con due classi sul 
marciapiede, ha dovuto aspettare alle 16 e 40 quando si è 
presentata in ritardo la navetta predestinata. La navetta 
è arrivata alla scuola Toti alle ore 16 e 50. 
 Nel termine assegnato di dieci giorni la ditta 
appaltatrice non ha fatto pervenire le proprie 
controdeduzioni. 
 Determinazione 570 del 15 Ottobre, con la quale il 
dirigente dell’area competente ha stabilito di applicare 
per i casi suddetti la sanzione complessiva di 600 Euro, 
da detrarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi per 
le prestazioni svolte. 
 Le … di tale sanzione è stata comunicata alla ditta 
DAP con nota protocollata n. 27292 del 21 Ottobre 2019. 
 Nota protocollo n. 26814 del 16 Ottobre, con la quale 
è stata contestata alla ditta DAP la circostanza che il 
giorno 14 Ottobre un autobus, che avrebbe dovuto essere 
presente alle ore 8 e 15 davanti alla scuola Toti, per 
svolgere il servizio navetta, è arrivato alle ore 8 e 40. 
I bambini delle classi C e D sono arrivati presso la 
scuola da Vinci alle 8 e 55. 
 È stata assegnata alla ditta il termine di dieci 
giorni per le controdeduzioni, l’esame della risposta 
pervenuta e l’erogazione delle sanzioni, è ora al vaglio 
del dirigente preposto. 
 Rispetto alle altre segnalazioni pervenute in merito 
alla qualità del servizio reso sono state richieste alla 
ditta affidataria chiarimenti ed … comportamenti in forma 
scritta, come ad esempio la nota protocollata n. 25045 
del 30 Settembre, e n. 25788 del 7 Ottobre, ed in forma 
verbale; ad esempio il richiamo della Polizia Locale ad 
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attendere l’orario di inizio servizio in un luogo dove 
non si intralci il traffico. 
 L’esecuzione del servizio è monitorata attraverso il 
vaglio delle segnalazioni pervenute, sia dagli utenti che 
dall’accompagnatrice presente sull’autobus e la 
predisposizione di verifiche da parte dell’Ufficio 
Scuola. 
 Inoltre è stato attribuito alla Polizia Locale 
l’incarico di effettuare ripetuti controlli accurati 
sull’esecuzione del sevizio di trasporto scolastico. 
 Per quanto concerne il rapporto contrattuale relativo 
alla navetta esso prevede l’applicazione di penali, come 
descritto nell’allegato. 
 Con riguardo all’ultimo punto dell’interrogazione, 
fermo restando le osservanze di quanto disciplinato dal 
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione, oltre a quanto previsto dal 
vigente strumento di pianificazione urbanistica, 
l’Amministrazione Comunale sta valutando, per il tramite 
dell’Ufficio Tecnico e del Servizio Lavori Pubblici, la 
fattibilità tecnico/economica per l’installazione di una 
pensilina per fermata autobus; accertati favorevolmente i 
presupposti sopra menzionati, procederà all’installazione 
di tale manufatto.” 
 A seguito di questa è stata aggiunta una nota, perché 
ci sono stati altri protocolli successivi al termine 
dell’interrogazione. 
 Rispetto a quanto scritto nella risposta protocollata 
2825 del 30 Ottobre occorre aggiungere… 
 Protocollo 27979, 29 Ottobre, risposta alla 
contestazione protocollata 27114 del 16 Ottobre, con la 
quale DAP contro-deduce che l’autista ha avuto un piccolo 
malore ed alla sua sostituzione è dovuto il ritardo 
contestatogli. 
 Protocollo 28148 29 Ottobre, con la quale si chiedono 
i documenti aggiornati relativi ad autobus ed autisti, in 
quanto quelli già consegnati risultano scaduti, nonché 
copia del contratto di lavoro. 
 Protocollo 28204 del 30 Ottobre, con la quale è stata 
contestata a ditta DAP il malfunzionamento di sei cinture 
di sicurezza su un autobus, assegnando termini di dieci 
giorni per le controdeduzioni. 
