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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 8) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 

DEL 15/09/2022 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 

267/2000” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’Ordine del Giorno n. 8, intanto ha 

ripreso parte alla seduta il Sindaco. Ratifica 

deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15 settembre 

2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai 

sensi dell’art. 175, comma IV, del Decreto Legislativo n. 

267/2000”. 

 L’Assessore Varenna dovrebbe sentirci e noi dovremmo 

sentirlo. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Perfetto. Le lascio la parola per l’illustrazione del 

punto all’Ordine del Giorno. Prego. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Cercherò di essere breve. Vi chiedo scusa, ma sono 

anche un po’stanco. 

 Normalmente la stanchezza a quest’ora, soprattutto 

anche dovuta al Covid, che sto passando per l’ennesima 

volta, cercherò di essere abbastanza breve.  

 Credo che siano state distribuite dal personale di 

Segreteria che è presente in Consiglio sia la delibera 

successiva a quella di variazione di bilancio, che è stata 

fatta sempre il 15 settembre, con i relativi allegati, che 

sono un po’ più chiari, che è la delibera di variazione di 

PEG, conseguente alla variazione di bilancio urgente, che 

mi auguro sia un po’ più esplicativa per quanto riguarda 

le voci, perché effettivamente normalmente quella allegata 

alla variazione di bilancio è poco esplicativa. 

 La presente proposta va a ratificare la variazione di 

bilancio che è stata fatta con delibera n. 129 del 15 

settembre 2022, di variazione di bilancio, ai sensi 
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dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, 

ovverosia per essere adottata in via d’urgenza. 

 L’art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in 

via d’urgenza, opportunamente motivate e poi vi leggerò le 

motivazioni per cui l’abbiamo fatta, salvo ratifica a pena 

di decadenza, da parte dell’organo consiliare, entro i 60 

giorni seguenti e comunque entro … 

 Ecco perché è in delibera oggi in Consiglio, entro i 

60 giorni dal 15 settembre.  

 La variazione di cui trattasi è urgente, vi leggo 

testualmente quello che abbiamo indicato nella delibera, 

per le seguenti e principali motivazioni: 

- È necessario allocare in bilancio le risorse 

necessarie per sostenere le spese relative alla 

consultazione elettorale prevista per il 25 

settembre. Di fatto una delle due principali 

motivazioni è proprio questa. Si dovevano allocare 

circa 60.000,00 euro, vado a memoria, di 

trasferimento dello Stato per poter procedere al 

pagamento delle spese per la consultazione 

elettorale, poi avvenuta il 25 settembre. 

- È altresì necessario prevedere a bilancio le risorse 

di cui al contributo relativo al Fondo per 

l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione 

degli Alunni con Disabilità, di cui al Decreto 

Interministeriale 14.427/2022 prevedendo 

contestualmente la relativa spesa. Un trasferimento 

dello Stato in ordine al contributo relativo 

all’assistenza scolastica per i disabili e quindi 

andava inserito per poter procedere poi alle 

relative spese, essendo in inizio l’attività 

scolastica. 

- Occorre rimpinguare ulteriormente e qui è l’altro 

aspetto, i capitoli relativi alle utenze, energia 

elettrica e gas, alla luce dei significativi rincari 

verificatesi negli ultimi tre mesi. Tali maggiori 

spese sono finanziate da un ulteriore contributo 

statale riconosciuto recentemente agli Enti Locali e 

finalizzato per garantire la continuità dei servizi 

erogati. Abbiamo fatto entrare circa 130.000,00 euro 

di contributo statale, che ce ne aveva trasferiti 

altri 130.000,00 e nella prossima variazione che 

faremo, entro presumo il termine ultimo è il 30 
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novembre, credo siano in arrivo altri 

60.000/70.000,00 euro perché purtroppo la spesa 

corrente è tutta, e nella maggior parte, dovuta agli 

aumenti di energia elettrica e gas, che ci stanno 

assolutamente portando delle difficoltà. 

- È stato inserito a quel punto anche un capitolo 

relativo alle spese per i servizi di supporto al 

banco prestito per il personale della biblioteca. 

- È stato necessario applicare avanzo vincolato, per 

erogare i contributi relativi al Sistema Educativo 

0-6 anni per circa 106.000,00 euro. 

- Abbiamo inserito anche una spesa per piccole spese 

di manutenzioni urgenti del patrimonio comunale. 

