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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2018 ORE 
21:00  

 
PUNTO 1)  RISPOSTA AD INTERROGAZIONI. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Buonasera a tut t i .  … Consigl io del  19.12.2018. 
 In iz iamo l ’appel lo.   
 
SEGRETARIO 
 Come sempre cominciamo con l ’appel lo.   
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 LUNGHI ANDREA     PRESENTE 
 PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO BENVENUTO   PRESENTE 
 TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 PONTIGGIA ALFREDO    PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
  
Per quanto r iguarda gl i  Assessor i :  
 

GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    ASSENTE 
 
C’è i l  numero legale,  la seduta è val ida.  

 
INTERVENTO 
 Sig. Sindaco, Sig. Presidente del Consigl io Comuna le, 
chiedo che l ’assemblea faccia un minuto di si lenzio  in 
ricordo del giornalista Megalizzi, ucciso a Strasbu rgo.  
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SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Grazie del la proposta. Ho già detto al Sig. Aceti ,  
credo che sia tutto lecito, ogni proposta, per le 
questioni più sensibi l i , più atroci e tutto quanto,  però 
siamo dei Consiglieri , ci sono delle procedure, l ’e vento è 
successo più di una sett imana fa, poteva essere fat ta una 
richiesta nel tempo uti le per poter dare anche 
l’opportunità di una discussione del tema in Commis sione 
Capigruppo. Non è stato fatto. 
 Francamente quello che non mi piace è arrivare in 
Consigl io Comunale e avere le sorprese, che possono  essere 
questa, possono essere altre; francamente, ripeto, questo 
non è un modo che mi piace di lavorare. 
 Nonostante la richiesta sarebbe stata oltremodo 
accettabile fatta nei tempi e nei modi dovuti,  per le 
tempist iche, per le motivazioni che ho detto, franc amente 
la ri tengo inopportuna ed anche un pochino, come di re, 
tendente a cercare una polemica in un periodo che i nvece 
dovrebbe avere un certo grado di distensione. 
 Grazie. 
 