 Protocollo n. 29683 del 13 Novembre, con la quale si 
comunica a DAP che con determinazione 631 del 31 Ottobre 
è stata … la penale di 1.200 Euro per il ritardo sopra 
citato. 
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 Protocollo 28565 del 4 Novembre, con la quale DAP 
fornisce le controdeduzioni circa le cinture di 
sicurezza. Il procedimento in questo caso viene 
archiviato con nota protocollo 29684 del 13 Novembre. 
 È al vaglio del dirigente la contestazione di altre 
violazioni al contratto in essere. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Beh, io ringrazio l’Assessore del lavoro e veramente 
di essere entrata proprio nel merito di quello che noi 
abbiamo sempre chiesto, se uno vince un appalto va 
controllato. 
 Comunque complimenti.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla seconda interrogazione, protocollata 
l’11.10.2019, Consigliere Cantore, acquisto telecamere 
mobili contro l’abbandono dei rifiuti.  
 Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie Sig. Presidente. 
 Mi limiterò a leggere i due passaggi. 
 L’anno scorso in questo periodo in Consiglio Comunale 
è stata approvata la mozione proposta dal Movimento 5 
Stelle di Seveso, riguardante l’utilizzo di telecamere 
mobili contro l’abbandono di rifiuti. 
 Tale mozione impegnava il Sindaco e la Giunta 
Comunale a destinare…  
 
(Fine file 25.11.2019 parte 2) 
 
(Inizio file 26.11.2019) 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale. Con 
n. 25948 del 08.10.2019, c’è stato un atto di 
segnalazione inerente il pericolo della sicurezza dei 
cittadini in quelle strade qui citate. 
 Si chiede all’Amministrazione quando intende 
affrontare il problema, in quali tempi e con quali 
strutture intende salvaguardare la sicurezza dei 
cittadini di Baruccana.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Vicesindaco, Sig. Galli. 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 44 del 26/11/2019 

 

5 

 

 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Buonasera. 
 Dato che l’interrogazione riguarda un ambito 
abbastanza ampio ho predisposto una risposta, ovviamente 
poi l’Assessore Alampi è disponibile ad eventuali 
approfondimenti sulla componente tecnica. 
 Quindi dico: “Gentile Consigliere Argiuolo, con 
riferimento alla sua interrogazione in oggetto le 
confermo che il tema sicurezza è una delle principali 
priorità di questa Amministrazione. 
 Con questa premessa rispondo puntualmente ai suoi 
quesiti. 
 Quando intende affrontare il tema … La 
riqualificazione della strada è prevista in concomitanza 
al cantiere per la realizzazione del tratto B2 di 
Autostrada Pedemontana Lombarda.  
 In assenza di tempi certi per l’intervento le 
Amministrazioni Comunali di Meda e Seveso, proprietari 
della strada, hanno avviato le necessarie interlocuzioni 
per identificare iniziative da concretizzare nel breve 
periodo. 
 Via … e Via Prealpi, la Giunta Comunale con delibera 
n. 145 del 25 Ottobre 2018 ha sostanzialmente dato 
continuità alle previsioni della delibera di Giunta 
Comunale 132 del 21 Dicembre 2017, per l’approvazione del 
progetto definitivo esecutivo di Via Prealpi, ribadendo 
la decisione di realizzare all’interno dell’intervento di 
Via Prealpi anche due dossi rallenta-traffico in Via … 
 A questo proposito giova ricordare che la Polizia 
Locale non ha rilevato elementi ostativi alla 
collocazione dei manufatti per la messa in sicurezza, 
purché gli stessi siano realizzati in conformità alle 
disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici, rese note 
con circolare n. 3698 dell’8 Giugno 2001. 
 In quali tempi chiede? Il progetto di qualificazione 
di Via Prealpi, che comprende la realizzazione dossi 
rallenta-traffico in Via … è pronto. Vi è la necessità di 
predisporre la necessaria capienza di Bilancio, allo 
scopo di permettere agli uffici competenti di procedere 
con le pratiche relative al bando gara ed al successivo 
appalto. 
