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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/04/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 8) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021-2023 - BILANCIO 

DI PREVISIONE 2021-2023 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

- APPROVAZIONE. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ultimo punto all’O.d.G., punto n. 8, Programmazione 
finanziaria 2021/2023, Bilancio di Previsione 2021/2023 e 
Documento Unico di Programmazione. 
 Proiettiamo magari qualche slide. La Dott.ssa Mariani 
le commenta. Adesso troverete qualche slide proiettata.  
 Grazie … Le vedono? Okay, grazie. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 … condivisione dello schermo? 
 
INTERVENTO 

 Sì. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Okay. Questo che vedete sullo schermo è il quadro 
complessivo delle entrate del Bilancio di Previsione 
2021/23 del nostro Comune. 
 Abbiamo un fondo di cassa iniziale, che è la chiusura 
del 2020, pari a circa 5 milioni e 380.000 Euro.  
 Poi avete il fondo pluriennale vincolato, ecco, per 
il 2021 non vedete il fondo pluriennale vincolato perché 
l’abbiamo definito con il riaccertamento ordinario dei 
residui che la Giunta approverà in questi giorni; quindi 
è un’operazione contabile che porta alla reimputazione di 
spese che sono state finanziate nel Bilancio dell’anno 
precedente.  
 Invece quello che vedete sull’anno 2022 e 2023 
riguarda praticamente il trattamento accessorio del 
personale, che viene rimandato all’anno successivo, in 
quanto esigibile per quanto riguarda il trattamento 
accessorio relativo al compenso incentivante la 
retribuzione di risultato, che riguarda l’anno 2021 e 
vedete spostato come copertura di entrata nel 2022 e nel 
2023. 
 Il totale complessivo del Titolo 1, che rappresenta 
le entrate tributarie del nostro Comune, ammonta per il 
2021 a 11 milioni 772.500. Diciamo la previsione si 
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mantiene abbastanza in linea anche per gli anni 2022 e 
2023. 
 La sommatoria di questo numero, 11 milioni 772.500, è 
dato dall’IMU, dal gettito dell’Imposta Municipale Unica, 
che per il nostro Comune è circa 3 milioni 250.000 Euro, 
dal gettito dell’addizionale comunale IRPEF, di cui 
abbiamo parlato prima, che per noi è circa 2 milioni 
730.000 Euro.  
 Tra le entrate correnti di natura tributaria non 
abbiamo più, come abbiamo detto poc’anzi, l’imposta 
comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche 
affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche, perché sono state spostate al Titolo 3°, poco 
più sotto vedete le entrate extratributarie, con un 
gettito di circa, esattamente di 229.000 Euro.  
 Tra le entrate correnti troverete anche nel dettaglio 
del Bilancio ovviamente la tassa rifiuti per 2 milioni 
580.000 Euro. 
 Nelle entrate correnti di natura tributaria è 
collocato anche il Fondo di solidarietà comunale, le 
spettanze del Comune, del nostro Comune, sono state 
pubblicate insieme a quelle di tutti i Comuni d’Italia 
sul sito del Ministero dell’Interno nella sezione 
fiscalità locale. Ammontano a 2 milioni 80.000. 
 Nel Bilancio lo vedete stanziato, 2 milioni e 60.000, 
perché siamo in attesa di conoscere la decurtazione del 
fondo ex AGES, a favore dell’Agenzia dei Segretari 
Comunali. 
 Per quanto riguarda i trasferimenti correnti sono 
trasferimenti di diversa natura, in particolare un 
trasferimento importante da segnalare è il cosiddetto 
Fondo IMU – TASI, che era previsto anche nello scorso 
anno.  
 Altri stanziamenti all’interno di questo Titolo 
riguardano i servizi sociali e tutto quello che riguarda 
gli stanziamenti a favore degli utenti fragili, degli 
assistiti del servizio sociale. 
 Tra le entrate invece extratributarie del Titolo 3° 
ci sono tutti i proventi derivanti dalla vendita dei 
servizi, quindi mensa scolastica, trasporto scolastico, 
pre e post scuola, la parte di compartecipazione dei 
servizi sociali; ma anche le sanzioni al Codice della 
Strada ed altre entrate, ad esempio i fitti degli 
appartamenti di proprietà comunale sono collocati in 
questo Titolo.  
 Il gettito – come vedete – è in linea sui tre anni e 
anche rispetto al gettito dell’anno precedente. 
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 Tra le entrate invece del Titolo 4, ecco, le entrate 
dei primi tre Titoli rappresentano le entrate correnti 
del Bilancio Comunale, che finanziano le spese correnti.  
 Mentre le entrate del Titolo 4° fanno parte delle 
entrate in conto capitale, che finanziano le spese di 
investimento. Lì vedete ovviamente la maggior consistente 
di queste entrate nel Bilancio del 2021, poi vedremo lo 
sviluppo e la destinazione di queste entrate, al 
finanziamento delle spese di investimento; in particolare 
del Piano delle opere pubbliche, che vedremo poi nel 
dettaglio. 
 Le entrate da riduzione di attività finanziaria 
invece sostanzialmente rappresentano una posta, che 
rappresenta sostanzialmente un giro contabile, che è 
strettamente connessa all’accensione di prestiti che 
vedete nel Titolo 6°. 
 Quel milione 042.435 come accensione di prestiti è 
suddiviso in due parti, una parte, 642.435, è legata al 
parziale finanziamento dell’ampliamento della scuola 
primaria Toti, progetto che abbiamo nel Piano delle opere 
pubbliche già da qualche anno, che è finanziato in 
maniera importante dallo Stato attraverso i mutui BEI. Ad 
oggi non abbiamo ancora notizie in merito al 
finanziamento di questo progetto, ma abbiamo mantenuto e 
riproposto anche nel Bilancio di Previsione 2021.  
 Poi vedremo nel dettaglio il progetto quando 
parleremo del Piano delle opere pubbliche. 
 L’altra parte invece, 400.000 Euro, è in linea con 
quanto già stanziato nel Bilancio 20/21/22, con 
riferimento all’annualità 21, e riguarda il completamento 
del Piano di manutenzione straordinaria delle strade. 
 Anche i 400.000 Euro proposti nel 2022 rappresentano 
la chiusura di quel progetto di manutenzione 
straordinaria delle strade, che è iniziato nel 2019, 
circa 300.000 Euro, è proseguito nel 2020 con 
l’accensione di un mutuo di 800.000 Euro. Prosegue nel 
2021 e si conclude nel 2022, perché vedete nel 2023 non 
abbiamo più accensione di prestiti. 
 Per quanto riguarda il Titolo 7°, il Titolo 7° non è 
altro che l’anticipazione di tesoreria. La cifra lì 
stanziata è il calcolo matematico che esce dalle entrate 
correnti del penultimo anno precedente, quindi nel nostro 
caso del Consuntivo del 2019. C’è un calcolo matematico 
che si fa, rappresenterebbe i cinque dodicesimi di quelle 
entrate. Anticipazione che questo Comune non ha mai 
chiesto perché vedete in alto che il fondo di cassa 
comunque è adeguato ed è sufficiente per poter far fronte 
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ai pagamenti dei fornitori ed a tutte le obbligazioni che 
il Comune ha.  
 Viene però stanziato, viene richiesta l’anticipazione 
al tesoriere qualora ci fosse la necessità si può 
attingere dall’anticipazione. 
 Le entrate del Titolo 9° invece sono entrate che 
rappresentano partite contabili legate alle partite di 
giro, quindi, che ne so, il prelevamento IRPEF dagli 
stipendi del personale, piuttosto che versamento Iva 
dello Split Payment istituzionale ecc. 
 Il totale dei Titoli delle entrate per il 2021 
ammonta a 30 milioni 908.840. 2022 ovviamente vedete 21 
milioni 306, perché lì, come notate, non abbiamo 
l’anticipazione che è limitata al primo anno. Poi ci sono 
riduzioni di stanziamenti sul Titolo 4° ed ovviamente sul 
Titolo 6° di cui abbiamo parlato ora. 
  Andiamo nella pagina successiva. Queste sono le 
spese, che ovviamente pareggiano con le entrate. Nel 
Titolo 1° vedete le spese correnti, circa 16 milioni di 
Euro. Di cui fondo pluriennale vincolato è il trattamento 
accessorio del personale dipendente, di cui abbiamo 
parlato prima. 
 Le spese in conto capitale per il primo anno sono 
pari a 4 milioni e mezzo circa. Per il secondo anno 1 
