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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 7) PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI 

URBANISTICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 380/2001 E ART. 

40 DELLA L.R. 12/2002, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

CAPPELLA DI CULTO A PERTINENZA DELLA STRUTTURA 

ASSISTENZIALE SITA IN SEVESO VIA MEREDO. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passiamo all’O.d.G. n. 6, Permesso di costruire in 
deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 
del DPR 380 del 2001 ed art. 40 della Legge Regionale 12 
del 2002, per la realizzazione di una cappella di culto a 
pertinenza della struttura assistenziale sita in Seveso 
Via Meredo. 
 Anche questa delibera viene presentata dall’Assessore 
all’urbanistica… Vicesindaco. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Questa è una delibera che è stata approvata 
recentemente in Commissione, riguarda una trasformazione 
sostanzialmente in loco, quindi senza modificare la 
sagoma in modo significativo della struttura esistente, 
della casa … Meredo, per creare un luogo di culto 
all’interno di questa struttura. 
 Questa proposta è stata discussa … in Commissione … 
l’approvazione, dopo il recepimento di alcuni 
suggerimenti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se non erro la cappella è … interno. (Interventi 
sovrapposti) 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 È un punto di raccolta delle persone che sono 
ospitate in questa struttura. Non è, non nasce come un 
luogo di culto per frequentazione da esterni.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 In sede di Capigruppo avevamo chiesto al tecnico se 
c’erano stati dei problemi da parte del vicinato, abbiamo 
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visto al protocollo, dei vicini di questo … avevano 
sollevato delle problematiche, quindi volevo sentire 
appunto qualche tecnico se ci spiegava se sono stati 
risolti questi problemi. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 … problemi di vicinato, è un punto di raccoglimento 
spirituale interno, quindi… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, ho capito Assessore, ma i vicini hanno sollevato 
queste … protocollo, all’attenzione del Sindaco … 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Ognuno è libero di esprimere quello che vuole, ma qui 
stiamo parlando di una situazione dove una struttura, che 
si occupa di accogliere persone, che a volte hanno anche 
dei problemi molto seri, penso che qui molti di noi 
conoscano bene il tema di questa struttura. Stanno 
chiedendo sostanzialmente di trasformare un edificio, 
edificio è un parolone, una scatola già esistente in un 
luogo minimamente ristrutturato per riflettere, per 
pregare… Voglio dire, anche il solo pensiero che qualcuno 
possa essere contrario a questo forse non ha… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 C’era prima il Consigliere Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Sì, perché … concessione è data salvo … vicini 
confinanti? 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 La Commissione … 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Non la Commissione, … la concessione viene data salvo 
diritti di terzi. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La delibera è qua.  
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Premesso che con pro 1576 del … 2020 è pervenuta la 
richiesta … permessi esistente costruzione con 
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ampliamento per la realizzazione di una cappella 
religiosa, sacristia, servizio igienico, piccola sala …  
 La Fondazione … è un ente senza scopo di lucro, che 
opera nell’ambito dell’assistenza sanitaria e socio 
sanitaria domiciliare e residenziale, riconosciuta nel … 
permanente di volontariato. 
 La Fondazione … nel suo Statuto ha come scopo 
accogliere e condividere il bisogno di chi di soffre a 
causa di infermità … malattia, attraverso la promozione … 
in tutte le sue manifestazioni … persona nella sua … 
 L’art. 14 del …, allo stesso modo l’art. 40 della 
Legge Regionale … 2005, prevede che i permessi di 
costruire in deroga … pubblici e di interesse pubblico, 
previa deliberazione del Consiglio Comunale. 
 La sopra richiamata normativa recita: la deroga … 
sicurezza può riguardare esclusivamente … pianificazione 
comunale. Le modalità … 
 È altresì previsto che all’avvio del procedimento sia 
data comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 Agosto 1990 n… 
 Dato atto che … colloca il compendio di detto 
intervento … trasformazioni … servizi socio sanitari 
essenziali, S4, normate dall’art. 49 delle NTA del Piano 
dei Servizi, … previsti indici di … fondiaria … ad 
integrazione dell’edificio esistente, proposta …  
 Di conseguenza tale richiesta risulta in deroga al 
Piano di Governo del Territorio. Nella proposta di 