 Terza domanda, era con quali strutture intende 
salvaguardare la sicurezza dei cittadini di Baruccana. In 
aggiunta ai progetti sopra descritti l’Amministrazione 
Comunale ha avviato il progetto di videosorveglianza, con 
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lo scopo di installare strumenti per la lettura di targhe 
e telecamere di contesto.  
 L’obiettivo è permettere alla Polizia Locale di 
presidiare il territorio anche a distanza, e di 
identificare i veicoli sprovvisti di assicurazione 
obbligatoria e revisioni.  
 All’incrocio tra Via Vignazzola e Via Cavalla è già 
stata posizionata la struttura che accoglierà le 
telecamere. Queste ultime saranno attivate appena l’ente 
gestore avrà completato l’allacciamento elettrico. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Assessore, … perché io mi sono recata sul posto, ho 
parlato con parecchi cittadini del posto, ci sono un po’ 
di suggerimenti, volevo appunto portare a conoscenza a 
lei ed anche all’Assessore Alampi, perché qui c’è una 
domanda che riguarda anche i lavori pubblici, penso che 
magari mi potrà rispondere lui. 
 Posso? 
 Ho chiesto all’Ufficio Lavori Pubblici delucidazioni 
sull’atto di Regione Lombardia inviato al Comune di 
Seveso, con protocollo 22889, del 05.09.2019, in cui si 
mette a conoscenza di un decreto ministeriale che mette a 
disposizione degli enti locali 400 milioni di Euro per 
messa in sicurezza di scuole e strade. 
 Con protocollo 23665 del 16.09.2019 è stata inviata 
la richiesta del Comune di Seveso per la cifra di 1 
milione 080 per la messa in sicurezza delle strade di Via 
Prealpi, di Via Colombo ed il parcheggio di Via Laforet. 
 Assessore, ribadisco ancora una volta, come ho già 
detto nel precedente Consiglio Comunale, che il 
parcheggio di Via Laforet è oggetto di opere di 
compensazione per il raddoppio dei binari verso Camnago e 
verso Meda, confermato anche dai tecnici delle Ferrovie 
Nord, intervenuti nel Consiglio Comunale del 25 Novembre 
2019. 
 Non so se sia legale su un’opera già finanziata 
chiedere un altro finanziamento.  
 Magari era prioritario da parte di questa 
Amministrazione chiedere questo finanziamento oltre che 
per Via Colombo e Via Prealpi anche per la messa in 
sicurezza di Via Vignazzola, con l’intersezione di Via 
Cavalla, dove sono avvenuti incidenti mortali, invece del 
parcheggio di Via Laforet, che ha già un finanziamento. 
 Dopo questi dettagli e prerogative importanti vi 
metto a conoscenza che ho incontrato ed ascoltato 
molteplici residenti di Via Prealpi e Via Vignazzola e 
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Via …, recandomi personalmente in queste vie e guardando 
tutte le criticità che mi hanno fatto osservare i 
concittadini. 
 In Via …, che porta verso il confine di Seveso …, 
dove sfociano le macchine … il pericolo è veramente 
enorme e costante. La richiesta principale sono dei dossi 
in cemento, tipo quelli messi in opera in Corso Marconi, 
lampeggiante alla base, in prossimità del dosso 
l’attraversamento pedonale. 
 Poi naturalmente mettere in sicurezza la strada con 
dei marciapiedi, dove ne sono sprovvisti. 
 Per la Via … la precedente Amministrazione aveva già 
stanziato a Bilancio 30.000 Euro, per la costruzione dei 
dossi. Invece in Via Vignazzola, nell’intersezione con 
Via Cavalla, voi sapete benissimo la pericolosità con 
incidente mortale purtroppo, sarebbe importante una 
rotonda, mi suggeriscono tutti i concittadini che ho 
incontrato; oppure dei dossi in cemento per rallentare la 
velocità. 
 Assessore, la telecamera che verrà installata può 
essere utile come deterrente, ma la Via Vignazzola ha 
bisogno soprattutto di strutture che prevengono gli 
incidenti, non solamente che producono un filmato della 
telecamera quando è già successo l’incidente. 