INTERVENTO 
 Abbiamo senti to la r isposta ufficiale del Comune, o 
dell ’Amministrazione, va bene così. 
 Mi pare che su una cosa di questo genere non ci si a 
molto da discutere, ma se lei ri t iene che sia quest o… È 
acceso, è acceso.  
 Ripeto, mi fa piacere che si sia espressa 
l ’Amministrazione in questo momento. Non mi sembra che su 
un discorso di questo genere ci sia nul la da discut ere. 
Diciamo che è una presa di posizione chiara, pul ita , 
accettabile. Va bene. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 La ringrazio per aver compreso le motivazioni 
dell ’Amministrazione.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Passiamo al primo O.d.G., Risposta all ’ interrogazio ne. 
 Consigl iere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Grazie Sig. Presidente. Buonasera a tutt i.  
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 Due parole prima di leggere i l  documento. Questa 
interrogazione non è la punta di un iceberg, ma cer tamente 
è una situazione ormai radicata, dove marciapiedi, strade 
e percorsi pedonali sono bisognosi di una manutenzi one 
urgente. Leggiamo l’ interrogazione. 
 “Interrogazione. Stato del marciapiede … Premesso che 
i l problema della vivibi l i tà e del la sicurezza urba na, 
visto l ’art. 50 comma 5 e l ’art . 54 commi 4 a 4 bis  del 
Testo Unico degli enti locali, sono di competenza d el 
Sindaco. 
 Premesso che i l Comune non si trova in una situazi one 
di emergenza f inanziaria. 
 Premesso che questa Amministrazione ha a cuore i l  
problema, visto nel le sue l inee programmatiche appr ovate 
nel Consiglio Comunale del 14 Settembre 2018, nel la  
Sezione Viabi l ità ed Attraversamento ferroviario, n el 
capitolo 4 recita: “Viabi l i tà generale, accanto ai temi di 
più ampio spettro e di più ampio impatto si deve r i cordare 
che la viabil i tà è costi tui ta da un ulteriore insie me di 
realtà e di cr it ic ità che non rendono vivibile i l  n ostro 
terr itorio, in alcuni casi tali  cr it icità si concen trano 
in determinate fasce orarie, mentre in altri casi e sse 
sono preminenti ogni giorno e 24 ore su 24”. 
 Considerato che è inconcepibile come ai pedoni non  sia 
consentito di percorrere alcuni marciapiedi lungo i l 
tratto di Via Europa Unita, che va da nord, angolo di Via 
… Redipuglia, lato sinistro, f ino al civico n. 8, 
prat icamente dove terminano le abitazioni.   
 Mentre sul lato destro, percorrendo da nord inizia ndo 
dall ’angolo di Via Nazario Sauro verso Corso Isonzo , 
statale Provinciale 134, f ino al civico n. 3, i cit tadini 
di Seveso e non sono costretti a slalom e gincane t ra auto 
in sosta e parcheggi a raso, cause di potenziali in cidenti  
ai pedoni, ad oggi fortunatamente evitat i.  
 A causa del la morfologia della carreggiata e la 
mancanza di marciapiedi ai residenti ed a quanti vi vono e 
lavorano nel la zona, è praticamente interdetta ogni  forma 
di circolazione pedonale. 
 È un tratto breve, poche centinaia di metr i, da no rd 
lato sinistro e lato destro, ma estremamente perico loso, 
dove la mancanza di marciapiedi e spazio per i pedo ni 
provoca disagio nell ’attraversamento. 
 Ritenuto intol lerabile ed oltretutto pericoloso pe r i  
cittadini e lesivo dell ’ immagine della cit tà i l  per durare 
dell ’attuale stato di cose.  
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 Ritenuto che di fatto non appare più rinviabile un  
intervento sul la zona, che possa offr ire soluzioni ai 
problemi evidenziati , soprattutto per garantire la 
sicurezza delle persone ed evitare che possano veri f icarsi 
incidenti.  
 Tutto ciò premesso si interrogano i l  Sindaco e 
l ’Assessore competente per conoscere sono già 
calendarizzati  od almeno previsti lavori  per sanare  la 
situazione oggetto di interrogazione, in questo cas o in 
quale lasso di tempo. 
 Per conoscere, qualora ancora non siano previsti  
lavori, qual i  misure si intendono adottare per la 
soluzione dei problemi sopra esposti e per una viab il i tà 
degna di Seveso. 
 Al f ine di rendere più chiare le motivazioni 
dell ’ interrogazione si allegano fotografie del luog o.” 
 Dove è evidente nella prima fotografia sul lato 
sinistro che va da Via Redipuglia verso Corso Isonz o, lato 
sinistro, … strada sterrata con un corr imano di leg no; 
mentre sul lato destro si nota, dove c’è la Caserma  dei 
Carabinieri,  un parcheggio … predisposto, in più an che i l 
marciapiede. 
 Nella seconda foto si nota dal lato sud, sia al nu mero 
civico 8 che al numero civico 3, lato sinistro, la 
mancanza di un marciapiede e la mancanza di viabi l i tà 
pedonale. 
 Nella foto tre, quella ad angolo Via … lato destro , si  
notano le auto parcheggiate per perpendicolarmente al la 
Via Europa Unita. Anche sul lato sinistro, dove si notano 
parcheggiate auto costantemente, tutti  i  giorni.  
 Nella foto quattro si nota che non c’è alcuno spaz io 
tra la carreggiata pedonale e la carreggiata autost radale, 
quindi i l  pedone praticamente è impossibi l i tato a m arciare 
comodamente ed anche in sicurezza. 
 Così come nella foto cinque, dove si nota un 
marciapiede che … strada anche sterrata, dove è per icoloso 
camminare.  
 Qui, anche nell ’ult ima foto, si  evince che manca 
proprio i l  parcheggio e la strada pedonale, marciap iede, 
sia dal lato destro che dal lato sinistro. 
