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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2019   

 

PUNTO 1) INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 3, DELLA L. 241/90, 

IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA, AI SENSI 

DELL’ART. 14 BIS DELLA MEDESIMA L. 241/90 E DELL’ART. 19 

DELLA L.R. 9/2001 PER LA VALUTAZIONE E L’APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA “LINEA 

SARONNO – SEREGNO COMUNI DI SEVESO E CESANO MADERNO – 

POSTO DI MOVIMENTO DI STAZIONE DI SEVESO-BARUCCANA” – 

COMUNICAZIONE E DISCUSSIONE -  

 

SEGRETARIO 

 Buonasera. Cominciamo con l’appello per la verifica 
del numero legale. 
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN       PRESENTE 
 CARRO       PRESENTE 
 PINEL       PRESENTE 
 PIVETTA       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 TONOLI       PRESENTE 
 BERNINI       PRESENTE 
 PONTIGGIA      PRESENTE 
 FERRO       PRESENTE  
 BUTTI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
 CAPPELLETTI      PRESENTE 
 GALBIATI       PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
 CANTORE       PRESENTE 
 Tutti presenti. 
 
 Per gli Assessori: 
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 

ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     ASSENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Di nuovo buonasera. 
 Oggi parliamo della: Indizione della Conferenza dei 
Servizi Preliminare per la valutazione e l’approvazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Linea 
Saronno/Seregno, Comune di Seveso e di Cesano Maderno, 
posto di movimento di Stazione di Seveso-Baruccana”.  
 Apriamo la discussione.  
 La parola al signor Sindaco. 
 

SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Se siete d’accordo, giusto come input ed incipit 
della eventuale discussione leggerei il testo della 
delibera che viene proposta in approvazione per capire se 
alla luce anche del fatto che in Commissione Territorio 
non erano emerse particolari criticità o particolari 
proposte sul progetto in senso stretto, leggo quella che 
è la costruzione della delibera e poi dopo liberi i 
Consiglieri di fare le opportune considerazioni e magari 
le richieste di integrazioni se ce ne sono. 
 Premesso: 

-  Che con nota assunta al Protocollo dell’Ente al n. 
27137 del 18 ottobre 2019 Regione Lombardia 
comunicava l’indizione della Conferenza di Servizi 
Preliminare riguardo al progetto in argomento, da 
effettuarsi in forma semplificata e in modalità 
asincrona mediante gestione telematica in 
attuazione dell’art. 14, comma 3, della Legge 241 
del ’90, invitando l’Amministrazione Comunale ad 
indicare le condizioni per ottenere sul progetto in 
questione i pareri, le autorizzazioni, gli atti di 
assenso comunque denominati, previsti dalla 
normativa vigente. 

Premesso: 
-  Che tale progetto è inserito all’interno di un più 

ampio e articolato progetto di potenziamento e 
ammodernamento tecnologico della rete ferroviaria 
relativa alla Linea Saronno/Seregno, Comuni di 
Seveso e Cesano Maderno, posto di movimento di 
Stazione di Seveso/Baruccana. 

Premesso: 
-  Che nelle more del procedimento in corso il Comune 

di Seveso è chiamato ad esprimersi in merito alle 
opere da realizzarsi sul proprio territorio, ai 
sensi dell’art. 14 bis, comma 3, nei termini di cui 
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al precedente comma 2, lettera C), della Legge n. 
241 /90 e successive modifiche e integrazioni. 

Preso atto: 
-  Della rilevanza strategica che il progetto riveste 

dal punto di vista dell’efficientamento della rete 
ferroviaria regionale, dello scenario che tale 
intervento delinea nel sistema infrastrutturale e 
viabilistico comunale. 

Ritenuto: 
-  L’intervento strategico al fine di assicurare i 

necessari profili di adeguamento, messa in 
sicurezza ed efficientamento dei servizi di 
stazione e contestualmente garantire un sistema 
della viabilità ordinata e funzionale al 
preesistente insediamento urbano. 

Ritenuto: 
-  Di esprimere attraverso la presente deliberazione 

il parere dell’Amministrazione Comunale riguardo al 
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
alla nota regionale richiamata in oggetto 
esprimendo le seguenti determinazioni vincolanti da 
assumersi da parte della competente struttura 
regionale nell’ambito della fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva ed in particolare: 

o  Realizzazione di infrastruttura tecnologica 
costituita da rete in fibra ottica con 
tecnologia FTTH. 

Visto: 
-  Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

gli atti comunali con Protocollo 27137 del 18 
ottobre 2019. 