 I concittadini mi hanno fatto notare che nella strada 
di Via Cavalla, che va verso i numeri civici 62, 64, 70, 
102, 106, 103, transitano grossi camion di grossa 
portata. Queste strade sono sui nostri confini, invece 
nelle strade laterali di Via Vignazzola, che sono al 
confine del Comune di Meda, hanno messo dei cartelli con 
il divieto di transito ai camion. Sarebbe utile che anche 
il Comune di Seveso, per salvaguardare la sicurezza e la 
vivibilità dei cittadini, sul nostro confine posizionasse 
dei cartelli di divieto di transito dei camion nelle vie 
laterali. 
 In Via Prealpi la precedente Amministrazione aveva 
già stanziato a Bilancio una prima cifra per mettere in 
sicurezza la strada con marciapiedi e pista ciclabile che 
porta fino in Via … L’Uffici Lavori Pubblici era in 
procinto di fare il bando di gara. 
 Assessore, questa qui è una battuta che io le voglio 
proprio fare, perché guardi Assessore, ricordo da parte 
del centrosinistra sevesino che su Baruccana ha fatto la 
campagna elettorale, sembrava che entro pochi mesi 
sarebbe cambiato il volto di Baruccana. 
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 Invece sono trascorsi 15 mesi dal vostro 
insediamento, dal Governo della città di Seveso, e tutto 
è rimasto come prima.  
 Vorrei sottolineare che quando si inventano gli 
slogan bisogna anche attuarli, ricordo il vostro slogan 
“Seri, concreti, veloci”, per adesso non abbiamo visto 
nessuna concretezza e nessuna velocità; naturalmente non 
essendoci concretezza e velocità viene meno anche la 
parola serietà. 
 Assessore, sarà mia attenzione naturalmente … sia 
l’Assessore Vicesindaco David Galli, che all’Assessore 
Alampi, sarà mia attenzione per la sicurezza dei 
cittadini di Baruccana riproporre questa interrogazione 
all’inizio del 2020, per verificare a che punto sono le 
attuazioni di questi lavori da parte della vostra 
Amministrazione. 
 Grazie. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo alla quarta interrogazione, del 21.10.2019, 
Consigliere Argiuolo. Acli, trasferimento corso italiano 
per stranieri nel centro parrocchiale. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 “Premesso che ho appreso dagli atti del protocollo n. 
25042 del 30 Settembre 2019 che non … Consiglieri 
Comunali permettere di visionare in base all’art. 45 
comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, che 
l’associazione … di Seveso, che ha sempre usufruito 
gratuitamente delle aule della scuola Leonardo da Vinci, 
come gli anni scorsi, per dare continuità alla scuola 
serale di italiano per stranieri, ha dovuto rinunciare ad 
usufruire delle aule della scuola perché l’attuale 
Amministrazione ha chiesto il pagamento di 5.600 Euro per 
l’anno scolastico 2019/2020. 
 Si rende noto che i corsi sono gratuiti. 
 Visto che questa associazione da sempre presente sul 
nostro territorio, con scopi solidali, culturali e di 
istruzione, gratuiti. 
 Ritenuto che sono anche pervenute numerose 
sollecitazioni per questa interrogazione dai cittadini, 
dagli insegnanti, dal mondo associativo e sindacale della 
città di Seveso. 
 Si chiede all’Amministrazione perché non avete dato 
seguito come negli altri anni a far usufruire 
gratuitamente delle aule della scuola? Con quale 
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motivazione, che non può essere solamente economica, è 
stata adottata questa scelta? 
 Se intende rivedere questa scelta.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Borroni. 
 
 

ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Gentilissima Consigliere Argiuolo, faccio seguito 
alla sua interrogazione protocollo n. 27216 del 21 
Ottobre, avente ad oggetto: “Acli, trasferimento corso di 
italiano per stranieri nel centro parrocchiale”, sono a 
rappresentarle quanto segue. 