Se volete in maniera molto sintetica cercherò di 

indicarvi quali sono state le principali variazioni in 

entrata e in uscita, in parte corrente e quella in 

parte capitale. 

 In parte corrente sono, come vi dicevo: 

- Il contributo a copertura di maggiori oneri di 

utenze per circa 130.000,00 euro. 

- Il rimborso dello Stato per spese delle 

consultazioni, come vi dicevo c’è stata un’entrata 

di 60.000,00 euro. 

- Il fondo assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione con disabilità 51.878,00. 

- Abbiamo aumentato le sanzioni amministrative per 

Bonus 110 di circa 14.776,00 euro. 

- Sono stati inseriti a bilancio i proventi nel 

triennio relativi alla sponsorizzazione di Gelsia 

per l’abbellimento delle rotatorie e della Piazza 

Confalonieri. 

- È stato inserito, sempre in parte corrente, nel 2022 

il contributo regionale per la realizzazione di 

interventi di sicurezza sul territorio del Parco 

delle Groane per 6.535,00. 

Nel 2023 e nel 2024 sono stati inseriti: 

- I 13.158,00 che sono la seconda e la terza tranche 

della sponsorizzazione di Gelsia per le rotatorie. 

In parte capitale, come entrata, si tratta di 

variazioni in entrata: 

- Un contributo per il rinnovamento relativo ad unità 

immobiliari PEF per 10.000,00 euro. 

Per quanto riguarda le spese, le principali, come vi 

Dicevo in parte corrente: 
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- I 103.500,00 per spese di energia elettrica. 

- Per riscaldamento 16.500,00. 

- Come vi dicevo i 60.000,00 euro in spesa per le 

consultazioni, quindi pari importo. 

- I 51.378,00 per il fondo assistenza. 

- Circa 30.000,00 euro per la manutenzione ordinaria 

del patrimonio disponibile e indisponibile. 

- 2.887,10 sono le spese per il supporto del personale 

banco prestito in biblioteca per ultimare 

l’assistenza fino al 31 dicembre. 

- Sono stati di fatto tolte come spese, a fronte del 

venir meno della convenzione con Varedo per il 

Segretario, circa 20.000,00 euro in meno come 

retribuzione personale del Segretario. 

- 5.330,00 di contributi obbligatori e 1.700,00 di 

IRAP. 

In parte capitale come spese: 

- La manutenzione straordinaria di immobili per 

10.000,0 euro finanziate dalle entrate del 

contributo PEF. 

Infine, come vi dicevo, è stato applicato avanzo di 

amministrazione vincolato da trasferimento per 

- 106.274,00 per il contributo sistema educativo 0-6   

anni. 

Queste sono di fatto le principali variazioni inserite  

D’urgenza, soprattutto per quei due scopi: la parte del 

pagamento delle spese utenze gas ed elettricità e delle 

spese la consultazione elettorale. 

 Credo non ci sia altro.  

 Ribadisco, credo vi abbiamo consegnato la 

documentazione con riferimento alla variazione di PEG che 

credo sia più semplice e più immediata rispetto a quella 

che l’allegazione della variazione. 

 Se ci sono altre situazioni, come sapete anche 

l’ufficio, la Dott.ssa Mariani in primis, il sottoscritto, 

poi anche tutto l’Ufficio Ragioneria è a vostra 

disposizione.  

 Questo è quanto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 Prendiamo atto che presumo il Consigliere Galli abbia 

abbandonato… 
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INTERVENTO 

 Volevo chiedere la verifica del numero legale se c’è. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Va bene, se le va di rifare l’appello. 

 

INTERVENTO 

 Anche io non ho capito Presidente ogni tanto prende e 

sparisce il Consigliere Galli, non capisco. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO  

 Ha abbandonato i lavori. 

 

INTERVENTO 

 L’educazione forse non sta … 

 Lui pretende che noi rispettiamo la legge, ma 

l’educazione forse lui non la conosce, oltre a non 

rispettare tante volte la legge. 

 Mi scusi dell’espressione e mi taccio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Effettivamente quantomeno farlo presente in modo tale 

da poterlo segnare, perché è una seduta di Consiglio 

Comunale, non è che siamo qua a raccontarci la serata, 

perché non sappiamo cosa fare.  

 Sono atti pubblici.  

 A verbale va messo che il Consigliere Comunale, io mi 

sono assentato un attimo per andare in bagno, presumo alle 

23:26 ha lasciato la seduta di Consiglio Comunale. 

 Intanto ringrazio l’Assessore per l’esposizione. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie a voi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Apriamo la discussione sul punto all’Ordine del 

Giorno.  

