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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO DI VENERDI’ 19 GIUGN O 2015 
 
 
La seduta inizia alle ore 19.10 
 
Presenti: Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, 

Assessore ai Lavori Pubblici ed Ecologia dott. Fabio Rivolta (entra a seduta iniziata), Conss. Roberto 
Fumagalli (in sostituzione di Alfonso Bizzozero), Natale Alampi, Roberto Pagani, Luca Allievi , 
Fabio Bombonato, Massimo Vaccarino, Daniele Tagliabue (entra nel corso della seduta). 

 
Assenti: nessuno 
 
 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale apre la seduta e l’assemblea approva il verbale della seduta 

precedente. Il Presidente informa i presenti che tutti i verbali della Commissione sono sempre caricati 
sul sito internet del Comune nell’apposita sezione per permetterne la consultazione in qualsiasi 
momento. 

 
Aggiornamento da parte del Sindaco sul PGT. 
 
Il Sindaco Paolo Butti, introduce il punto all’ordine del giorno per un breve aggiornamento sul 

Pgt. È stata chiesta una proroga di due mesi da parte del Commissario. L’ipotesi, quindi, è di chiudere 
entro agosto. Il sindaco informa i presenti che il Commissario per il Pgt si è dichiarato disponibile ad un 
incontro con i Capigruppo consiliari come anticipato in una precedente riunione organizzata 
congiuntamente con la Commissione Urbanistica 

Il Sindaco aggiorna inoltre che sono state commissionate modifiche e che ci sono stati un paio 
di incontri in Regione ai quali ha partecipato anche il Sindaco personalmente.  

Giovedì 18 giugno, invece, è stata la volta di un incontro in Provincia alla presenza del geometra 
Boffi del Comune per approfondire le modifiche al piano o inerenti le indicazioni al Ptcp provinciale. Il 
Sindaco ricorda, infine, che le osservazioni presentate sono state oltre 200 e hanno necessitato di circa 
400 risposte da parte dell’Ente: si sono individuate più risposte alle singole osservazioni. 

Interviene il consigliere Allievi richiedendo i documenti relativi alla proroga, oltre alla copia 
dei pareri di Regione e Provincia. Il Presidente del Consiglio chiede di formalizzare la richiesta così da 
poter fornire tutto il materiale richiesto. 

Il Consigliere Alampi chiede se con la proroga ci sarà integrazione di compenso nei confronti 
del Commissario. Il Sindaco afferma di dover approfondire, ma la Giunta ha stabilito a suo tempo le 
cifre e non dovrebbero modificarsi, mentre la Cartografia ha un costo. 

Le modifiche cartografiche si rendono necessarie per osservazioni presentate da privati cittadini, 
oltre che da Regione e Provincia. Il costo è al carico del Comune di Seveso. 

In questo momento entra l’assessore Fabio Rivolta. 
Il Sindaco, discutendo con i consiglieri afferma che si è convenuto con il Commissario che la 

proroga gli avrebbe permesso di vedere tutte le modifiche predisposte al piano, perché poi, in definitiva, 
firma lui. La proroga si è resa necessaria anche perché il lavoro si è presentato lungo e complesso e i 
pareri della Regione e della Provincia sono arrivati sotto scadenza dei termini: meglio usare qualche 
settimana in più per confrontarsi. 
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Confronto sulla questione relativa all’acquisizione al patrimonio comunale degli impianti 
di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole srl, esistenti nel territorio comunale di Seveso e 
indirizzo per la riqualificazione degli stessi. 

 
Il presidente del Consiglio lascia la parola all’assessore Rivolta spiegando che si è voluto 

inserire il punto all’odg della Capigruppo per permettere sulla nota vicenda dell’intervento dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti del Comune di Seveso sull’efficientamento degli 
impianti di illuminazione pubblica di poter discutere e ascoltare i pareri di tutti i Consiglieri. 

L’Assessore Fabio Rivolta  afferma che il Comune ha già contattato alcuni legali per un 
eventuale supporto legale in una posizione di giudizio davanti al Tar. 

L’intenzione dell’Amministrazione è di proseguire con azione di carattere difensivo. La stessa 
strada è stata prospettata da Enel Sole. 

Ad ora – precisa l’assessore – c’è stato soltanto un deposito dell’Avvocatura dello Stato. 
L’Assessore spiega che da parte del Comune di Seveso si è sempre dimostrata una disponibilità 

ad incontrare direttamente l’Autorità Garante. 
Il Sindaco Paolo Butti interviene per aggiungere che l’Ente si trova ad affrontare questa 

situazione perché l’intenzione dell’Amministrazione è quella di raggiungere risultati importanti per la 
cittadinanza come il risparmio sulla bolletta della luce, l’efficientamento energetico e una città meglio 
illuminata. Attuare questo percorso nelle modalità scelte dall’Amministrazione è la maniera più efficace 
per raggiungere questi risultati e soprattutto risparmiare da subito sull’illuminazione pubblica. 