 Con nota protocollata 5772 del 27 Febbraio il Circolo 
Acli Seveso, nella persona del Presidente Viscardi …, 
richiedeva a questa Amministrazione la concessione del 
patrocinio per la scuola serale di italiano per stranieri 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
 Successivamente, con nota protocollo n. 14600 del 4 
Giugno, il Presidente Viscardi chiedeva l’autorizzazione 
ad usufruire, come per gli anni precedenti, di n. 3 aule, 
presumibilmente presso la scuola media Leonardo da Vinci, 
visto il riferimento agli anni precedenti, per l’anno 
scolastico 2019/2020 nelle ore serali, per dare 
continuità alla nostra iniziativa di scuola per 
l’istruzione popolare professionale nella zona di Seveso 
e paesi limitrofi. 
 Inoltre proseguiva specificando che i corsi 
organizzati avrebbero riguardati i livelli 1°, 2° e 3° di 
italiano per stranieri. 
 Così come presentata tale richiesta faceva ipotizzare 
che i locali della scuola media fossero destinati ad 
ospitare persone di nazionalità straniera anche non 
residenti nel Comune di Seveso. 
 Nella medesima nota citata veniva richiesta la 
disponibilità di un’ulteriore aula perché, spiegava il 
Presidente Viscardi, è nostra intenzione continuare 
l’iniziativa circa il corso di educazione civica e 
alfabetizzazione in lingua italiana per cittadini 
stranieri presenti nel nostro paese – territorio. 
 L’ambiguità del tenore letterale di quest’ultimo 
inciso invece fa presumere che tale ultimo corso sia 
rivolto ai soli residenti. 
 Una circostanza era chiara, tutti i corsi organizzati 
sarebbero stati indirizzati esclusivamente a stranieri. 
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 Con comunicazione protocollata n. ... del 14 Giugno 
l’Amministrazione concedeva l’utilizzo di n. 4 aule della 
scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci per 
l’organizzazione dei corsi di italiano per stranieri, 
anno scolastico 2019/2020, previo pagamento della tariffa 
per l’uso temporaneo del patrimonio e degli spazi 
comunali, nello specifico di aule scolastiche stabilite 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17 Gennaio 
2019. 
 Quanto sopra a conferma dell’intento di questa 
Amministrazione, ossia condividere e sostenere in egual 
modo tutte le attività svolte dalle associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. 
 Da ultimo basti considerare ad esempio la 
pubblicazione avvenuta nei mesi scorsi del bando per … 
sostegno delle iniziative culturali, che ha visto la 
partecipazione di molte realtà associative impegnate nel 
nostro Comune. 
 In linea dunque con tale volontà è anche 
l’applicazione della tariffa serale per associazioni, 
alla quale è stata applicata la riduzione del 20%, visto 
l’utilizzo superiore ai 30 giorni, così come previsto nel 
Regolamento delle tariffe comunali. 
 L’importo così calcolato per l’utilizzo di n. 4 aule 
al costo di 25 Euro cadauna per giorni 70, era pari a 
5.600 Euro. 
 Non si comprende pertanto la comunicazione pervenuta 
successivamente dal Presidente di Acli Seveso e 
protocollata n. 16130 del 19 Giugno, nella quale … la 
propria richiesta di concessione di aule scolastiche ad 
uso serale da dedicare al programma di istruzione 
popolare e professionale, dedicata ai soggetti stranieri 
di Seveso e paesi limitrofi. Faceva inoltre riferimento 
ad un non meglio precisato equivoco, presumibilmente 
riguardo l’applicazione di una tariffa, così come 
comunicato dall’Amministrazione. 
 Si mostrava anche se non ancora in maniera 
cristallina che l’intento del Presidente di Acli fosse 
probabilmente quello di avere in concessione a titolo 
gratuito le aule di una scuola del territorio, perché 
potessero usufruirne anche utenti residenti nei Comuni 
limitrofi. Richiesta che però non era mai stata formulata 
in modo chiaro e univoco. 
 La scrivente invece ribadisce in questa sede che 
nessuno equivoco era venuto a crearsi, stante la volontà 
di questa Amministrazione di equiparare tutte le 
associazioni di volontariato operanti sul territorio, 
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escludendo alcun tipo di favoritismo. Era stata 
inevitabile l’applicazione del tariffario deliberato 
dalla Giunta nel mese di Gennaio 2019. 