 Ci sono degli interventi da parte dei Consiglieri? 

 Prego Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Volevo chiedere all’Assessore, vista la variazione, 

soprattutto un’illustrazione sull’incremento delle spese 
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energetiche, che sta riguardando tutte le famiglie e anche 

l’Ente Comune. 

 Noi abbiamo ricevuto un contributo di 130.000,00 euro. 

 Questo copre totalmente gli incrementi che abbiamo 

subito sì o no? Se no, che cosa prevediamo all’orizzonte 

sul fare fronte a maggiori spese energetiche? Se 

l’Amministrazione Comunale ha anche in mente un piano di 

risparmio? 

 Non so se questa è la sede, ma guardando queste voci 

economiche la richiesta di chiarimento viene. 

 Poi c’era un’altra voce che riguarda sempre la 

gestione dell’illuminazione, maggiori spese per 60.000,00 

euro. 

 Gestione di appalto del servizio di illuminazione 

pubblica, anche qui abbiamo un incremento delle spese, da 

dove proviene? 

 Io mi allaccio sempre al contenzioso che abbiamo con 

ENEL SOLE tanto per capire. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Per quanto riguarda le spese di luce e gas noi abbiamo 

un trasferimento in questa variante di 130.000,00 euro, ne 

avevamo già avuto un altro di 130.000,00 euro e come vi 

dicevo dovremmo averne un altro di circa 

60.000,00/70.000,00 euro, che inseriremo nella prossima 

variazione di bilancio, anzi l’abbiamo già “introitato”. 

 Detto questo erano stati applicati se, vi ricordate, … 

… euro di avanzo per coprire, oltre ad essere in 

previsione stati già aumentati di una percentuale tutti i 

capitoli. 

 Purtroppo ai conti che stiamo facendo stiamo cercando 

ancora di capire, ma ho la certezza che avremo necessità 

in parte corrente, almeno di altri 200.000,00 euro e 

qualcosa.  

 Stiamo cercando di capire dove andare a risparmiare 

per poter andare a coprire queste spese per quanto 

riguarda il 2022. 

 Non vi nascondo che abbiamo già iniziato con tutto il 

personale, i Dirigenti e tutto il personale degli uffici i 

ragionamenti in ordine alle previsioni per il Bilancio 

Previsionale 2023-2025 e queste sono delle preoccupazioni 

non da poco. 
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 Stiamo cercando di capire, perché sarà veramente molto 

faticoso costruire il bilancio 2023-2025 e non solo 

quello. 

 Stiamo cercando di capire dove andare a risparmiare 

almeno per arrivare a coprire le spese di quest’anno, ma 

credo non sia solo il Comune di Seveso in questa 

situazione, sentendo anche gli Assessori dei Comuni 

limitrofi, anzi qualcuno è ancora peggio di noi da questo 

punto di vista e me ne dispiaccio.  

 Stiamo cercando di valutare qualsiasi tipo di azione 

che possa, almeno nel breve termine, portarci a dei 

risparmi e stiamo valutando anche con il nuovo ed 

eventuale appalto del calore, stiamo cercando di capire 

come andare a modificare ed “introitare” o mettere in atto 

più che introitare, tutte quelle situazioni di risparmio 

energetico, almeno sugli stabili comunali, che possano poi 

portarci ad avere un risparmio. 

 Mi auguro, leggevo proprio oggi, che stanno 

diminuendo, fortunatamente, seppure pian piano, il gas da 

questo punto di vista. Altrettanto quella che è la parte 

dell’energia, perché la mancanza del gas poi porta 

all’aumento del costo dell’energia elettrica. 

 Ribadisco, in ordine all’ultimo aspetto che lei mi 

chiedeva di ENEL SOLE, che stiamo valutando tutti gli 

aspetti di una soluzione transattiva con ENEL SOLE, che 

poi possa portare a ridefinire anche tutto l’aspetto di 

manutenzione ordinaria della situazione dell’illuminazione 

pubblica e dell’illuminazione del patrimonio del Comune. 

 Spero di essere stato chiaro da questo punto di vista. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 C’è un intervento da parte del Consigliere Aceti, 

prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Buonasera. La ringrazio per la spiegazione che ci ha 

portato. Io però la vorrei riportare sul tema su cui ogni 

volta che ci troviamo a parlare di bilancio sono qui a 

proporle. 

