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 CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 9) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2023-2025 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’Ordine del Giorno n. 9. Approvazione 

Documento Unico di Programmazione 2023-2025. 

 Per l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno 

lascio la parola al Sindaco. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Il Documento Unico di Programmazione mi auguro che 

l’abbiate letto. Sapete che è un documento unico di 

programmazione dal 2023-2025, quindi un atto che inserisce 

tutta quella che è la nostra proiezione dei prossimi anni. 

 In base anche a quanto appena detto dall’Assessore 

Varenna, il caro energia, gli appalti che vengono o 

rifiutati, o materie prime mancanti, materie prime che 

hanno rincari molto, molto alti: ad esempio catrami, 

asfalti, eccetera, diventa difficile ipotizzare o 

programmare con certezza quello che è un programma dal 

2023 al 2025. 

 A fronte di quello che si diceva con l’Assessore 

Varenna che è necessario rivedere tutto il piano 

energetico delle forniture elettriche e gas, da qui a fine 

anno, risulta difficile anche fare una previsione di 

quelli che saranno i costi di energia e gas per il 

prossimo anno. 

 Quello che ci auguriamo è che i progetti che sono 

stati finanziati quest’anno, o che magari non sono stati 

finanziati, ma che l’anno prossimo riusciamo in qualche 

modo ad avere altri fondi si riesca a coprirli con il 

finanziamento, più una parte dei soldi che quasi 

certamente dovremo andare a rimpolpare per riuscire a 

completare i progetti finanziati, per non perdere il 

finanziamento. 

 Quest’anno abbiamo avuto diversi finanziamenti per 

diversi progetti. 

 Sicuramente l’anno prossimo sarà nostra premura 

riuscire ad ottemperare alla realizzazione di tutte le 
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opere finanziate, questo per quanto riguarda le opere dei 

lavori pubblici in particolare. 

 Continueremo con incremento delle assunzioni, perché 

ricordiamoci che quest’anno abbiamo in un anno assunto 16 

persone e questo è un numero abbastanza impressionante. 

 Abbiamo ad oggi la possibilità, con il Decreto del 

marzo 2020, di assumere e di conseguenza siamo partiti con 

questo piano di assunzioni, parliamo della Polizia Locale, 

di istruttori tecnici, di collaboratori amministrativi, 

struttura amministrativi, assistente sociale, operai, 

istruttori direttivo tecnici. 

 Questo sarà un proseguimento del nostro programma. 

 Il nostro punto forte è l’area tecnica, puntiamo sulle 

opere di lavori pubblici e abbiamo implementato l’Ufficio 

dei Lavori Pubblici e non è ancora finita, perché i lavori 

pubblici si occupano di tutta quella parte di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

 Ricordiamo che quest’anno sono stati fatti tantissimi 

interventi di manutenzione ordinaria, che proseguiranno, 

ma sappiamo bene che dobbiamo fare fronte anche ad un 

bilancio dove la parte energetica farà da padrona dal 

punto di vista dell’esborso economico. 

 Parliamo anche dell’efficientamento energetico. Stiamo 

puntando l’attenzione sul capire come affrontare nel 

miglior modo possibile il costo dell’energia del gas. 

 Abbiamo istituto anche l’Ufficio del PNRR e dei 

contratti, anche quello sta avendo un grande riscontro dal 

punto di vista dei fondi che riusciamo ad ottenere. 

 È ovvio che per i fondi del PNRR sappiamo qual è la 

dinamica di assegnazione dei fondi del PNRR e capita che 

questi fondi al nord, quindi anche al Comune di Seveso, 

non vengano dati.  

 Questo cosa significa. Se noi partecipiamo ad un bando 

per un finanziamento, ad un fondo del PNRR, significa che 

noi partecipiamo con un progetto. Questo significa che i 

progetti devono essere preparati e quindi il tempo serve 

anche per preparare i progetti, che poi anche se non 

vengono finanziati in qualche modo li abbiamo nel cassetto 

e al prossimo finanziamento riusciremo. Sicuramente li 

presenteremo.  

 Quest’anno abbiamo lavorato tanto sulla progettazione 

che può essere di vie, di parchi, di manutenzioni, o di 

scuole. 
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 Altre cose. Stiamo lavorando e lavoreremo sempre di 

più sulla parte dell’ecologia. 

 Abbiamo rimpolpato l’Ufficio Ecologia, adesso abbiamo 

4 dipendenti, ognuno con una caratteristica diversa e con 

delle responsabilità diverse, ai quali è stata data anche 

la gestione dei parchi, la struttura dei parchi, la 

gestione e la manutenzione dei parchi sul territorio. 

 L’ecologia si sta muovendo, oltre ai parchi e alla 

gestione di quella che è la parte di Gelsia, mappatura dei 

cestini, piuttosto che il Vigile Ecologico, stiamo facendo 

il nuovo appalto del verde e questa è una cosa importante 

per la città perché non è soltanto la gestione del taglio 

dell’erba, ma anche tutta una riqualificazione 

dell’estetica delle vie, pensare a rivedere quali sono le 

aiuole da cambiare, piuttosto che le potature, piuttosto 

che una gestione diversa del numero dei tagli del verde, 

ad esempio, cosa che, se  capita come quest’anno, il verde 

è cresciuto a dismisura e i contratti non permettevano il 

taglio immediato.  

