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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 2) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROT. N. 18774 DEL 

29/06/2022 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO, 

RELATIVA A: “REALIZZAZIONE ABUSIVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

ADIACENTE AL BOCCIODROMO” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo adesso con il secondo punto all’Ordine del 

Giorno. Risposta all’interrogazione Prot. n. 18774 del 29 

giugno 2022 a firma del Consigliere Galli David Carlo 

relativa alla “Realizzazione abusiva pavimentazione 

esterna adiacente al bocciodromo”. 

 Prego al Consigliere Galli di dare illustrazione 

dell’interrogazione.  

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Innanzitutto mi preme ricordare le previsioni 

dell’art. 44, del Regolamento del Consiglio Comunale di 

Seveso: “I Consiglieri, nell’esercizio dell’attività del 

sindacato ispettivo, di cui al terzo comma, dell’art. 43 

del Testo Unico, hanno diritto di presentare per iscritto 

e per conoscenza al Presidente, interrogazioni e mozioni 

su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di 

indirizzo e controllo politico amministrativo del 

Consiglio Comunale e alle altre competenze attribuite 

dallo Statuto. Il Sindaco e l’Assessore da lui delegato 

rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni, e ad ogni 

altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai 

Consiglieri. 

 La risposta è data di norma alla prima adunanza del 

Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel 

caso in cui entro il termine predetto non si tenga 

un’adunanza del Consiglio la risposta è data per iscritto. 

 Se il Consigliere interessato lo richiede 

l’interrogazione e la risposta sono comunicate al 

Consiglio nella prima adunanza”. 

 Questo per dire che un’interrogazione presentata il 29 

giugno non ha trovato risposta nei termini previsti dalla 

legge. 
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 Quella legge, al quale il Sindaco prima di tutto, fa 

riferimento nel giuramento nella prima seduta di 

insediamento. 

 Questa interrogazione, come altre, perché penso anche 

quelle fatte dal Consigliere Garofalo, dal Consigliere 

Aceti, anche loro hanno visto risposte tardive, tant’è che 

anche il Consigliere Garofalo, il Consigliere Aceti, e il 

sottoscritto, abbiamo mandato PEC al Prefetto di Monza e 

della Brianza per chiedere l’intervento dell’Ente 

Superiore. 

 Intervento che puntualmente è avvenuto, perché anche 

in data 30 giugno è arrivata una comunicazione del 

Prefetto di Monza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Consigliere deve presentare l’interrogazione. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Poi presento l’interrogazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Abbiamo già parlato due sedute fa di questo tema. 

 Proceda con la lettura dell’interrogazione. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 È anche importante ricordare queste cose visto che poi 

qualcuno sorride alle azioni di un Consigliere Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sono agli atti. Proceda con l’interrogazione. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID  

 Così abbiamo i richiami del Prefetto. Anche il 

Prefetto manda le PEC al Sindaco e il Sindaco non legge le 

PEC del Prefetto. 

 Questa interrogazione doveva essere risposta durante 

la seduta del 26 luglio, o eventualmente entro il 29 

luglio per iscritto. 

 Questo non è accaduto. L’ho sollecitata più volte. 

 Nessuno ne ha preso atto. Siamo arrivati alla seduta 

di fine settembre, il 29 settembre se non ricordo male, ho 

ribadito in questa aula l’assenza di risposta 

all’interrogazione di giugno e mi è stato detto, entro 
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domani mattina ci attiveremo, è passato un altro mese e 

passa. 

 Ci troviamo ad oggi. Questo per inquadrare la 

situazione dell’Amministrazione Borroni. 

 In trenta e rotti anni di osservazioni in Consiglio 

Comunale e qui anche il Consigliere Riva lo può 

testimoniare mai è successo un ritardo del genere. 

 È una mancanza di rispetto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Deve presentare l’interrogazione Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 L’interrogazione è datata 29 giugno quindi andava 

contestualizzata al 29 giugno, oggi la presentiamo 

contestualizzandola ad oggi, perché nel frattempo una 

serie di informazioni sono state recepite. 

 La domanda è molto semplice. All’interno dell’area del 

bocciodromo di Via Re di Puglia, 50 – a Seveso, sono stati 

compiuti dei lavori che non risultano agli atti del Comune 

di Seveso, quindi non sono stati autorizzati secondo 

quanto previsto dal DPR 380/2001. 

 Questo è certificato da Protocolli in uscita dal 

Comune, quindi anche in questo caso PEC, firmate dal 

Segretario Generale Dott. Zammarano e dal Responsabile 

Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Geom. Mastroeni. 