milione 750. Il terzo anno 1 milione 325. 
 Vedete sempre le spese per l’implemento di attività 
finanziaria, è una partita contabile legata 
all’assunzione di mutui, che pareggia con le entrate del 
Titolo 5°, che abbiamo visto prima, il milione 42.435 e 
400.  
 Poi il rimborso dei prestiti, 361.381, non è il 
totale questo del rimborso dei prestiti che abbiamo 
attualmente in essere, e dei prestiti che vengono 
attivati durante l’anno, ma c’è anche una partita legata 
al rimborso anticipato di prestiti, perché nel Bilancio 
abbiamo previsto anche un Piano delle alienazioni, quindi 
sono previste delle alienazioni e quando si ha il gettito 
delle alienazioni che sono state effettuate durante 
l’anno il 10% deve essere accantonato per la restituzione 
anticipata di prestiti che sono stati accesi con la Cassa 
Depositi e Prestiti, o con il sistema bancario. 
 Il Titolo 5° pareggia con il Titolo 7° delle entrate, 
quindi la chiusura delle anticipazioni di tesoreria. Come 
abbiamo detto prima è teoricamente appostata in Bilancio 
anche se crediamo di non utilizzarla mai. 
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 Il Titolo 7°, spese per conto terzi e partite di 
giro, che pareggia esattamente con il Titolo 9° delle 
entrate.  
 Il Bilancio è in pareggio, vedete, 30 milioni 908.840 
per il 2021, pari alle entrate che abbiamo visto prima; 
così per il 2022 e 2023.  
 Ecco, le principali novità di entrata ve le ho 
riassunte prima e sono strettamente legate alle delibere 
che avete approvato questa sera, cioè la TARI, è stato 
corrisposto il Piano Economico Finanziario in base alle 
nuove regole rese note dalle delibere 443 e 444 di ARERA. 
Prima avete visto la delibera. 
 L’IMU, sono state riconfermate le aliquote in vigore 
per l’anno 2020. 
 Lo stanziamento previsto in questo Bilancio è 
coerente con il trend storico dell’imposta.  
 Per maggiori dettagli vi rimando alla Nota 
integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023, dove 
sono state dettagliate diciamo le stime di queste 
entrate. 
 L’addizionale comunale all’IRPEF è stata riconfermata 
con l’aliquota dello 080 ed una soglia di esenzione di 
13.500, così come Regolamento. 
 Il fondo di solidarietà è stato previsto sulla base 
dei dati che sono stati forniti dal Ministero 
dell’Interno, quindi sono dati certi. 
 Le tariffe dei servizi pubblici, cioè tutto quello 
che è ricompreso come stanziamento all’interno delle 
entrate extratributarie del Titolo 3°, sono state 
sostanzialmente riconfermate le tariffe dell’anno 2020, 
quindi non hanno subito variazioni.  
 Per quanto riguarda la questione mutui viene 
riassunto quello che vi ho appena illustrato. 
 Possiamo andare avanti. 
 Ecco, questa è un’analisi di dettaglio della spesa 
corrente, con gli stanziamenti per esempio del Titolo 1° 
delle spese, suddivisi per macro aggregati. I macro 
aggregati rappresentano le voci economiche, i vecchi 
interventi nel sistema di Bilancio ante 118 del 2011, 
redditi da lavoro dipendente, quello è il trend. Tenete 
conto che per le previsioni 2022 e 2023 abbiamo le 
reimputazioni di quei 163.000 Euro di FPV, quindi 
sostanzialmente la cifra si ripercorre nel medesimo 
importo in tutti e tre gli anni, 3 milioni e mezzo circa. 
 Le imposte e tasse, qui abbiamo l’Irap per il 
personale dipendente e Irap per altri rapporti di 
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collaborazione coordinata e continuativa, che non 
abbiamo. Iva, sono 230.000 Euro, 240.000.  
 Acquisto di beni e servizi, vedete 9 milioni 036. 
Vedete nella prima colonna anche le previsioni definitive 
relative all’anno 2020, siamo al di sotto rispetto alle 
previsioni definitive dell’anno 2020.  
 I trasferimenti correnti, l’anno scorso abbiamo avuto 
diversi trasferimenti correnti legati all’emergenza 
Covid, la previsione è più bassa rispetto a quella 
dell’anno scorso. 
 Interessi passivi, che più o meno si equivalgono, 
sono circa 250.000 Euro all’anno, che sono legati ai 
mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti ed al 
mutuo con il sistema bancario, con la Banca Popolare di 
Sondrio, che abbiamo acceso. 
 I rimborsi e … delle entrate sono un’entrata 
residuale. Poi quello che c’è collocato nelle altre spese 
correnti, essenzialmente legato al discorso del FPV ed 
altre entrate diverse. 
 Il totale complessivo è 16 milioni 070, spese 
correnti per il 2021, 16 403 per il 2022 e 16 319 per il 
2023. 
 Successiva.  
 Ecco, questa è la spesa in conto capitale, questa 
tabella la ritrovate nella Nota integrativa al Bilancio. 
Questo è il Piano delle opere pubbliche che avete nella 
Nota integrativa al Bilancio, ma avete anche nell’ultima 
parte del DUP, a chiusura del Documento Unico di 
Programmazione. 
 Allora, le opere che sono inserite sono queste: 
l’ampliamento della scuola primaria Toti, di cui abbiamo 
parlato prima, inserita nel 2021 ed è finanziata con i 
famosi mutui BEI, contributi a carico dello Stato per 1 
milione 090. Il mutuo a carico dell’ente, di cui abbiamo 
parlato prima, per 642.435. Il conto termico, 161.000 
Euro. 
 Poi abbiamo la manutenzione delle strade, è suddivisa 
su due righe, la prima riga riguarda il mutuo, quindi 
l’accensione di un mutuo a carico dell’ente per il 2021, 
per 400.000, e lo stesso per il 2022.  
 Mentre l’altra riga riguarda invece la restante parte 
di manutenzione straordinaria strade, che è legata invece 
all’altra entrata del Titolo 4°, quindi oneri di 
urbanizzazione nel nostro caso, per 346.000 Euro nel 
2021, per 397.740 nel 2022 e per 566.563 nel 2023, 
parzialmente questo finanziato con oneri di 
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urbanizzazione, ma anche con alienazioni di beni 
patrimoniali. 
 Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione la 
previsione per il 2021 è pari a 650.000 Euro tra primarie 
e secondarie, tra opere primarie e secondarie. Mentre per 
gli anni 2022 e 2023 è pari a 600.000 Euro per ciascun 
anno. 
 Tutti gli oneri di urbanizzazione vanno a finanziare 
le spese di investimento.  
 È stata ancora riproposta la riqualificazione di Via 
Vignone, nell’anno 2023. Lì c’è un errore 
nell’intestazione della tabella, mi scuso per l’errore, è 
il 2023, è stata inserita per 300.000 Euro.  
 La manutenzione straordinaria invece degli immobili è 
prevista per circa 700.000 Euro nel 2020, finanziata 
parzialmente con alienazioni di beni patrimoniali, con 
trasferimento dello Stato, contributo di efficientamento 
energetico. 
 Ecco, questa è una cosa interessante da far 
osservare, perché in questi anni abbiamo avuto sempre un 
contributo di 130.000 Euro come efficientamento 
energetico, che abbiamo utilizzato per sistemare i 
serramenti delle scuole. Un paio di anni fa la scuola 
Leonardo, alla scuola media Leonardo da Vinci. L’anno 
scorso alla scuola di Via Cavalla, scuola Don Giussani, 
la scuola media. Quest’anno viene proposto ancora un 
contributo per l’efficientamento energetico da parte 
dello Stato, che però viene raddoppiato, quindi anziché 
130.000 Euro avremo un’assegnazione di 260.000 Euro. 
 Poi c’è un trasferimento regionale per 170.000 Euro. 
 Una parte del trasferimento regionale è legata per 
40.000 Euro anche all’implementazione dell’impianto di 
videosorveglianza. 
 Per l’esercizio 2022 sono previsti 693.600, questi 
finanziati con alienazione di beni patrimoniali, 
trasformazione di diritto di superficie in diritto di 
proprietà, di alloggi in edilizia economico popolare, e 
trasferimento Stato, sempre contributo efficientamento 
energetico, che vedete scende a 130.000 Euro, sia per il 
2021 che per il 2022. 
 Ecco, qui vedete che il totale del 2021 ammonta a 3 
milioni 337, mentre per il 2021 e 2022 scendiamo a un 
milione e mezzo per il 2021 circa, e ad un milione 150 
per il 2022. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
23, scusate. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Bene, se torniamo… Okay, grazie. 
 Non so se c’è qualche domanda. Prego Consigliere 
Butti. 
 
