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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO DI MARTEDI’ 21 APRIL E 2015 
 
 
La seduta inizia alle ore 19.20 
 
Presenti: Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, 

Assessore ai Lavori Pubblici ed Ecologia dott. Fabio Rivolta, Conss. Alfonso Bizzozero, Natale 
Alampi , Roberto Pagani, Luca Gorla (in sostituzione di Fabio Bombonato), Massimo Vaccarino. 

 
Assenti: Consigliere Luca Allievi , Consigliere Daniele Tagliabue. 
 
 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale apre la seduta e l’assemblea approva il verbale della 

seduta precedente. 
 
Comunicazione sugli aggiornamenti e sulla risposta dovuta dall’Amministrazione 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente alla delibera n. 24 del 
Consiglio Comunale del 21.11.2014. 

 
La parola passa all’Assessore Fabio Rivolta per un aggiornamento rispetto alla risposta che 

l’Amministrazione Comunale deve dare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 
riferimento alla delibera n. 24 del Consiglio Comunale del 21.11.2014, ossia del piano di 
riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica. 

L’Assessore Rivolta spiega come, con una prossima delibera di consiglio, l’Ente andrà a 
meglio specificare alcuni termini, soprattutto per quel che concerne l’aspetto di acquisizione al 
patrimonio comunale degli impianti oggetto dell’efficientamento. L’obiettivo della delibera è quello di 
specificare più nel dettaglio l’utilizzo della tecnologia led – anche se, essendo una delibera di 
Consiglio Comunale non può che essere una delibera di indirizzo. Questa è sostanzialmente una 
delibera propedeutica alla risposta che l’Ente vuole dare al parere formulato dall’Autorità Garante. 

L’Assessore prosegue specificando che la volontà dell’Amministrazione è di presentare un 
pacchetto di integrazioni e modifiche alla delibera non alla determina dirigenziale che, invece, non 
verrà modificata perché fatta correttamente. Sarà tra i primi punti del prossimo Consiglio Comunale 
perché si ha la necessità di inviarla entro il 30 aprile.  

 
Interviene l’Arch. Gianni Corbetta che spiega quali specifiche verranno date all’Autorità: 

verrà chiarito, anzitutto, che gli impianti sono attualmente di Enel Sole e non di proprietà comunale; 
verrà illustrata in maniera specifica la consistenza dei brevetti (che sono di carattere internazionale: 
esclusività di Enel Sole); illustrato il confronto con altri prodotti: spiegate le ragioni di una scelta che 
va verso apparecchi che danno le maggiori prestazioni; etc… 

Verrà fatto presente all’Autorità che non converrebbe al Comune di aderire alla convenzione 
Consip – ad ogni modo nessuno ci vieterebbe di aderire in futuro alla convenzione: aderire oggi la 
convenzione Consip sarebbe meno conveniente che aderire una volta fatta la riqualificazione dopo 
l’intervento di Enel Sole. 
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Discussione in merito alla proposta di: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (SCELTA 
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O)”. 

 
Si passa al punto successivo, ossia alla “Discussione in merito alla proposta di: “SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA. (SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO)” e sono invitati a parlare il dott. Antonio Capozza e il dott. Massimo Borgato, 
rispettivamente Direttore e Presidente della Società Gelsia Ambiente. 

 
Prende la parola il dott. Massimo Borgato che spiega il lavoro che è stato fatto dalla società 

insieme ai Comuni per addivenire alla gara a doppio oggetto. Il dott. Borgato spiega quale metodo è 
stato utilizzato per la scelta di questa opzione: un percorso condiviso con i Comuni, un percorso 
faticoso ma che attraverso questa condivisione arriva ad un risultato soddisfacente.  

La relazione prosegue con l’illustrazione del quadro attuale in riferimento alla società: Gelsia 
– afferma il Presidente – è la terza realtà pubblica in Lombarda; quest’anno sono 24 i Comuni in  
Gelsia Ambiente: realtà interessante, di fatto la società ha creato quell’ambito ottimale che sui rifiuti 
manca in Regione Lombardia. Visto che i contratti sono scaduti e sono tutti in proroga, la società 
vorrebbe bandire già a maggio la gara. 

Il Presidente aggiunge che la società ha fatto la scelta di standardizzare i costi, ossia lo stesso 
servizio costa uguale da Seveso a Veduggio.  

Entrando nel merito della Gara a doppio oggetto, si tratta di una delibera di indirizzo da parte 
dei Comuni che prevede che il 10% della società Gelsia sia ceduta ad un  partner: il 3% per i trasporti; 
il 7% per la gestione del rifiuto (secco). Il dott. Borgato svela che il desiderio della società sarebbe fare 
un impianto di trattamento dell’umido in Brianza.  

