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VERBALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO | LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2015 
 
 
Sala Bizzozero, Sede Comunale. La seduta inizia alle ore 19.10 
 
Presenti: 
 
Il Sindaco Paolo Butti  (entra e seduta iniziata), il Presidente del Consiglio 

Comunale Giorgio Garofalo , Assessore all’Ecologia Fabio Rivolta , Conss. Alfonso 
Bizzozero , Roberto Pagani (entra a seduta iniziata), Luca Gorla (in sostituzione di 
Fabio Bombonato), Massimo Vaccarino (entra a seduta iniziata), Daniele Tagliabue, 
Natale Alampi, Luca Allievi . 

 
 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  
 
Viene dato per letto e approvato il verbale della seduta precedente. 
 
Confronto preliminare sul PAES (Piano di Azione per  l’Energia 

Sostenibile) in vista dell’approvazione in Consigli o Comunale. 
 
Interviene l’assessore Fabio Rivolta per illustrare il documento. 
Rivolta spiega che il Comune di Seveso è firmatario del cosiddetto Patto dei 

Sindaci per l’energia sostenibile e che questa decisione risale al 2009 quando il 
Sindaco di Seveso era Massimo Donati. 

Nel 2011 il progetto ha avuto il finanziamento della Fondazione Cariplo, ma il 
Comune non aveva mai proceduto a dare seguito a quell’impegno sottoscritto nel Patto 
dei Sindaci. 

L’attuale amministrazione ha chiesto alla Fondazione una proroga per redigere 
il documento e questa proroga è stata concessa, pertanto si è lavorato alacremente 
per la redazione del documento: in alternativa si sarebbero persi i finanziamenti. 

Il finanziamento copre l’intera spesa per lo sviluppo e la redazione del Piano, 
nessuna spesa è a carico del Comune. 

L’assessore sottolinea quanto il PAES sia un documento fondamentale per 
partecipare ad una serie di bandi che vertono sullo sviluppo dell’energia sostenibile e 
sull’efficientamento energetico. Una delle condizioni per partecipare a numerosi bandi 
è proprio avere o meno il Piano. 

A questo punto della discussione entra il Consigliere Pagani. 
Rivolta precisa che l’obiettivo del PAES è legato al Patto dei Sindaci: il 20 per 

cento della riduzione della CO2 prodotta entro il 2020. L’assessore ammette che 
raggiungere tale obiettivo è complesso ed è immaginabile solamente se si prevede un 
investimento importante che preveda impegno e incentivi. Basti pensare che l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili registrata nel 2005 ammonta a solo il 5,3 per cento del 
totale. 
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Entra in sala il consigliere Massimo Vaccarino. 
L’assessore aggiunge che il PAES è importante anche perché ci dice quali sono 

i settori nei quali dobbiamo lavorare di più, tenendo presente che nei prossimi cinque 
anni (2015-2020) dovremo ancora raggiungere un efficientamento energetico pari al 
14% del totale. Ciò significa che il 6 per cento è già stato raggiunto, ma ci manca molto 
al traguardo. 

Tra le cose più importanti da fare, secondo Rivolta, c’è quella di stimolare i 
portatori di interesse a fare la loro parte: associazioni di categoria, privati, etc… 

Per quanto riguarda l’Ente Comunale: sfida molto importante, basti pensare che 
per far quadrare i bilanci dei prossimi anni dobbiamo assolutamente lavorare 
sull’efficientamento. 

L’obiettivo dell’amministrazione – dichiara Rivolta – è partecipare a più bandi 
possibili: l’obiettivo è rendere più efficiente la rete delle strutture comunali. 

Il Consigliere Luca Allievi chiede se le risorse messe in campo dalla Fondazione 
Cariplo servano a mettere in atto azioni di efficientamento energetico. 

L’assessore ribadisce che il finanziamento della Fondazione copre per intero 
solo i costi dello sviluppo e della redazione del PAES, che è il documento fondamentale 
per partecipare ai bandi. Anche gli stessi di Fondazione Cariplo. 

L’assessore risponde ad alcune domande tecniche poste dai consiglieri e 
sottolinea l’importanza di poter collaborare con la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente in questo obiettivo (es: partecipazione a bandi). 

Entra il Sindaco fino a quel momento impegnato in Commissione Biblioteca. 
Il consigliere Tagliabue chiede un chiarimento sulla figura dell’Energy Manager. 

Tagliabue, inoltre, afferma che nelle sezioni ove le emissioni CO2 sono definite dal 
Piano come consistenti, in primis nell’ambito dei trasporti privati e commerciali, ci sono 
voci che pesano enormemente. Ma ancor di più, secondo il consigliere, è evidente una 
azione contraria dell’amministrazione comunale quando prevede per risolvere il 
problema dell’attraversamento est-ovest della città la creazione di sottopassi e 
tangenzialine che sono contrarie al principio di efficienza nel trasporto (allungamento 
dei tragitti, consumo di suolo, etc…). 

L’assessore risponde introducendo il tema di quelle che possono essere le 
azioni che stimolano comportamenti virtuosi. Un esempio può essere la creazioni di 
stazioni di rifornimento GPL metano: questi servizi incidono tantissimo, secondo 
Rivolta, sul desiderio delle persone di scegliere un’auto a metano. 

Inoltre, è evidente la necessità di una rete più compiuta di piste ciclabili per lo 
sviluppo della mobilità dolce. 