 Ecologia, si parla anche della piattaforma ecologica, 

della quale abbiamo avuto anche il finanziamento. 

 Non per ultimo il discorso del Bosco delle Querce, del 

quale abbiamo ridato vita alla parte socioculturale del 

parco con tutte le attività delle associazioni e 

interventi anche della Fondazione Politecnico.  

 C’è tutta la parte di programmazione dei servizi 

sociali, che è una parte che spesso viene considerata 

oscura, ma in realtà c’è un grosso lavoro di fondo per la 

gestione di tutti i casi sociali: dalla tutela dei minori, 

alle persone che sono in difficoltà, a tutti quei servizi 

che devono essere gestiti dai sociali. 

 Abbiamo tutto un programma, ad esempio abbiamo 

ottenuto il finanziamento di quasi 700.000,00 euro per la 

parte tecnologica e questo significa che il Comune di 

Seveso potrà per i prossimi, almeno dieci anni, avere una 

manutenzione costante e continua della nostra parte 

tecnologica hardware e software e rendere sempre più 

tecnologico e sempre più innovativo il nostro Comune, più 

vicino al cittadino, perché la tecnologia serve anche per 

avvicinare il cittadino al Comune e il Comune al 

cittadino. 

 Ad esempio abbiamo aperto il nuovo sito del Comune con 

la nuova grafica e le nuove disposizioni. 
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 Non ci dimentichiamo delle grandi opere che riguardano 

i problemi che noi sappiamo, che sono PEDEMONTANA, 

FERROVIENORD, TERNA, perché ricordiamoci che abbiamo sul 

territorio di Seveso anche il discorso di TERNA e la 

possibilità di avere il teleriscaldamento.  

 Il teleriscaldamento coinvolgerà BEA ed è un progetto 

che vorrei discutere con BEA per portare a conoscenza 

l’assise qui presente per capire come procedere, anche 

perché in questo caso il teleriscaldamento potrebbe essere 

sicuramente un vantaggio per il Comune e per alcuni 

cittadini. 

 È un discorso veramente complesso e ampio che 

bisognerà puntualizzare ed entrare più nel dettaglio 

tecnico del problema. 

 Se parliamo anche di altre questioni, abbiamo tutto il 

discorso dello sport e della cultura, del tempo libero, 

dove si continueranno a sostenere le associazioni 

culturali e sportive, per gestire al meglio tutte le 

attività che fanno sul territorio, perché sappiamo bene 

quanto le associazioni siano fondamentali per il Comune, e 

per i cittadini, ma principalmente per i cittadini. 

 Lo abbiamo visto negli ultimi mesi con le attività che 

si sono svolte sul territorio. 

 Un numero giusto per fare capire, gli interventi della 

Polizia Locale per gli eventi sul territorio sono stati 

più di 40. 

 Significa che non è vero che è un Comune dormiente, ma 

se associazioni vengono coinvolte, associazioni sportive o 

culturali e sociali vengono coinvolti, le persone 

reagiscono e partecipano in modo attivo. 

 Per quanto riguarda la sicurezza si procederà ancora e 

sempre di più sia per la sicurezza stradale, quindi ci 

sono progetti che si stanno portando avanti per Via 

Vignazzola, piuttosto che Via Colombo, per metterle in 

sicurezza. 

 Oltretutto la continua integrazione di telecamere e la 

collaborazione con il Comune di Meda, per l’integrazione e 

la partecipazione congiunta dei due corpi di Polizia 

Locale. 

 Questo è il nostro programma dei prossimi anni, nel 

senso che a fronte delle spese enormi che ci sono ad oggi 

per la parte energetica, bisognerà vivere quotidianamente 

e abbiamo sicuramente una linea programmatica ben chiara, 
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sappiamo dove vogliamo arrivare, vediamo poco alla volta 

dove riusciamo ad arrivare dal punto di vista economico. 

 Se qualche Assessore o gli Assessori vogliono 

integrare sulle loro parti, o se i Consiglieri hanno 

domande rispondiamo più che volentieri. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO  

 Grazie Presidente per la parola. 

 Sì, abbiamo letto queste 153 pagine del Documento 

Unico di Programmazione, che è un documento, come è 

scritto in premessa si divide in due parti: quella 

strategica che mira a concretizzare quelle che sono le 

linee programmatiche, poi quella operativa che oltre a 

dare delle azioni concrete per attuare le strategie dà 

anche un metro per poi valutare quello che è l’operato 

degli uffici. 

 Poi le valutazioni per i premi incentivanti vengono 

fatte sugli obiettivi che vengono raggiunti o meno del 

DUP.  

 È forse il documento più importante 

dell’Amministrazione Comunale, perché è quello che dà 

programmazione e in tempi in cui c’è il PNRR, abbiamo 

visto proprio in questi tempi come con la programmazione 

avere dei progetti già pronti è qualcosa di essenziale per 

l’Ente. 

 Tra i tanti possiamo ricordare i 3 milioni e mezzo che 

arriveranno grazie al rifacimento della scuola materna. 

 Nella lettura di questo DUP ci sono delle cose che non 

mi tornato. 