 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dunque, io volevo chiedere un approfondimento sugli 
obiettivi dell’efficientamento energetico per quest’anno. 
Poi anche un aggiornamento invece sul bando 
dell’efficientamento luminoso, che era stato vinto con 
Regione Lombardia qualche anno fa, a cui aveva 
partecipato – se non ricordo male – anche il Comune di 
Lentate e di Meda, che prevedeva appunto un Piano di 
efficientamento dell’illuminazione interna degli edifici 
comunali. 
 Poi volevo anche capire per quale motivo, o comunque 
qual è la situazione dei bandi BEI per la scuola Toti, 
perché è un po' che non se ne sente parlare, anche la 
Dott.ssa Mariani ha detto che non abbiamo notizie, come 
mai questo lasso di tempo così lungo senza un 
aggiornamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so se… Chi risponde? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Se volete ripeto nell’ordine le mie domande. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, grazie. L’efficientamento energetico… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Gli obiettivi delle risorse dedicate 
all’efficientamento per quest’anno… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ecco, magari l’Assessore. Grazie.  
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Rispondo io. Per l’efficientamento energetico, come 
ha visto, ci sono 260.000 Euro. Ecco, quelli verranno 
utilizzati per rifare tutti gli infissi del Comune; 
quindi verranno utilizzati per sistemare tutta la parte 
del Comune.  
 È un obiettivo importante perché appunto grazie a 
questo ulteriore passo sull’efficientamento energetico 
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siamo in grado di sistemare tutta la parte ormai 
deteriorata ed ammalorata degli infissi comunali. La 
parte del palazzo degli infissi, cioè del palazzo proprio 
dove ci sono gli uffici della segreteria, dove c’è la 
scuola, dove c’è il Sindaco, tutta quell’area, riusciamo 
a fare questo tipo di intervento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Poi c’erano i mutui BEI. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, i mutui BEI. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so se…  
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Per quanto riguarda i mutui BEI sinceramente c’è 
stato un ritardo anche dell’emissione delle classifiche, 
alle ultime informazioni è che appunto stiamo ancora lì 
in classifica, ecco. Non ci sono ulteriori aggiornamenti 
rispetto a quello che abbiamo… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Quindi alla classifica che non prevedeva ancora il 
raggiungimento degli obiettivi per il finanziamento. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Esatto, esatto. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Okay. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Assessore.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 In ultimo avevo chiesto un aggiornamento sul bando 
dell’efficientamento dell’illuminazione degli edifici, 
che era stato vinto tramite Fondazione Cariplo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Anche questo? 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Di questo adesso non riesco a darle la risposta.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Capito.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ci sono altre domande? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo fare delle domande all’Assessore Marina 
Romanò, se era possibile, per quanto riguarda i suoi 
Assessorati di competenza, Servizi Sociali e Commercio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Niente, volevo chiedere di esporci che cosa ha 
attuato il Comune di Seveso, con proprie risorse 
finanziarie, come aiuti per questa pandemia da Covid-19 
per il settore commercio ed alle piccole imprese di 
Seveso, e quante attività sono state raggiunte da questi 
aiuti economici messi a disposizione sia dal Comune di 
Seveso e complessivamente anche da Regione Lombardia.  
 Poi quali sono i termini stabiliti, quali termini 
stabiliti ci sono attualmente per l’esenzione della tassa 
occupazione del suolo pubblico per i tavoli all’esterno 
dei bar, delle pizzerie e ristoranti; perché proprio 
stasera delle persone mi hanno telefonato, hanno detto 
che in Via San Martino hanno occupato parecchi posteggi. 
 Vorrei sapere, c’è anche… quanti metri quadri possono 
avere a disposizione per posizionare i tavolini nei 
parcheggi? 
 Questo per quanto riguarda il commercio. 
 Per il sociale invece volevo chiedere quante famiglie 
e persone… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ecco, magari rispondiamo uno alla volta, un argomento 
alla volta per non perderci. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 D’accordo. 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sennò deve ripetere. Se l’Assessore Romanò vuole 
cominciare dal commercio, poi vediamo i sociali. Grazie. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Buonasera a tutti. Scusatemi per prima, per i 
commenti, non riuscivo a sentirvi e quindi magari avevo 
anche il microfono acceso e mi è scappato un po'… non 
dico qualche parolaccia ma… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 No, ma non si è sentito nulla, non si preoccupi. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Chiedo scusa a tutto il Consiglio.  
 Niente, volevo rispondere al Consigliere, lei penso 
che mi faccia domande sul bando, diciamo, che il Comune 
di Seveso ha predisposto per gli aiuti al commercio, ai 
commercianti, alle piccole imprese. 
 Le posso dire che è stato aperto dal 1° di Febbraio 
fino al 31 di Marzo, le imprese, le categorie, i negozi, 
i commercianti che hanno partecipato sono circa 82. È al 
vaglio proprio di questi giorni, infatti penso verrà 
istituita proprio in questi giorni una Commissione, che 
sarà formata credo dal Segretario e da alcuni membri 
comunque tecnici degli uffici, che vaglieranno le varie 
domande che sono pervenute.  
 Posso dire che bene o male sulle 80/82 che sono 
arrivate credo che in linea di massima si riuscirà ad 
accontentarli tutti, in base anche agli importi che 
l’Amministrazione ha predisposto. 
 Il bando è stato… praticamente è partito con un fondo 
di 80.000 Euro, con un rimborso, con un ristoro di 1.500 
Euro a quelle categorie che praticamente sono rimaste 
chiuse per tre mesi. Con un ristoro di 1.000 Euro per 
quelle categorie che bene o male hanno avuto due mesi di 
chiusura e poi hanno potuto inizialmente lavorare. E con 
quelle categorie che comunque sono state, hanno avuto 
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diciamo delle perdite, cioè hanno avuto delle chiusure 
parziali ma non contemplate nei tre mesi o nei due mesi 
proprio di chiusura della loro attività, a quelle andrà 
un ristoro di 500 Euro.  
 In linea di massima da un conteggio che ha fatto 
l’Ufficio Commercio, guardando un attimino le tipologie e 
le richieste che sono pervenute, dovremmo riuscire a 
soddisfare tutte le richieste che sono arrivate.  
 Se invece lei mi parla di TARI – TOSAP posso dire che 
fino al 30 di Giugno la TOSAP non verrà applicata a 
quegli esercizi commerciali che chiederanno di poter… 
tipo i bar o i ristoranti, che chiedono di poter lavorare 
esternamente, visto che adesso è stata offerta loro solo 
la possibilità di poter aprire, fare servizio ai tavoli 
solo all’esterno. 
 Per le metrature non lo so, quello penso che riguardi 
un attimo la Polizia Locale, ma tendenzialmente questa 
Giunta credo che abbia… dia l’opportunità a chi chiede di 
poter favorire comunque un rientro nell’attività 
lavorativa. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, facevo questa domanda perché infatti dei 
cittadini mi hanno chiesto che sembra un po' eccessivo, 
cioè hanno occupato quasi più della metà dei parcheggi in 
Via San Martino, quindi diciamo si voleva sapere se c’era 
un limite … disposizione dell’utenza non ci sono, 
capisce, in quel posto. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Guardi, le dirò che per il momento cerchiamo di 
favorire un attimino quelle attività che sono state 
penalizzate fino adesso, per potergli dare la possibilità 
di mettere i tavolini e lavorare esternamente. Non appena 
il DPCM, o chiamiamo il Decreto Legge Draghi, permetterà 
anche la possibilità di poter aprire i ristoranti ed i 
bar e di consumare all’interno dei locali credo che poi 
magari anche gli stessi chiamiamoli ristoratori 
rinunceranno a lavorare sui marciapiedi, a fornire questo 
servizio esterno proprio sui marciapiedi. 
 Dopo di che verificheremo anche quello. Però adesso 
diamo un’opportunità di poter lavorare. Poi nei prossimi 
mesi comunque modificheremo un attimino un po' tutta la 
situazione. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Okay. Va bene per il commercio. 
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 Volevo chiedere qualcosa per il sociale, volevo 
sapere quante famiglie e persone singole hanno potuto 
ricevere aiuti per questa pandemia, in quale misura 
finanziaria è intervenuto il Comune di Seveso, e Regione 
Lombardia. Anche per il Fondo Seveso Solidale. Se mi 
poteva dare delle risposte in merito. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Guardi, per il Fondo Seveso Solidale non le so dare 
una risposta, penso gliela posso dare nei prossimi 
giorni, oppure gliela posso dare subito domani mattina. 
 Le posso dire che comunque ci siamo attivati poi con 
i voucher, con tutti i servizi che sia Regione Lombardia 
con i bandi che Regione Lombardia ha fatto, e che 
comunque noi abbiamo cercato poi di traslare sul 
territorio. Possiamo dire anche che siamo intervenuti 
diciamo, anzi siamo intervenuti immediatamente anche nel 
momento in cui gli anziani o le persone sole che non 
erano in grado di poter ricevere il vaccino, di poter 
essere trasportati per ricevere il vaccino, ci siamo 
anche attivati subito con ANTEAS per far sì che il 
trasporto per le vaccinazioni per gli anziani fosse a 
titolo gratuito. Infatti abbiamo anche ampliato la 
convenzione, che inizialmente era dal Lunedì al Venerdì, 
l’abbiamo ampliata sia per il Sabato che per la Domenica. 
Poi avremo una rendicontazione con ANTEAS in cui verrà 
elargito, verrà fatto un rendiconto per poter supplire a 
questo servizio gratuito. 
 Sul fronte del sociale posso dire che abbiamo 
mantenuto quasi tutti gli impegni previsti, portati 
avanti nel 2020, anche nel 2021 abbiamo comunque 
mantenuto in essere tutto quello che era possibile. 
 Abbiamo ancora aperto, cioè abbiamo aperto ancora il 
discorso dei buoni spesa, chiamiamoli così, anche perché 
ci sono stati degli avanzi dei buoni spesa dell’anno 
scorso non effettivamente spesi, quest’anno abbiamo 
deciso di poterli elargire. Penso che siano in questi 
giorni le ultime consegne di questi buoni spesa. 
 Numero di famiglie, numero di utenti, io su questo 
non glielo posso dire perché effettivamente io non ho 
chiesto alla funzionaria di avere sotto mano questa 
situazione. Se vuole domani o nei prossimi giorni le 
rispondo anche per iscritto, in modo che le posso dare un 
indirizzo più completo, un numero più completo.  
 Le dico per che stiamo seguendo tutti i casi, tutte 
le richieste che ci vengono poste, e cerchiamo di non 
lasciare indietro nessuno.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie Assessore. Attendo la sua risposta più 
dettagliata. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Certamente, la ringrazio e gliela fornirò nei 
prossimi giorni, sentita la funzionaria, in modo da 
poterle dare un’indicazione molto più precisa rispetto a 
quello che lei mi ha chiesto. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Okay, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Qualcun altro? Qualche domanda? Ah, Consigliere 
Butti, prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Intanto volevo chiedere anche io all’Assessore 
Borroni di essere aggiornato sull’aggiornamento sul bando 
di Fondazione Cariplo per l’efficientamento energetico, 
anche perché penso che sia dovuta anche una 
rendicontazione alla stessa Fondazione Cariplo; quindi se 
nei prossimi giorni mi può dare un aggiornamento, la 
ringrazio. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Sì, assolutamente sì.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Okay, grazie. 
 Poi volevo chiedere, sul patrimonio immobiliare non 
ho visto inserito nei beni immobili del Comune la 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Oltre a questo e poi 
relativamente a questo chiedevo quali siano gli obiettivi 
di razionalizzazione degli edifici pubblici da parte 
dell’Amministrazione; in quanto anche la norma stessa 
indica che i Comuni, o comunque gli enti pubblici non 
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debbano aumentare gli edifici occupati, ma anzi, li 
debbano ridurre, o quanto meno razionalizzare. 
 Quindi volevo capire se c’era un progetto 
relativamente alla razionalizzazione dei beni immobili. 
 Altro edificio pubblico che non ho visto, a cui non è 
dedicato nessun obiettivo, è la scuola Colombo, che 
oramai da alcuni anni è inutilizzata. 
 In ultimo un aggiornamento sull’intenzione 
dell’Amministrazione relativamente all’ampliamento del 
cimitero comunale.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Chi risponde? Prego. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Sull’utilizzo degli spazi del Comune è un lavoro che 
ha la necessità di raccogliere dati, perché i nuovi modi 
di lavorare, di organizzare il lavoro, e credo che ve ne 
siate accorti anche voi come Consiglieri Comunali che da 
qualche mese potete accedere con i sistemi informatici da 
casa, cambia radicalmente il paradigma rispetto 
all’organizzazione del lavoro. 
 In questo momento ovviamente con parte del lavoro che 
può essere fatto fuori, come è stato fatto durante il 
periodo della pandemia, gli spazi sono sicuramente sotto-
utilizzati. 
 Quando torneremo ad un utilizzo più normale, quindi 
ad una regolarità, interfacciata con l’evoluzione dei 
sistemi informatici, nel senso che già oggi i cittadini 
che vogliono richiedere… I cittadini che chiedono di 
accedere agli uffici del Comune lo fanno con sistemi di 
prenotazione prevalentemente online.   
 Dopo l’approvazione del Bilancio andremo ad 
implementare nuovi sistemi informatici, che permetteranno 
addirittura di poter accedere tramite SPID al proprio 
fascicolo e quindi di potersi scaricare in autonomia 
tutte quelle informazioni, certificati, per i quali in 
passato si doveva fare la fila in Comune.   
 È ovvio che implementare, l’implementazione di queste 
attività riduce notevolmente la necessità di spazi. 
Oltretutto andando avanti si dovrà anche arrivare ad un 
punto, che non sarà molto in là nel tempo perché è stata 
solo la pandemia a rallentare, dove gli spazi 
tendenzialmente saranno spazi condivisi; perché oggi si 
lavora per attività e non più per assegnazione di spazi 
precisi. 
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 Quindi, per fare sintesi, durante un periodo di 
pandemia diventa veramente difficile pianificare, con uno 
spazio ordinario, con un’attività ordinaria si raccolgono 
i dati, questo vale ovviamente per tutto, vale per gli 
uffici comunali ma banalmente vale per il Piano 
Parcheggi. Oggi non si può definire un Piano Parcheggi 
nel momento in cui non c’è un’attività ordinaria in 
corso. 
 Questo spero che risponda almeno in parte alla sua 
domanda. 
 Sulla domanda rispetto alla FLA, la FLA non la trova 
nella documentazione perché la FLA non è di proprietà del 
Comune. Rimane proprietaria la FLA, è semplicemente stato 
anticipato l’utilizzo. Quindi dal punto di vista… Forse 
la Dott.ssa Mariani ci può confermare questo. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Sì, è un bene di proprietà di terzi. Il Comune la 
utilizza in forza di una convenzione che è stata 
stipulata con loro. Non è un bene di proprietà comunale. 
 Per quanto riguarda il discorso dei beni immobili, di 
cui si conferma l’inserimento nel Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni, il nostro Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni lo trovate nell’ultima pagina del 
Documento Unico di Programmazione.  
 Sostanzialmente gli immobili di cui si intende 
procedere con l’alienazione sono la …, già inserita anche 
nel precedente Piano, il valore massimo di stima è circa 
350.000 Euro.  
 È prevista la vendita di due alloggi, quello di Via 
San Carlo per 55.000 Euro e quello di Via Trento Trieste 
per 58.000 Euro circa. 
 La palazzina, quella di Piazza Roma, il valore è 
250.000 Euro. E la sala polifunzionale di Via Silvio 
Pellico, per la quale si era puntato anche per un paio di 
volte se non erro alla vendita, che però non è andata a 
buon fine negli anni passati. 
 Il totale delle alienazioni è circa un milione di 
Euro, questo sul triennio. Nel Bilancio trovate come 
entrata da alienazione del Titolo 4° quell’importo di un 
milione di Euro fissato su tre anni, che finanzia spese 
di investimento, quindi Piano delle opere pubbliche. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Avevo letto quella pagina, non avendo visto nessun 
obiettivo relativamente all’ex scuola di Via Colombo a 
Baruccana, chiedevo se c’erano delle intenzioni al 
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riguardo, perché anche quello è un bene che sia come 
valore, sia come dislocazione sul territorio, può essere 
strategico per diversi aspetti, sia dal punto di vista 
economico, sia dal punto di vista dello spazio.  
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Probabilmente rientra nella valutazione della 
necessità degli spazi. Io forse ho un pensiero 
leggermente diverso, nel senso che gli spazi, come nel 
privato, tendono a ridursi moltissimo, non ad ampliarsi.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Forse mi sono spiegato male, come spazio, come 
risorsa per l’ente, per la città. 
 