 Va ricordato che si rende necessaria l’applicazione 
delle tariffe per evitare rilievi e controlli da parte 
della Corte dei Conti. 
 Come giustificare infatti la concessione gratuita di 
spazi comunali ad utenti non residenti del territorio 
sevesino? 
 Inoltre, in base al principio contabile che governa 
il Bilancio Comunale, va osservato che, in presenza di un 
tariffario deliberato in precedenza per l’utilizzo del 
patrimonio e degli spazi comunali, vige l’obbligo della 
sua osservanza. 
 Successivamente, con nota protocollata n. 16143 del 
19 Giugno, l’Ufficio Scuola Istruzione, con riferimento 
alla richiesta di patrocinio presentata all’ente e 
protocollata n. 5772, chiedeva una relazione integrativa 
sull’iniziativa programmata nella quale fosse data 
evidenza degli scopi da perseguire e delle capacità di 
promozione sociale e culturale, ricreativa ed economica 
nei confronti della comunità locale. 
 Tale relazione veniva fornita con nota protocollata 
n. 16721 del 24 Giugno, nel cui contenuto si legge 
inoltre per la prima volta in modo chiaro la richiesta a 
titolo gratuito di aule scolastiche. Il Comune veniva 
informato che Acli aveva allo stesso tempo contattato la 
parrocchia per formulare a quest’ultima la medesima 
richiesta di spazi. Inoltre veniva ancora una volta 
ribadito che i corsi erano offerti a stranieri residenti 
a Seveso e Comuni limitrofi. 
 Successivamente veniva comunicata nella Giunta, 
tenutasi il 27 Giugno, che il Parroco era disponibile a 
fornire tre aule site nel centro parrocchiale, e che 
sarebbe stato concesso il patrocinio da parte 
dell’Amministrazione. 
 In data 4 Luglio, con nota protocollata 17696, solo 
dopo opportune integrazioni da parte di Acli di apposita 
relazione integrativa con nota protocollata 16721 del 24 
Giugno sopra citata, poteva essere concesso il patrocinio 
per l’organizzazione dei corsi in lingua italiana per 
stranieri. 
 Infine in data 30 Settembre, con nota protocollata 
25042, il Presidente di Acli comunicava rinuncia formale 
alla richiesta di concessione a titolo gratuito delle 
aule della scuola media Leonardo da Vinci. 
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 Nella missiva pervenuta da Acli in data 24 Giugno 
veniva dichiarato che per lo scorso anno scolastico 
2018/2019 gli iscritti erano 60, e che solo una trentina 
di utenti avevano portato a termine il corso.  
 Forse la richiesta di un contributo per le iscrizioni 
da parte di Acli direttamente agli utenti potrebbe 
incentivare loro ad affrontare con più serietà la 
frequenza dei corsi. 
 Facendo un rapido calcolo si tratterebbe di 
richiedere all’incirca la somma di 1 Euro e 35 ad utente 
per singola lezione, un contributo davvero irrisorio, se 
si pensa al fine … che dovrebbe animare lo straniero che 
decide di frequentare tali corsi, ossia la volontà di 
integrazione. 
 Un onere economico inoltre del tutto sostenibile, se 
si pensa che molti dei frequentanti hanno un’occupazione 
lavorativa. 
 Si segnalano sul punto gli esempi di Circolo Acli di 
Treviso, …, dove si può appurare che oltre al costo 
dell’iscrizione occorre sottoscrivere la tessera 
associativa Acli. 
 Il Circolo Acli di Genova, nonché il Circolo Acli di 
Venezia, dove oltre al costo dell’iscrizione occorre 
pagare la quota associativa. 
 Per i motivi sopra enunciati non è intenzione 
dell’Amministrazione rivedere la posizione in merito.” 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Assessore, ho ascoltato la sua risposta che ritengo 
una risposta puramente burocratica e formale per 
giustificare solo le vostre posizioni, per ovviare alle 
responsabilità politiche. 
 Assessore, chi non conosce l’associazione Acli? 