 A pagina 93, per esempio, che sono sui progetti e 

bandi fatti. Viene segnalato che c’è un progetto che è in 

attesa di approvazione per un valore di 1.400.000,00 per 

la riqualificazione del parco in Via Salvo d’Acquisto. 

  A me risulta che con il Decreto di ottobre questo 

progetto non sia stato finanziato. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Esatto. Si ricordi però che noi abbiamo approvato 

questo DUP il 28 luglio. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il 28 luglio? Noi oggi cosa approviamo, approviamo 

qualcosa che…? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Noi per legge dovevamo approvare il DUP entro il 30 

luglio. 

  

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Entro il 30 luglio, perfetto. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Quindi è inserita tutta quella parte, per quello che 

dico che dobbiamo vivere alla giornata quasi, perché si fa 

un progetto, lo abbiamo fatto, lo abbiamo proposto, non è 

stato finanziato il progetto, però è lì e cercheremo un 

altro finanziamento per riuscire ad essere finanziato. 

 È un po’ quello che era successo con la Rodari. È un 

progetto vecchio che era stato accantonato, quando è 

arrivata l’opportunità era già pronto. 

 Questo è il senso dei progetti. Noi li abbiamo fatti 

alcuni sono stati finanziati, altri non sono stati 

finanziati. 

 Questo del 1.400.000,00 è quello che dicevo prima. 

 Il PNRR, lei lo sa meglio di me, ci sono dei parametri 

che sfavoriscono certe Regioni. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non ho finito la domanda. Non era questa la domanda. 

 La domanda è: abbiamo nel DUP, che ricordo, questo 

documento che va a definire quelli che sono gli obiettivi 

in cu c’era questo 1.400.000,00 che non è stato finanziato 

di ottobre, c’è questo di giugno i 29.450,00 euro per  la 

Petitosa che non è stato finanziato ed è in quelli in 

approvazione, mentre c’è qualcosa che è stato finanziato 

come piattaforma ecologica, che è stato finanziato però in 

realtà è messo nei progetti che sono in attesa e 

approvazione. 

 Nei progetti finanziati per esempio ci sono, e già a 

luglio 2022 avevamo la delibera, c’è il progetto di 

130.000,00 euro per la Petitosa sul PNRR che invece non è 

stato finanziato, ma che qui viene riportato come 

finanziato. 
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 Tutto questo si va a ripercuotere, tipo possiamo 

prendere per esempio la Petitosa, su questi 130.000,00 

euro rientrano nella Missione 5 – Programma 1- se si va a 

pagina 120 – alla Missione 5 – Programma 1 – viene fissato 

l’obiettivo che è l’obiettivo dell’ufficio di raggiungere 

questo investimento di 130.000,00 per la Petitosa. 

 Io mi domando, se questo progetto non è stato 

finanziato come fa ad essere un obiettivo per il 

dipendente che deve raggiungere un obiettivo che si sa già 

in partenza che non viene finanziato? 

 Il metodo di giudizio, la valutazione, se si parte, 

possono essere formalmente corretti, ma se partiamo dal 

presupposto che sono errati poi non ci troviamo. 

 La domanda è: come questi, per noi, cambiamenti, se 

vogliamo, si ripercuotono poi nel valore del DUP nel 

valutare l’operato degli uffici? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Attraverso il PEG. Attraverso il PEG noi rivediamo gli 

obiettivi degli uffici, è lì che inseriamo. 

 Questo che lei dice dei 130.000,00 euro ha ragione. 

C’è una spiegazione ahimè statale, per cui fino al 2020 

attraverso le Leggi di Bilancio, la 145/2018 per il 2019, 

la 160/2019 per il 2020, erano fondi statali 

sull’efficientamento energetico, per cui questi 130.000,00 

euro erano garantiti, con il PNRR questi 130.000,00 euro 

sono stati spostati nei fondi del PNRR, quindi abbiamo 

dovuto partecipare alla richiesta di un finanziamento che 

non è stato accettato, perché hanno spostato la quota 

dell’efficientamento energetico sul PNRR, ma questo lo 

abbiamo saputo dopo aver scritto il DUP. 

 Tanto è vero che abbiamo chiesto con un progetto di 

350.000,00 euro, attraverso interventi di riqualificazione 

del patrimonio pubblico, c’è il progetto della 

riqualificazione di tutta l’Appetitosa, proprio perché 

l’Architetto che ha seguito il progetto di 130.000,00 

iniziale per il tetto, aveva già individuato nella sua 

relazione altri interventi di riqualificazione e quindi 

abbiamo presento un progetto di 350.000,00 euro sul 

patrimonio pubblico di riqualificazione. 

 Questo è quello che riguarda il fatto che questi 

130.000,00 euro arrivavano in automatico attraverso la 

Legge di Bilancio invece sono stati spostati sui fondi del 

PNRR. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Lei prima mi ha detto lo facciamo con il PEG. In che 

senso lei riesce a modificare gli obiettivi andando ad 

agire sul PEG? 

 Come varia gli obiettivi che vengono definiti dal DUP 

con il PEG? Mi manca questo passaggio. 

 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 In che senso? 

