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Nell'anno duemilaquindici il giorno otto luglio si è riunita la Commissione per il Regolamento del 

Consiglio e per lo studio e la modifica dei diversi Regolamenti Comunali presso la Sede Comunale, 

con inizio alle ore 19,00. 

 

Sono presenti i Sigg. Garofalo Giorgio (Presidente del Consiglio Comunale), Argiuolo Anita, 

Fumagalli Roberto. Nel corso della riunione arrivano Gorla Luca e Tagliabue Daniele.  

E’ presente anche il Cons.  Pagani Roberto e  Federica Spinelli dell’Ufficio Ragioneria, nonché 

Maria G. Cataldi del Settore AA.GG. 

 

Preliminarmente, il Presidente Garofalo ricorda la necessità che i Consiglieri si dotino di casella 

mail per la PEC, in sostituzione di quella che sta per scadere, e che comunque lo facciano anche i 

Consiglieri che ne sono stati finora sprovvisti. Procede, poi, a trattare l’argomento del 

“Regolamento per il governo e il controllo degli organismi del Comune di Seveso”, spiegando che 

la bozza che verrà sottoposta al Consiglio nella seduta del 15 luglio si è perfezionato a seguito di un 

corso di formazione a cui alcuni dipendenti hanno partecipato. Prosegue affermando che è uno 

strumento per dare indicazioni sull’azione delle società partecipate: verrà costituito un ufficio 

competente ad agire sulle società, per avere quelle informazioni che sono utili anche per gli 

amministratori al fine di dare gli indirizzi alle società partecipate. Aggiunge che il Regolamento si 

inserisce in una più ampia disciplina dei controlli, già in atto con altre attività. 

Il Cons. Fumagalli nota che altri Comuni, come ad es. Erba, hanno da tempo approvato un 

Regolamento analogo a quello in esame.  

Spinelli spiega che il Regolamento va approvato nel 2015 e descrive le difficoltà cui  talvolta in 

passato si è andati incontro anche solo per avere i bilanci societari o altri dati ed aggiunge che, 

trattandosi di aziende pubbliche, il Regolamento consentirà, ad es., anche di intervenire sulle tariffe 

praticate. 

 



Si passa, successivamente, a trattare l’argomento della revisione dello Statuto e dei Regolamenti 

Comunali. 

Il Presidente Garofalo ricorda che già ad inizio legislatura vi era stato modo di verificare come ci 

fossero difficoltà di applicazione delle norme comunali, talvolta per la vetustà degli atti. 

E’ stata, quindi, aperta una fase di consultazione con i cittadini per raccogliere le proposte di 

modifica/miglioramento e questa ha dato i risultati che sono già stati sottoposti in forma schematica 

ai componenti della Commissione. (Arrivano i Cons. Gorla e Tagliabue).  Occorre ora decidere le 

priorità e Garofalo indica nello Statuto, nel Regolamento del Consiglio e nel Regolamento delle 

Commissioni gli atti che, a suo giudizio, devono essere per primi vagliati. Si riserva di presentare 

una proposta organica in modo che la Commissione possa già iniziare l’esame nel prossimo autunno 

(verso fine ottobre) e chiede che i componenti inviino le proprie segnalazioni. 

Segue una breve discussione sulle modalità di riproduzione audio-video delle sedute del Consiglio. 

La seduta termina alle ore 20,20 

 

 

f.to  Il Segretario       f.to Il Presidente 

        M.G. Cataldi                          Giorgio Garofalo 

 

 

 

   

 
    

 
 