intervento viene individuata la procedura permesso di 
costruire in deroga … Piano dei Servizi, tenuto conto 
della … pertinenza struttura esistente, allo scopo di … 
sanitaria … fondazione stessa. 
 L’intervento edilizio prevede la sostituzione degli 
esistenti manufatti ad uso deposito … posti sul confine 
di proprietà, con una nuova struttura edilizia ampliata 
sulle stesse … esistenti, con interventi di superficie 
coperta per metri quadri 43,94. Con una superficie lorda 
complessiva relativa alla nuova destinazione di metri 
quadri … in riduzione rispetto agli esistenti 127 e 99… 
 L’intervento per caratteristiche … metri quadri … 
assume una valenza accessoria alla struttura principale … 
ivi presente, come tale risulta … art 72 … in relazione 
al … 
 Che la struttura in esame non è aperta al pubblico ed 
è destinata ad uso esclusivo del raccoglimento in 
preghiera di … Non prevede pertanto alcun … afflusso 
esterno di persone …  
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 La nuova cappella, ad esclusiva destinazione 
religiosa, giunge a completamento dei servizi offerti 
dalla struttura. Alla struttura suddetta si possono 
riconoscere i requisiti di interesse pubblico. 
 In data … 2020 è stato pubblicato all’Albo pretorio 
online e sul sito internet istituzionale del Comune di 
Seveso l’avviso dell’avvio del procedimento 
amministrativo, a seguito di … rilascio di permesso di 
costruire in deroga. 
 Tenuto conto che l’oggetto della deroga riguarda le 
norme generali del Piano delle Regole, pertanto si 
rendeva necessario dare notizia ad eventuali … 
interessati, estendendo l’avviso a tutta la cittadinanza, 
oltre che ai proprietari interessati confinanti e 
limitrofi. 
 L’avviso è rimasto in pubblicazione per … giorni e … 
Entro il termine suddetto è pervenuta un’osservazione, 
protocollo 19400 … 2020, da parte di un confinante … 
esprimono il loro dissenso all’esecuzione dell’opera … in 
quanto si configurerebbe in questo modo … in termini di 
viabilità, sia per … parcheggi. 
 Rilevato che sull’osservazione presentata è stata 
predisposta una relazione da parte del responsabile del 
procedimento in cui si deduce che le stesse non sono 
pertinenti alla procedura in deroga, oggetto specifico 
del presente provvedimento, in quanto si riferiscono a 
considerazioni … stante la natura … risultano privi dei 
necessari requisiti tecnico/urbanistici … 
 Acquisito il parere favorevole della Commissione 
Paesaggio in data … 2021, realizzata … 18 Agosto 2000 n. 
267… vista la Legge Regionale 12/2005, visti i pareri di 
regolarità tecnica, regolarità contabile, resi noti … 
267/2000, che si allegano … parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 Con seguente votazione delibera di autorizzare il 
rilascio per quanto competente ai sensi … art. 14 DPR 
380/01 a Fondazione … in deroga, approvando il permesso … 
 Di dare atto che a seguito della … è stato avviato il 
procedimento con comunicazione … premessa. 
 Nel termine … un’osservazione … 2020 da parte … che 
esprimevano il loro dissenso … come sopra descritta, in 
quanto si configurerebbero alcuni disagi per il centro 
abitato confinante, sia in termini di viabilità… 
 Di approvare, facendola propria nella sua interezza, 
la relazione predisposta … che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, da cui si deduce 
che le osservazioni non sono pertinenti … oggetto 
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specifico…, in quanto si riferiscono a considerazioni 
esterne … vicinato, che sono … dimostrare. 
 Di dare mandato al responsabile del procedimento… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se posso aggiungere, io avevo fatto richiesta, perché 
l’ho messo anche nel verbale della Commissione 
Capigruppo, quindi io avevo fatto richiesta della 
presenza del tecnico; però c’è allegata la delibera 
questa relazione del tecnico, dove spiega che… Magari la 
vuole… Io la richiesta l’ho fatta. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Oggetto: permesso di costruire in deroga della 
cappella del …  
 Il dirigente … in data 9 Marzo 2019 … ha inoltrato … 
iniziativa provata, volta alla realizzazione di una 
cappella … da realizzarsi … struttura residenziale sita a 
Seveso in Via Meredo 9, destinata all’accoglimento in 
preghiera ad uso esclusivo di … struttura. 
 Il dirigente … colloca il compendio oggetto di 
intervento, di proprietà … Fondazione, i servizi socio 
sanitari assistenziali, S4, normata all’art. 49 delle NTA 
del Piano dei Servizi.  
 Art. 49, servizi socio sanitari. Descrizione: 
comprendono gli edifici … destinati alla tutela, alla 
cura … salute delle persone … poliambulatori, cliniche 
private, laboratori di analisi cliniche e piccole 
attrezzature amministrative e tecniche di supporto 
all’attività. Sono comprese … centri per la tutela e 
l’assistenza delle persone in difficoltà, anziani, 
giovani, … disabili … 
 Gli obiettivi: integrazione morfologica e… Favorire 