 Ci sono degli obiettivi che il PEG poi recepisce, ma 

il PEG può essere variato, non è che non può essere 

variato. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Va variato anche il DUP? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 No. Il DUP no. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il PEG può scostarsi dal DUP? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Posso cambiare gli obiettivi. 

 Aggiorno gli obiettivi. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Viene riaggiornato il DUP o no? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 No. Il DUP non viene aggiornato. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Se si riesce si aggiorna entro novembre, ma se non si 

riesce e si hanno degli altri obiettivi sì… 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Il DUP entro novembre si può aggiornare, noi oggi 

potremmo aggiornarlo in questa sede? Su questo possiamo 

convenire oppure no?   

 È proprio tecnica come domanda. Noi oggi approviamo 

l’aggiornamento al DUP. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Dobbiamo passarlo attraverso la Giunta. 

 

ASSESSORE VARENNE LUCA 

 Il PEG. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No. Io la leggo così, scusami Pietro, poi giuro che 

non intervengo più. 

 Oggi noi avremmo potuto avere la possibilità di 

aggiornare il DUP sulla fotografia attuale della città, 

però come giustamente il Consigliere Aceti evidenziava 

questa cosa non è stata fatta almeno per i capitoli …  

 Su questo chiariamoci, perché altrimenti non si 

capisce se è un documento statico, cosa che io non credo. 

 Credo che il DUP sia in documento che può, anzi deve 

essere aggiornato sulla base della situazione che si viene 

a creare, perché altrimenti è un documento morto, cosa che 

non penso il legislatore avesse intenzione di creare. 

 Deriva dalle linee programmatiche e l’origine della 

forza politica di quel documento non può essere cambiato, 

perché non si può tornare indietro, ma può essere 

aggiornato, perché altrimenti ciò che tu hai scritto sul 

programma non potresti mai aggiornarlo sulle conseguenze 

per esempio della pandemia, della guerra, eccetera, che ti 

impongono di fare delle scelte diverse. 

 Chiudo. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto, perché la parte strategica… 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Noi abbiamo l’obbligo di approvare il DUP entro il 30 

luglio come Giunta. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Se no non si spiega questo passaggio. Tu avresti la 

possibilità di modificarlo sino all’approvazione di oggi. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non capisco come si possa votare oggi un DUP che è già 

vecchio. 

 Oggi approviamo un DUP che è vecchio. 

 È vecchio perché si basa su obiettivi, è un discorso 

paranoico se volete, paranoico in senso tecnico del 

termine. 

 Logico, corretto, ma che si basa su presupposti che 

sono falsi. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Però rolling, diciamo così. Il DUP viene aggiornato 

ogni anno, non è che 2023-2025 e basta. 

 L’anno prossimo ci sarà l’aggiornamento del 2024-2025-

2026, quello che lei aveva approvato oggi per il 2024 

l’anno prossimo potrà essere sicuramente modificato, ma 

nel mentre i PEG possono essere modificati durante l’anno, 

gli obiettivi singoli. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 A questo punto perché non c’è quello aggiornato? 

 Da qui a luglio noi abbiamo fatto altri Consigli 

Comunali. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Mi sembra un po’ … … 

 Prego Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Prima di intervenire con un mio breve intervento. 

 Il Documento Unico di Programmazione è la premessa per 

fare il Bilancio Previsionale che andremo anche a fare, 

però come dice lei signor Sindaco se l’avete approvato in 

Giunta a luglio, io mi domando e lo domando anche al 

Presidente del Consiglio, perché ce lo portate in 

Consiglio Comunale a novembre? È questa sfasatura di tempi 

che secondo me crea poi l’equivoco. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Miotti. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 
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 È vero che siamo a novembre, ma è il secondo Consiglio 

disponibile dopo il 30 luglio. 

 C’è stato un Consiglio del 27 settembre e oggi del 03 

novembre, quindi è il secondo Consiglio disponibile. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … Il Presidente del Consiglio lo mette all’Ordine del 

Giorno. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Se andava approvato entro il 30 luglio, quella era la 

data ultima. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Se l’hanno approvato in Giunta a luglio. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Entro il 30 novembre. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Posso? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Il nostro Regolamento prevede che la Giunta lo approvi 

entro il 30 luglio, deve essere comunicato ai Consiglieri, 

che hanno 60 giorni per eventuali emendamenti e poi va a 

approvato. 

 Questo è l’iter che dobbiamo seguire, poi entro il 30 

novembre potrebbe anche essere modificato, perché è il 

documento come diceva giustamente il Consigliere Malerba, 

preventivo alla costituzione del Bilancio di Previsione 

2023-2025. 

 Sostanzialmente entro il 30 novembre potremmo andare a 

modificarlo. 

 Ad oggi la procedura di approvazione del DUP, 

approvato in Giunta entro il 30, il nostro Regolamento 

prevede questo tipo di situazione, il regolamento e anche 

le norme di legge. 

 Questa era la procedura, come giustamente diceva il 

Consigliere Miotti, nel primo sostanziale Consiglio utile, 

perché va approvato unitamente oltre agli emendamenti, va 
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presentato con il parere dei Revisori, che è arrivato ai 

primi di settembre, se non ricordo male, di conseguenza è 

stato poi presentato ai Consiglieri, tant’è che è stato 

inviato a mezzo PEC, i 60 giorni sono ampiamente decorsi, 

perdonatemi. 

