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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/04/2021 ORE 

21:00  

  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera a tutti. Benvenuti al Consiglio Comunale. 
 Prima di iniziare con l’appello volevo fare gli 
auguri di pronta guarigione al nostro Sindaco ed anche ai 
nostri due Assessori, che purtroppo non stanno bene e non 
partecipano. Speriamo che si rimettano presto, in modo da 
averli al più presto in Comune, qua, a partecipare. 
 Intanto facciamo l’appello, giusto, Dott. Zammarano. 
Buonasera. 
 
  
SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti. 
 

ALLIEVI LUCA LUIGI    ASSENTE   
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     PRESENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Per la Giunta Comunale gli Assessori: 
  

GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
VARENNA LUCA      ASSENTE 
ROMANO’ MARINA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    ASSENTE  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, scusi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Io dovrei fare un comunicato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, se è breve, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie.  
 Libertà per Patrick George Zaki. 
 Patrick George Zaki, attivista, ricercatore egiziano 
di 27 anni, dell’EIPR, importante associazione che si 
occupa della tutela dei diritti umani in Egitto, si trova 
dal 7 Febbraio 2020 in detenzione preventiva, a seguito 
dell’arresto avvenuto alle quattro e trenta del mattino 
al suo arrivo all’aeroporto del Il Cairo, da parte di 
funzionari dell’immigrazione, dopo essere partito da 
Bologna, dove segue un programma di studi Erasmus. 
 L’EIPR è una delle poche organizzazioni indipendenti 
per i diritti umani, che coraggiosamente hanno continuato 
ad operare in Egitto, svolge attività di ricerca, 
documentazione, sostegno legale e contenzioso, strategico 
e patrocinio in materia di libertà civili, diritti 
sociali ed economici e giustizia penale. 
 Patrick George Zaki è tutt’ora detenuto in attesa che 
possa ricevere un regolare processo e, come sottolineato 
dai suoi avvocati, senza l’evidenza di alcuna motivazione 
giuridica plausibile. Tali preoccupazioni sono state 
condivise anche da Amnesty International e 
dall’Ambasciata Italiana in Egitto. 
 Le autorità egiziane dal canto loro continuano a 
trincerarsi intorno a non ben precisate accuse di 
sovversione e diffusione di notizie false, il che getta 
un’ombra inquietante su quanto lo stato di fermo sia 
dovuto a ragioni politiche, legate al suo impegno in 
ambito dei diritti civili. 
 I familiari del ragazzo hanno denunciato le pessime 
condizioni di carcerazione cui esso è sottoposto, 
aggravate anche dalle sue precarie condizioni di salute, 
in quanto asmatico. 
 Il Gruppo del Partito Democratico di Seveso esprime 
grande preoccupazione per la vicenda sopra descritta, per 
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la privazione della libertà, le condizioni di salute ed 
il trattamento ricevuto da Patrick George Zaki. 
 Esprime inoltre piena solidarietà a Patrick George 
Zaki ed alla sua famiglia ed ai membri della sua 
organizzazione. 
 Diamo il pieno sostegno all’appello di Amnesty 
International per il rilascio di Patrick George Zaki, dei 
membri della sua organizzazione e per il rispetto dei 
diritti umani e della libertà di espressione. 
 Con questo appello vorremmo informare il Sindaco, la 
Giunta ed i colleghi Consiglieri circa la gravissima 
violazione dello stato di diritto che sta avvenendo in un 
Paese importante come l’Egitto, situato nel cuore del 
Mediterraneo, una violazione contraria ai valori di 
libertà e democrazia che puntualmente esprimiamo in 
quest’aula, verso i quali non possiamo rimanere 
indifferenti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie.  
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PUNTO 1)  COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 152 DEL 31/12/2020 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 

CIVILE DELL'ENTE -  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI 

SENSI DELL'ART. 166,  COMMA 2,  DEL D.LGS. N.  267/2000." 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cominciamo invece con il 1° punto all’O.d.G., che è 
una comunicazione di una delibera di Giunta, la n. 152 
del 31.12.2020, di “Aggiornamento del Piano di Protezione 
Civile dell’ente, il prelevamento dal fondo di riserva” 
appunto per la spesa per … 
 
INTERVENTO 

 Microfono. 
 