 Ora, chiedo a voi che cosa intendete fare. Grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Risponde l ’Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 
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 Buonasera. Buonasera Consigl iere, la ringrazio per  
l ’esposizione dell ’ interrogazione.  
 Leggo il testo che le ho fatto pervenire in rispos ta 
alla sua. 
 “In ri fer imento alla sua pregiata interrogazione d i 
cui al protocollo 31443 del 7 Dicembre 2018, relat i vamente 
a quanto in oggetto, si comunica che l ’Assessorato ai 
Lavori Pubblici ha avviato una serie di interventi di 
adeguamento delle sedi stradali e di abbattimento d el le 
barr iere architettoniche sul terr itorio comunale, c he 
comprende la real izzazione di nuovi marciapiedi e l a 
manutenzione di quell i esistenti , iniziat i  già nel corso 
di quest’anno 2018 e che proseguiranno per tutta la  durata 
del mandato. 
 Via Europa Unita è una strada oggetto di attenzion e, 
per cui la sua segnalazione è stata presa in carico  
dall ’Ufficio Lavori Pubblici  e sarà programmata, 
compatibilmente con le risorse finanziarie, fatt i s alvi 
gli obbl ighi derivanti dalla real izzazione di inter venti  
edil izi  pr ivat i.”  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Posso repl icare? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Grazie, molto genti le. Grazie Sig. Presidente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Una risposta veloce. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Sì, avete scri tto presa in considerazione, vuol di re 
che nel prossimo anno c’è la possibi l i tà di avere u na 
strada in sicurezza?  
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 
 È stata presa in carico e compatibilmente nel l ’arc o 
della durata del mandato sarà oggetto di intervento .  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Va bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Passiamo alla seconda interrogazione. Consigl iere 
Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Buonasera. 
 “Al Presidente del Consiglio Comunale Riccardo Sal a, 
al Sindaco Luca All ievi. Oggetto: interrogazione su l la 
riunione del 24 Ottobre 2018, relativa alla verif ic a dei 
contenuti del progetto definit ivo aggiornato al la t ratta 
B2, relativi  all ’opera Pedemontana. 
 Premesso che, presa visione del verbale della riun ione 
del 24 Ottobre 2018, relat ivo al la verif ica dei con tenuti 
del progetto definit ivo aggiornato della tratta B2 in 
corso di redazione da parte di Autostrada Pedemonta na 
Lombarda, protocol lo al Comune di Seveso n. 30368, del 
28.11.2018. 
 Considerata la riunione del Collegio di Vigilanza del 
20 Maggio 2015, dove si registrano le istanze del C omune 
di Seveso, in quella sede rappresentato dal Sindaco  pro 
tempore. 
 Constatato che nel la riunione del 24.10.2018, tenu tasi 
in Regione Lombardia, i l  Comune di Seveso è risulta to 
assente.  
 Con la presente si chiede di r iferire al Consiglio  
Comunale le ragioni di tale assenza. 
 Inoltre si chiede al Sig. Sindaco di riferire al 
Consigl io Comunale la posizione di questa Amministr azione 
Comunale in merito al percorso progettuale in corso , 
avendo appreso dal report del 24.10.2018 che ci son o del le 
variazioni al progetto che r iguardano il  Comune di Seveso. 
 Consigl iere Anita Argiuolo ed Ersil ia Cappelletti . ”  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Risponde i l Sindaco Luca All ievi.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Buonasera.  
 Grazie Consigl ieri  per l ’ interrogazione. 
 In ri fer imento alla sua interrogazione, protocollo  n.  
31753, si fa presente quanto segue. 
 Motivo dell ’assenza alla riunione del 24 Ottobre 2 018, 
tenutasi in Regione Lombardia, i l  sottoscritto avev a già 
incontrato l ’Assessore Regionale alle Infrastruttur e, 
Claudia Terzi,  i l  giorno prima, 23 Ottobre 2018, su lle 
medesime tematiche. 
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 Riguardo al le altre sue r ichieste di delucidazione  
circa la posizione di questa Amministrazione Comuna le in 
merito al percorso progettuale in corso la informo che 
questa Amministrazione si è già attivata per richie dere ad 
APL un tavolo di lavoro dedicato al Comune di Seves o. 
 Tale r ichiesta è stata nuovamente rinnovata durant e 
l ’ incontro avvenuto lo scorso 12 Dicembre tra 
l ’Amministrazione Comunale di Seveso e l ’Assessore 
Regionale al le Infrastrutture, Claudia Terzi.  
 Sarà mia premura organizzare un Consigl io Comunale  
specificatamente dedicato a questi  e agli altr i tem i 
infrastrutturali che interessano il terri torio di S eveso 
una volta svolto l ’ incontro con APL. 
 Dist int i salut i.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sig. Sindaco, una piccola considerazione.  
 Mi permetta senza polemiche di far le un appunto. 
Sicuramente la sua scelta di fare i l  Sindaco part-t ime, 
che naturalmente la legge le consente, non avrà mol to 
tempo a disposizione per presenziare a tante riunio ni 
isti tuzional i,  come quella del 24.10.2018 di Region e 
Lombardia, Direzione generale infrastrutture e tras porti  e 
mobil ità sostenibi le, in cui lei  era assente. 
 Sig. Sindaco, i l  Partito Democratico, a nome dei 
cittadini, non solo chiede ma esige che… (Dall 'aula  si 
interviene fuori campo voce) Scusi, io devo avere u na 
risposta, una repl ica… 
 