 Di conseguenza è stato portato nel primo Consiglio 

utile. 

 Se entro il 30 novembre si può modificare, può anche 

essere per carità di Dio, ribadisco, però è un documento 

prodromico alla previsione di bilancio 2023-2025. Punto. 

 Andiamo ad approvare un documento che ad oggi non 

potevamo modificare. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Semplicemente per aggiungere a ciò che diceva 

l’Assessore Varenna, quella facoltà che nell’intervento ho 

fatto precedentemente, ho ipotizzato, effettivamente c’è 

nell’art. 6, comma 11, del Regolamento di Contabilità 

questa frase: “Il DUP può essere modificato dal Consiglio 

durante l’anno in occasione delle variazioni del Bilancio 

di Previsione Finanziario e in ogni occasione in cui ciò 

si rendesse necessario”. 

 Oggi noi possiamo presentare emendamenti a queste 

parti che sono diventate obsolete e abbiamo la facoltà di 

farlo come Consiglio Comunale. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Noi abbiamo l’ultima variazione possibile il 30 

novembre, si potrebbe assolutamente presentare voi gli 

emendamenti ed eventualmente si farà la nota di 

aggiornamento il 30 novembre, quando andremo a fare 

l’ultima variazione di bilancio. 

 A mio giudizio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È corretta come osservazione. Volevo chiedere se i 

Revisori dei Conti sono stati invitati e cosa hanno 

risposto. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 Sono stati invitati e hanno dato il parere, è stato 

anche allegato alla documentazione che voi avete avuto.  

Ribadisco credo che sia del 03 o del 04 settembre, adesso 

vado a memoria, non l’ho sottomano. Guardo subito. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non mi sono espresso in maniera corretta. Il documento 

l’ho visto, chiedevo perché non erano presenti. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non lo so. Invitati sono stati invitati. 

 La convocazione è stata effettuata. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscerli di 

persona. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 È loro diritto e dovere partecipare o meno, chiederemo 

ai Revisori. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Avendoli qui avremmo potuto addirittura approvare 

questi emendamenti con loro. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Va bene. Chiederemo la loro presenza. Convocati sono 

stati convocati, poi ribadisco hanno il diritto e il 

dovere … 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO   

 È la parte strategica. 

 

INTERVENTO 

 Non credo che il Revisore a seduta stante ti dia il 

parere. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Anche secondo me. 

 

INTERVENTO 

 Per quanto siano veloci e tempestivi 24 ore glieli 

devi dare. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba, prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUCA 

 Questo intermezzo evidenzia quanto è importante il 

Documento Unico di Programmazione, che è uno degli atti 

principali per noi Consiglieri Comunali, insieme al 

Bilancio Previsionale. 

 Ho visto anche che la Giunta ha deliberato 

recentemente il piano dell’assetto organizzativo. 

 Ci sono molti piani che anche culturalmente noi 

dobbiamo prenderne possesso, parlo per me, non di tutto il 

Consiglio, voi sicuramente siete a conoscenza e 

consapevoli. 

 La lettura del Documento Unico di Programmazione 

secondo me è un passaggio importante per noi Consiglieri 

Comunali e questo intermezzo di confronto dimostra anche 

quanto è importante nella mentalità dei Funzionari. 

 Io ho notato leggendo il DUP di quest’anno rispetto a 

quello dell’anno scorso che c’è un sforzo di 

implementazione maggiore, c’è magari comunque un lavoro 

ancora da fare, per renderlo sempre più leggibile e chiaro 

in quelli che sono le indicazioni strategiche e le 

indicazioni operative, che a volte qua dentro si sommano, 

come se la macchina comunale non abbia ancora accolto la 

differenza tra l’aspetto operativo e l’aspetto strategico. 

 C’è anche questo prospetto che ha creato questi 

disguidi, che però lo ritengo anche positivo per noi 

Consiglieri Comunali, che è l’elenco delle opere 

finanziate da risorse esterne, come c’è un altro capitolo, 

che non c’era ad aprile, che è quello, è un riassunto che 

ogni uffici ha fatto sulle opere in corso e sulle modalità 

di affrontare determinati argomenti. 

 Io credo che quando analizziamo il DUP se riusciamo, 

da qui ai prossimi anni, a trovare un assestamento di 

impostazione e al di là dei contenuti che saranno 

differenti tra chi governa politicamente, però 

un’impostazione il più chiara possibile è lo strumento 

principale per una buona Amministrazione.  

 Cerco di essere veloce, la prima parte è la parte 

dedicata alla lettura dello stato economico della nazione, 

fonte Banca di Italia, poi c’è anche un capitolo che è 

fonte del Ministero dell’Economia e Finanza che indica gli 

indici di benessere equo ecosostenibile. 



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  46  d e l  03 /11 /2 022  

 

15 

 

 Anche questo lo trovo interessante, che però ha uno 

sguardo che fa il MEF e quindi lo fa a livello nazionale. 

 Io dico all’Assessore, se si riesce per la prossima 

volta, in sede di Provincia di Monza e Brianza, perché 

qualche dato in più del Comune c’è, non lo so, ma almeno 

nell’ambito provinciale avere queste indicazioni che ci 

danno lo stato sociale del territorio, perché riportano 

indici, ne cito due o tre: l’indice di povertà assoluta, 

piuttosto che il reddito disponibile pro-capite, piuttosto 

che l’uscita precoce del sistema di istruzione e 

formazione. 