 Il fatto della mancanza di una Commissione Bilancio e 

la necessità di questa assise di conoscere prima tutti 

questi dati. 
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 Io questa sera mi sono ritrovato alle 21:00 questa 

variazione al Piano Esecutivo di Gestione, quindi il PEG, 

sul banco, che mi sarebbe stata molto utile nei cinque 

giorni precedenti al Consiglio per comprendere una 

variazione di bilancio … 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Le chiedo scusa Consigliere. Lei sa, avrà capito che 

purtroppo in questi giorni non ho potuto essere presente 

in Comune per ovvie ragioni e fino a ieri di fatto non 

stavo proprio benissimo. 

 Da questo punto di vista mi sono potuto confrontare 

solo ieri con la Dott.ssa Mariani e ci siamo mossi subito 

per cercare di fare… 

 Mi diceva, vi siete anche sentiti per l’altro aspetto 

e ci siamo detti che forse in questa situazione la cosa 

migliore e più opportuna era questa. 

 Ho chiesto alla Dott.ssa Mariani, ci siamo 

confrontati, mi scuso da questo punto di vista e 

cercheremo di ovviare per le prossime volte. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Proprio per questo punto dica alla Dott.ssa Mariani, 

lei richiami la Dott.ssa Mariani, io ho sentito la 

Dott.ssa Mariani per le risposte dello scorso Consiglio 

Comunale. 

 Tutti quanti noi ringraziamo e stimiamo la Dott.ssa 

Mariani per il lavoro che svolge, ma la Dott.ssa Mariani è 

una e non ce la fa a stare dietro a tutte le richieste sul 

bilancio di tutti i Consiglieri Comunali. 

 Per questo motivo c’è proprio la necessità di fare 

questa benedetta Commissione Bilancio in modo tale che 

queste cose vengano esposte e viste prima, perché se si 

vuole che effettivamente questa assise abbia una vera 

funzione di discussione del bilancio questa azione va 

fatta, altrimenti, io sfido anche i Consiglieri di 

Maggioranza a sapere se hanno letto tutte quante le carte. 

 In cinque giorni si sono letti le 153 pagine di DUP, 

non lo abbiamo fatto, sfido se voi avete passato il Ponte 

di Ogni Santi a leggervi il DUP. 

 Dopo di che c’è la necessità di fare questa 

discussione, sennò davvero questa sera, come lei diceva 

prima Presidente, questa è un’aula in cui si fanno degli 

atti pubblici e non possiamo venire qui a votare la 
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Maggioranza a favore e la Minoranza contro e concludere 

qui senza comprendere poi il valore di queste carte. 

 Queste carte vanno comprese e discusse. 

 A maggior ragione che siamo tutti quanti umani e ogni 

tanto ci ammaliamo, abbiamo la necessità di strumenti che 

possano andare oltre alla singola persona. 

 Ormai è un anno che chiediamo questa Commissione 

Bilancio e non comprendo per quale motivo non venga fatta. 

 Ci aiuterebbe a risparmiare tempo, a comprendere di 

più e dare un servizio migliore alla città. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non risparmierebbe tempo. Lo utilizzerebbe in un altro 

momento, almeno a mio giudizio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Su questo tema rispondo io in quanto Presidente anche 

della Commissione di Regolamento. 

 È vero che manca questa Commissione, manca da … 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Siamo gli unici tra l’altro che non ce l’hanno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bisogna dire però correttamente che manca 

dall’istituzione del nostro Comune la Commissione 

Bilancio.  

 Avevamo fatto un lavoro in Commissione Regolamenti su 

questo tema, che era stato portato avanti con il 

precedente Segretario, fatto già, non dico la delibera 

c’è, ma siamo quasi lì. 

 Solo che con il cambio di Segretario, ogni Segretario 

poi lavora a modo suo, devo rivedere la delibera e 

purtroppo non ho avuto occasione ancora di parlarne e 

rivederla proprio perché va rivista bene, portandola in 

votazione con il nuovo Segretario. 

 Appena mi sarà possibile andremo avanti. La cosa non 

me la sono mai tolta dalla testa, perché effettivamente 

manca, è sempre mancata e secondo me, sia per il rispetto 

per l’aula che presiedo, sia in generale per il ruolo di 

Consigliere Comunale, perché permango come Consigliere 

Comunale è necessaria una Commissione Bilancio. Questo sì. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 
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 Auspico che venga fatta prima del fine mese, perché 

poi a fine mese ci sarà l’altra variazione di bilancio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci provo. La vedo veramente dura, ma ci provo. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 In caso contrario carichiamo il peso sulle spalle del 

Funzionario, perché tutti quanti noi inizieremo a fare 

domande al Funzionario, che secondo me ha il diritto di 

lavorare in santa pace senza correre su tutte le faccende 

gravose che ha da fare senza dover rispondere ai 

Consiglieri che gli fanno le stesse domande. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 In realtà poi ne parleremmo sempre con il Funzionario 

in una Commissione. 