 

ASSESSORE GALLI DAVID 

 Questa risorsa da alienare eventualmente. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Per la città, esatto, sì. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Ipotizzo, vedo molto difficile ipotizzare una 
riqualificazione a spese pubbliche per un utilizzo 
indefinito.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 No, certo. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Mentre sul cimitero, come altre situazioni, come 
sapete il cimitero viene gestito con un Piano, il Piano 
Regolatore Cimiteriale oggi vigente ha evidenziato una 
criticità. Come tutti i Piani devono essere assoggettati 
alla verifica di VAS, anche il Piano Regolatore 
Cimiteriale è carente di VAS; quindi abbiamo un dubbio di 
legittimità sullo stesso atto. 
 Se avete visto nella documentazione che passa al 
protocollo sull’altro tema, che abbiamo già portato in 
Consiglio Comunale, rispetto ad una possibile assenza di 
VAS, quindi il Piano Generale del Traffico, il PGTU, noi 
avevamo qualche perplessità sull’assenza della corretta 
procedura di VAS, abbiamo cercato con il Politecnico e 
con le altre istituzioni superiori di cercare di 
salvaguardare l’esistente. In sede di Conferenza di 
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Servizi per questo tentativo la Provincia di Monza e 
Brianza l’ha escluso completamente. 
 Quindi il PGTU vigente si conferma nullo. Temo che 
siamo su quella strada anche sul Piano Regolatore 
Cimiteriale. 
 Consigliere Butti, la invito anche lì a vedere il 
Piano e verificare se la procedura utilizzata per 
approvare il Piano Regolatore Cimiteriale è stata 
corretta. 
 È evidente che in assenza di Piano abbiamo la 
necessità di riavviare e rifare il Piano Regolatore 
Cimiteriale. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Sì Consigliere Butti, è da verificare. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Prego, prego, termini, poi replico. 
 
 

ASSESSORE GALLI DAVID 

 Eh, verifichi anche lei, abbiamo trovato una 
criticità rispetto all’assenza di VAS anche sul Piano 
Regolatore Cimiteriale. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Ha terminato, sì? 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Sì, prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dunque, io ho letto i protocolli, anche per quanto 
riguarda il parere della Provincia e poi il parere dei 
tecnici, mi è sembrata anche una scelta in parte 
discrezionale, quella di vincolare la VAS alla validità 
del PGTU. 
 Detto questo, è passato anche parecchio tempo da 
questi protocolli e non ho visto nessun tipo di atto.  
 La stessa cosa vale per il Piano Cimiteriale, a me 
non risulta che fosse necessaria, ma qualora lo fosse non 
è che il Piano deve essere rifatto, bisogna aprire una 
procedura di VAS o di esclusione di VAS e portarla a 
termine. Dopo di che il Piano… 
 Anche perché uno dei punti che voi ponevate come un 
vincolo rispetto alla VAS del PGTU era il sottopasso sud, 
che mi sembra sia stato cantierizzato, quindi anche il 
parere stesso della Provincia, a detta sua così 
vincolante, alla fine si è smentito in un’opera che è 
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strategica, è stata approvata come strategica anche da 
parte della Provincia stessa. 
 Comunque sia, al di là dell’esigenza o non esigenza 
di VAS, però le cose si possono fare se c’è volontà di 
farle. Se invece si vuole buttare tutto nel cestino per 
ricominciare daccapo è un altro discorso. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 No, Consigliere Butti, le cose si fanno seguendo le 
procedure di legge, o non si fanno. Se fossero state 
fatte correttamente non saremmo qua a discuterne. Il PGTU 
si è rivelato essere non valido. La Provincia lo dice 
chiaramente. 
 Noi abbiamo fatto di tutto per salvaguardare quanto 
possibile, per recuperare quanto fatto, ma come sa la 
procedura di VAS va fatta affiancata e deve partire 
contestualmente al lavoro, alla definizione di un Piano. 
 Nel caso specifico del PGTU lei era Sindaco 
all’epoca, la delibera di Giunta parte correttamente 
ipotizzando… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Questo lo so. Ne abbiamo già parlato. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Ipotizzando la procedura. C’è un impegno dato ad 
Innova 21 per assistere in questo lavoro. Dopo di che si 
perde nel durante. 
 Ovviamente perdendosi questo fa sì che il lavoro, il 
tempo ed i soldi sono stati buttati, quindi non è il 
caso… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Ecco, su questo non condivido assolutamente, perché… 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 No, mi scusi Consigliere, perché lei prima ha cercato 
di dire che non c’è la volontà… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Il lavoro che è stato fatto non è stato buttato. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Qui non è questione di volontà, è questione di fare 
le cose bene! Se lei va a rivedere il Piano Regolatore 
Cimiteriale… 
 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 8 del 26/04/2021 
 

20 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 È una buona scusa questa. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 … ha lo stesso problema. Se va a vedere… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 È una buona scusa questa. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 …cimiteriale, che dovrebbe prevedere un muro al 
confine con la discarica, il muro non c’è, non c’è la 
distanza minima regolamentare.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 C’è stato anche un passaggio in Provincia su questo. 
Va beh, comunque… non possiamo entrare nel dettaglio. 
 

ASSESSORE GALLI DAVID 

 Bene, guardi, aveva detto lo stesso anche sul PGTU, 
quello che è saltato fuori è stato diverso. Aveva detto 
lo stesso sui pali dell’Enel e ci troviamo con una 
sentenza del Consiglio di Stato che condanna. 
 Quindi, Consigliere Butti, con tutto il rispetto non 
credo… (Interventi sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi, ma sta andando fuori tema eh! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non c’è la volontà… No, anche su questo non c’è la 
volontà di affrontare le cose, c’è solo quella di buttare 
nel cestino. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusate, non è una discussione o un dialogo. Si 
chiede la parola, si lascia finire e poi si interviene. 
Grazie. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 No, … procedure che sono normate dalla legge, non è 
che se… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Chiede la parola e poi uno risponde. Grazie. Okay. 
 C’è qualche altra domanda? 
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ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 Io volevo aggiungere una cosa, giusto per chiudere… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, prego Assessore. 
 
