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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2020 ORE 

21:00  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera a tutti. Apriamo questo Consiglio Comunale. 
Ricordo a tutti che probabilmente tra un’ora faremo una 
piccola pausa, sempre per il discorso della diretta. 
Niente, come al solito siamo in streaming per le 
disposizioni del Covid. 
 Passo la parola al Segretario per l’appello. Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti. Spero mi sentiate bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, sì, la sentiamo bene. 
 
SEGRETARIO 

 Cominciamo con l’appello.  
 

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

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     ASSENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      ASSENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 C’è il numero legale. Per il momento abbiamo due 
assenze, Sala e Butti.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay, non so se voleva gli Assessori, o prima 
aspettiamo che faccia la comunicazione il Sindaco? 
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SEGRETARIO 

 Penso a questo punto che sia… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Facciamo fare al Sindaco una comunicazione. Prego. 
 
SEGRETARIO 

 Penso che sia più opportuno che il Sindaco faccia la 
comunicazione. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, mi scusi, Butti mi ha mandato un 
messaggio dicendo che non riesce ad entrare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Oh mamma! Vediamo se è questa persona che non ha il 
nome, perché adesso è entrata una persona nuova senza il 
nome. Non so se chi è entrato… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Consigliere Butti, dovrebbe scrivere il 
nome prima di entrare, comunque adesso va beh, sappiamo 
che è lei. Se può accendere la videocamera. Ecco. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 È accesa? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso sì. Comunque è presente. Va bene, perfetto. 
 
SEGRETARIO 

 Va bene, Consigliere Butti presente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì. Okay.  
 Adesso fa la comunicazione il Sindaco, prego. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Buonasera a tutti.  
 Solo per comunicarvi che in data 22 Dicembre scorso ho 
provveduto a revocare le deleghe all’ex Assessore Ingrid 
Pontiggia, per valutazioni di opportunità 
politico/amministrative, rimesse in virtù … sottoscritto … 
del più efficace perseguimento e raggiungimento degli 
obiettivi del mandato amministrativo. 
 Durante la stessa giornata ho proceduto ad 
identificare e nominare il nuovo Assessore nella figura di 
Marina Romanò, che ha acquisito le medesime deleghe che 
prima erano in capo all’ex Assessore Pontiggia, esclusa la 
delega legale, che ho mantenuto tra le mie prerogative.  
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 Sempre in quella data vi informo che ho conferito un 
incarico al Consigliere Comunale Maria Luigia Dal Ben per 
lo svolgimento di un’attività di istruzione, studio e 
ricerca in materi di linee elettriche transitanti sul 
territorio comunale. 
 Quest’ultimo incarico, al di là della forma 
burocratica con la quale purtroppo dobbiamo scrivere 
queste comunicazioni, è legata all’aiuto che il 
Consigliere Dal Ben mi darà nella prosecuzione dell’iter 
per lo spostamento dei tralicci dell’elettrodotto 
transitante sul quartiere Altopiano e che, come sappiamo 
tutti, la cui opera è stata finanziata con la Finanziaria 
dell’anno scorso. 
 Questo tanto vi dovevo come comunicazioni, come da 
Regolamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Non so se il Segretario vuole fare l’appello per gli 
Assessori. 
 
SEGRETARIO 

 Sì. 
  

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

 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Mi sono dimenticato di dire che l’Assessore Romanò 
questa sera si scusa ma in questa giornata in cui è stata 
nominata Assessore del Comune di Seveso è stato convocato 
il Consiglio Comunale di Cesano per la medesima data 
odierna. 
 Quindi si scusa ma oggi non potrà essere presente, 
ovviamente le prossime sedute … coincidere, di non far 
coincidere le date dei due Consigli Comunali. 
 
SEGRETARIO 

 

SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene.  
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PUNTO 1) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 1° punto all’O.d.G., contrariamente a quanto avevamo 
detto in Commissione Regolamenti, almeno quanto ho 
richiesto io, è stato messo come primo punto la risposta 
alle interrogazioni. Anche perché è un’interrogazione 
sola, quindi l’abbiamo mantenuta al primo punto. Poi 
anche perché era stata rinviata dallo scorso Consiglio 
Comunale. 
 L’interrogazione era del Consigliere Zuliani, se 
vuole magari riassumerla velocemente, poi … magari… 
 Poi dopo l’Assessore Varenna darà la sua risposta. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Buonasera.  
 Intanto volevo dire che rispetto al Consiglio scorso, 
in cui c’era questa mia interrogazione, nel frattempo, 
anche dentro un dialogo con l’Assessore Varenna, sono 
stati presi dei provvedimenti, quindi avrei potuto anche 
in questo momento non farla più, però siccome ci tenevo 
che l’Assessore Varenna in ogni caso desse le motivazioni 
e le spiegazioni del suo operato l’ho portata avanti lo 
stesso. 
 Fondamentalmente la mia interrogazione era rispetto 
ad alcune “promesse”, alcuni dialoghi che erano stati 
fatti per ridare sia delle rette alle scuole materne dei 
mesi di Marzo ed Aprile, in cui questi bambini non hanno 
frequentato ma hanno continuato a pagare; se c’era 
appunto la possibilità di dare un sostegno, anche perché 
ci sono state delle spese per mettere fondamentalmente 
queste scuole in tutta una… come si può dire, tutta una 
situazione derivante da questa pandemia, che ha costretto 
loro a delle spese. 
 Appunto c’era una mezza promessa, c’era l’idea di 
portare avanti un contributo straordinario che fino ad un 
mese fa non si era mai concretizzato. 
 Detto questo io ho visto comunque che sono stati 
fatti dei lavori e ci terrei che l’Assessore Varenna 
rispondesse a me ed anche a voi per conoscenza su questa 
cosa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Consigliere Zuliani. 
 Prego Assessore Varenna. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Buonasera a tutti. Grazie Consigliere Zuliani. 
 Io ho già mandato al Consigliere Zuliani la risposta 
che avevo predisposto per il Consiglio Comunale 
precedente. La leggerò, cercherò di essere il più veloce 
possibile, nel senso che darò la risposta che avrei dato 
un mese fa. Ovviamente aggiungerò quelle che poi sono 
state le indicazioni successive con una delibera del 12 
Dicembre, la 141, con la quale sostanzialmente abbiamo 
dato riscontro anche sostanziale, non solo all’asilo 
dell’infanzia di Seveso ma anche alla scuola della 
Parrocchia Beata Vergine Immacolata, in funzione di 
queste richieste per aiutare sostanzialmente l’attività 
delle due scuole dell’infanzia. 
 Per rispondere all’interrogazione di cui all’oggetto 
giova ricordare e precisare quanto segue. Le richieste 
presentate dall’asilo per l’infanzia di Seveso, a partire 
da quelle formulate per la prima volta il 21 Aprile 2020, 
configuravano il sostegno comunale come, e cito 
testualmente, un anticipo di liquidità che ci permetta di 
continuare a sostenere i nostri costi, riducendo o 
addirittura annullando la pressione economica sulle 
famiglie di Seveso. 
 Tale richiesta di anticipo liquidità è sostanziata 
dal fatto di dover anticipare il compenso ai dipendenti, 
anticipando anche la quota del FIS, Fondo di Integrazione 
Salariale, che sarà successivamente rimborsato dall’Inps. 
 Con tale nota del 21 Aprile l’asilo chiedeva pertanto 
di:  

a)  Mantenere attivo il contributo comunale mensile 
di Euro 8.000, legato alla dichiarazione ISEE, per tutti 
i mesi fino a Giugno, per il quale al momento non 
risultano ancora incassate le quote di Febbraio e Marzo. 
In aggiunta a ciò stanziare ulteriori Euro 96.500 per 
azzerare alle famiglie le rette dei mesi di Maggio e 
Giugno per la scuola dell’infanzia e l’asilo nido, Euro 
51.500, e poter rimborsare alle famiglie le rette del 
mese di Marzo ed Aprile della scuola dell’infanzia e 
dell’asilo nido, Euro 45.000. 