 Se tutti questi dati a livello esistono probabilmente 

esistono, magari a livello comunale non lo so, però 

sarebbe interessante fare una ricerca, ma sicuramente a 

livello di Provincia di Monza e Brianza, ci sono e sarebbe 

bello averli inseriti e può essere un’indicazione per il 

prossimo DUP. 

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

 Siccome il DUP è riepilogativo, riportarli qui e 

riportarli più vicino al nostro territorio ci consente di 

leggere meglio il bilancio, i numeri e le voci economiche, 

perché l’Assessorato da te gestito occupa una buona fetta 

delle risorse del bilancio, io dico anche giustamente, ed 

è bene fotografarle il più limpidamente possibile. 

 Noi abbiamo la lettura dello stato sociale del Comune, 

a naso lo percepiamo, però i numeri ci mancano. 

 Andando avanti sull’indicazione delle partecipate per 

quanto riguarda la partecipazione in Energia Ambiente SPA, 

qui si dice che l’Amministrazione Comunale sta 

approfondendo e valutando dal punto di vista tecnico lo 

studio di fattibilità relativo al teleriscaldamento.  

 Di questo ce ne avevate già parlato nel Bilancio di 

Previsione, poi non so a che punto siamo e a quando 

potremo avere delle risposte sull’esito di questa ricerca, 

anche perché è una partecipazione che non è strategica, 

quindi andrebbe ceduta, invece con questo progetto 

potremmo anche renderla strategica e volevo sapere quando 

ne avremo riscontro. 

 Ho visto che avete fatto la scelta politica, che 

condivido anche, di non accendere ulteriori mutui nella 

vostra legislatura.  

Sarebbe utile allegare nel DUP i mutui in essere che cosa 

hanno finanziato e in che anno sono stati accesi, questo 

per chiarezza per noi Consiglieri Comunali. 
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 Per quanto riguarda le risorse umane, che anche la 

Sindaca aveva accennato, c’è un piano di riorganizzazione 

e di assunzione, che nella parte operativa viene citato, 

ma sempre in modo un po’ generico, invece secondo me è 

giusto dire abbiamo assunto tizio, caio e andremo ad 

assumere.  

 Questo a dire la verità non in tutti i programmi, ci 

sono programmi un po’ più precisi, mi rivolgo al 

Dirigente, e Vicesegretario qui presente, dove lì 

perlomeno abbiamo indicato che abbiamo assunto 4 nuovi 

Vigili Urbani, però negli altri settori non c’è traccia, 

se non una dichiarazione di carattere generico, che poi 

per dirla con il mio amico Pietro, è anche difficile 

leggere questi obiettivi se sono molto generici. 

 Andando avanti, leggo, nell’Ufficio Segreteria che c’è 

l’obiettivo di recupero della memoria storica contenuta 

nel patrimonio archivistico sevesino. 

 Questo è un altro tema che io ricordo anche quando ero 

Vicesindaco e qualcosa era stato fatto, di sistemazione 

dell’archivio storico, adesso vedo che l’argomento viene 

ripreso, secondo me è una buona progettualità, però 

capirne i contorni e renderlo anche pubblico con qualche 

iniziativa culturale, in sinergia con la biblioteca, però 

è un patrimonio da valorizzare. 

 Sempre nell’ambito strategico operativo, che qui un 

po’ di mescola, il Comune di Seveso ha aderito al 

Distretto Intercomunale del Commercio Diffuso, anche 

questo lo portai anche in campagna elettorale come 

obiettivo e sarebbe buona cosa avere un aggiornamento di 

quello che si sta facendo e di dove si sta andando. 

 Questo, confesso la mia ignoranza, Ufficio Ecologia e 

Ambiente BDQ, non so che cavolo… 

 

INTERVENTO 

 Bosco delle Querce. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Qui è un indice, utilizzo del BDQ… 

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

 Costava poco mettere Bosco delle Querce… 

 Nel Settore Lavori Pubblici… 

 Come ancora? Ragazzi il DUO l’avete fatto voi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Consigliere più che altro ancora un paio di minuti. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 In un paio di minuti posso dire ancora tante cose. 

 Nel Settore Lavori Pubblici è indicato che è in fase 

di ultimazione l’anello antincendio presso la Scuola 

Collodi, anche qui sapere quando è portato a conclusione e 

anche la palestra quando verrà inaugurata e … 

 Nelle entrate in conto capitale, la tipologia 400, è 

indicato entrate da alienazioni di beni materiali e 

immateriali, però non ho colto che cosa pensate di 

vendere. 

 Si cita sulla gestione del personale un piano della 

formazione, che viene aggiornato tutti gli anni e che ha 

anche un costo, non è indicato quali sono i gap formativi 

da colmare e che cosa si intende promuovere in termini di 

obiettivi e di formazione del personale. 

 Di esempi in tal senso ce ne sono tanti, in quanto 

l’indicazione è alquanto generica. 