 Di più. Questi lavori, vi sono evidenze che sono stati 

compiuti senza rispettare il dettato normativo del Testo 

Unico ex Decreto Legislativo 81/2008 Titolo IV, anche da 

persone qui presenti in Consiglio Comunale, in particolare 

un Consigliere Comunale.  

 Di questo io ne ho preso atto da due eventi: uno è la 

testimonianza diretta del collega Consigliere Malerba che 

me l’ha riferito. Due, da un video che gira liberamento 

sui canali WhatsApp distribuito dalla locale sezione di 

Fratelli d’Italia. 

 Quello che chiedo al Sindaco è: 

1)  Quando si intende applicare il disposto dell’art. 35 

del DPR 380/2001, come suggerito dal Geom. Mastroeni 

Responsabile Lavori Pubblici? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
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 Per la risposta la parola all’Assessore Mastrandrea. 

 Prego. 

 

ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Grazie Presidente. 

 Mi collego a quanto detto adesso dal Consigliere 

Galli, visto che ha riformulato l’interrogazione. 

 Parto da un presupposto, che dalla data di 

presentazione dell’interrogazione, il 29 giugno ad oggi, 

sono susseguite una serie di corrispondenze tra lei, 

l’Ente e i vari Funzionari dell’Ente o Dirigenti dell’Ente 

e lo stesso anche Presidente del Consiglio. 

 Visto che certe domande presenti nell’interrogazione, 

a mio giudizio, sono state evase nelle risposte, io prendo 

atto della sua ultima nota che per me parte da oggi, come 

nuova interrogazione ed entro i 30 giorni avrà risposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 Prego per la replica. Consigliere Galli. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Lunedì ho scritto al Presidente del Consiglio 

Comunale, senza ovviamente avere alcuna risposta. 

 Ho scritto a lui e ho scritto al Segretario Generale, 

il Dott. Curaba, ovviamente in copia al Prefetto, perché è 

giusto che il Prefetto sappia, e ai due tecnici oggi 

interessati. 

 Ho evidenziato al Presidente e al Segretario Generale, 

che all’interno della documentazione dell’Ordine del 

Giorno di questa sera non era presente la risposta 

all’interrogazione, in piena violazione agli articoli di 

legge precedentemente letti. 

 Stasera io avrei dovuto comunque avere per iscritto la 

risposta all’interrogazione, che non è arrivata. 

 Ho chiesto la presenza in aula dei due tecnici di 

riferimento, del Geom. Mastroeni e dell’Ing. Leto, che 

avrebbero potuto spiegare in aula il contenuto tecnico 

della situazione e questo non è avvenuto. 

 Non ho avuto neanche la cordialità da parte 

dell’istituzione di una risposta, fosse stato anche un no, 

non ha risposto nessuno.  

 Semplicemente ancora una volta non si è rispettata la 

legge. 
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 Adesso dico che dopo quattro mesi e mezzo non si può 

rimandare, chiedo al Sindaco di illustrare i contenuti 

dell’art. 35 del DPR 380/2001. 

 È un qualcosa che tutti noi conosciamo molto bene, ma 

chiedo che venga illustrato all’assise. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere non può chiedere che venga presentata una 

cosa del genere. 

 Stiamo parlando di un’interrogazione e le è stata data 

la risposta. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non mi è stata data alcuna risposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora si definisca non soddisfatto. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non mi è stata data alcuna risposta. 

 Oltretutto non mi ha dato risposta al fatto che vi è 

un’evidenza molto chiara di chi ha compiuto l’abuso 

edilizio sul patrimonio demaniale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Quindi lei si dichiara non soddisfatto della risposta. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 No. Io voglio la riposta adesso. 

 Dopo quattro mesi mi date la risposta. 

 Assessore Mastrandrea mi risponda … 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere non mi faccia… 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 Quando parla il Presidente lei non mi parla sopra, 

sennò le faccio pure il richiamo e la mando anche a casa. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Bei tempi quelli suoi… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Guardi sono del ’94. Non del 1894, la Battaglia di … 

non l’ho fatta io … 
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CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Risponda all’interrogazione presentata al 29 giugno? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 … Si dichiara non soddisfatto. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non ha risposto all’interrogazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La risposta c’è stata.  

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 No. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Si dichiara non soddisfatto della risposta. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non c’è stata la risposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Si dichiara non soddisfatto della risposta. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non c’è stata la risposta. 