Con nota del Sindaco del successivo 6 Maggio 2020 si 
comunicava che la Giunta Comunale aveva deliberato 
favorevolmente all’accoglimento della prima richiesta 
dell’asilo, di procedere ad erogare i contributi previsti 
dalla convenzione in essere, e relativi alla fascia ISEE 
di appartenenza del nucleo familiare; pur non essendo 
stato effettivamente erogato il servizio a partire dal 
mese di Marzo a seguito dell’emergenza da Covid-19 in 
corso. 
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 Tale contributo ammontava per l’asilo per l’infanzia 
ad Euro 39.780. 
 Nella medesima comunicazione il Sindaco si premurava 
di chiedere che tale importo fosse utilizzato, e riporto 
testualmente le sue parole, affinché non siano emesse 
ulteriori rette a carico delle famiglie a partire dal 
mese di Maggio e fino alla fine dell’anno scolastico 
2019/2020. 
 Sempre in tale occasione il Sindaco rammentava, come 
correttamente ricordato nella nota della scuola, 
protocollo 1772 del 9 Ottobre 2020, riporto ancora 
testualmente, per quanto riguarda le rette già sostenute 
da parte delle famiglie nei mesi di Marzo ed Aprile da 
rimborsare vi confermo che la vostra richiesta di 
contributo straordinario sarà inserita nella prossima 
variazione di Bilancio e sottoposta al Consiglio 
Comunale. 
 Il sopra citato riferimento ad un intervento comunale 
di sostegno alla struttura di Corso Marconi si fondava ed 
era conseguente esclusivamente alle richieste aggiuntive 
rispetto al contributo erogato, di cui al punto 
precedente, formulate dalla scuola nella sopra citata 
comunicazione del 21 Aprile, e confermate anche durante 
gli incontri successivi fra le parti; cioè che doveva 
trattarsi di anticipo di liquidità rispetto agli importi 
di cui al punto precedente. 
 Tale aspetto veniva reso oltremodo più chiaro, ove 
non lo fosse stato ancora, allorché nell’incontro dell’11 
Agosto 2020, prima di dare corso alla procedura volta 
all’erogazione del contributo quale anticipazione di 
liquidità, si chiedeva alla scuola di garantire tale 
anticipazione con gli importi della convenzione ISEE in 
essere per l’anno scolastico 2020/2021, provvedendo ad 
integrare in tal senso il testo della convenzione da 
sottoscrivere. 
 La richiesta di cui al punto precedente non ha però 
avuto alcun seguito, mentre con la nota della scuola 
protocollo 1772 del 9 Ottobre 2020 abbiamo ricevuto una 
richiesta esplicita non più di un anticipo cassa, quindi 
da restituire, per Euro 96.500, bensì di un contributo a 
fondo perduto per un importo di Euro 38.500, motivandolo 
come l’importo necessario ad effettuare il rimborso delle 
rette versate dalle famiglie dei bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia e nido di Corso Marconi di Seveso 
nei mesi di Marzo ed Aprile 2020, durante la chiusura 
forzata della struttura scolastica per l’emergenza 
sanitaria da Covid-19. 
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 Orbene, a frutto di tutto quanto sopra 
l’Amministrazione Comunale ribadisce che le 
interlocuzioni scritte ed orali finora intercorse sul 
tema in oggetto, o quanto meno fino all’epoca, attenevano 
alla fattispecie di sostegno – anticipo di liquidità, 
come da richiesta iniziale della scuola del 21 Aprile 
2020.  
 La propria disponibilità, che poi vi indico come è 
stata espletata, ad un sostegno all’asilo per l’infanzia 
di Corso Marconi ed alla scuola materna Beata Vergine 
Immacolata, con cui è in corso, era in corso, 
un’altrettanta fitta interlocuzione in merito, anche 
nella tipologia del contributo a fondo perduto; fatte 
salve le verifiche di legittimità sull’erogazione di tali 
contributi, sul suo ammontare e la valutazione delle 
relative giustificazioni a corredo. 
 Detto questo, che è la risposta che io avevo poi 
comunicato anche formalmente al Consigliere Zuliani, vi 
indico che, facendo seguito appunto a questa nota, 
comunico che con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 
del 12 Dicembre scorso è stato concesso un contributo di 
Euro 30.000 cada uno all’asilo per l’infanzia di Seveso 
ed alla scuola dell’infanzia della Parrocchia Beata 
Vergine Immacolata, quale ristoro delle spese già 
adottate ed eventualmente ancora da effettuare per 
contrastare la diffusione del Covid-19, garantendo nel 
contempo la continuità educativa in essere. 
 Con la stessa delibera si è dato mandato al 
funzionario competente degli atti conseguenti per la 
liquidazione del contributo, anche in più trance, previa 
presentazione della relativa documentazione idonea a 
comprovare le spese sostenute, qualora la stessa non sia 
già agli atti del Comune di Seveso. 
 Pertanto alle due scuole sono stati erogati 
contributi per 30.000 Euro ciascuna, al fine 
sostanzialmente di aiutare a tutta quella sostanziale 
attività che è stata fatta ed è da fare in ordine al 
discorso Covid.  
 A quel punto lo 0/6 anni, che è stato dato 
sostanzialmente anche per quello, può essere utilizzato 
anch’esso sia per il discorso Covid, che eventualmente 
poi per l’abbattimento rette.  
 Questo è quanto. Spero di essere stato… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Non sono ancora stati erogati, quindi la mia domanda… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 39 del 29/12/2020 

8 

 

 Sì, no, sono… Esatto, sono in fase di comunicazione e 
di erogazione, assolutamente sì.  
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Fino adesso la comunicazione ufficiale forse non c’è 
ancora stata… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, no, è in corso di predisposizione. Sì, io… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Nemmeno l’erogazione.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Credo che l’erogazione … tempi tecnici, credo che 
appena rientriamo da quelle che possono essere le “ferie” 
di questi ultimi giorni dell’anno, credo che nei primi 
giorni di Gennaio ci sarà prima la comunicazione e poi 
l’eventuale, l’erogazione nelle varie trance. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 A lei. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie.  
  
 


