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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO 
 

 

Lunedì 9 maggio 2016 | Sala Bizzozero ore 19.45. 

 

 

Presenti: Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, l’assessore al 

Bilancio dott.ssa Giusy Cilia, Conss. Alfonso Bizzozero, Natale Alampi, Luca Allievi, 

Daniele Tagliabue, Fabio Bombonato, Roberto Pagani. 

 

Assenti: il Sindaco Paolo Butti, il Cons. Massimo Vaccarino 

 
- Illustrazione Deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione anno 2015; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, introduce il punto all’ordine 

del giorno spiegando le motivazione dell’assenza del sindaco Paolo Butti, impegnato in una 

riunione di Piano di Zona. 

 

L’Assessore Giusy Cilia spiega ai presenti che con l’introduzione del nuovo bilancio 

armonizzato è stato necessario da parte dei Comuni prendersi maggiore tempo e a questo 

proposito la Prefettura non ha avanzato difficoltà ritenendo sufficiente l’approvazione del 

Rendiconto entro la fine del mese di maggio, come comunicato da apposita circolare 

prefettizia.   

L’Assessore riferendosi al bilancio in discussione la definisce una gestione di 

consolidamento. Anche in ragione del rientro dei servizi dalla società Aspes che, nella 

maggior parte dei casi, sono tornati ad una gestione in house affidata agli uffici comunali. 

L’Assessore Cilia lo ritiene un Bilancio positivo sebbene sia “libero” solo per poco più 

di 62 mila euro. Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione, invece, l’Assessore afferma 

che è pari a circa 4 milioni.  

Cilia evidenzia la parte accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità che la 

legge indica solo quelli accumulati negli ultimi 5 anni. Poi si sofferma a descrivere le nuove 

voci del bilancio quali il nuovo fondo pluriennale vincolato. Rispetto agli anni precedenti, per 

la prima volta è stato possibile utilizzare una parte dell’avanzo “fuori patto” per alcuni 

interventi sugli edifici scolastici, per lo smaltimento dell’amianto e per rifare le tettoie della 

palestra Sampietrina e della caserma della Guardia di Finanza. Importante anche l’intervento 

di rifacimento delle tubature presenti nella scuola. In riferimento alla possibilità di utilizzare 

una parte dell’avanzo per il parziale sblocco del patto, Cilia ritiene che l’obiettivo è stato 

completamente raggiunto: infatti, sono stati spesi quasi tutti i soldi impegnati e si sono 

effettuati i pagamenti. L’Ente ha anche rispettato il patto: saldo positivo per più 92 mila euro 

rispetto all’ “obiettivo patto” che avevamo come Comune. Infine, Cilia afferma che non ci 

sarebbero debiti fuori bilancio e che non sono stati contratti mutui.  

 

Interviene il consigliere Luca Allievi chiedendo informazioni aggiuntive sulle 

caratteristiche dell’avanzo di amministrazione. L’assessore risponde alle richieste e 

intervengono anche altri consiglieri comunali commentando la relazione dell’assessore. 

I Consiglieri Alampi, Allievi e Bombonato si soffermano anche sul tema della 

riscossione dei tributi e delle tariffe. Si discute sulle modalità e sugli strumenti per la lotta 

all’evasione. 



 

 
CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

20822 SEVESO - Viale Vittorio Veneto, 3/5 tel. 0362/517.1 

www.comune.seveso.mb.it - E. mail: protocollo@comune.seveso.mb.it 

 

2 

I Capigruppo intervengono anche sul tema del personale in forza all’amministrazione 

comunale. Il Consigliere Alampi ritiene che, a differenza di quanto affermato dall’assessore 

Cilia, non siano poche 80 persone impiegate nell’Ente. Sul punto intervengono anche Allievi, 

Tagliabue e Bombonato. L’assessore Cilia si sofferma sull’organizzazione del personale 

descrivendo i lavori svolti dagli uffici. 

 

- Proposta della Presidenza del Consiglio Comunale per l’intitolazione di una sala 

comunale all’ex Sindaco Francesco Rocca; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, illustra ai Consiglieri 

Capigruppo la proposta di intitolare una sala comunale all’ex Sindaco di Seveso Francesco 

Rocca, che durante il proprio mandato ha dovuto affrontare l’emergenza legata all’incidente 

Diossina del 10 luglio 1976. Per il Presidente, a quarant’anni di distanza dal disastro, sarebbe 

il giusto riconoscimento ad una persona che si è spesa molto per la città: secondo Garofalo, 

Rocca rappresenta un’importante figura istituzionale che ha saputo gestire la vita politica e 

amministrativa di Seveso in una fase complicata per i cittadini.  

La sala individuata per la titolazione sarebbe quella attualmente utilizzata per i 

Matrimoni civili (sotto la torretta), che secondo Garofalo rappresenterebbe il cuore della 

struttura architettonica del Municipio così come la vicenda Diossina rappresenta il cuore della 

Storia contemporanea della città.  La proposta è già stata avanzata al Sindaco Paolo Butti che 

si è dichiarato favorevole. 

 

- Comunicazione in merito al progetto intercomunale Brianza SiCura; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale aggiorna brevemente i Capigruppo sugli sviluppi 

del progetto intercomunale Brianza SiCura e annuncia che la prossima riunione è prevista a 

Seveso per il 24 maggio. È il ritorno di Brianza SiCura a Seveso dopo circa un anno e mezzo 

dalla sua partenza proprio dalla città. 

 

 

- Breve aggiornamento su Bea Spa – Brianza Energia Ambiente 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede ai Capigruppo conferma di aver ricevuto 

la documentazione inviata la settimana precedente. Nasce una brevissima discussione tra i 

Consiglieri sui contenuti della vicenda in corso in relazione all’approvazione del bilancio 

della società. 

Prima di chiudere la seduta viene comunicata la data del prossimo Consiglio 

comunale: lunedì 16 maggio. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE E 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