INTERVENTO 

 Non sentiamo, scusate. Presidente, non sentiamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusate, è qualcuno che mi ha disattivato il 
microfono. Infatti è la Consigliere Cappelletti che l’ha 
disattivato, appariva questo sul nostro schermo. Scusate. 
Ripeto. 
 La prima proposta all’O.d.G. è la Comunicazione di un 
prelievo dal fondo di riserva. È la comunicazione del 
prelievo dal fondo di riserva tramite la delibera di 
Giunta 152 del 31.12.2020, “Aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile dell’ente”. 
 Il Segretario magari vuole dire due cose. 
 
SEGRETARIO 

 Sulla scorta di una precedente deliberazione del 24 
Luglio, che appunto prevedeva una linea di indirizzo per 
promuovere un corso di formazione a beneficio dei 
componenti del Centro Operativo Comunale, era stato 
previsto nell’ambito di quella deliberazione anche come 
indirizzo l’avvio dell’aggiornamento, della revisione del 
Piano di Protezione Civile del Comune di Seveso, con il 
precipuo obiettivo di rafforzare gli aspetti di 
comunicazione e di informazione alla cittadinanza; 
considerato appunto che questo era un aspetto che aveva 
manifestato qualche criticità durante i mesi della 
pandemia dell’anno scorso. 
 Quindi, sulla scorta di quella delibera il 31 
Dicembre la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di 
aggiornamento del Piano di Protezione Civile, prevedendo 
una spesa contenuta appunto in circa 10.000 Euro, per 
affidare a ditta specializzata tale aggiornamento.  
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 Successivamente è stata avviata la procedura su 
Sintel e con la determinazione successiva poi è stato 
affidato il relativo incarico, il cui sviluppo è in 
itinere. 
 Trattandosi di una spesa corrente è stato effettuato 
un prelievo dal fondo di riserva, la cui deliberazione è 
di competenza della Giunta Comunale, deve essere però 
comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene, grazie. Questa non è da votare perché è una 
semplice comunicazione. 
 2° punto all’O.d.G.  
 
INTERVENTO 

 Volevo chiedere… Presidente, mi scusi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, prego, non avevo sentito. 
 
INTERVENTO 

 Volevo chiedere appunto l’iter a che punto è. Inoltre 
volevo chiedere, se non vado errato mi sembrava che 
dovesse essere approvato, portato all’attenzione del 
Consiglio nei 60 giorni successivi, è così o no? 
 
SEGRETARIO 

 No, lei forse fa riferimento alla delibera di 
prelievo dal fondo di riserva? Cioè il prelievo dal fondo 
di riserva è di competenza della Giunta, poi viene 
trasmesso al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
 
INTERVENTO 

 Utile, non ci sono dei tempi? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No. 
 
SEGRETARIO 

 No, no, i 60 giorni sono con riferimento alla 
ratifica delle variazioni di Bilancio. 
 
INTERVENTO 

 Ah, okay. 
 
SEGRETARIO 
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 Il termine dei 60 giorni è con riferimento alle 
variazioni di Bilancio assunte in via d’urgenza dalla 
Giunta Comunale, che devono essere ratificate nel termine 
di 60 giorni, pena la decadenza della stessa.  
 
INTERVENTO 

 Giusto, giusto. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce)  
 
SEGRETARIO 

 Esatto, o un termine inferiore se appunto scade la 
data del 31 Dicembre dell’anno di riferimento. 
 Mentre sul prelievo dal fondo di riserva non ci sono 
comunicazioni perché la delibera è in realtà già 
direttamente operativa, è di competenza della Giunta, 
essendo stato effettuato un prelievo per far fronte ad 
una spesa corrente.  
 Ripeto, lo studio è in fase di predisposizione, per 
cui vi daremo sicuramente degli aggiornamenti sulla 
relativa bozza e schema. 
 
INTERVENTO 

 Okay, grazie.  