 Non è quello il punto. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Una per tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Anche in aula è una per tutti, sta qua e ci siamo 

tutti. Il principio non è che cambia. 

 È necessaria perché manca da sempre e c’è in tutti i 

Comuni.  

 Questo sì assolutamente. La vedo difficile per la fine 

dell’anno, però ci proverò. 

 Poi il mese finisce nell’anno alla fine. 

 Consigliere Garofalo, prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ovviamente sono d’accordo con l’esigenza 

dell’istituzione di questa Commissione.  

 Si parlava qualche Consiglio fa della formazione su 

questa tematica, forse era l’Assessore Varenna, se ricordo 

bene, che aveva introdotto la proposta, che ci vedeva 

favorevoli, però anche questa proposta poi non si è 

concretizzata. 

 Io la rivitalizzerei, perché mi sembra molto utile. 

Tutto qua. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 Sì. Ne sto parlando con la Dott.ssa Mariani e lo 

stiamo valutando insieme al Sindaco e alla Giunta da 

questo punto di vista. 

 Purtroppo in questo momento le priorità non sono 

queste Consigliere Garofalo. 

 In questo momento le priorità sono altre, certo è che 

sicuramente sarà una situazione che cercheremo, non dico a 

brevissimo, ma nei primi mesi dell’anno prossimo di 

ovviare. 

 È una cosa che ieri, ne parlavo per l’ennesima volta 

con la Dott.ssa Mariani. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 Consigliere Garofalo c’era prima un intervento del 

Consigliere Miotti, prego. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 In risposta alla richiesta dell’istituzione della 

Commissione Bilancio, che viene fatta ogni volta dalla 

Minoranza, anche riguardo alla Commissione Ambiente, se 

non sbaglio era una richiesta che era già stata avanzata a 

febbraio, ha risposto su questo il Presidente del 

Consiglio in maniera molto chiara, non c’è mai stata e non 

siamo noi che non vogliamo farla. 

 Ci siete stati anche voi cinque anni ad amministrare e 

non l’avete mai istituita questa Commissione Bilancio e 

nemmeno altre Commissioni che andate a proporre.  

  Ci sarà il tempo, le priorità in questo momento, dal 

mio punto di vista sono altre, il tempo per la discussione 

c’è. 

 In cinque anni voi non lo avete fatto, noi siamo qui 

da un anno, verrà fatta a tempo debito. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ne approfitto per rispondere ad entrambi a questo 

punto, perché per quanto riguarda quando eravamo in 

Amministrazione, io tra l’altro sedevo proprio al posto 

del Presidente Donghi, avrei tanto voluto istituire delle 

Commissioni, ma l’allora Ministro Brunetta ce lo aveva 
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impedito per un numero di anni abbastanza considerevole, 

tra l’altro che superava anche la nostra consiliatura, 

perché non si potevano assolutamente creare nuovi elementi 

che potessero allungare i tempi delle procedure e anche 

aumentare i costi. Erano gli anni dell’austerity e non si 

poteva assolutamente fare nulla. 

 Siamo riusciti alla fine della consiliatura portare a 

casa almeno la Commissione Territorio, perché altrimenti 

non avresti avuto nemmeno quella Consigliere Miotti, ma ti 

posso assicurare che è stata una vera battaglia con il 

Segretario, che giustamente si rifaceva a questa circolare 

del Ministero. 

 Poi le maglie si sono un po’ allargate e siamo 

riusciti perlomeno a portare a casa la Commissione 

Territorio, che altrimenti PGT, sottopassi, eccetera, non 

li avremmo neanche visti passare in Commissione, che sono 

state fondamentali negli ultimi tre anni per andare ad 

approfondire progetti che vediamo sul territorio. 

 Non sono per nulla d’accordo con questo nuovo slogan: 

ci sono altre priorità, perché se voi considerate questo 

luogo un orpello, allora andiamo a casa, ci sono sempre 

altre priorità, se invece ci considerate anche come 

alleati dal punto di vista del raggiungimento degli 

obiettivi della città di Seveso allora la prospettiva 

cambia. 