Il Presidente, inoltre, ci tiene a specificare che, con 90% di proprietà pubblica, la società 
rimane in gran parte di controllo pubblico. 

 
Interviene il dott. Antonio Capozza, Direttore generale Gelsia Ambiente, per descrivere il 

quadro dei documenti che andranno portati in illustrazione in Consiglio Comunale in allegato alla 
delibera di indirizzo: il Piano industriale; la Relazione sull’economicità (che è d’obbligo perché 
l’affidamento riguarda un servizio pubblico); il nuovo Contratto si Servizio; la Tabella delle Penali; gli 
Allegati Tecnici. 

 
Non ci sono ulteriori interventi, i relatori vengono ringraziati e congedati. 
 
Presentazione e discussione preliminare delle ipotesi di argomenti da trattare come 

ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. 
 
Il Sindaco illustra brevemente quelli che potrebbero essere i punti all’odg del prossimo 

consiglio comunale, specificando che la scelta di convocare una Commissione Capigruppo prima della 
convocazione ha il valore di lasciare modo ai Gruppi di proporre argomenti di discussione. 

In sintesi, gli argomenti previsti per il Consiglio Comunale da svolgersi il 28 e il 30 aprile 
sono: le modifiche e le integrazioni alla delibera di Consiglio n. 24 del 21.22.2014 come illustrate al 
primo punto della presente Capigruppo; la delibera riguardante il Servizio di Igiene Urbana e alla 
scelta del modello organizzativo e dell’affidamento del servizio; l’approvazione della nuova 
Convenzione tra il Comune di Seveso e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente per l’utilizzo del 
Centro Studi di Largo 10 Luglio 1976; il Rinnovo della Convenzione per la Gestione del Centro 
Diurno Disabili di via Marsala; l’approvazione del Rendiconto; infine, il Piano di Razionalizzazione 
delle Società Partecipate. 
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In merito a quest’ultimo aspetto, ossia al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate, il 

Sindaco spiega che, avendo due società (Gelsia e Bea) sulla gestione dei rifiuti, bisognerà fare delle 
scelte. Con Gelsia siamo in uno stato avanzato di collaborazione: Gelsia gestisce il 70 per cento del 
nostro ciclo dei rifiuti. Orientamento nostro è di andare verso Gelsia, spiega il Sindaco. Bea ha 
obiettivi strategici meno definiti. 

In ogni caso il legislatore ci dice di indicare la strategia. Scelta non semplice, non scontata ma 
giusto “guardare avanti”, afferma il Sindaco: come Comune di Seveso, spiega il Sindaco, ci siamo fatti 
promotori di una fusione delle società e magari questo sarà un percorso ineludibile: l’obiettivo a breve 
termine potrebbe essere quello di una gestione comune dell’impianto dell’umido. 

 
Richiesta di autorizzazione alle riprese audio e video delle sedute di Consiglio Comunale 

presentato dal Movimento 5 Stelle. 
 
Il Presidente illustra la richiesta del Movimento 5 Stelle per l’autorizzazione ad effettuare 

riprese a/v in occasione dei Consigli Comunali. Viene letta la richiesta pervenuta al protocollo. 
Si apre una breve discussione tra i presenti. Il Presidente del Consiglio è la figura deputata dal 

Regolamento del Consiglio Comunale a valutare le proposte di questo tipo: il Presidente anticipa che 
personalmente sarebbe disponibile a dare l’autorizzazione, ma voleva comunque rendere partecipi 
della discussione tutti i Capigruppo Consiliari; importante, secondo il Presidente che il contenuto delle 
riprese non divenga oggetto di manomissione e che lo stesso sia messo a disposizione anche dell’Ente 
comunale. 

Intervengono i Consiglieri Vaccarino, Pagani, Alampi e il Sindaco Paolo Butti. 
Il Presidente, infine, comunica che seguirà la vicenda personalmente e nei giorni seguenti si 

accerterà, da una parte, che il Movimento 5 Stelle sia disponibile a fornire il contenuto delle riprese 
anche al Comune e, dall’altra, a fare in modo che l’Ente si organizzi per una propria diffusione dei 
contenuti, a questo punto, in contemporanea al Movimento 5 Stelle che, pertanto, non rischierebbe di 
diventare monopolista nell’utilizzo di questo importante contenuto.  

 
Non ci sono altri punti all’odg. La seduta viene chiusa. 
 
 
 
 

 

 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 
 