Preso atto: 
-  Di quanto riportato nella relazione illustrativa 

che accompagna il progetto in questione e degli 
allegati tecnici che ne costituiscono parte 
integrante. 

Rilevato: 
-  Che il progetto è stato illustrato alla Commissione 

Territorio nella seduta del 21 novembre 2019. 
Visto: 
-  Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Visti: 
-  I pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico 

sopracitato che si allegano al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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Visto: 
-  L’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopra citato. 
-  Per la discussione si rimanda alla trascrizione 

integrale, parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegata con voti che poi 
verranno liberamente espressi. 

DELIBERA 
1)  La premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e qui si intende approvata. 
2)  Di esprimere ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, 

della Legge 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni il proprio assenso agli interventi 
riportati nel progetto di fattibilità tecnica ed 
economica in atti comunali con protocollo 27137 del 
18 ottobre 2019 soggetto alle seguenti prescrizioni 
apposte da questo Ente per migliorare la tutela 
dell’interesse pubblico affinché nello stesso siano 
inserite con la fase di progettazione definitiva e 
esecutiva realizzazione di infrastruttura tecnologica 
costituita da una rete in fibra ottica con tecnologia 
FTTH. 

3)  Di demandare alla Giunta Comunale nel pieno rispetto 
delle predette prescrizioni le attività eventualmente 
conseguenti e necessari alla definizione di aspetti 
di dettaglio finalizzate al miglioramento 
dell’infrastruttura richiesta con il presente atto 
che dovessero rendersi necessarie nelle successive 
fasi di progettazione dell’opera. 

4)  Di trasmettere copia della presente deliberazione a 
Regione Lombardia e Ferrovie Nord affinché 
recepiscano le suddette prescrizioni, condizione 
vincolante al fine di permanere del suo espresso 
parere positivo da parte del Comune di Seveso e 
inseriscano le relative opere all’interno della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera. 
 
Questo è il testo della delibera. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Qualcuno? Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie Presidente. Buonasera. 
 Io volevo qualche approfondimento su questa rete in 
fibra ottica giusto per capire qual è l’obiettivo 
rispetto a che parte della città coinvolgerà? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Consigliere Pontiggia che l’aveva 
proposta. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Tutto nasce dal fatto che si va a fare un’opera, 
quando si costruiscono queste opere non si pensa che è 
meglio creare delle strutture quando si è già in un 
cantiere che non dopo successivamente. 
 Visto che c’è un raddoppio della ferrovia, visto che 
va a coinvolgere un centro abitato, quello che noi 
chiediamo a Ferrovia che costruisca una rete di fibra 
ottica che permetta poi l’installazione anche di sistemi 
di controllo, di videosorveglianza o anche di 
informazione che viaggiano sulla fibra per il tratto che 
ci interessa pagato da loro. 
 Poi la trasmissione può avvenire tramite ponti radio 
però l’intera struttura di quella zona che è abbastanza 
ampia può essere sostenuta direttamente da chi fa queste 
opere durante proprio la realizzazione di queste opere 
che costa molto meno. 
 Se dopo ci sono dei problemi, come in tutte le 
stazioni e si vuole creare un sistema di sicurezza 
bisogna rimettere mano, rompere, invece quello che 
chiediamo noi, c’è una stazione e in ogni stazioni ci 
sono dei conflitti, in ogni stazione ci sono dei 
problemi, come in tutte le stazioni creiamo 
un’infrastruttura prima e traiamone poi i benefici 
successivamente. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 È un’infrastruttura che verrà realizzata nella zona 
della stazione, non è che verrà cablata una parte di 
Baruccana con una fibra dedicata? No? 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO  

 Tu ragioni in questo senso. Non è che devi cablare 
tutto, oggi fai questa strada e metti la fibra, domani ne 
fai un’altra e metti la fibra. 
 Man mano che rifai, come abbiamo fatto noi, i 
marciapiedi e tutto noi abbiamo messo dentro i tubi e man 
mano che abbiamo rifatto tutte le opere ci siamo trovati 
l’intera zona cablata. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
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 Noi chi scusa? 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Io parlo di dove sono io? Scusami. 
 Abbiamo sfruttato dei lavori che già erano in essere 
per poter creare delle zone servite dalla fibra che poi 
fanno riferimento comunque a un server di trasmissione ma 
non è come dire che ogni telecamera deve trasmettere 
direttamente al server. 
 La quantità di dati se viene in qualche modo 
incanalizzata alla fibra a un server che poi trasmette 
non è come trasmettere insieme tutte le telecamere perché 
la banda sarebbe inoltre, invece così si parla di una 
sola trasmissione anche per 10/15 telecamere. 
 Non so se mi sono spiegato. 
 