ASSESSORE BORRONI ALESSIA 

 … Consigliere Butti. Comunque gli uffici stanno 
valutando con l’ATS giusto per capire come portare avanti 
il Piano Regolatore e raggiungere una… per ragionare una 
soluzione, tutto qua. Non si sta facendo niente, si sta 
agendo con gli uffici competenti, che possono darci una 
mano in tutti i settori. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, volevo chiedere… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo chiedere in ultimo cosa ne pensa il PIM di 
questa procedura, visto che ha redatto entrambi i Piani. 
Se è stato consultato il PIM, come tra l’altro ente al 
quale siamo associati. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Il PIM non stabilisce la correttezza della procedura. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 No, io ho fatto una domanda, non ho chiesto, non 
chiedevo questo, chiedevo se è stato consultato. Essendo 
un ente tecnico che si occupa di queste cose, che ha 
redatto entrambi i Piani, volevo chiedere, ho chiesto se 
è stato consultato. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 No, ma non è il PIM… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 No? Okay, grazie. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 
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 … che ha avviato un procedimento, il procedimento 
viene avviato innanzitutto nominando l’autorità 
competente e l’autorità procedente. Questo non è stato 
fatto. La VAS parte tecnicamente, la verifica di 
assoggettabilità della VAS parte tecnicamente mezzo 
secondo prima dell’avvio del procedimento di formazione 
di un Piano. In parte sul PGTU era stato fatto 
correttamente, perché la Giunta correttamente aveva 
avviato una procedura, in parte però dimenticandosi di 
nominare le autorità, dando per scontato che dato che 
esistevano delle autorità su un PGT, che è un’altra cosa, 
potessero valere. 
 Il risultato finale è che quel procedimento non ha 
portato all’esito sperato, per cui ci troviamo fermi sul 
PGTU. 
 Stessa cosa sul Piano Regolatore Cimiteriale, che non 
abbiamo ancora portato in Consiglio, perché stiamo 
cercando di capire come salvare il salvabile anche in 
questo caso. Perché anche sul PGTU non l’abbiamo buttato 
via, siamo andati da un’istituzione, che è il 
Politecnico, e mi auguro che questo sia riconosciuto in 
quanto tale, per capire come recuperare atti 
amministrativi già fatti. 
 Il Politecnico ci ha dato una mano, molto importante, 
per cercare di recuperare quanto possibile.  
 Dopo di che è arrivata una comunicazione molto secca 
di un ente superiore al Comune, che è la Provincia di 
Monza e Brianza, che ha detto chiaramente: non si può 
partire alla fine di un procedimento, fare un qualcosa 
che doveva essere fatto all’inizio.  
 Questo lo dice… Lì finisce. 
 Quindi, dopo l’approvazione di questo Bilancio è 
intenzione dell’Amministrazione Comunale aprire una 
variante generale del PGT, in quel contesto dovremo far 
partire anche il nuovo PGTU, perché la città ne ha 
comunque bisogno, e preso atto che oggi non è vigente, 
quello attuale non è vigente. 
 Noi alcuni interventi avremmo voluto anche farli 
oggi, solo che non si possono fare.  
 Quindi, partiamo con l’obiettivo di fare un Piano 
Urbano del Traffico, di fare un nuovo Piano Parcheggi, 
che sia coerente con le nuove necessità, e magari gestito 
anche con tecnologia diversa. 
 Avrete visto, è stata approvata recentemente una 
delibera di Giunta Comunale anche in tal senso per 
modernizzare anche il sistema dei pagamenti, perché il 
parcheggio a pagamento che in questo momento è sospeso 
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per via della pandemia, una volta scaduti i termini, in 
questo momento previsti al 31 di Maggio, forse saranno 
estesi a seconda di eventuali problemi, ma non possiamo 
più utilizzare l’attuale sistema di pagamento della 
sosta; per il semplice fatto che è talmente obsoleto che 
non funziona più. 
 Quindi il sistema tessere semplicemente non funziona 
più.  
 Il bando che verrà pubblicato, spero a breve, prevede 
la ricerca di sistemi di pagamento con le app, come si fa 
negli altri Comuni. 
 Mi allaccio ad una cosa che in parte aveva chiesto 
prima il Consigliere Argiuolo, il tema dell’occupazione 
dei parcheggi delle attività commerciali, nelle ultime 
settimane abbiamo avuto tantissime attività commerciali, 
in particolare ovviamente i ristoranti ed i bar, che 
hanno chiesto spazio esterno per poter ottemperare alle 
previsioni dei nuovi decreti. 
 Il caso che lei ha citato in Via San Martino non è il 
caso di un qualcuno che vorrebbe un parcheggio dall’altra 
parte della strada, perché porta via parcheggio a sé 
stesso, non è che lo porta via ad altri, lo porta via 
anche a se stesso; ma essendo un’attività produttiva 
ferma da mesi cerca una soluzione, per lo meno 
transitoria. In questo momento storico credo che sia 
doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale andare 
incontro alle esigenze di chi vuole lavorare e sono mesi 
che non lavora. 
 In questo contesto lo stesso mercato del Sabato, e 
Sabato prossimo dovrebbe tradizionalmente chiudere il 1° 
Maggio, ci ha chiesto di poter lavorare, perché oggi le 
imprese, le famiglie hanno bisogno di lavorare.  
 Per cui si è trovata una soluzione anche per andare 
incontro a questa esigenza, Sabato probabilmente il 
mercato ci sarà, con tutte le limitazioni del caso, 
perché Gelsia non lavora il 1° Maggio, ma gli ambulanti 
sono disponibili a portarsi via la loro stessa 
pattumiera, tutti gli scarti che dovessero produrre.  
 Questo per dire quanto è sentita la necessità da 
parte delle attività produttive di poter fare qualcosa, 
di poter incassare qualcosa e di non spegnere la fiamma 
dell’imprenditorialità. 
 Se oggi la spegniamo e non la sosteniamo, perché il 
sostegno passa anche tramite questo, è veramente la fine 
di una società. 
 La TOSAP, come ha accennato prima la Dott.ssa 
Mariani, non viene applicata in questo momento storico. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie.  
 C’è qualche altra domanda? 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Io, posso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Cantore? 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, non la vediamo.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Io vi vedo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay. Purtroppo non la vediamo e quindi non avevo 
capito da chi arrivasse la domanda. Prego. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Volevo fare una domanda all’Assessore Romanò. In 
riferimento al Bando Ristori sono incluse anche le 
categorie delle palestre? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Assessore Romanò. 
 
ASSESSORE ROMANO’ MARINA 

 Sì, ci sono. Sì, tutte quelle attività che con i DPCM 
praticamente sono rimaste chiuse. Non so se nell’elenco 
di chi ha partecipato al bando ci sono anche delle 
palestre, perché io non ho verificato le attività, cioè 
chi ha fatto la domanda praticamente.  
 Però le palestre praticamente sono rimaste chiuse, 
perché lo sono ancora tuttora, se c’è qualche palestra a 
Seveso che ha partecipato senz’altro loro potranno avere 
il ristoro previsto dal bando.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Bene, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Grazie. 
 Altre domande? Passiamo alle dichiarazioni di voto? 
Se non ci sono domande…  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Paolo? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 No, scusi Presidente, noi avevamo proposto… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Paolo Butti penso che… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dunque, noi avevamo proposto… 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La comunicazione che è stata mandata ai Consiglieri, 
si riferisce a quello? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Esatto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo capire quale può essere la modalità per 
inserirla nella delibera che andiamo ad approvare questa 
sera. 
 In sostanza la nostra richiesta era quella di 
dedicare risorse per la realizzazione di semafori, come 
quello che è stato realizzato in Corso Isonzo, nella zona 
centrale di Via Cacciatori delle Alpi, e nella zona 
centrale di Via Meredo. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Posso rispondere? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, prego. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Innanzitutto quando ho visto quella lettera le dico 
che mi ha fatto molto piacere, perché è stato 
riconosciuto un lavoro. 
 Il semaforo che abbiamo realizzato in Corso Isonzo, 
come sapete, è stato realizzato con una partnership tra 
l’Amministrazione Comunale e l’Unione Italiana Ciechi 
Ipovedenti di Monza, con la quale ci siamo rapportati per 
un periodo importante, per definire un prototipo che 
venisse validato dai tecnici dell’associazione. Così è 
stato, l’abbiamo realizzato e dall’osservazione del suo 
funzionamento, e dai riscontri che abbiamo avuto da molte 
persone, che ovviamente usano quel tratto, sia per andare 
al supermercato, per andare alla stazione, e per andare 
da Fratel Ettore, il riscontro è stato molto positivo. 
 Motivo per il quale in sede di Maggioranza abbiamo 
deciso di proseguire in questa direzione, quindi di 
replicare il prototipo, perché in quanto prototipo il 
prototipo una volta validato, e questo vale in qualsiasi 
processo organizzativo aziendale, diventa una modalità 
standard da replicare. 
 Noi in realtà pensiamo quest’anno di realizzarne 
almeno quattro di semafori, quindi l’idea che abbiamo è: 
Via Meredo, Via Colombo Baruccana, Via Cacciatori delle 
Alpi e Corso Garibaldi. 
 Il finanziamento deriverà dalla declinazione dei PEG, 
quindi dal Piano Esecutivo di Gestione che viene 
approvato dalla Giunta subito dopo l’approvazione del 
Bilancio da parte del Consiglio Comunale.  
 Quindi l’obiettivo per il 2021 è di realizzare almeno 
quattro semafori, aperti ovviamente laddove riuscissimo a 
trovare altre fonti di finanziamento, locali o tramite 
bandi regionali o statali, a farne molti di più. 
 Idealmente andare nella direzione di poter 
trasformare i passaggi pedonali esistenti in quella 
modalità, perché abbiamo visto che mette in sicurezza il 
pedone, mette in sicurezza anche i veicoli, perché il 
sistema è dotato di rilevatore di velocità, quindi quando 
si superano i 50 km all’ora il semaforo diventa rosso e 
rallenta anche il traffico, a prescindere dalla presenza 
del pedone. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Quindi… 
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ASSESSORE GALLI DAVID 

 La risposta è sì, perché è previsto. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, è previsto, però come fonte di finanziamento, 
perché è importante la concretezza su queste cose. Dal 
momento che le fonti di finanziamento per le opere 
pubbliche, quindi in conto capitale, sono state declinate 
in questo Bilancio, al di là di quelle relative ad un 
capitolo che sono finanziate da una parte degli oneri di 
urbanizzazione, non vedo una fonte di finanziamento 
chiara. Tanto più che questa fonte degli oneri di 
urbanizzazione è teorica, in quanto per una parte deve 
finanziare due spese che sono ineludibili, quindi per 
l’altra parte rimane un’incognita. 
 È per questo motivo che noi chiedevamo che, in 
applicazione all’avanzo, venisse preso l’impegno di 
individuare risorse, quindi certe, per finanziare questi 
interventi.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Allora, attualmente la fonte di finanziamento per la 
manutenzione straordinaria delle strade, esclusa la parte 
legata all’accensione di mutui, per il 2021 è oneri di 
urbanizzazione. 
 Come dicevo nella Commissione Capigruppo attualmente 
l’incasso oneri non ci consente, in questo momento, di 
finanziare ulteriori interventi, se non i contratti 
pluriennali che abbiamo in essere. Pertanto l’alternativa 
potrebbe essere quella di approvare il Rendiconto e poi 
di trovare una fonte di finanziamento più appropriata, 
che potrebbe essere con l’accertamento dell’avanzo di 
amministrazione lo stesso avanzo di amministrazione. 
 Diciamo dal punto di vista cronologico approvazione 
del Bilancio, approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, magari segnalando il capitolo separatamente, 
rimanendo nell’ambito dello stesso programma, missione, 
macro aggregato e Piano Finanziario, poi trovare una 
modalità di finanziamento diciamo spendibile 
immediatamente, che potrebbe essere l’avanzo di 
amministrazione per questo tipo di intervento. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Ecco, quello che chiedevo io è se il Vicesindaco 
intendeva questo, quindi intendeva un impegno 
dell’Amministrazione ad individuare all’interno di 
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quell’avanzo risorse da destinare a queste opere, in modo 
che siano certe. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Può essere all’interno dell’avanzo, o anche 
all’interno di altri capitoli di spesa. Non stiamo 
parlando di cifre astronomiche nell’ipotesi di fare 
quattro semafori, stiamo parlando di un ordine di 
grandezza di 80.000 Euro. È un qualcosa di assolutamente 
fattibile.  
 Oltretutto è un obiettivo. 
 Oltretutto il fatto di avere il progetto standard 
pronto ci permette di applicare al volo qualsiasi bando 
regionale dovesse presentarsi. È per quello che io spero 
che siano anche più di quattro e prospetticamente entro 
fine mandato un numero significativo, perché con questa 
iniziativa è un altro filone del progetto sulla 
sicurezza.  