 Come ad esempio nell’istruzione primaria – Programma 2 

– monitorare l’andamento demografico della popolazione 

scolastica di riferimento nell’intento di intervenire 

tempestivamente nell’ipotesi di necessità di ulteriori 

spazi – però nel capitolo sui dati demografici e 

statistici di questo non si dice niente.  

 Secondo me è un dato interessante in termine di 

previsione di spesa e che il DUP deve riportare, anche 

perché io sono convinto che nella macchina comunale ci 

sono una marea di dati che è bene fare emergere e mettere 

nero su bianco i documenti di questo tipo.  

 Questo ha una valenza importante, anche nel monitorare 

una buona gestione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere la invito a concludere, per cortesia. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Concludo. Un altro aspetto che non viene citato, che 

si ha in ambito soprattutto operativo, il Comune ha 

diversi contenziosi e nel DUP non se ne parla. 

 A livello invece di progetti, ho visto che andrete a 

riqualificare la Via San Carlo, anche qui non ho trovato 

traccia e l’indicazione è quella di trasformare la Via San 
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Carlo a senso unico. Mi auguro che ne parliamo in 

Commissione Territorio. 

 Ci sarebbero altre cose, però per il momento concludo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 Consigliere Aceti, prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Io ho una curiosità, alla tabella a pagina 41, dove si 

presenta il territorio e la superficie ad un certo punto 

c’è il sistema produttivo e viene fatta una divisione tra, 

leggo: attività di noleggio e agenzia viaggio sono 75 e di 

cui 15 femminili. Che cosa significa un’attività di 

noleggio femminile? Perché, immagino che sia un’attività… 

 Non so se è un refuso della tabella o se ha un senso 

che io non vedo. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non ho idea. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Tutti quanti hanno letto il DUP, ma nessuno se ne è 

accorto. 

 Forse il cui intestatario della partita IVA è una 

donna? A quel punto a cosa serve saperlo? 

 Per tutte le attività c’è: attività femminili. 

 

INTERVENTO 

 … Ormai la questione di genere fa parte della nostra 

modernità, imprese con titolare donna sta ad indicare 

quello. Suppongo. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il cui titolare è una donna. 

 È importante perché? 

 

INTERVENTO 

 Anche perché a livello legislativo ci sono dei 

finanziamenti che favoriscono la donna. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La motivazione è questa. Se esistono finanziamenti 

dedicati? 
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INTERVENTO 

 Al sesso maschile all’interno della società, se sono 

magari società di tre persone, sono finanziate se due sono 

donne e l’altro è uomo, anche per questo devono essere 

collocate ed identificate come tali. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 C’è una logica di finanziamento sotto questo? 

 

INTERVENTO  

 Non solo. È un problema di praticità, oggi è il 

finanziamento, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, 

non per forza un finanziamento. 

 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Abbiamo parlato prima della gestione della 

differenziazione delle risorse energetiche, che è quella 

che viene esplicitata dalla Missione 17, che ha come 

titolo Energia e diversificazione delle fonti energetiche, 

dove nella diversificazione c’è anche l’uso dell’eolico e 

spero che non si voglia fare una pala eolica a Seveso 

perché non è che ci sia tanto vento. 

 Mi domandavo, in realtà poi nelle tabelle in cui si 

vanno a definire i fondi questa Missione è totalmente a 

zero. 

 Nei tre anni successivi nel tema Energia 

diversificazione energetica non si ha intenzione di 

investire un centesimo. 

 Non capisco in quale modo, visto che l’energia è un 

tema che ha bisogno anche di investimenti progettuali, 

comprendere come sono gli asset energetici della città.  

 Come si vuole affrontare il problema dell’energia se 

non si prevedono nei prossimi tre anni di investire un 

centesimo su questa Missione? 

 A pagina 138 sono i dati. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 La Missione 17 parla di Energia e diversificazione 

forme energetiche come titolo, in realtà poi all’interno 

si parla della scadenza del contratto del calore, delle 

spese dei piani energetici, delle spese di affidamento 
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della gestione dei pubblici servizi inerenti l’utilizzo 

del gas. 

 È ovvio che quando si fanno queste programmazioni si 

deve anche fare conto del bilanci che si ha o che si andrà    

a fare e bisogna anche capire dove andare a recuperare i 

soldi. 

 Se io dico che voglio impegnare x, il Revisore mi 

dirà: ma dove li vai a prendere questi soldi?  

 A questo punto si può anche scrivere ed eventualmente 

si cercano fondi, finanziamenti e quanto altro, che nel 

momento di stesura del DUP questi finanziamenti non si 

conoscono, di conseguenza in quel caso non puoi inserire 

una cifra se non sai poi dove vai a recuperarla. 

 In questo caso poi però il programma parla ad esempio 

della scadenza del contratto di calore, che stiamo 

cercando di gestire in modo più ottimizzato e 

ottimizzabile per quelle che sono le necessità ad oggi. 

 Secondo noi per quello che è attualmente la gestione 

del calore e il costo del gas e dell’energia fare 

contratti quindicennali o diciassettennali con un canone 

fisso o variabile, come è stato negli ultimi quindici anni 

può essere deleterio perché alla fine ci troviamo in 

difficoltà.  

 Conti alla mano, soldi alla mano, bisogna fare fronte 

a quello che puoi andare ad investire. 

