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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO  
 
Mercoledì 30 marzo 2016 | Sala Bizzozero ore 21.08. 
 
Presenti: Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, 

l’assessore al Bilancio dott.ssa Giusy Cilia, Conss. Alfonso Bizzozero, Guerriero Iannotta 
(in sostituzione del Capogruppo Massimo Vaccarino), Roberto Pagani, Daniele Tagliabue, 
Luca Allievi. 

 
Assenti: Fabio Bombonato, Natale Alampi. 
 

Ricognizione e discussione su argomenti da inserire nell’o.d.g della prossima seduta del 
Consiglio Comunale; 

 
Introduce la seduta il Presidente del Consiglio Comunale che ricorda la serie di documenti 
inviati ai consiglieri nel corso delle ultime settimane: bilancio, regolamenti, carteggio Anac e 
società Bea. 
 
Successivamente, la parola viene data all’assessore al Bilancio, dott.ssa Giusy Cilia. 
L’assessore accenna agli argomenti che andranno iscritti all’ordine del giorno della prossima 
seduta del consiglio comunale prevista nella settimana che va dall’11 al 15 aprile p.v. Cilia 
ricorda quali sono i passaggi che il Consiglio comunale sarà chiamato a fare in sede di Consiglio 
e dichiara ai Capigruppo di essere disponibile a chiarimenti anche prima della seduta. 
 
 Aggiornamento situazione Brianza Energia Ambiente; 
 
La parola passa al Sindaco, Paolo Butti, per la discussione del secondo punto all’ordine del 
giorno. 
 
Butti ricorda i contenuti della segnalazione dell’Anac in merito alla procedura seguita da Bea 
sulla gara a doppio oggetto per la definizione della società privata che avrebbe dovuto gestire e 
installare la nuova turbina. 
Anac, inizialmente, ha chiesto informazioni di chiarimento e la società Bea ha risposto. Anac 
ha poi proseguito nel sottolineare il permanere di numerose criticità. L’ultimo passaggio, il più 
recente, vede la società Bea inviare ulteriore documentazione a suffragare le scelte prese. 
Butti ricorda che, a scadenza, il vecchio consiglio di amministrazione aveva richiesto un parere 
proveritate. Il nuovo consiglio di amministrazione ha ereditato il parere che indicava difetti di 
forma: l’attuale consiglio di amministrazione ha ritenuto che il danno che avrebbe subito la 
società interrompendo la procedura sarebbe stato maggiore e quini non ha rinvenuto i 
presupposti per interrompere il contratto. 
Il sindaco precisa che, dal punto di vista penale, non ci sono procedimenti aperti. Seveso – 
aggiunge Butti – ha scelto una strada precisa decidendo per la dismissione delle quote societarie 
coerentemente dal mandato ricevuto dal Consiglio comunale. 
Scelta che verrà confermata con la presentazione dell’aggiornamento annuale del piano di 
razionalizzazione delle società partecipate.  
Il sindaco evidenzia come ci sia un quadro in continua evoluzione: sono in pubblicazione i 
decreti della nuova normativa Madia, nuove norme di gestione degli affidamenti. Troppe 
variabili che non consentono di avere idea chiara nel momento attuale.  
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Interviene anche l’assessore Giusy Cilia che ribadisce come l’unica cosa chiara in questo 
momento sia l’obbligo di non detenere quote di partecipazione in società che abbiano le stesse 
funzioni. 
Il sindaco ricorda il processo di fusione in corso tra Cem e Bea e conferma la sua opinione e 
quella dell’amministrazione nel ritenere fondamentale il coinvolgimento di Gelsia, il puntare 
su un soggetto pubblico che racchiuda in sé l’intero cilco integrato dei rifiuti nel territorio 
provinciale. 
D’altro canto, l’amministrazione sottolinea quanto, nel medio periodo, si speri in una 
conversione dell’impianto di termovalorizzazione di Desio che dia una spinta alla gestione del 
rifiuto sempre più virtuosa con l’ambizione di creare un nuovo impianto di Gestione anaerobica 
del rifiuto umido a totale gestione pubblica che risolva il monopolio privato attualmente in 
essere. 
 
