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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL 9.6.2021 

 
La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, in Sala Rocca e in 
collegamento telematico in videoconferenza inizia alle ore 21.00. La riunione della Commissione 
avrebbe dovuto essere trasmessa in streaming sul canale Youtube della “Città di Seveso” per consentire 
al pubblico di assistere, ma problemi tecnici lo hanno impedito. 
Sono presenti in sala Rocca: 
- il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bernini 
- l’Assessore Varenna 
Sono presenti on line: 
- I Capigruppo: 

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

E’ presente altresì la Dirigente del settore finanziario, Dott.ssa Monica Mariani e il Geom. Antonio 
Mastroeni per il supporto informatico. 
La seduta inizia con il manifestarsi di problemi tecnici che non consentono né la trasmissione in diretta, 
né la registrazione della seduta. 
Con l’accordo di tutti i Capigruppo si decide di effettuare comunque la riunione. 
La discussione comincia con la presentazione degli atti iscritti all’ordine del giorno della seguente 
commissione, che sono stati già inviati ai Capigruppo.  
Il primo è la mozione presentata dai Consiglieri Butti, Argiuolo e Cappelletti “Infrastrutture verdi a 
rilavanza ecologica e di incremento della naturalità” sul quale il Capogruppo Carro chiede informazioni 
sulle aree da acquistare e sulle condizioni previste nel bando. Il capogruppo Butti risponde che si tratta 
di aree agricole a est e di aree di compensazione della Pedemontana per quella ovest, tra le vie Eritrea 
e Carducci e il fiume Certesa. Aggiunge poi che una piccola area è già stata acquistata qualche anno fa 
e che per le altre, secondo voci informali, i proprietari sarebbero disposti alla cessione. Per le condizioni 
previste invece nel bando si richiede un esame da parte dell’Ufficio tecnico comunale ai fini della 
presentazione della richiesta di fondi. 
Si passa alla seconda mozione presentata dal Capogruppo Cantore “Sostegno a progetti di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. Da una prima lettura la proposta di 
mozione non prevede la votazione su un’iniziativa da intraprendere, quindi si chiede al Capogruppo di 
riformularla e inviarla nuovamente all’Ufficio segreteria entro la giornata successiva ai fini dell’iscrizione 
della proposta riformulata all’ordine del giorno del prossimo Consiglio. 
Si prosegue poi con la proposta di delibera di approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria del 
2020, la Dott.ssa Mariani comunica che la delibera dello schema è stata approvata dalla Giunta 
Comunale il 13 maggio e i Revisori hanno depositato la loro relazione il 21 maggio. Illustra poi le parti 
che compongono l’avanzo di amministrazione che in totale ammonta a 7 milioni di euro di cui però gran 
parte è vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità o ad altri accantonamenti e non utilizzabile. Tra le 
parti vincolate vi è la quota destinata al fondo contenzioso che servirà per la copertura della somma 
prevista nella delibera successiva di riconoscimento del debito fuori bilancio per il contenzioso con la 
società DAP da anticipare per la soccombenza in prima istanza nonostante si sia fatto ricorso.  
Tra le quote vincolate vi è poi un fondo relativo a spese inerenti alla pandemia derivanti da finanziamenti 
da parte dello Stato per la cui rendicontazione si è dovuta attendere la fine dell’esercizio. Questi fondi 
andavano a coprire le minori entrate e le maggiori spese sostenute dal Comune al netto dei risparmi sui 
servizi non erogati a seguito del lockdown, tale operazione ha evidenziato un avanzo di 400.000 euro 
che lo Stato consente agli enti di spendere nel 2021 per le stesse problematiche. 
La parte di avanzo disponibile alla fine ammonta a 2.335.000 euro. 
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La Dott.ssa Mariani spiega inoltre che con l’introduzione del nuovo programma informatico si sono 
verificati dei problemi nella conversione degli impegni e degli accertamenti che hanno rallentato le 
operazioni di stesura del consuntivo.  
Il punto successivo è relativo all’integrazione del prospetto di approvazione delle tariffe per l’anno 2021 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale. 
La Dott.ssa Mariani comunica che nella delibera approvata dal Consiglio Comunale nella seduta scorsa 
non è stato allegato un foglio con le tariffe dell’occupazione di suolo pubblico a seguito di un errore nella 
conversione del file da excel a pdf. La Capogruppo Argiuolo chiede delucidazioni in merito alla tariffa 
prevista per l’occupazione di suolo pubblico durante le manifestazioni politiche e culturali con particolare 
riguardo al tipo di manifestazioni assoggettate, visto che finora le occupazioni svolte nell’ambito della 
semplice propaganda politica erano gratuite. La Dott.ssa Mariani comunica che il canone è stato 
approvato con invarianza di gettito e promette di informarsi presso l’ufficio della polizia municipale in 
merito e di inviare ai consiglieri maggiori indicazioni. 
Viene poi illustrata brevemente la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, 
medaglia d’oro al valor militare. 
Anche la proposta successiva di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del 
giudice di pace per il contenzioso con la DAP srl è illustrata dalla Dott.ssa Mariani. La Dott.ssa aggiunge 
che l’Amministrazione intende inserire un’ulteriore proposta di delibera riguardante una variazione di 
bilancio per il risarcimento delle spese legali in due contenzioni, uno per una pratica edilizia e per una 
gara d’appalto gestita dalla CUP. Non si tratta di debiti fuori bilancio in quanto lo stanziamento è stato 
accantonato in sede di consuntivo come già spiegato a fondo contenziosi.  
L’ultimo punto all’ordine del giorno prevede un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
per la realizzazione di una cappella di culto di pertinenza di una struttura assistenziale sita in Via 
Meredo. Interviene il Consigliere Zuliani che illustra l’intervento sottolineando in fatto che la cappella 
sarà ad uso esclusivo degli ospiti della struttura. 
La Capogruppo Argiuolo chiede se si è tenuto conto delle osservazioni presentate dai vicini. Sia il 
Consigliere Zuliani che l’Assessore Varenna assicurano che le problematiche sollevate sono state 
risolte. Una di queste era il progetto architettonico che è stato ridimensionato a seguito anche delle 
osservazioni della commissione paesaggi. 
Il Capogruppo Butti chiede che per l’illustrazione e l’esame di questa proposta partecipi al prossimo 
Consiglio Comunale il dirigente dell’area territorio. L’Assessore Varenna si propone portavoce di tale 
richiesta al dirigente. 
L’Assessore Varenna comunica infine che si stanno ultimando le modifiche sulla base delle varie 
richieste al regolamento della mensa scolastica e che presto sarà portato in commissione regolamenti 
per l’esame.  
Terminata la discussione, la riunione della commissione si chiude alle ore 22,30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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