la … condizioni di elevata sicurezza. Miglioramento 
prestazione energetica. … paesaggistiche … spazi 
pertinenziali. Integrazione funzionale e morfologica tra 
gli edifici e gli spazi aperti … Favorire l’integrazione 
… in particolare … sportive e/o culturali. Garantire 
elevati standard di sicurezza e … ad esempio 
l’inquinamento acustico. 
 … in tali zone … 
 L’intervento edilizio prevede la sostituzione degli 
esistenti manufatti ad uso deposito … posti sul confine 
di proprietà con la nuova struttura edilizia … sulla 
stessa ubicazione dei manufatti esistenti, con un 
incremento di superficie coperta … ed una superficie 
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lorda complessiva … nuova destinazione … in riduzione 
rispetto agli esistenti metri quadri 127 e 99 … 
 Nella proposta di intervento viene individuata la 
procedura del permesso di costruire in deroga … Tenuto 
conto della natura di pubblica … struttura esistente, 
allo scopo di supportare al meglio la missione … da parte 
della Fondazione stessa. 
 L’intervento, per caratteristiche dimensionali, 
posizione nell’area esistente, assume una valenza 
piuttosto … e … struttura privata ivi presente. 
 Si ritiene che il nuovo manufatto non rientri nella 
condizione prevista all’art. …  
 La struttura in esame non è aperta al pubblico, è 
destinata ad uso esclusivo di raccoglimento e preghiera 
degli occupanti la struttura; non prevede pertanto un 
indeterminato afflusso esterno di persone tale da … un 
aumento dei … parcheggi pubblici presenti nel comparto 
residenziale … 
 In data 3 … 2020 è stato pubblicato per 30 giorni 
all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del 
Comune di Seveso l’avviso di avvio del procedimento 
amministrativo, a seguito di istanza di rilascio di 
permesso … 
 Tenuto conto che l’oggetto della deroga riguarda le 
norme generali del Piano delle Regole, pertanto si 
rendeva necessaria … interessati, estendendo l’avviso a 
tutta la cittadinanza, oltre che ai proprietari … 
confinanti. 
 Entro il termine suddetto è pervenuta n. 1 
osservazione, protocollo … , da parte di alcuni cittadini 
confinanti … esprimono il loro dissenso nell’esecuzione 
delle opere come sopra descritte, in quanto … per il 
centro abitato confinante, sia in termini di viabilità, 
sia … 
 La suddetta osservazione non è pertinente alla 
procedura in deroga, si riferisce a considerazioni 
esterne, viabilità, parcheggio e disagio per il vicinato, 
risulta priva di necessarie …  
 …  stante la natura … che non … comparto … 
 L’art. 14 DPR 380/01, allo stesso modo l’art. 40 
della Legge Regionale 12/2005, prevedono che il permesso 
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
generali sia … interesse pubblico, previa deliberazione 
del Consiglio Comunale. 
 La Fondazione … senza scopo di lucro, che opera 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, 
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domiciliare e residenziale, riconosciuta anche 
esternamente dagli enti di volontariato. 
 La Fondazione … nel suo Statuto ha come scopo 
l’accogliere e condividere i bisogni di chi soffre, a 
causa di … malattie, attraverso la promozione … 
assistenza sanitaria domiciliare … purché rispettose 
della persona nella sua totalità. 
 La sopra richiamata normativa recita: “La deroga nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, 
può riguardar esclusivamente … urbanistici di 
pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui 
all’art. … della presente legge, nonché la destinazione 
d’uso.” 
 L’intervento in esame prevede la collocazione della 
nuova cappella sui confini di proprietà, in deroga ai 
parametri di cui all’art. 7 delle norme del Piano delle 
Regole … 
 … a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono 
distinti saluti. Seveso, 7 Giugno 2021… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 C’è qualche domanda? Sì. Non so chi c’era prima. 
Consigliere Zuliani, prego. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Solo … A parte che ringrazio il Vicesindaco perché 
quello che ha letto mi sembra tutto abbastanza chiaro. 
 … parliamo di dieci persone, … residenti in questa 
struttura, … temporanea. … mentre leggevamo questo 
documento … 12 persone al massimo, più i relativi 
accompagnatori. Diciamo che questa struttura raccoglierà 
venti persone … al massimo della sua capienza, quindi 
credo … 
 Detto questo io ho seguito questo iter, non tanto dal 
punto di vista paesaggistico … ma rispetto alla 
Fondazione … posso dire che sono passati anche attraverso 
vari step. … le prime richieste dei cittadini … anche un 
progetto forse un po' più … a livello estetico, che poi è 
stato ridimensionato nell’ultima Commissione. 
 Quindi la Fondazione … equilibrio per far sì che 
questa cosa non desse nessun problema… i numeri di cui 
stiamo parlando. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Consigliere Butti. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 16 del 30/06/2021 
 