Aggiornamento su iniziative progetto Seveso+40; 
 
Il Sindaco Paolo Butti dà una completa illustrazione degli eventi in programma per la 
celebrazione del quarantesimo anniversario dell’incidente diossina del 1976.  
L’obiettivo dell’intera rassegna è collegare il concetto di resilienza: ci saranno momenti di 
confronto rivolti ai cittadini e alle associazioni, occasioni di racconto delle testimonianze di 
quei giorni, ma soprattutto la narrazione di tutto ciò che in questi anni hanno costruito come 
attività di risposta al danno subito e che testimoniano una nuova vivacità del territorio. 
Oltre ai tanti momenti di incontro e alle conferenze di importanza nazionale e internazionale 
che Seveso ospiterà in quei giorni, l’amministrazione ha pensato di promuovere un concorso di 
idee per la riqualificazione e la valorizzazione di alcuni luoghi pubblici come: Largo 10 luglio 
e Piazza XXV aprile, punto di partenza per l’avvio di un percorso che porterebbe ad un risultato 
concreto per una città che si trasforma. 
Altro obiettivo importante: l’allargamento del Bosco delle Querce come atto concreto di una 
natura che si riprende il suo posto.  Ci sarà, infine, anche un importante evento a Bruxelles ove 
Seveso sarà protagonista. 
Si apre una breve discussione. Il Consigliere Tagliabue ritiene che questi eventi siano 
commemorazione utili a consolidare un’idea di Seveso negativa. 
 
Il sindaco Butti aggiorna i Capigruppo anche sull’incontro avuto con Pedemontana e Strabag: 
è stato chiarita la vicenda relativa agli interventi fatti nei giorni precedenti senza comunicazione 
all’amministrazione – come invece era stato concordato – e nemmeno comunicazione ai privati 
dei terreni interessati dall’analisi. 
Il Sindaco aveva segnalato la prevaricazione al Prefetto che ha organizzato un tavolo specifico 
per chiarire la vicenda. È stato confermato l’obblig da parte della società di una comunicazione 
preventiva che permetta all’Amministrazione di coinvolgere la cittadinanza interessata dagli 
interventi di carotaggi e analisi del terreno. 
 
Il sindaco aggiorna i Capigruppo anche sull’udienza del Tar avuta lo scorso 23 maggio sulla 
questione dell’efficientamento energetico: il giudice si esprimerà tra un mese. 
 
Mentre sull’incontro da avere in Regione sulla nuova proposta di interramento, il sindaco 
solleciterà un incontro.  
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Infine, Butti spiega che l’ente morale Generoso Galimbrerti è stato messo in liquidazione. Si è 
proceduto come assemblea dei soci a nominare il liquidatore che chiude l’ente morale al quale 
erano collegate le attività della scuola di disegno: i beni interni legati alla scuola donati al 
Comune (beni mobili), ossia gli arredi, sono stati donati alle scuole. Mentre, con i manufatti 
l’amministrazione pensa di realizzare una mostra. 
La liquidazione richiederà anche la perizia del valore di quell’immobile. Da lascito, 
l’amministrazione avrebbe una prelazione su possibili altri acquirenti. L’obiettivo 
dell’amministrazione sarebbe quello di rilevarlo. 
 
Aggiornamento su sviluppo progetto Brianza SiCura; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, aggiorna i Capigruppo sullo sviluppo 
del percorso intercomunale contro mafie e corruzione denominato Brianza SiCura. 
Garofalo ricorda come il percorso Brianza SiCura sia nato a partire dalla Città di Seveso e si 
sia sviluppato, partendo dal basso. 
In particolare, viene segnalato un appuntamento importante previsto per lunedì 4 aprile alle 21 
presso il Comune di Misinto: il gruppo di lavoro “Piano Anticorruzione” di Brianza SiCura ha 
organizzato un incontro aperto con Andrea Ferrarini, membro di Ancitel Lombardia e di 
Agenda 190, un gruppo di lavoro che sta approfondendo il tema dell’anticorruzione anche 
attraverso una comparazione dei Piani di diversi Comuni lombardi. 
La riunione è aperta alla partecipazione e Garofalo invita i Capigruppo a partecipare e a 
segnalare l’iniziativa ai propri consiglieri. 
L’iniziativa si collega molto bene con l’altro appuntamento già indetto, ossia la Conferenza dei 
Capigruppo del 6 aprile alle 19, quando la dott.Gaeta illustrerà il Piano Anticorruzione del 
Comune di Seveso: l’incontro è stato organizzato in questa fase perché il Consiglio può 
proporre modifiche al Piano. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