Il progetto sulla sicurezza nasce con la 
riqualificazione delle strade, il sistema di 
videosorveglianza, il sistema di messa in sicurezza della 
viabilità dolce, quindi quella pedonale. La 
riorganizzazione del sistema della Polizia Locale.  

 A proposito, come sapete, anche se in ritardo 
per colpa delle limitazioni del Covid il nuovo Comandante 
di Polizia Locale, il nuovo Dirigente dell’area Sicurezza 
e Vigilanza è stato identificato, quindi entrerà in 
servizio ragionevolmente entro il 9 di Giugno, in quanto 
ha dato le dimissioni dal suo attuale Comune, che è il 
Comune di Legnano, un Comune di 63.000 abitanti, dove 
oggi è Vicecomandante, con i due mesi per avviso previsti 
dal CCNL del pubblico impiego dovrebbe arrivare entro i 
primi di Giugno. 
 Quindi l’arrivo del nuovo Comandante, se avete visto 
nel Piano Assunzioni, nel fabbisogno del personale di 
quest’anno prevediamo di inserire almeno altre tre 
categorie C, quindi altri tre Agenti di Polizia Locale 
all’interno del nostro Comando.  
 L’insieme di queste iniziative fa sì che 
ragionevolmente aumenta sensibilmente il presidio del 
territorio e quindi la sicurezza.  
 
INTERVENTO 

 Comunque diciamo il passaggio formale, se siete 
d’accordo, potrebbe essere l’individuazione proprio tra 
gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, proprio 
dell’implementazione di questi semafori, nella parte 
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descrittiva del PEG, e poi appunto, come diceva la 
Dott.ssa Mariani, approvato il Rendiconto, dopo 
l’approvazione del Rendiconto, sulla base del risultato 
di amministrazione accertato, che oggi invece è ancora 
presunto, eventualmente… (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Con quello o con altre risorse che poi… Però 
già nel PEG individuare appunto un obiettivo descrittivo. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Sì, teniamo presente che abbiamo un’altra fonte di 
entrata, che attualmente non ha dato ancora il suo 
sviluppo massimo perché è appena stato implementato, la 
struttura è appena stata sperimentata, che è quella delle 
sanzioni generate dai controlli all’ingresso della città, 
dal sistema perimetrale. 
 Nelle giornate in cui questo è stato attivato abbiamo 
trovato, abbiamo elevato parecchie sanzioni per assenza 
di assicurazione o di revisione dell’automobile. Come 
sapete queste sono sanzioni estremamente elevate in 
termini di multa.  
 In questo periodo storico le revisioni sono difficili 
da identificare perché sono sospese o rinviate nel tempo 
le scadenze, l’assicurazione no. Quindi quando la Polizia 
Locale ha fatto i controlli ai confini della città, in 
particolare mi riferisco ai controlli che sono stati 
fatti su Corso Garibaldi, le sanzioni elevate sono state 
veramente significative in termini numerici. 
 È ovvio che laddove dovessimo prendere questo tipo di 
sanzioni queste vengono reinvestite in parte proprio 
sulla strada, sulla sicurezza stradale.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. Se ci sono… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo capire come può essere inserita questa nostra 
richiesta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso, va beh, la richiesta è stata fatta. In questo 
Bilancio non mettiamo nulla, anche perché è stata mandata 
una semplice comunicazione ai Consiglieri, quindi una 
semplice lettera. 
 Naturalmente c’è l’impegno che nella trascrizione 
sarà visibile, nella trascrizione del Consiglio Comunale, 
l’impegno da parte dell’Amministrazione, quindi del 
Vicesindaco e della Giunta, di inserirlo nel PEG.  
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INTERVENTO 

 Se vuole, Consigliere Butti, è possibile anche … una 
risposta formale a quella istanza, una risposta formale 
nei prossimi giorni, che quindi rappresenta anche una 
traccia formale di un impegno. 
 
ASSESSORE GALLI DAVID 

 Scusate, però mi sento di dire che in questo momento 
il Vicesindaco, che rappresenta l’Amministrazione, in 
quanto anche il Sindaco è assente, sta dicendo che 
l’obiettivo di questa Amministrazione, già dimostrato, 
perché se non fosse dimostrato tutto il sistema di cui 
abbiamo parlato che è stato realizzato in meno di due 
anni non ci sarebbe. Quindi ben venga, il prototipo c’è, 
funziona, abbiamo detto che noi intendiamo metterne 
almeno quattro nuovi quest’anno, e non due, e 
potenzialmente di più. 
 Quindi la risposta è sì, ma perché è già all’interno 
del programma di questa Amministrazione Comunale. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Poi aggiungo che se n’è già parlato da mesi e mesi 
anche sui giornali, se si è letto, ecco. 
 
 

ASSESSORE GALLI DAVID 

 Consigliere Pinel, io sono entusiasta di avere 
proposte, però qui sono proposte che si incanalano in 
qualcosa che già sta avvenendo e già è avvenuto. Non è un 
qualcosa che faremo, è un qualcosa che già stiamo 
facendo.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dal momento che è molto tempo che chiediamo un 
intervento, soprattutto nella zona del Meredo, ma non è 
stato ancora realizzato, io ribadisco, colgo questa 
opportunità che giudico positivamente dell’intervento in 
Corso Isonzo per far sì che avvenga anche in altre zone 
che sono giudicate le più pericolose della città. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
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CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Guardi, Consigliere Butti, mi fa piacere… (Interventi 
sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Forse se chiede la parola… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, bisognerebbe chiedere la parola. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Non la devo chiedere solo io la parola. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Infatti. Consigliere Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Mi scusi. Sì, giusto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Mi scusi, Consigliere Butti, va beh, sono contento di 
questo suo interesse verso Meredo, questo mi fa piacere, 
però il suo tempo penso che l’abbia avuto abbastanza, ha 
avuto cinque anni per poter mettere in sicurezza quella 
via lì. 
 Mi spiace che soltanto a distanza di sette anni le 
sta venendo in mente questa bella idea, che tra l’altro è 
passata su tutti i giornali che era proprio allo studio 
di questa Amministrazione. 
 L’Assessore alla Sicurezza le ha spiegato in tutti i 
modi, se la vuole capire che si sta lavorando verso 
questa direzione bene, sennò non lo so.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Prego Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie, grazie Presidente. 
 Le risorse noi le avevamo messe all’interno del 
progetto di riqualificazione di Via Prealpi, c’erano già 
individuate delle risorse anche per creare dei dossi… 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 
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 Sì, ma con due dossi, due dossi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Scusate, non deve essere un dibattito, per favore, 
grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Se mi fa finire di parlare. Grazie Presidente. 
 Se poi ci sono delle opportunità migliori, come vedo 
questa, io chiedo che venga colta. Dal momento che non 
sapevo che voi siete così lungimiranti da averlo già 
pensato, benissimo, vi chiedo di realizzarlo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se posso intervenire, poi non so se qualcun altro 
vuole la parola. Appunto era proprio per formalizzare. 

