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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL 22.12.2020 

 
La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, in collegamento telematico in 
videoconferenza inizia alle ore 21.00. 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 presentazione delle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno della seguente 
commissione, che sono state già inviate ai Capigruppo. L’Assessore Varenna spiega che per quanto 
riguarda l’approvazione del piano economico finanziario della TARI secondo il nuovo metodo tariffario, in 
sede di Consiglio Comunale, verrà presentato un documento che mostrerà le modifiche sostanziali che 
sono intervenute con la nuova metodologia. L’Assessore afferma che la predisposizione ha comportato 
calcoli complessi e molto tecnici, quindi invita i consiglieri ad inviare prima del Consiglio le eventuali 
richieste in merito a questi algoritmi in modo da poter arrivare con tutte le informazioni necessarie. 
Il Presidente informa poi che verranno aggiunte una comunicazione relativa ad una variazione di cassa 
effettuata dalla Giunta, la risposta all’interrogazione del Consigliere Zuliani rinviata per mancanza di 
tempo nella passata seduta e probabilmente una deliberazione relativa alla decadenza del diritto di 
superficie relativa al PIP di Via Cavalla. Tale provvedimento era stato anche richiesto ufficialmente da 
alcuni consiglieri di minoranza nei mesi scorsi.  
La Capogruppo Argiuolo chiede informazioni in merito al regolamento della mensa la cui delibera era 
stata ritirata dall’ordine del giorno dell’ultima commissione. L’Assessore Varenna risponde che lo sta 
esaminando tenendo in considerazione anche le criticità del centro cottura che ha visitato di recente. 
Informa inoltre che intende coinvolgere anche i Consiglieri magari anche prima di portarlo in 
commissione regolamenti e che comunque ci sta lavorando per poterlo presentare nel prossimo 
Consiglio Comunale. 
Al termine della discussione dei punti da iscrivere al prossimo Consiglio Comunale, il Presidente 
propone di fissarlo per martedì 29 dicembre 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 21,20. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
 Alessandra Bernini 
 