INTERVENTO 
 Presidente, soddisfatta o non soddisfatta la 
Consigl iera… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Non sono soddisfatta e faccio una considerazione. 
 
INTERVENTO 
 No, basta. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Vogl io fare una considerazione. 
 
INTERVENTO 
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 Legga i l Regolamento! 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Scusi, ma lei è i l  Presidente? Lei è i l  Presidente  
scusi eh! È i l  Presidente lei? (Interventi  sovrappo sti)  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Lunghi, dai!  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 I l  Part ito Democratico a nome dei cittadini non so lo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Però non è inerente… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 …esige che i l Comune di Seveso sia sempre 
rappresentato su questi tavoli isti tuzionali.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Lo siamo sempre. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Se non ha tempo deleghi qualcuno del la sua Giunta,  
specialmente… 
 
INTERVENTO 
 Presidente, la faccia interrompere… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Specialmente Sig. Sindaco su Pedemontana… (Interve nti  
sovrapposti) … infrastruttura che attraverserà i l n ostro 
terr itorio proprio in quel punto… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Argiuolo… non è inerente alla… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … rasi al suolo e conseguenze devastanti  che hanno  
avuto sulle persone che abitavano in quei luoghi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Argiuolo… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
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 Che ancora adesso pagano le conseguenze con contin ue 
anal isi sul la loro salute. Non parliamo poi del ter r itor io 
circostante… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Argiuolo per piacere… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Nel 2016 la società Pedemontana è stata costretta…  
 
INTERVENTO 
 Scusi Presidente… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Argiuolo per piacere!  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … suoli  dei Comuni coinvolti… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Per piacere! 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … nell ’ inquinamento ed i r isultati  di  queste anali si 
sono state… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Sta dicendo delle cose che non sono inerenti a… 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sono inerenti!  Questo Sig. Sindaco… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Non sono inerenti alla sua domanda, per piacere! 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … aggiornati  su tutto ciò che riguarda… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Signora, Consigliere Argiuolo, per piacere! 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … non abbassiamo mai la guardi, anche per tutto 
l ’ inquinamento… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Consigl iere Argiuolo, per piacere. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 … che ci sarà sul nostro terr itorio, perché la 
salvaguardia della salute dei nostr i  cittadini deve  
rimanere una nostra priori tà!  
 Grazie! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Non era inerente alla risposta. Grazie. Va bene.  
 Passiamo alla terza interrogazione, Consigliere Bu tt i.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Questa interrogazione verte sullo stesso argomento  
della precedente, la leggo. 
 