Ripeto, non essendo un punto all’O.d.G., non essendo 
un O.d.G. ad esempio da votare, non essendo comunque un 
emendamento, non va formalizzato in questo Bilancio. 
 Sicuramente se ne prenderà atto nella trascrizione 
del verbale dell’impegno da parte dell’Amministrazione e 
lo troverà all’interno del PEG.  
 Non dovesse trovarlo, va beh, farà le sue 
rimostranze, però se l’impegno c’è sicuramente ci sarà. 
 Poi per il finanziamento, come è stato detto, 
eventualmente si vedrà anche in un secondo momento, se si 
trovano dei finanziamenti migliori rispetto a quello 
indicato attualmente si farà una variazione di Bilancio e 
si modificherà il finanziamento; ma l’intenzione 
dell’Amministrazione mi sembra chiara, di farlo e di 
farlo al più presto. Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se poi c’è qualche altro intervento… Se volete fare l 
dichiarazione di voto, perché adesso non voglio mettere 
fretta, però siccome di solito si chiude verso mezzanotte 
non c’è molto… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Sì, va beh, voi siete a casa, noi no, però fa niente, 
possiamo tornare a casa. Grazie. 
 Passiamo alla dichiarazione di voto? C’è qualcuno che 
vuole fare la dichiarazione di voto? Prego Consigliere 
Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Non so, non c’è nessun altro che deve fare la 
dichiarazione di voto? Comincio io, non so. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. Cominci lei. Nessuno interviene. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Va bene. 
 Dichiarazione di voto del Partito Democratico sul 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e Documento Unico di 
Programmazione. 
 Siamo a due anni dalla fine di questa legislatura, di 
questa coalizione di centrodestra, a Maggioranza Lega 
Nord, quindi elenchiamo cosa lascia questa 
Amministrazione alla città di Seveso ed ai suoi cittadini 
come opere complete in tre anni di governo. 
 Il posizionamento delle telecamere su alcuni luoghi 
del territorio. 
 Il semaforo per i non vedenti in Corso Isonzo. 
 È stata attuata una parte dell’ampliamento della 
scuola Toti. 
 Per il cimitero sono stati posizionati 23 loculi 
prefabbricati e 224 cellette. 
 La sistemazione e ristrutturazione del Parco delle 
Rose. 
 La sistemazione del Parco del Gaggin, con qualche 
giostrina nuova. 
 Poi la prima lista delle vie asfaltate, con 
l’accensione anche di un mutuo di 800.000 Euro. 
 Assolutamente nessun intervento invece nel Parco Dho, 
abbandonato orami da tre anni al degrado ed all’incuria 
più assoluta. In questi mesi tra l’altro sono comparsi 
anche molteplici nidi sugli alberi della processionaria. 
Ad oggi non è stato fatto nessun intervento per debellare 
queste larve prima che cadano sul terreno, con il rischio 
per bambini ed animali che frequentano il parco. 
 Questo è stato fino adesso il grande marketing 
territoriale che il centrodestra ha sviluppato per 
Seveso. 
 Diamo uno sguardo nei capitoli delle vostre linee 
guida, che è doveroso ricordare ai cittadini di Seveso, 
perché non potete nascondere tutte le vostre promesse da 
realizzare, non attuate, dietro la situazione del Covid 
19, perché da queste promesse scritte, fino adesso non 
realizzate, sono anche messe in discussione le vostre 
azioni future, che puntualmente vengono dettagliate sul 
Bilancio di Previsione ogni anno e poi non attuate. 
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 Leggiamo a pag. 19 delle linee guida del centrodestra 
di Seveso: “Il grande marketing territoriale. Seveso ha 
bisogno di mettere in vetrina le proprie eccellenze, 
rivendicando anche il loro passato produttivo. Per farlo 
bisogna anche che venga creata una struttura stabile e 
dedicata specificatamente alla promozione della storia, 
della conoscenza delle attività produttive del nostro 
territorio.” 
 Di questo fino adesso non abbiamo mai visto nessun 
progetto. 
 Sempre in queste vostre linee guida si legge: “Passa 
anche attraverso una corretta ed oculata pianificazione 
territoriale che sia in grado di offrire opportunità di 
investimenti esterni, che possano portare sicuro 
benessere allo sviluppo della nostra comunità; quindi la 
revisione dell’attuale PGT andrà nella direzione della 
semplificazione e dell’apertura a quei trend sociali, 
produttivi ed imprenditoriali.” 
 Su questa variante al PGT, del quale avete assunto 
dei dirigenti fiduciari quasi apposta per attuare alcuni 
vostri progetti della linea guida di questo Governo di 
centrodestra, i cittadini di Seveso non hanno ancora 
visto nulla. Forse questo marketing territoriale si 
riferisce anche all’opportunità dell’area Allocchio 
Bacchini, progetto sbandierato dai giornali della stampa 
locale e subito bollato e bloccato da Forza Italia e 
Fratelli d’Italia come un’operazione immobiliare 
speculativa.  
 Il Partito Democratico ha chiesto da subito la 
massima trasparenza e che i progetti si discutano nei 
tavoli istituzionali, come la Commissione del Territorio, 
non sui giornali, perché il recupero dell’area Allocchio 
Bacchini non è una mera questione privata, o come un 
grande affare economico per gli operatori immobiliari. 
Non abbiamo bisogno di nuove colate di cemento, ma di 
rigenerazione in chiave ambientale. 
 Anche per l’area piscine all’interno della coalizione 
di centrodestra c’è una divergenza di vedute per il nuovo 
progetto e per adesso questa Amministrazione ha solo 
aderito ad un bando di Regione Lombardia.  
 Poi ci sono delle opere programmate che dovevano 
essere attuate con il lavoro finito ad inizio primavera 
2021, come Via Prealpi e Baruccana, e tuttora non 
completata. 
 Poi cosa dire del ponticello ciclopedonale di Via 
Torrente, al centro di Seveso? L’anno scorso nel 
Consiglio Comunale sempre sul Bilancio Previsionale 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 8 del 26/04/2021 
 

35 

 

questa Amministrazione di centrodestra aveva affermato 
tramite l’Assessore di competenza che entro Gennaio 2021 
il ponte doveva essere pronto per l’apertura. 
 Vi rendete conto che il Ponte Morandi a Genova è 
stato ricostruito in poco più di un anno, e questa 
Amministrazione di Seveso di centrodestra non riesce a 
ristrutturare un ponticello ciclopedonale chiuso da due 
anni alla fruizione dei cittadini? 
 Questa è solo una piccola parte della vostra 
inefficienza. 
 La città di Seveso ha bisogno con urgenza di un 
ampliamento del cimitero ed è una vergogna con questa 
pandemia fare la fila per seppellire i propri cari con 
posti a terra che sono a zero.  
 Su questo punto è paradossale tenere chiuso in un 
cassetto ormai da più di tre anni, redatto dalla 
precedente Amministrazione, con il Partito Democratico, 
il progetto dell’ampliamento del cimitero. … approvazione 
del Piano Regolatore Cimiteriale, il Regolamento di 
Polizia Mortuaria e l’aggiornamento alle norme vigenti.  
 Il progetto di ampliamento del cimitero. È anche su 
questa infrastruttura importante niente è programmato in 
questo Bilancio Previsionale, programmazione finanziaria. 
 Abbiamo preso visione che nel quadro triennale delle 
opere pubbliche non c’è nessuna opera di sicurezza per 
Via Vignazzola, con l’intersezione di Via Cavalla, dove 
ci sono stati incidenti mortali.  
 Niente nel Programma delle opere pubbliche per il 
rallentamento della velocità in Via Meredo. Niente è nel 
Programma triennale delle opere pubbliche per il 
proseguimento ed apertura della pista ciclabile di Via 
Cacciatori delle Alpi dopo il civico 69. 
 Questo purtroppo è il vostro modo di governare, senza 
avere una visione importante e concreta sulla sicurezza 
di tutti i cittadini, non solo su una parte della città. 
 Speravamo con il cambio dei ruoli dell’Assessore alla 
partita dei lavori pubblici al patrimonio, ecologia, 
fonti energetiche, Piano spazi, che avrebbe avuto uno 
sguardo più responsabile su alcune criticità sempre 
evidenziate dal Partito Democratico, nell’interesse di 
tutta la città.  
 Questo ad oggi purtroppo non è avvenuto. 
 Inoltre è inevitabile ribadire ancora da parte del 
Partito Democratico a questa Amministrazione, a 
Maggioranza Lega, la quale sta attuando da inizio 
legislatura lo svuotamento dei contenuti di 
valorizzazione e programmazione per il settore ecologia, 
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smantellando anche il personale, fregandosene dei 
successi ricevuti, per i quali ha portato alcuni progetti 
a far conoscere il Comune di Seveso nel cuore ecologico 
dell’Europa. 
 Altro tema importantissimo per questo Bilancio di 
Previsione 2021 e 2023 è la carenza di personale. Per il 
fabbisogno del personale il Partito Democratico ha … di 
più occasioni il Consiglio Comunale in questi tre anni, 
anche con l’incontro chiesto ed ottenuto con il 
Segretario Generale. Ricordiamo a tutti che il personale 
al 31.12.2020 era composto da 79 dipendenti, un Comune di 
23.926 residenti ha bisogno di ben altro personale per 
poter gestire efficientemente la macchina comunale. 
 Non si può continuare a tamponare la mancanza di 
dipendenti facendo lavorare il personale tra un settore e 
l’altro, alla fine non si conclude niente, in nessun 
settore e ci sono disagi tra i dipendenti.  

La dotazione organica, a fine 2021 dovrebbe essere 
completato il programma di assunzioni per arrivare al 
numero di 91 dipendenti. Auspichiamo come Partito 
Democratico che queste assunzioni previste vengano 
finalmente attuate, e non esiste che dei dipendenti che 
hanno chiesto il trasferimento in altri Comuni gli si 
nega il trasferimento, legalmente richiesto.  
 Cosa dire poi per il comportamento politico di questa 
Amministrazione di centrodestra sulla perdita del 
significato storico, culturale e sociale, per cui è stata 
costruita la FLA. Vergognosa è stata la svendita della 
convenzione della FLA, accollando ai cittadini di Seveso 
un onere finanziario … struttura, convenzione firmata dal 
Sindaco. 
 Adesso i cittadini di Seveso, oltre ad affrontare il 
livello economico i disastri di questa pandemia da Covid-
19, devono anche pagare con le loro tasse una struttura 
svuotata nei contenuti e nei progetti. 
 Il Sindaco non ha mai osato degnarsi al momento 
opportuno di convocare una Capigruppo per esporre anche 
all’Opposizione tutta la situazione, per sentire il 
proprio parere. L’Opposizione che ricordo a tutti 
rappresenta una parte dei cittadini di Seveso per cui 
sono stati votati. 
 Questa struttura è di tutti i cittadini di Seveso, 
non solo di una parte politica, che ha deciso la sua 
destinazione e valutazione. 
 Nessuna Capigruppo è stata convocata in questi mesi 
dal Sindaco per comunicarci la situazione attuale della 
possibile vendita al Comune di Seveso della struttura 
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della Generoso Galimberti. Nessun’altra Capigruppo è 
stata convocata in questi mesi dal Sindaco per esporre a 
tutta l’Opposizione dell’attuale situazione della 
costruzione del sottopasso sud, ed eventuali sviluppi sul 
sottopasso centrale. 
 Questo purtroppo attualmente è il livello di 
democrazia politica del centrodestra con Maggioranza Lega 
che governa Seveso. 
 Concludendo, si poteva fare molto di più per gli 
incentivi alle associazioni sportive che sono state 
fortemente penalizzate da chiusure forzate per questa 
pandemia.   
 Auspichiamo anche che si rivedano le agevolazioni su 
alcune convenzioni che hanno costretto alcune società 
sportive a lasciare le strutture per gli alti costi di 
mantenimento. 
 Questo Bilancio di Previsione viene votato al 4° mese 
del 2021, quindi rimane ben poco che alcuni progetti 
delle opere pubbliche preventivate da questa Maggioranza 
di centrodestra vengano ultimate per fine anno. 
 Per tutto quanto sopra esposto il Partito Democratico 
voterà contro a questa programmazione finanziaria di 
Bilancio di Previsione 2021/2023.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Dichiarazioni di voto di qualcun altro? Di qualche 
altro Gruppo? 
 
 

CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Faccio io? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Per cominciare ringrazio l’Assessore Argiuolo per 
l’elenco… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Assessore? Consigliere. 
 
