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VERBALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 

Venerdì 22 luglio 2016 | Sala Bizzozero, Palazzo Comunale - ore 19:48. 
 
 
Presenti: il Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio 

Garofalo, l’assessore al Bilancio dott.ssa Giusy Cilia, Conss. Ersilia Cappelletti (in 
sostituzione del cons. Alfonso Bizzozero), Natale Alampi, Luca Allievi, Daniele Tagliabue, 
Luca Gorla (in sostituzione del cons. Fabio Bombonato), Diego Tavecchio (in sostituzione 
del cons. Roberto Pagani). 

 
Assenti: il Cons. Massimo Vaccarino. 
 
 

Discussione preliminare dei punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale; 
 

Prima dell’avvio della discussione dei punti all’ordine del giorno del consiglio 
comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale comunicano ai presenti i 
contenuti dell’assemblea dei sindaci che si è svolta il giorno stesso presso la sede della 
provincia di Monza e della Brianza.  
I sindaci, infatti, su invito del Presidente della Provincia, si sono espressi in maniera 
contraria all’imminente fusione tra Camera di Commercio di Monza e Brianza e Camera di 
Commercio di Milano. Ne nasce una breve discussione. 
 

A prendere parola è poi l’assessore al Bilancio dott.ssa Giusy Cilia che illustra la 
delibera di “Approvazione assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 
8, d.lgs 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, 
d.gls. 267/2000”. Dopo una sintetica approvazione l’assessore risponde ad alcune 
domande di chiarimento poste dai Capigruppo consiliari, dando informazioni precise su 
specifiche voci di bilancio. 
 

Prima di chiudere la riunione, il Sindaco informa i presenti sulle trattative in corso 
tra il gruppo AEB e Ascopiave. È stato sottoscritto un patto di riservatezza. 
 

Viene dato anche un aggiornamento su Gelsia Ambiente. È stata illustrata, infatti, 
una nuova bozza di delibera con una nuova proposta di gara a doppio oggetto che tenga 
conto anche dei decreti attuativi Madia che prevedrebbero una serie di elementi 
obbligatori da tener presente per rifare la gara con le modalità previste per legge. Con la 
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nova proposta andrebbero a gara la raccolta, il trasporto e lo smaltimento: tutte le 
attività che fan parte del ciclo interato dei rifiuti. 

 
In chiusura, il consigliere Tagliabue chiede un aggiornamento in merito allo sviluppo  

della discussione con Regione Lombardia sul “nodo Seveso” a seguito degli incontri avuti. 
Il Sindaco spiega che Regione ha fatto sapere di voler far pervenire un documento di 
sintesi degli incontri avuti, con le proprie considerazioni e che per ora non ci sono 
aggiornamenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