Associazione Cristiani Lavoratori Italiani, qui a Seveso, 
quanti ne hanno beneficiato gratuitamente per oltre 50 
anni dei loro servizi alle persone? Oltre che per i corsi 
di italiano per stranieri? 
 In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare il 
Presidente delle Acli attraverso articoli di giornali per 
far sapere alle persone di Seveso di questa ingiustizia 
sociale da parte di questa Amministrazione, formalizzata 
dalle Acli in atti scritti e protocollati, ed alcuni 
ancora senza risposta. 
 Assessore, sono oltre vent’anni che le 
Amministrazioni di … colore politico hanno concesso 
gratuitamente le aule della scuola Leonardo da Vinci 
all’associazioni Acli, che organizza corsi di italiano 
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per stranieri, ed oltre di italiano anche di educazione 
civica. 
 Questa associazione naturalmente assieme agli 
insegnanti volontari ha sempre svolto questi corsi 
gratuiti. 
 Assessore, si parla tantissimo di integrazione degli 
stranieri nel mondo del lavoro, integrazione per 
conoscere le leggi ed essere dei legali cittadini nella 
nostra società. 
 Questo è quello che fa l’associazione Acli a Seveso, 
insegnando ad alunni, agli stranieri, ad essere dei buoni 
cittadini italiani. Non so se lei ha letto il protocollo 
25410 del 2 Ottobre 2019, inviato alla vostra 
Amministrazione, all’attenzione dei Servizi Sociali, 
rapporto Caritas immigrazione e non solo, che nel mio 
ruolo di Consigliere Comunale mi è permesso visionare in 
base all’art. 45 comma 3 del Regolamento del Consiglio 
Comunale.  
 Gli ultimi dati ONU disponibili sono 257,7 milioni di 
persone che nel mondo vivono in un Paese diverso da 
quello di origine, in Europa circa 41 milioni, in Italia 
5.255.503 cittadini regolarmente residenti stranieri. 
 Nelle Regioni italiane la Lombardia con un 
considerevole incremento di crescita economica ha il 
maggior numero di cittadini stranieri, 1.180.772. 
 Assessore, la Lombardia, di cui Seveso è parte 
integrante di questa Regione, quindi non devono esistere 
steccati se uno straniero è residente nella Regione 
Lombardia e vuole frequentare il corso di italiano a 
Seveso.  
 Assessore, è grazie anche a queste persone che 
l’economia della Lombardia è cresciuta, magari per le 
loro mansioni in alcuni lavori che tanti italiani non 
fanno. Questi stranieri sono integrati nella nostra 
società grazie anche a tante associazioni presenti in 
Lombardia come le Acli, che con il loro volontariato da 
sempre seguono l’istruzione di questi stranieri. 
 Mi spiace constatare Assessore che il vostro è un 
atto puramente politico, appena vi siete insediati al 
Governo della città di Seveso avete messo in atto tutto 
ciò che il vostro Segretario Nazionale Leghista continua 
a trasmettere, questo rifiuto contro gli stranieri. 
 Purtroppo mi sono giunte notizie che anche in altri 
paesi vicini a noi, governati dalla Lega Nord, hanno 
fatto la stessa cosa, calpestando anche queste 
associazioni sul territorio che fanno volontariato, 
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portando solo utilità culturale e benessere al Paese ed 
alle persone. 
 Anche se la vostra risposta è negativa io spero che 
la vostra Amministrazione possa avere un tempo per 
ripensarci e ridare questi spazi scolastici pubblici 
gratuiti. 
 Non possono esserci persone da … serie A oppure … di 
serie B, con atti discriminatori, relegando magari – se 
possibile – l’insegnamento agli stranieri negli 
scantinati, avendo delle aule scolastiche vuote 
disposizione. 
 Mi appello alla sua sensibilità umana di riportare 
l’insegnamento nelle aule scolastiche. 
 Quindi Assessore io non sono soddisfatta della sua 
risposta. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Bene, abbiamo finito le interrogazioni. 
 Il Consiglio chiude.  
 Buona serata a tutti. 
 


