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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/03/2019 ORE 
21:00  

 
PUNTO 1)  SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUNGHI ANDREA NELLA 
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI DELLO  
STESSO. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Apriamo questo Consigl io.  
 Pr ima di  passare la parola al  Segretar io per 
l ’appel lo vorrei  d i re due parole.  
 Prendo spunto dal le parole del  Consigl iere Cantore ,  
che nel l ’u l t imo Consigl io,  purtroppo non c’è,  
dal l ’odierno Consigl io c i  saranno le bott ig l ie d’ac qua in  
vetro ed i  b icchier i  in bio.  
 Questo senza nessun costo da parte  
del l ’Amministrazione. 
 Nel la Commiss ione Capigruppo è stato deciso di  
ant ic ipare i  punt i  6 e 7 al  posto del  punto 4 e 5. I l  
punto 4,  che era la mozione di  Fratel l i  d ’ I ta l ia,  v errà 
prat icamente r i t i rata,  in quanto i l  posiz ionamento del la 
panchina rossa verrà stabi l i to,  come è stato detto anche 
nel l ’u l t imo Consigl io,  dai  Capigruppo in una sezion e a 
parte.  
 Ora passo la parola al  Segretar io per l ’appel lo.  
  
 
SEGRETARIO 
 Buonasera.  Appel lo per la ver i f ica del  numero legal e.  
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO BENVENUTO   PRESENTE 
 TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 PONTIGGIA ALFREDO    PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     ASSENTE 
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GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Passiamo al 1° punto del l ’O.d.G., Surroga del… 
Sopraggiunge i l Consigliere Bernini.  
 Surroga del Consigliere Lunghi Andrea dalla carica  di 
Consigl iere Comunale per dimissioni dello stesso. 
 Prende la parola i l Sindaco, grazie. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Solo per ringraziare i l Consigliere Lunghi per i l  
lavoro svolto finora per i l  Consigl io, per i l  Grupp o del la 
Lega e lo r ingrazio anche per l ’alacre lavoro svolt o in 
campagna elettorale l ’anno scorso. 
 A lui un augurio di buona vita, di ottenere quell i  che 
sono i suoi nuovi obiett ivi.  
 Nel contempo do i l benvenuto a Massimo Carro, che 
subentrerà al posto di Andrea Lunghi. Grazie. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Presidente, scusi,  volevo dire anche io due parole . 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Prego. Consigl iere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Grazie. 
 Sig. Presidente, Sig. Sindaco, i l  Part ito Democrat ico 
ed io personalmente con rammarico abbiamo appreso d el le 
dimissioni del Consigl iere Andrea Lunghi. Persona s empre 
attenta al la polit ica sevesina, mil itante da lungo tempo 
nella Lega Nord, già Consigl iere Comunale 
dell ’Amministrazione Donati.  
 Penso che ogni persona che si presenti  al le elezio ni 
comunali mettendoci la faccia lo fa in quello spiri to per 
fare i l  bene della propria città, portando avanti  a ssieme 
al proprio partito i l  programma polit ico deliberato , come 
ha fatto f ino adesso i l Consigliere Lunghi. 
 Io penso che una regola di comportamento prioritar ia, 
anche se non scrit ta, che deve esserci tra i vari G ruppi 
di appartenenza poli t ica, che bisogna sempre avere 
rispetto per l ’avversario polit ico nell ’espressione  delle 
proprie idee. 
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 Non possiamo conoscere f ino in fondo i l motivo del le 
dimissioni del Consigl iere Lunghi, ma con dispiacer e i l 
Part ito Democratico prende atto e fa i miglior i aug uri ad 
Andrea Lunghi dei suoi progetti di vita futura. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Grazie Consigl iere. 
 Penso che anche a nome di tutto i l  resto del Consi glio 
Comunale le sue parole siano più che gradite. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Passiamo alla votazione. Consigl iere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
 Anche Forza Italia, soprattutto io che ho conosciu to 
i l Consigliere Lunghi, di questa sua scelta devo di re che 
mi dispiace perché è una persona capace, onesta e d i sani 
principi.  
 Con lui mi sono sempre confrontato, a volte anche con 
polemiche ma sempre costruttive. A me dispiace che lui 
oggi abbia preso questa scelta. Diciamo che la cond ivido 
poco, però la sua è una scelta personale e quindi p er 
forza uno se ne deve fare una ragione. 
 Penso che comunque sia una grossa perdita per i l  
Consigl io Comunale di Seveso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie. 
 Passiamo alla votazione. Subentra al posto di Andr ea 
Lunghi Massimo Carro. 
 Votiamo per alzata di mano. Chi è a favore? Bernin i, 
Pontiggia, Dal Ben, Pivetta, Pinel, Tonoli, All ievi  
Federica, Ferruccio Ferro, All ievi Luca, Sala Ricca rdo.  
 Chi si  astiene? Butt i,  Argiuolo, Cappellett i,  
Galbiat i, Zuliani.  
 Contrari? Nessuno. 
 Votiamo per l ’ immediata eseguibi l i tà. Chi è d’acco rdo? 
Bernini, Pontiggia, Dal Ben, Pivetta, Pinel,  Tonoli ,  
All ievi Federica, Ferro, All ievi Luca, Galbiat i, Zu l iani. 
 Chi si ast iene? Butti , Argiuolo, Cappelletti.  
 Contrari? Nessuno. 
 Diamo i l benvenuto al Consigliere Massimo Carro. 
  
 
 