INTERVENTO 

 È il Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 
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 Sì, si sente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, si sente, si sente, prego. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Stavo dicendo che ringrazio il Consigliere Argiuolo 
per l’elenco, anche se parziale, delle opere realizzate 
da questa Amministrazione.  
 Mi spiace per gli attacchi personali fatti da alcuni 
dipendenti comunali. Si è dimenticata però di alcuni 
punti fondamentali delle opere fatte da questa 
Amministrazione, per esempio quello che riguarda la 
sicurezza, come i CPI delle scuole, frequentate da tutti 
i nostri bambini. 
 Per quanto riguarda la FLA mi risulta, di questo 
vorrei chiedere conferma all’Assessore, mi risulta che 
sia stato l’ente a voler rinunciare per questioni di loro 
bilancio allo stabile. 
 Per quanto riguarda la divergenza di vedute interne 
eventuali alla Maggioranza sottolineate magari è anche 
sintomo, sinonimo di pluralità di pensiero, che forse in 
realtà da altre parti non c’è. 
 Comunque volevo anticipare il mio voto favorevole, il 
nostro voto favorevole a questo Bilancio, vorrei cogliere 
l’occasione per ringraziare tutta la squadra di Giunta 
per l’immenso lavoro che sta facendo, che sta portando 
avanti su tutti i fronti. Un plauso ai risultati più 
evidenti a tutti, come può essere la manutenzione delle 
strade, che erano non so quanti anni che non si vedeva 
asfaltare una strada a Seveso. 
 Altri magari meno visibili, più nascosti, ma non per 
questo meno importanti, come per esempio il proseguimento 
del restyling informatico dell’ente.  
 È sempre più evidente, almeno, sembra sempre più 
evidente l’impronta che l’Amministrazione Allievi stia 
dando alla città di Seveso. 
 Terminerei qui l’intervento, dando un saluto ed un in 
bocca a lupo al Sindaco e ai due Assessori che sono 
ospedalizzati.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Tonoli. 
 Qualche altra dichiarazione di voto? Prego 
Consigliere Carro. 
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CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Mi unisco a quanto ha detto il Consigliere Tonoli. 
Volevo ricordare che siamo al 34° mese su 60 di questa 
Amministrazione, di questi 34 mesi, e non è una scusa, è 
un dato di fatto, quasi 14 sono avvenuti in era di 
pandemia. 
 Sentire la Consigliere Argiuolo mistificare, 
minimizzare certe azioni in poco più della metà del 
mandato di questa Amministrazione, con tutti i problemi … 
oggettivi, è sfrontato e spudorato secondo me. 
 Di contro rilevo un’azione decisa e pienamente 
coerente con il programma elettorale di questa 
Amministrazione Comunale, una volta tanto si è coerenti 
con il programma elettorale, per cui il voto è 
assolutamente favorevole. 
 Mi dispiace, lo ribadisco, come ho detto all’inizio, 
che questo è il mio primo Bilancio come Gruppo consiliare 
che votiamo e purtroppo il Sindaco non è con noi, ma è 
più presente che mai. 
 Voteremo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Carro. 
 Prego, c’era il Consigliere Allievi prima e poi il 
Consigliere Butti. Prego. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Però siamo in dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi eh, infatti! Non è una discussione. 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Siamo in dichiarazione di voto. No, no, le spiego, se 
dissente dal voto, dalla dichiarazione del suo 
Capogruppo, può intervenire, altrimenti essendo in 
dichiarazione di voto non potrebbe intervenire. Mi 
spiace. Non lo so, se deve fare una dichiarazione di voto 
in dissenso o no. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
INTERVENTO 

 Non si sente! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non abbiamo il microfono acceso. 
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INTERVENTO 

 Non si sente, Federica! 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Scusate. Niente, volevo aggiungere anche io una cosa, 
ma nessun problema, sono perfettamente allineata con il 
Capogruppo. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Mi spiace, ma la dichiarazione di voto è fatta dal 
Capogruppo. 
 Mentre il Consigliere Butti, prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dunque, io innanzitutto nella mia dichiarazione di 
voto mi associo alla dichiarazione del Consigliere 
Argiuolo.  
 A tal proposito, ed alle dichiarazioni che ho sentito 
nelle successive alla sua, voglio rimarcare che non c’era 
assolutamente intenzione di nessun attacco al personale, 
anzi, c’era una denuncia di una mancanza a tutela dei 
diritti del personale dipendente, che ringraziamo per il 
lavoro che fa quotidianamente; cosa che mi sembra non sia 
avvenuta per esempio per il personale dell’Ufficio 
Ecologia, la cui qualità di lavoro è stata messa in forte 
dubbio da questa Amministrazione attraverso lo 
smantellamento dell’ufficio ed il tentativo di rivedere 
la convenzione del Bosco delle Querce, accusando di 
incapacità gestionale un ufficio che invece ha fatto 
tutt’altro e precisamente l’opposto. 
 Per quanto riguarda la FLA ribadisco l’atto grave che 
è stato quello della modifica della convenzione, con una 
serie di costi a carico del Comune che non erano per 
nulla dovuti, a differenza della dichiarazione di voto 
che ha fatto il Capogruppo della Lega. È stata una scelta 
di questa Amministrazione sobbarcarsi di costi senza, e 
l’abbiamo sentito anche oggi, avere un obiettivo 
dichiarato di utilizzo di quell’edificio. 
 Quindi aumentando i costi e le strutture, gli 
immobili del Comune, senza avere un chiaro obiettivo di 
uso. 
 Poi, per quanto riguarda le asfaltature delle strade 
che si realizzano anche grazie all’accensione di mutui, 
che noi invece avevamo pensato di dedicare 
all’ampliamento ed al rifacimento delle scuole, come la 
scuola Rodari che è stata letteralmente abbandonata a se 
stessa, le strade sono state asfaltate anche negli anni 
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precedenti con le risorse che c’erano a disposizione, 
considerando un Patto di Stabilità che impediva di 
realizzare tutti quegli investimenti che oggi invece le 
regole delle Amministrazioni, dei Bilanci Comunali, 
consentono. 
 Quindi, se l’obiettivo è, come ho avuto modo di dire 
prima al Vicesindaco, di denigrare tutto quello che è 
stato fatto precedentemente, riuscite in modo molto 
chiaro. Cosa che invece non è avvenuta nella 
dichiarazione di voto del Consigliere Argiuolo, che ha 
elencato una serie di opere. Certo, è palese che non 
riuscire a rifare un ponticello nel giro di un anno e 
mezzo mi sembra l’evidente fatto che mostra quanta 
incapacità di concretezza ci sia stata. 
 Ciò non toglie che il fatto della pandemia sia un 
elemento oggettivo di difficoltà nella realizzazione 
degli impegni di un’Amministrazione Pubblica, di questo 
ce ne rendiamo tutti conto; ma questo non toglie dalla 
responsabilità che ha questa Amministrazione. 
 Intendo poi aggiungere purtroppo un’altra nota 
critica. Non sono riuscito a comprendere il significato 
del rinvio che c’è stato nella convocazione del Consiglio 
Comunale. Nel mese di Marzo, oltre un mese e mezzo fa, il 
Bilancio di Previsione è stato approvato dalla Giunta e 
trasmesso ai Consiglieri, pari-pari come portato oggi. 
Per quale motivo tutto questo ritardo? 
 È vero, voi direte: i termini sono slittati, ma lo 
slittamento avrebbe dovuto servire a rigor di logica a 
chi non era ancora pronto. Sappiamo tutti quanta 
difficoltà possa creare alla struttura amministrativa il 
lavorare in cosiddetti dodicesimi, senza Bilancio 
approvato per mesi e con limiti di impegno di spesa. 
 Proprio per questo motivo il Bilancio andrebbe 
approvato addirittura prima della fine dell’anno 
precedente a quello dell’entrata in vigore. 
 Certo, questo è difficile da fare, però siamo 
arrivati all’estremo opposto, ma voi, senza la minima 
spiegazione razionale, avete deciso di bloccare oltremodo 
tutto questo. 
 La ragione, mal celata in queste settimane, è quella 
di una forte spaccatura all’interno della Maggioranza su 
più fronti, dalla questione Allocchio Bacchini al rinnovo 
della convenzione del Bosco delle Querce, alla … con il 
Parco delle Groane, chissà quant’altro. 
 Legittimo il confronto interno ad una Maggioranza per 
trovare una sintesi, soprattutto su un documento che 
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dovrebbe essere tanto importante per delineare le linee 
strategiche dell’attività amministrativa. 
 Quello che è politicamente deplorevole sono i veti 
incrociati, o si va d’accordo, o si condivide una linea 
di azione e degli obiettivi, o se ne traggano le dovute 
conseguenze. 
 Su certe cose serve il confronto vero, ma in questo 
Bilancio non ci sono tracce di quei punti, tutto è 
rimasto sospeso e sotto traccia. Si direbbe che la resa 
dei conti è rinviata. 
 È questa la politica che serve alla nostra città?  
 Allora io riaffermo che serve maggiore trasparenza, 
serve anche maggiore coinvolgimento del Consiglio 
Comunale tutto e dell’opinione pubblica; ma il voto di 
oggi su questo Bilancio afferma un’altra logica, conferma 
che la politica delle ripicche, degli accordi e dei veti 
incrociati, senza alcuna trasparenza, sta avendo ancora 
il sopravvento.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Butti. Capogruppo. 
 C’è qualche altro Capogruppo che vuole intervenire? 
Altrimenti passiamo alle votazioni.  
 Non c’è nessuno, votiamo. 
 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 

CONSIGLIERE DAL BEN MARIA 

 Favorevole.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Butti. 
 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo.  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti.  
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA  

Grazie. 
Galbiati. 

 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Zuliani.  
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore. 
 

CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA 

 Favorevole. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti.  
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA  

Galbiati.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. Il Bilancio è stato approvato. 
 Niente, il Consiglio Comunale possiamo chiuderlo qua. 
Intanto ringraziamo… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, scusi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo soltanto fare gli auguri da parte del Partito 
Democratico al Sindaco naturalmente ed ai due Assessori. 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. Infatti volevo rinnovare, volevo ringraziare 
la Dott.ssa Mariani per la presenza, anche il Geometra 
Mastroeni, sempre disponibile, e fare gli auguri di nuovo 
a fine serata al nostro Sindaco ed agli Assessori, che 
guariscano al più presto, speriamo in fretta. 
 Vi ringrazio tutti.  
 
INTERVENTO 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 8 del 26/04/2021 
 

47 

 

 Forza Sindaco! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì. Vi ringrazio tutti. Buonanotte.  


