Alla c. a.
ill.mo sig. Prefetto di Monza e della Brianza
dott.ssa PATRIZIA PALMISANI
via Montevecchia, 18 - 20900 Monza
protocollo.prefmb@pec.interno.it
prefettura.monzabrianza@interno.it
E p. c.
dott. Roberto Donghi
Presidente del Consiglio comunale
V.le Vittorio Veneto, 3/5 - 20822 Seveso (MB)

Oggetto: Informativa al Prefetto in merito all’inerzia dell’Amministrazione Comunale di Seveso,
relativamente alle prerogative del consigliere comunale, di cui all’art. 43 TUEL - art. 44
Regolamento Consiglio Comunale - articolo 17 Statuto del Comune di Seveso, per mancata
risposta ad interrogazioni consiliari nei termini e modalità di legge.
PREMESSO CHE:
In data 03.02.2022 lo scrivente Giorgio Garofalo, consigliere comunale del gruppo politico
consiliare Seveso Futura ha presentato, durante la rispettiva seduta del Consiglio Comunale
della città di Seveso, l’interrogazione urgente avente ad oggetto: Progetti "RADDOPPI
FERROVIARI SEVESO-MEDA (commessa R22C), SEVESO-CAMNAGO (commessa R22B) E OPERE
SOSTITUTIVE PL IN COMUNE DI SEVESO (commessa R28)", “LINEE MILANO-SEVESO-ASSO E
SEVESO-CAMNAGO: POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO (commessa R22A)” e “LINEA
SARONNO-SEREGNO - COMUNI DI SEVESO E CESANO MADERNO - POSTO DI MOVIMENTO DI
STAZIONE DI SEVESO BARUCCANA (commessa G11)" - richiesta di chiarimenti sullo stato del
procedimento e sulle azioni intraprese e da intraprendersi da parte dell’Amministrazione
Comunale a tutela degli interessi della cittadinanza e della vivibilità dei contesti urbani
interessati dagli interventi, tema di stringente attualità per la città di Seveso, in quanto
riguardante la realizzazione, ormai imminente, di infrastrutture di trasporto pubbliche
fortemente impattanti sul tessuto urbano, chiedendo ragguagli sullo stato del procedimento e
sull’operato dell’Amministrazione Comunale, rispettivamente al Sindaco dott.ssa Alessia Borroni
e all’Assessore competente alle Grandi Opere, dott.ssa Alice Zaniboni;
In data 25.03.2022 è stata presentata l’interrogazione avente ad oggetto Stato delle vasche
della diossina, sullo stato di manutenzione delle vasche che contengono il materiale
contaminato dal disastro diossina del 1976, tema tornato alle cronache dopo la decisione dell’ex
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sindaco della Città di Seveso Luca Allievi di dimettersi per presunte gravi irregolarità che
avrebbero potuto cagionare danni alla salute della cittadinanza.
Ad oggi non mi è stata fornita alcuna risposta alle interrogazioni, come previsto dal vigente Testo
Unico Enti Locali e dal Regolamento di Consiglio Comunale cittadino che indicano in trenta giorni
il limite massimo per la risposta scritta.
Questo nonostante i successivi e ripetuti solleciti, dapprima informali, quindi rivolti ufficialmente
e per iscritto prima al sindaco e all’assessore competente, poi all’attenzione del Presidente del
Consiglio Comunale, dott. Roberto Donghi, e del Segretario Comunale, dott. Norberto
Zammarano. E nello specifico:
a) In data 27 marzo, informando il Presidente del Consiglio Comunale, chiedevo
cortesemente al sindaco e all’assessore competente di rispondere
all’interrogazione urgente del 03.02.2022;
b) Infine, poche settimane dopo, informavo nuovamente il Presidente del Consiglio
comunale e il Segretario comunale delle mancate risposte alle due interrogazioni
sopra sinteticamente riportate.
Si apprende di contro, con sconcerto, che alcune delle personalità pubbliche sopra richiamate
abbiano nel frattempo rilasciato informazioni, seppur molto parziali, alla stampa locale nel
merito degli argomenti da me richiamati, senza invece mai fornire risposta nelle sedi e con le
modalità istituzionali deputate, né ho avuto il piacere di ricevere una risposta interlocutoria sui
motivi dell’inosservanza della normativa.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
Si segnala con la presente comunicazione l’inerzia dell’Amministrazione Comunale
nell’adempiere puntualmente ed esaustivamente ai propri doveri di risposta alle interrogazioni
consiliari, su temi di stringente interesse pubblico quali quelli evidenziati.
Il sottoscritto si dichiara disponibile fin da ora a un incontro con S.V. Ill.ma per ulteriori
informazioni e per addivenire a una soluzione che possa ristabilire il rispetto del ruolo del
consigliere comunale.
Per Seveso Futura
Il Consigliere comunale
Giorgio Garofalo
Seveso, 17 giugno 2022
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