8 

 

 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io mi volevo riallacciare a quanto ha appena detto 
dal Consigliere Zuliani per sapere se è possibile 
conoscere i pareri e l’iter che c’è stato in Commissione 
Paesaggio. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Beh, allegati alla delibera ci sono vari documenti. 
Io adesso onestamente li ho guardati… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Era anche per questo motivo che avevamo chiesto la 
presenza del tecnico, in modo da avere tutti gli elementi 
più chiari possibili…  
 Ricordo anche io che una delle criticità era il fatto 
estetico della prima proposta. Desumo che se poi è stato 
modificato dalla Commissione Paesaggio … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Forse nei verbali della Commissione Paesaggio 
sicuramente ci sarà qualcosa. Purtroppo i verbali della 
Commissione Paesaggio qua non sono allegati. Sto 
guardando tutta la documentazione allegata ma… non ci 
sono, non è che mancano, perché poi la Commissione 
Paesaggio sicuramente avrà anche preso decisioni su altre 
cose, non soltanto su questa … 
 Non so. A me sembra che comunque ci sia già nella 
deliberazione, così come nell’allegata relazione del 
tecnico, un riassunto di quello che è avvenuto poi nella 
Commissione Paesaggio. Certo, per quanto riguarda … e le 
piantine qui ci sono quelle definitive allegate alla 
delibera, sono quelle definitive, quindi questo è quello 
che poi è il risultato. 
 Poi per l’iter presumo che sia necessario risalire 
appunto… 
 Noi adesso però andiamo ad approvare… 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 

 Comunque non c’è nessuna responsabilità … eventuali … 
se ci sono dei diritti … sostanzialmente la parte 
amministrativa dalla parte … urbanistiche e territoriali. 
Poi se ci sono dei diritti, non mi sembra in questo senso 
rispetto a quello che ho visto, io poi non entro nel 
merito … Eventualmente c’è la possibilità … da parte di 
terzi … tribunale ordinario piuttosto che… 
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 Però credo che comunque tutto l’iter sia stato non 
breve ed anche abbastanza… Presumo che da questo punto di 
vista siano state valutate tutte le …  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Consigliere Galbiati. 
 
 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Volevo dire questo, che … vicinato non risultano … se 
parliamo di permesso di costruire … distanze, e non ci 
sono, il vicinato ha fatto altre osservazioni, ovviamente 
non gradisce questo intervento. Forse non gradiva la 
prima proposta, forse. Adesso io ho visto l’intervento, 
l’intervento diciamo che dal punto di vista … non cambia. 
La Commissione gliel’ha fatto cambiare, tutte le 
osservazioni hanno cambiato completamente il progetto. La 
Commissione se ha approvato è perché non ci sono 
contrasti con la normativa … Quindi la cosa a me sembra 
chiara, perché anche se ci fosse il tecnico cosa farebbe 
questo tecnico? Rileggerebbe i verbali della Commissione 
Paesaggistica, quello che ha approvato. 
 Quindi non è che viene un tecnico a dire che cosa? 
Cioè … (Dall'aula si interviene fuori campo voce) A parte 
che tutti conosciamo quello che … tutti conosciamo l’iter 
di questa cosa, come si è svolta, l’abbiamo seguita, 
quindi, voglio dire, uno può fare tutte le osservazioni 
che vuole, però stasera c’è il Consiglio Comunale e deve 
votare la deroga al Piano di Governo del Territorio, 
punto. Noi votiamo questo, la deroga produce questo 
aspetto. Quell’aspetto che è stato dal punto di vista 
delle procedure comunali … è stato approvato. 
 Quindi il Consiglio Comunale questa sera approva la 
deroga, perché si permette di fare, di riconvertire cento 
metri da box, non so, ripostiglio, magazzino, in una 
cappella a servizio di queste persone, che poi magari… 
Certamente ci sono… certamente lì va il sacerdote a 
celebrare la messa, quindi… piuttosto che stare lì in 
cortile, si è voluto fare … dare decoro al momento 
diciamo religioso, no, che avviene settimanalmente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Qualche altro intervento? Dichiarazioni di voto? 
Prego Consigliere, Capogruppo Butti. 
 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 16 del 30/06/2021 
 

10 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Innanzitutto qui non è … in merito a quello che viene 
svolto … diverse volte, fa un lavoro encomiabile. Qui c’è 
da valutare il progetto, oltre che all’approvazione in 
deroga al PGT … In questo io mi affido intanto alla 
relazione che è stata fatta dal tecnico, i presupposti di 
approvazione di un progetto … e sul lavoro che è stato 
fatto dalla Commissione Paesaggio, che so aver modificato 
l’aspetto estetico … che va incontro anche a … 
 Per queste motivazioni il voto sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Qualche altro intervento? Cioè qualche altra 
dichiarazione di voto? Sennò passiamo alla votazione. 
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. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Sala. 
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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 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA  

Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Favorevole. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 La delibera viene approvata all’unanimità. Non c’è 
l’immediata eseguibilità.  