 
 
 
 
Aggiornamenti da parte del Sindaco e del Presidente  del Consiglio 

Comunale sull’organizzazione delle future ASST frut to della Riforma Sanitaria di 
Regione Lombardia. 
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Il Presidente Garofalo riassume i termini della riforma sanitaria della Regione 
Lombardia e in particolare descrive il nuovo assetto territoriale delle future ATS – 
Agenzia Tutela Salute. Le ATS, che rappresenterebbero le ex Asl, sono organizzate a 
loro volta in ASST – ossia le agenzie socio sanitarie territoriali. 

Per quanto riguarda Monza e Brianza, Garofalo spiega che la legge prevede 
un’unica ATS di Monza e Lecco composta da tre ASST così suddivise: Monza e Desio; 
Vimercate con i presidi ospedalieri di Seregno, Carate e Giussano; Lecco unica ASST 
che comprende interamente la propria provincia. 

Qui sorge il problema: questa nuova organizzazione sembra del tutto illogica 
sia dal punto di vista dei flussi delle persone che si curano preferendo una direttrice 
nord-sud e non esto ovest (i seregnesi, come i sevesini, non hanno l’abitudine di farsi 
visitare a Vimercate), sia perché il bacino di utenza dell’ovest verrebbe diviso in due 
(Desio con Monza), mentre l’ovest potrebbe avere ad sola un’unica ASST. 

Il Presidente inoltre spiega che stanno nascendo movimenti e comitati di 
professionisti che vogliono far cambiare idea alla Regione Lombardia. In alcuni consigli 
comunali se ne parlerà e probabilmente di voterà un ordine del giorno da portare in 
Regione. 

Garofalo sottolinea però l’importanza del ruolo che potrebbe ricoprire 
l’assemblea dei sindaci, in quanto organo intermedio tra Comuni e Regione, per 
tentare una mediazione. 

Il presidio ospedaliero di Desio andrebbe in seria difficoltà se accorpato con 
Monza, sarebbe più logica un’ASST di Vimercate con Monza. Ma c’è un’opzione 
percorribile che vede in parte il ripristino di una situazione precedente: Vimercate e 
Desio continuano ad essere insieme, mentre Monza può formare un’unica ASST con 
l’aggiunta dei Comuni limitrofi che già afferiscono in gran parte all’ospedale di Monza. 
Si avrà tempo fino a fine ottobre per una discussione con la Regione, dopo quella data 
la riforma diventerà definitiva. 

Nella discussione intervengono anche il Consigliere comunale Alfonso 
Bizzozero e il Sindaco. 

 
Comunicazione da parte del Sindaco sulla manifestaz ione di interesse 

bando INAIL. 
 
Il punto viene illustrato dal Sindaco. Il tema riguarda il finanziamento per la 

riqualificazione di edifici pubblici. Entro il 12 settembre, spiega Paolo Butti, bisognava 
esprimersi per una manifestazione di interesse da parte del Comune per un bando che 
INAIL, ente interamente pubblico, mette a disposizione per la riqualificazione degli 
edifici pubblici. INAIL acquisisce il bene in sua proprietà, li ristruttura e poi li restituisce 
ai proprietari pubblici chiedendo un canone pari al tre per cento dell’investimento fino 
alla restituzione alla proprietà (che è sempre il Comune in questo caso).  

Il Sindaco spiega che tutto andrà valutato a dovere, ma sembrava giusto 
perlomeno una manifestazione di interesse facendo due ipotesi: la prima sulla scuola 
Rodari, la seconda sulla struttura della scuola Generoso Galimberti. 
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Se la cosa andrà in porto si faranno le dovute riflessioni e si porterà l’argomento 
in Consiglio Comunale. 

Intervengono anche Vaccarino e Tagliabue. 
 
Discussione preliminare sulla Convenzione con il Se minario 

Arcivescovile San Pietro Martire. 
 
Il Sindaco aggiorna i Consiglieri sulla discussione aperta con Il Seminario in 

merito all’apertura di una possibile convenzione che permetta loro di avviare un’attività 
di formazione e di fornitura di servizi. Il sindaco ammette che in linea generale 
l’amministrazione sarebbe favorevole, pertanto di offre la disponibilità a discuterne per 
trovare la modalità migliore che possa arricchire anche la Città. Anche questo tema 
sarà oggetto di discussione in futuro nel Consiglio, ma intanto il sindaco ha già chiesto 
alla curia di tenere presente la possibilità di aprirsi maggiormente al territorio con uno 
scambio di sinergie proficuo per entrambe le parti. 

  
Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio  Comunale. 
 
Il Presidente fa tre brevi comunicazioni: 
Comunica ai Capigruppo che si è reso necessario procedere al rinvio 

dell’applicazione della normativa sul bilancio consolidato e pertanto è necessario un 
passaggio in Consiglio Comunale. 

Comunica, altresì, che è stato approvato il Piano di Zona del Distretto di 
Seregno e pertanto ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale per una presa d’atto. 

L’ultima comunicazione riguarda, infine, il progetto Brianza SiCura. Il Presidente 
sollecita i presenti alla partecipazione della riunione che ci sarà il 30 settembre alle 21 
nel Comune di Barlassina. Garofalo crede sia una riunione molto importante perché 
ratificherà la Carta d’Intenti del progetto e darà il via alla seconda fase del percorso 
intercomunale di contrasto alla criminalità e alla corruzione. 

Infine, si anticipa ai presenti che il 9 novembre la Città avrà l’onore di ospitare il 
dott. Gherardo Colombo, ex magistrato attualmente impegnato nell’associazione Sulle 
Regole: questo evento potrebbe essere il primo vero evento di Brianza SiCura 
intercomunale.  

 
La seduta si chiude alle 21.20. 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dr. Giorgio Garofalo 
 