INTERVENTO 
 Che strano! 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 “Preso atto…” Posso leggere? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Grazie. 
 “Preso atto del verbale definit ivo della r iunione del 
24 Ottobre 2018, relativo al la veri f ica dei contenu ti del 
progetto definit ivo aggiornato della tratta B2, in corso 
di redazione da parte di APL, protocollo Comune di Seveso 
n. 30368 del 28.11.2018. 
 Considerato che tale incontro è stato chiesto sin da 
inizio 2018 dai Comuni del la tratta B2, al f ine di 
conoscere gli aggiornamenti relat ivi all ’opera 
Pedemontana. 
 Rispetto a talune crit ici tà relat ive al progetto 
definit ivo revisionato, ed agli aspetti legati al P iano di 
bonifica delle aree inquinate da diossina nel Lugl i o del 
1976, in occasione di specif ica Conferenza di servi zi sono 
stat i chiest i in questi anni più volte aggiornament i.  
 Nel corso del Collegio di vigi lanza sull ’Accordo d i  
Programma per la real izzazione del Sistema Viabil is t ico 
Pedemontano Lombardo del 20 Maggio 2015, i l  cui ver bale è 
agli  att i  del Comune di Seveso e si allega alla pre sente, 
i l  Comune di Seveso richiedeva tra altri chiariment i 
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l ’anticipazione di alcune opere del Piano sovraccom unale 
del traff ico rispetto alla realizzazione dell ’opera  
autostradale, richiamando i  principali contenuti de l la 
propria delibera di Giunta n. 145 del 6 Novembre 20 14, 
riguardo al le dimensioni della vasca di laminazione  
prevista ad est di Superstrada Milano – Meda in zon a 
Baruccana. Alla suddivisione dei r isparmi derivanti  dalla 
modifica progettuale apportata allo svincolo, anche  
nell ’ott ica di un ampliamento del Bosco delle Querc e. Al la 
sicurezza del le vasche di deposito del materiale 
inquinato. Al la necessità di convocare un tavolo te cnico 
che permettesse di trovare una soluzione in grado d i 
mantenere i l collegamento interno tra Parco Bosco d el le 
Querce e l ’area ad est di Milano – Meda, prevista n el 
proprio PGT come ampliamento del parco medesimo. 
 Essendo la riunione del la tratta B2 del 24 Ottobre  
avvenuta presso la sede di Regione Lombardia, per i l  
Comune di Seveso uno dei momenti determinanti per p orre al 
tavolo delle r ichieste local i e poter visionare le tavole 
progettual i.  
 Considerando che dal verbale della stessa riunione  non 
emerge la volontà da parte di Regione di considerar e le 
crit ici tà poste dal Comune di Seveso e che, nel con tempo, 
si apprende con grande preoccupazione e stupore che  i l 
nostro Comune non era rappresentato in quel l ’ import ante 
incontro. 
 Considerando altresì la grande preoccupazione dell a 
cittadinanza per l ’ ipotesi attuale che prevede 
l’ampliamento a tre corsie, che allargherà di diver si 
metr i l ’attuale superstrada su entrambi i lati sul 
percorso Milano – Seveso – Cesano – Bovisio, fatto che 
comporterebbe in ogni caso lo sbancamento e la 
movimentazione di grandi quantità di terra, con la 
dispersione di polveri contaminate dal la diossina a  
seguito del disastro Icmesa del 76; questione che 
l ’Amministrazione non può sottovalutare ed esimersi  dal 
rimarcare sui tavoli di  Pedemontana in tutte le occ asioni 
che ha a disposizione, a salvaguardia delle giuste 
preoccupazioni dei ci ttadini di Seveso.  
 Si chiede” qui la si differenzia r ispetto al la 
precedente interpellanza, “quale sia la posizione 
dell ’Amministrazione Comunale sulle questioni relat ive al 
mantenimento del collegamento interno Bosco del le Q uerce 
verso Baruccana, al ridimensionamento del la previst a vasca 
di laminazione e sugli altr i temi ed ipotesi proget tual i  
discusse nell ’ incontro di cui al verbale ricevuto e  
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trattat i nella delibera di Giunta n. 145 del 6 Nove mbre 
2014.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Risponde i l Sindaco Luca All ievi.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Grazie. 
 In ri fer imento alla sua interrogazione, protocollo  n.  
31756, si fa presente quanto segue. 
 Tutt i i  temi da lei posti sono ben chiari a questa  
Amministrazione e necessitano sicuramente di 
un’approfondita trattazione, vista la delicatezza c he 
rivestono per i l  nostro terr itor io. 
 Tuttavia, prima di poter affrontare una valutazion e in 
modo compiuto, è necessario conoscere in maniera 
dettagl iata e precisa le intenzioni di APL, con 
riferimento al progetto definit ivo del l ’opera. 
 A tal r iguardo si fa presente che questa 
Amministrazione si è già att ivata per r ichiedere ad  APL un 
tavolo di lavoro dedicato al Comune di Seveso, rich iesta 
che è stata rinnovata durante l ’ incontro avvenuto l o 
scorso 12 Dicembre tra l ’Amministrazione Comunale d i 
Seveso e l ’Assessore Regionale al le Infrastrutture,  
Claudia Terzi.  
 Sarà mia premura organizzare un Consigl io Comunale  
specificatamente dedicato a questo e agli altr i tem i 
infrastrutturali che interessano il  terr itorio di S eveso, 
una volta svolto l ’ incontro con APL.  
