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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL 19.4.2020 

 
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 
- I Capigruppo: 

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

Il Capogruppo Ferro Ferruccio è assente giustificato. 
E’ presente altresì la dirigente del settore finanziario, Dott.ssa Monica Mariani. 
La discussione inizia con la presentazione degli atti iscritti all’ordine del giorno della seguente 
commissione, che sono stati già inviati ai Capigruppo.  
Il primo è una comunicazione di un prelevamento da fondo di riserva ed il secondo è l’integrazione della 
composizione delle Commissioni Consiliari regolamenti e territorio con l’inserimento del Consigliere 
Carro in rappresentanza del nuovo gruppo consiliare “Allievi Sindaco”. 
Si passa poi all’illustrazione delle delibere propedeutiche al Bilancio da parte della Dott.ssa Mariani. 
La Dott.ssa Mariani comunica che la proposta di deliberazione di determinazione delle tariffe e detrazioni 
IMU prevede la conferma delle aliquote dello scorso anno. Le stesse aliquote e gli stessi limiti di 
esenzione vengono riconfermati anche per l’addizionale Irpef, oggetto della proposta di deliberazione 
successiva.   
Per quanto riguarda la proposta di modifica del regolamento per la disciplina della Tari già esaminato in 
Commissione regolamenti, la Dott.ssa Mariani fa presente che nel frattempo non sono intervenute 
proroghe e che quindi entreranno in vigore tutte le novità previste come la possibilità per le attività 
produttive di smaltire in modo autonomo i propri rifiuti urbani a seguito di comunicazione al Comune da 
definire anche anticipatamente al 31 maggio. 
La dirigente illustra poi il piano economico finanziario della tari per l’anno 2021 predisposto con il gestore 
Gelsia Ambiente secondo il nuovo metodo tariffario MTR che presenta una maggior spesa di 15.000 
euro rispetto a quello del 2020 oltre al conguaglio dell’esercizio precedente. 
La proposta di deliberazione successiva è anch’essa già stata esaminata in Commissione regolamenti, 
trattandosi dell’introduzione del canone patrimoniale unico e della sua regolamentazione. Con il nuovo 
canone si modificano le modalità di imposizione della pubblicità e dell’occupazione di suolo pubblico 
anche se il gettito complessivo resta pressoché lo stesso. La dott.ssa Mariani comunica che con l’ultimo 
decreto sostegni approvato dal Governo (D.L. 41/2021) è stata prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione 
dal versamento per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: 
occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che 
vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato. Si attendono quindi indicazioni in merito alle 
misure compensative da parte dello Stato. 
Si passa infine alla proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023. La 
Dott.ssa Mariani illustra sinteticamente le maggiori poste sia in entrata che nella spesa. Per le entrate in 
conto capitale comunica che gli oneri di urbanizzazione previsti sia per il 2021 che per gli anni successivi 
sono destinati esclusivamente agli investimenti. Conferma che le spese derivanti dai contratti pluriennali 
in essere sono tutte previste e negli appositi stanziamenti di bilancio. Informa che contestualmente si  
procede all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione approvato lo scorso ottobre per 
quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione del fabbisogno di 
personale. 
Terminata l’illustrazione chiede la parola il Capigruppo Butti per sapere dai Consiglieri presenti la loro 
opinione in merito ad una proposta di stanziamento di risorse per interventi ciclopedonali, inviata al 
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Comune il 12 aprile scorso. La Presidente comunica di non averla ancora ricevuta dalla Segreteria e di 
non averla quindi recapitata ai membri del Consiglio e di conseguenza di provvedere nei prossimi giorni 
a farsi mandare tale richiesta ed inoltrarla al più presto. 
Chiede poi la parola il Consigliere Zuliani che lamenta un’incuria del Bosco delle Querce e chiede 
informazioni in merito alla mancata calendarizzazione dell’approvazione della convenzione con Regione 
Lombardia per la gestione dello stesso, come invece già approvata dal Comune di Meda. 
La Presidente comunica che qualsiasi lamentala in merito alla manutenzione delle aree del Bosco debba 
essere indirizzata all’Assessore di competenza e che invece nel prossimo Consiglio Comunale non verrà 
proposta all’ordine del giorno alcuna convenzione riguardante il Bosco delle Querce. 
Al termine della discussione dei punti da iscrivere al prossimo Consiglio Comunale, il Presidente 
propone di fissarlo per lunedì 26 aprile alle ore 21,00. 
La Capogruppo Argiuolo avanza la proposta di svolgere la seduta in presenza dal momento che 
potremmo essere inseriti nella zona gialla. La Presidente comunica che al momento le disposizioni in 
vigore non consentono tale modalità e che, se non cambieranno, la seduta dovrà tenersi ancora in 
videoconferenza. 
Il Consiglio Comunale sarà comunque 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 21,45. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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