1600 Comuni in Italia lo hanno già fatto, molti dei quali con procedimenti simili al nostro. 
Mensilmente – continua il Sindaco – si trovano articoli su riviste specializzate come Strategie 
Amministrative che ci indicano questa come la strada da percorrere per l’efficientamento del settore. 
Insomma, è una strada sicura per ottenere risparmi e risultati immediati. 

Non so perché Seveso si a stato messo così al centro dell’attenzione, ammette il Sindaco, ma 
noi addirittura acquisiremmo gli impianti dopo l’efficientamento, mentre altri hanno fatto efficientare 
ad Enel o addirittura hanno permesso una proroga ad Enel. 

Il Consigliere Massimo Vaccarino ammette che a lui ha molto sorpreso il tono duro del ricorso 
dell’Avvocatura di Stato.  

Il Consigliere Allievi crede che non sia opportuno andare in giudizio. 
In questo momento entra il consigliere Daniele Tagliabue. 

Il Sindaco ribadisce che altre strade non permetterebbero risparmi in tempi certi: esperienze già avute 
da altri enti offrono un quadro preoccupante di tempi dilatati, perizie, cause, etc… La scelta che 
l’Amministrazione ha fatto è risultata conveniente anche rispetto ad una convenzione Consip che, tra 
l’altro è stata sospesa con sentenza del Consiglio di Stato. Bisogna aggiungere che altri comuni che sono 
andati con Gemmo hanno avuto problemi. Di fatto “Luce tre” di Gemmo non è più accessibile in Consip. 

Entro fine mese l’Amministrazione sceglierà come agire: non ci sono tempi di comparizione, 
ma c’è solo il deposito presso il Tar, perché non è stata richiesta la fissazione di una data. 

 
Esame Ordine del Giorno per la presentazione di un appello al Governo in materia di 

sicurezza stradale. 
 
Il Sindaco illustra il punto: ritiene che il Consiglio comunale si debba esprimere. L’Ordine del 

Giorno è stato illustrato durante un incontro in Assemblea dei sindaci: Il presidente della provincia ha 
illustrato una situazione disastrosa in provincia. Dovrà riconvocare l’assemblea anche per il bilancio. Si 
fa fatica a chiuderlo. (PER APPROFONDIMENTI VEDI ALLEGATO) 
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Discussione preliminare sul Manifesto di Brianza SiCura. 
 

Il punto viene illustrato dal Presidente del Consiglio Comunale che inizialmente offre una breve sintesi 
del percorso finora intrapreso dal progetto: si tratta di un progetto intercomunale che ha l’obiettivo di 
lavorare ad un percorso di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di contrastare il 
fenomeno della corruzione. 

Un percorso che nasce a Seveso in occasione del Convegno del 16 maggio 2014 presso la 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con il Professore Nando dalla Chiesa, il magistrato Salvatore 
Bellomo e il consigliere comunale di Milano David Gentili. 

Dopo alcuni mesi di incontri, oltre a lavorare ad una programmazione condivisa di iniziative 
concrete da svolgere sul territorio, Brianza SiCura ha lavorato ad un breve manifesto che vuole essere 
una carta d’intenti, un protocollo di intesa condiviso tra tutte le amministrazioni comunali che 
partecipano al tavolo di lavoro. 

Il presidente precisa che il manifesto è propedeutico per tutta la serie di iniziative che si vogliono 
svolgere sul territorio e ne cita alcune. Infine ricorda che le riunioni sono sempre pubbliche, mensili ed 
itineranti nei diversi Comuni della Brianza. Il Manifesto di Brianza SiCura dovrebbe essere condiviso 
in Consiglio Comunale. 

Interviene il Consigliere Massimo Vaccarino che esordisce dicendo che se i politici mettessero 
in atto un terzo di quanto dicono e scrivono il lavoro sarebbe già compiuto e che a lui paiono 
“chiacchiere”. Afferma, però, che prima di scegliere di esprimersi in modo contrario ad una iniziativa 
di questo genere è bene riflettere perché la cosa più sbagliata sarebbe apparire divisi, per questo motivo 
testi del genere in Consiglio spesso assumono la forma di ricatti. 

Replica il Presidente del Consiglio dicendo che non è accettabile liquidare come “chiacchiere” 
il lavoro di circa sedici amministrazioni comunali della Brianza che periodicamente si incontrano per 
trovare la strada più efficace da percorrere per occuparsi seriamente di una tematica così complessa e 
profonda. Il Presidente ricorda l’esperienza di Erminio Barzaghi, Sindaco di Giussano, che negli anni 
Ottanta, sull’onda emotiva di indignazione per i sequestri organizzò manifestazioni di denuncia e 
sensibilizzazione e afferma che l’esperienza di Brianza SiCura è un progetto inedito che vuole 
raccogliere la consapevolezza acquisita sul tema e portare avanti azioni concrete, infine invita i 
Consiglieri a partecipare. 

In questo momento il Consigliere Luca Allievi abbandona la seduta di Commissione. 
Intervengono il sindaco Paolo Butti, che afferma l’importanza di un lavoro di cultura e di 

impegno, interviene ancora il Consigliere Vaccarino e, infine, i Consiglieri Bombonato e Fumagalli. 
 
Non ci sono altri interventi, la seduta si conclude. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dr. Giorgio Garofalo 
 