 Poi nella revisione del DUP o nei vari PEG non è detto 

che, se si saprà dove andare a trovare i fondi, si possono 

inserire anche soldi nella diversificazione delle fonti 

energetiche. 

 Per diversificazione fonti energetiche cosa si 

intende, lei cosa intende con diversificazione delle fonti 

energetiche? Usare il solare? Bene, a quel punto sappiamo 

che adesso ci sono le CER. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto. Proprio in vista delle CER io mi sarei 

aspettato in questo capitolo dei fondi giusto per fare la 

progettazione di queste CER, lo studio, la progettazione, 

capire come farle, a mio parere ovviamente, ci sarà un 

motivo per cui sono di qui. 

 Io mi sarei aspettato qui delle risorse investite 

proprio perché il tema energetico è un tema oggi più che 

mai vivo, è oggi che dobbiamo fare degli investimenti 

programmatici anche nel futuro per differenziare il più 
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possibile la produzione di energia, per essere più green e 

oggi essere green, essere ecologico non significa soltanto 

rispettare l’ambiente, ma al contempo avere un risparmio 

economico, mi sarei aspettato sinceramente in questa voce… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Consigliere Malerba, prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie. Rubo solo due minuti perché mi è caduto 

l’occhio su un altro appunto che avevo preso.  

 Programma 2 – Edilizia residenziale e pubblica e 

locale, piani di edilizia economica popolare – vedo con 

piacere che avete riportato l’obiettivo, anche alla luce 

dell’interpellanza che come Partito Democratico abbiamo 

fatto qualche mese fa, di considerare visto anche il tempo 

decorso e leggo testualmente quanto avete indicato: 

“L’attuazione degli interventi di edilizia di cui sopra e 

ritenendo che si sia assorbito il cosiddetto obiettivo 

sociale in senso agli interventi di edilizia economico 

popolare, di cui alla Legge 167, è intenzione concedere, 

anche ai proprietari degli alloggi di Via Verona l’opzione 

di passaggio da diritto di superficie al diritto di 

proprietà, come concedere e sviluppare il famoso diritto 

di affrancazione”, che avevo citato  nell’interpellanza, 

che non ricordo è stata fatta questa primavera. 

 So che gli uffici sono ancora fermi, ma qualcosa si 

sta mettendo in moto, non lo so, ce lo dice lei signor 

Sindaco, a tal proposito, perché sarà intenzione ricordare 

sull’argomento, faccio presente all’Assessore alla 

Partita, al Sindaco, che il Comune di Roma a febbraio di 

quest’anno ha deliberato il seguente indirizzo, 

praticamente dice la delibera e Roma è piena di edilizia 

economica popolare, praticamente dice: “laddove la 

convenzione, diritto di proprietà ha indicato il termine 

dei 20 o 30 anni alla scadenza automaticamente vengono 

meno i vincoli soggettivi, i vincoli di prezzo e i vincoli 

di locazione”. 

 Il Consiglio Comunale di Roma lo ha fatto recependo 

una sentenza del Consiglio di Stato. 

 Invito ad approfondire questo perché a mio avviso, ad 

esempio suo PEP di Via Rosmini si potrebbe valutare una 

strada di questo tipo, laddove il PEP di Via Rosmini è in 
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essere da più di trenta anni, ha l’handicap che in 

convenzione la durata non era indicata, più secondo me non 

per una concezione legislativa, ma una carenza di 

impostazione. 

 Se come Consiglio Comunale, qui bisognerebbe fare un 

ragionamento anche di carattere legale, ma aiutandoci 

anche da questa delibera del Comune di Roma sarebbe già un 

passo avanti anche per chiarezza futura degli utenti dei 

vari PEP che abbiamo sul Comune di Seveso.  

 È tutto. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Giusto per rispondere all’Assessore Malerba. 

 Scusi Consigliere. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Se ti manca un Assessore se ne può parlare, però vedo 

che c’è … già pronta… 

 

INTERVENTO 

 Facciamolo Assessore al DUP. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Andiamo avanti. 

 

INTERVENTO  

 Non si sente… 

 

INTERVENTO 

 … …Efficiente, più chiara e forse come modello che ci 

ruberebbero anche gli altri Comuni… 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 L’Ufficio Edilizia e l’Ufficio Urbanistica sono già 

attivi su questa parte dell’edilizia popolare e stanno 

proseguendo per raggiungere quegli obiettivi che avevamo 

già discusso quando ci siamo già incontrati, anche perché 

l’obiettivo è nel programma. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Inseriremo nell’ultima variazione, se non ricordo 

male, anche una parte economica per lo studio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Non vedo altri interventi in richiesta. 

 Chiudiamo la discussione sul punto all’Ordine del 

Giorno e procediamo con la votazione. 

 Ordine del Giorno n. 9. Approvazione Documento Unico 

di Programmazione 2023-2025. 

 Prego Vicesegretario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Dichiarazioni di voto. 

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

  Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Riva Sergio. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
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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. 

 

VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 

 

VICESEGRETARIO 

 Andiamo all’immediata eseguibilità.  

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 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. 
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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. 

 

VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Astenuto. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Astenuto. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Astenuto. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 Il Consiglio Comunale approva. 