 Allora prendiamo atto che c’è un abuso edilizio 

compiuto sul patrimonio comunale... 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lo sta affermando lei. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 No. L’ho letto dal Protocollo 19770 presentato dal 

Geom. Mastroeni. 

 È scritto. È agli atti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lo sta dicendo lei. 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Il Protocollo 19770 del 28 luglio 2022. 
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 Scusate, per voi la legalità è un qualcosa che non si 

pone? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Regolamento prevede che… 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Le leggi dello Stato prevedono il rispetto delle 

leggi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 In teoria lei non potrebbe neanche presentare 

l’interrogazione bis perché … 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Non c’è l’interrogazione bis, c’è semplicemente che 

voi non avete risposto nei termini di legge. 

 Scusi. Chiedo al Segretario Comunale 

un’interpretazione della norma. 

 Io ho presentato il 29 giugno un’interrogazione al 

quale non è stata data risposta. 

 Ed è una cosa grave, molto grave, sottostante a questo 

fatto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Le rimangono 30 secondi, finisca. 

 Bene. Ha finito, perfetto. 

 Poi non può più intervenire perché dobbiamo andare 

avanti e la sua replica è avvenuta. 

 Non è soddisfatto della risposta. D’accordo. 

 Dopo di che, dei ritardi ne abbiamo già parlato, come 

dicevo prima, è agli atti di due o tre Consigli fa tutta 

la questione come si è svolta ed è stata presentata anche 

alla Minoranza con tanto di scuse. 

 Dopo di che, come ha anticipato l’Assessore 

Mastrandrea ci sono state diverse note, io ce lo ho qui 

segnate, non le leggerei neanche, perché le conosce 

benissimo, che dal 29 giugno data di presentazione 

dell’interrogazione al 14 luglio, tutte nella prima e 

seconda settimana di luglio, una dopo l’altra ci sono 

state, per un totale di 560 pagine. 

 Le risposte le ha avute e l’Assessore ha detto, le 

risposte le ha avute bastano quelle. 

 Non è soddisfatto e ne prendo atto. 
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 Per quanto riguarda, e concludo, la sua richiesta di 

presenza di tecnici, molto brevemente, si tratta di 

un’interrogazione non di un punto all’Ordine del Giorno. 

 Lei capisce benissimo che se ogni Consigliere volesse 

portare in aula un tecnico per la propria interrogazione, 

allora dovremmo prendere il Regolamento e buttarlo nel 

cestino e stiamo qua fino a quando non abbiamo fatto 

mezzanotte soltanto su una singola interrogazione. 

 A prescindere che non ci sarebbero stati, a 

prescindere che non gli avrei chiesto io di partecipare a 

questa seduta, non era assolutamente consono al nostro 

Regolamento. 

 Va da sé tra l’altro, mi si permetta di dire questa 

piccola convocazione e concludo, era anche una 

convocazione sbagliata, perché il Geom. Mastroeni ai tempi 

si trovava in servizio presso il CED, se non ricordo male, 

mentre invece l’Ing. Leto non era neanche in servizio 

presso questo Comune, semmai avremmo dovuto chiedere la 

presenza in aula di chi ai tempi faceva il Dirigente o si 

stava occupando di questa cosa qui. 

 Vado a memoria, perché io non facevo parte 

dell’attività politica locale in senso amministrativo, e 

se non ricordo male si trattava di un Funzionario che era 

stato portato durante l’Amministrazione nella quale lei 

era Vicesindaco e il collega Allievi, per altro assente 

per la terza volta, Sindaco. 

 Potete magari anche sentirvi e la risolvete lì. 

 Non si può perché il termine è finito. 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 Lei ha citato quello e quello era il tecnico.  

 Adesso dobbiamo andare avanti e finisce qua. 

 Se poi vogliamo dirla tutta, non urli, tanto non si 

sente a verbale Consigliere Galli, mi permetta anche di 

dire che la predica al Presidente del Consiglio sulla 

presenza in aula o meno di tecnici da parte di chi già 

nella seduta consiliare del 13 giugno 2021, sulla delibera 

n. 16, l’aveva negata su un Ordine del Giorno, su 

richiesta anche in Commissione di Capigruppo, con parere 

favorevole dell’allora Presidente del Consiglio Comunale, 

richiesta pervenuta dall’allora Consigliere Butti, e non 

so se era il Consigliere Cappelletti o Argiuolo in merito 

di una richiesta di presenza di tecnici su un Ordine del 

Giorno abbastanza importante, venne negata e venne letta 

da lei personalmente una nota. 
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 Io quantomeno la applico sulle interrogazioni. 


