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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL 19.11.2020 

 
La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, in collegamento telematico in 
videoconferenza inizia alle ore 20.00. La riunione della Commissione è trasmessa in streaming sul 
canale Youtube della “Città di Seveso” per consentire al pubblico di assistere. 
Sono presenti on line: 
- il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bernini,  
- l’Assessore al Bilancio Luca Varenna; 
- I Capigruppo: 

- Argiuolo Anita 
- Iannotta Weruska 
- Tonoli Mauro Roberto 
- Ferro Ferruccio 
- Zuliani Miche in sostituzione di Galbiati Tino 
- Cantore Antonio 
- Butti Paolo  

La discussione inizia con la richiesta ufficiale da parte della Capogruppo Argiuolo di inviare a tutti i 
Consiglieri la proposta di ordine del giorno presentata dai Consiglieri Argiuolo, Cappelletti e Butti relativa 
alla risoluzione della Convenzione tra il Comune di Seveso e Soc Pontiggia C. Snc del 25-03- 2002 così 
come modificata e prorogata dall’atto notarile del 19-03-2012 e del 26-01-2018 con i relativi allegati.  
Il Presidente informa che è stata avviata, da parte dell’Area Territorio, su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, la redazione della proposta di deliberazione di conclusione del procedimento di cui sopra. 
Informa poi che il Segretario Comunale ha ritenuto di sottoporre ad una preventiva valutazione gli atti al 
Legale dell’Ente al fine dell’iscrizione dell’argomento alla discussione dell’Assemblea Consiliare. Come 
da Comunicazione del Segretario la complessità della redazione dell’atto non consentono l’iscrizione di 
tale nella prossima seduta consiliare. 
Si passa all’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno e in particolare dell’Approvazione Regolamento 
della Commissione mensa scolastica per il quale i Capogruppo Ferro chiede se non si possa procedere 
ad un ulteriore esame anche in funzione delle nuove problematiche legate alla pandemia. Anche il 
Consigliere Zuliani si associa alla richiesta e l’Assessore Varenna si dichiara d’accordo al ritiro e al 
riesame della proposta. 
Il Consigliere Zuliani chiede poi ai Capigruppo di illustrare le mozioni presentate dai Consiglieri Argiuolo, 
Cappelletti e Butti con titolo “Sanità territoriale” e “Poliambulatorio ASST”. I proponenti illustrano le 
mozioni che vertono sul potenziamento del sistema sanitario e sulla necessità di interventi sulla struttura 
del Poliambulatorio. 
Al termine della discussione dei punti da iscrivere al prossimo Consiglio Comunale, il Presidente 
propone di fissarlo per giovedì 26 novembre alle ore 21,00 con seduta che si terrà in videoconferenza, 
secondo le modalità contenute nella disposizione del Presidente del Consiglio Comunale.  
Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube istituzionale “Città di 
Seveso”, collegandosi alla home page del Comune.   
Terminata la discussione, la riunione della commissione si chiude alle ore 21,00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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