 Vi faccio un esempio su tutti la questione energia. 

Non è che a noi piace, forse anche, per le competenze che 

abbiamo anche in Minoranza parlare di energia, ci piace, 

ma il problema è che è un’emergenza e va aggredita. 

 In che modo. Oggi ci avete detto ci stiamo pensando. È 

un po’ poco. Noi avremmo voluto parlarne in maniera 

approfondita già da tempo facendo anche delle proposte, se 

vuoi anche semplici alcune, ma tante proposta semplici 

portano ad un risparmio anche abbastanza considerevole.  

 Se l’approccio è questo, anche più collaborativo, noi 

abbiamo teso la mano anche più di una volta, è diverso, 

che non dire ci sono altre priorità, il Consiglio Comunale 

ci allunga i tempi, ci fa perdere una serata, non mi 

sembra però l’approccio giusto. 

 Da formazione, la Commissione tutto quello che abbiamo 

detto oggi, a mio avviso può facilitare, velocizzare 

addirittura il raggiungimento degli obiettivi. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 
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 Consigliere Garofalo mi scusi, volevo fare solo una 

piccola precisazione. Magari diamo spazio anche 

all’Assessore Varenna di avere sbagliato o usato un 

termine non appropriato, ci stiamo pensando. 

 Il ci stiamo pensando è legato al fatto che c’è una 

progettazione, che le cose non vengono fatte dall’oggi al 

domani. 

 Che bisogna trovare soldi, ma che il ci stiamo 

pensando è ad esempio la sistemazione di tutta quell’area 

del Comune, nella parte dove c’è la Segreteria, entrando 

dal portone, vicino al Seveso, tutta quell’ala, per 

riuscire a spostare degli uffici, perché quella parte era 

completamente ferma, bloccata, due piani completamente 

chiusi, quindi avere più spazio e ridistribuire gli uffici 

all’intero della parte centrale della casa comunale, 

questo significa spostare degli uffici e chiuderne altri, 

magari più lontani dalla casa comunale e di conseguenza 

risparmiare energia, perché se chiudo uno stabile non 

spendo gas, non spendo luce e non spendo acqua e quindi 

quello è già un risparmio. 

 Ad esempio è controllare tutte le manopole che adesso 

sono d’obbligo sui termosifoni per poter gestire le 

temperature. Questo lo stiamo facendo. 

 Il dire ci stiamo pensando, è ci stiamo lavorando, che 

… sta facendo. 

 Questa è una delle due cose che stiamo facendo in 

quell’ottica. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Anche nelle scuole. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Un’altra cosa. Si parla delle colonnine elettriche, 

però per non perdere soldi sulle colonnine elettriche, 

perché sappiamo quanto costa una colonnina elettrica 

bisogna pensare con razionalità e ottimizzazione degli 

spazi per posizionarle nei posti che servono per non 

perdere soldi.  

 A questo punto è necessario avere un piano, una 

programmazione, un PGTU appropriato. È quello che stiamo 

facendo, stiamo cercando di risolvere il prima possibile e 

spero entro l’anno di avere un PGTU almeno in parte già 

applicabile e di conseguenza anche lì la distribuzione 

delle colonnine elettriche, ovviamente facendo 
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manifestazione di interesse e tutto quello che serve per 

il posizionamento delle colonnine. 

 Questo è il ci stiamo pensando. Non è che adesso 

diciamo, c’è il problema dell’energia, che facciamo? 

 Era solo per puntualizzare la frase dell’Assessore 

Varenna. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non ci sono ulteriori interventi. 

 Assessore Varenna voleva dire qualcosa? 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Mi ha anticipato il Sindaco, il mio ci stiamo pensando 

era ci stiamo lavorando in questo senso. 

 Mi ha anticipato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non vedo ulteriori interventi. 

 Chiudo la discussione sull’Ordine del Giorno n. 8 e ne 

apro la votazione. Ordine del Giorno n. 8. Ratifica di 

deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15 settembre 

2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

 Prego Dott. Curati, per procedere con il voto per 

appello nominale. 

  

VICESEGRETARIO 

 Andiamo alle dichiarazioni di voto. 

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 
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 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

  Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Riva Sergio. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO  

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 
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VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 Il Consiglio Comunale approva. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Presidente, mi assento 10 minuti, 15 minuti, perché ne 

ho necessità. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego. Grazie per la presenza. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Disattivo l’audio e il video. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 

 