 L’occasione è gradita per porgere dist inti  saluti .   
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 La r ingrazio Sig. Sindaco.  
 Non sono per nulla soddisfatto del la r isposta, in 
quanto l ’ incontro era proprio occasione per approfo ndire 
le intenzioni di APL ed i l Comune di Seveso non era  
presente. 
 Veri f icherò gli impegni che sono stati presi 
dall ’Amministrazione per richiedere ulteriori momen ti di 
confronto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie Consigl iere Butti .  
 Passiamo al la Modifica convenzione del servizio di  
tesoreria e di cassa per i l  periodo… 
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CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Ci sarebbe la risposta alla mia interrogazione, ch e ho 
fatto per lo scorso Consiglio Comunale, ma non ero 
presente e non mi è stata data r isposta. Era quel la  della 
Via Cuoco e Via Cavalla. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 È stata mandata per iscrit to.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Sì. Quindi non viene data risposta in Consiglio 
Comunale? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Lei l ’aveva chiesto?  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Io l ’avevo chiesto, sì. È arrivata per iscritto, i o ho 
la r isposta, però… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Se la vuole leggere… 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Leggo la r isposta o l ’ interrogazione? Leggo entram be. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Tutte e due. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 L’interrogazione diceva: “La sottoscrit ta Consigl i ere 
Comunale di Forza Italia. 
 Premesso che la Via Cuoco e Via Cavalla si  trovano  in 
prossimità del campo sport ivo ut i l izzato dalla loca le 
società di calcio AS Base 96. 
 Che il manto stradale del la Via Cuoco e del parche ggio 
di Via Cavalla si trova in condizioni pietose, con 
addirit tura la presenza di buche transennate da mes i” o 
per lo meno c’è un cartello che le identif ica. 
 “Che il  parcheggio adibito agl i utenti  del campo 
sportivo non presenta alcuna segnaletica orizzontal e. 
 Considerato che le ragioni di cui sopra, cui si  
aggiunge la sosta l imitata sul solo lato della Via Cuoco, 
comportano la grave insuff icienza di parcheggi per gl i  
uti l izzatori del centro sportivo, per i residenti, nel le 
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ore in cui si  tengono gl i allenamenti ed in occasio ne 
delle manifestazioni sport ive”. Ovvio, non tutti i  giorni.  
 “Che il  f lusso di traffico in tali periodi causa 
notevol i problemi di circolazione e di sicurezza e che 
sovente” questo mi è stato segnalato da parecchi ci ttadini 
“a causa anche del la scarsa i l luminazione si verif i cano 
episodi di furti ed atti  vandalici.  
 Ai sensi del l ’art. 44 del Regolamento interroga 
l ’Assessore competente chiedendo se è al corrente d el 
problema e quali azioni intende mettere in campo pe r 
affrontare la questione”. 
 La r isposta io l ’ho. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Vuole leggerla? 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Non so, se vuole leggerla l ’Assessore. La leggo io ? 
 La risposta era: “In ri fer imento al la sua 
interpellanza citata in oggetto sono a comunicarle che 
questo Assessorato ha già preso coscienza della si t uazione 
crit ica in cui versano diverse strade comunali , tra  cui la 
Via Cuoco, strada a fondo cieco e traversa di Via C avalla, 
dove si trova tra l ’altro i l  centro sportivo di Bar uccana. 
 A tal proposito sono già stati posti in essere gli  
att i necessari per far fronte ad un intervento di m essa in 
sicurezza del le vie maggiormente pericolose, tra cu i 
quel la di suo interesse, che sarà eseguito attraver so le 
opportune manutenzioni e che, compatibilmente con l e 
condizioni meteorologiche, si concluderà entro la f ine 
dell ’anno corrente.” 
 Mi chiedo se da qui a quindici giorni verrà sistem ata. 
Qui c’è scri tto “entro la fine dell ’anno corrente”.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 
 Una breve integrazione. 
 Abbiamo fatto un primo intervento sulla Via Cuoco in 
questi giorni, che si è concluso, che r iguarda 
l ’ intersezione con la Via Cavalla… 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Sì, venti metr i. Sì. 
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ASSESSORE ALAMPI NATALE 
 Un primo intervento di r ipristino del manto strada le. 
 Seguirà un successivo intervento per l ’el iminazion e 
della ceppaia dove è transennato e c’è i l  cartello di 
pericolo, l ì c’era un albero, la rimanenza è in pro gramma 
come manutenzione straordinaria; quindi sarà un lot to 
successivo. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 I tempi? 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 
 Vanno progettati gli interventi  di manutenzione 
straordinaria. È in fase di progettazione. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
 Va bene. Speriamo che avvenga al più presto.  
 
  
 