INTERVENTO FUORI CAMPO VOCE  

 Noi stiamo parlando di una predisposizione per cui di 
una canalina? 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 No. Quello che abbiamo chiesto, almeno quello che si 
spera di ottenere da Ferrovie è proprio la canalina con 
dentro i sistemi di fibra. Certo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io avevo due proposte di integrazione che erano sulla 
linea di quelle che avevo già proposto in sede di 
Commissione. 
 Vorrei proporre questo testo:  

-  “Al fine di limitare le criticità dovute alla 
riduzione degli stalli a parcheggio in Via Monte 
Cassino a seguito della realizzazione della rotonda 
veicolare all’incrocio con Via Domodossola si chiede 
la riqualificazione a parcheggi pubblici dell’area di 
proprietà Ferrovie Nord posta all’imbocco di Via 
Torino”.  

 Dal momento che Ferrovie Nord ha sostenuto nel corso 
della sua audizione che gli interventi che loro fanno 
devono essere sempre in funzione della ferrovia, in ogni 
caso gli interventi che sono stati richiesti e che fanno 
parte del progetto, che all’imbocco di Via Domodossola 
andrebbero a togliere tutti quei parcheggi che 
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attualmente ci sono che sono molto vicino alla stazione 
potrebbero essere compensati con la realizzazione di 
questo parcheggio che è all’imbocco di Via Torino, in una 
zona non molto distante, sempre in quell’area, a servizio 
non solo della città ma anche degli utenti ferroviari, 
perché questo è sempre un po’ il vincolo che pongono 
loro. 
 L’altra integrazione invece è questa: 

-  “Al fine di ridurre le criticità per la viabilità 
di Via Trento Trieste dovute a possibili chiusure 
prolungate del P.L. presente sulla suddetta via e 
allo scopo di creare ulteriori stalli a parcheggio 
per gli utenti ferroviari sul lato nord della 
fermata di Baruccana si chiede la riqualificazione 
e la realizzazione di percorso veicolare e 
parcheggi in sede dell’attuale strada di campagna 
che collega pedonalmente Trento Trieste alla 
fermata ferroviaria”. 

Anche questa è una delle richieste che erano state  
fatte e che non sono state accolte, in pratica consiste 
nel riqualificare e ampliare quel percorso che è alle 
spalle dei Giardini di Via Salvo D’Acquisto, nella parte 
opposta a Via Salvo D’Acquisto in modo da creare la 
possibilità anche ai veicoli di avere una sorta di 
rotonda nel quartiere da utilizzare anche in caso di 
chiusura dei passaggi a livelli. 
 Io l’ho sempre collegata alle criticità o esigenze 
della ferrovia in modo che diventi più sostenibile anche 
per loro, per l’investimento di risorse. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Signor Presidente. 
 Volevo solo dire che anche il Partito Democratico 
appoggia queste richieste per l’opera. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Sospendiamo cinque minuti. 
 Se ci fai avere il testo così coi Capigruppo ne 
parliamo un attimo. 
 

…(Sospensione di seduta)… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
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 Una precisazione. Adesso voteremo l’emendamento. 
 A quel punto verrà incorporato nella delibera. 
 Voteremo la delibera. 
 Manteniamo queste prescrizioni come vincolanti al 
fine di dare l’assenso oppure no? 
 È giusto per evitare fraintendimenti nella delibera. 
 
SEGRETARIO 

 Scusate il punto 4 del deliberato, ripercorrendolo 
insieme evidenzia che le suddette prescrizioni, quindi le 
prescrizioni assumono carattere e condizione vincolante 
al fine del permanere del parere positivo che viene 
formulato con questa delibera. 
 Era capire se l’intento è dare questa configurazione 
o meno, ma solo come chiarimento. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO  

 Quindi nessuna prescrizione che mettiamo è 
vincolante, nemmeno la fibra ottica o la fibra ottica sì? 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Secondo me sono due mozioni ragionevoli non credo 
possano creare problemi però metterli come vincolanti e 
rischiare poi di non fare le opere mi sembra un po’… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dall’altro lato però se le mettiamo troppo leggere va 
a finire che non si porta a casa nulla. 
 Qual è il punto di caduta? 
 

INTERVENTO 

 Il collegamento tra la Via Trento Trieste per cui la 
possibilità dei cittadini di arrivare pedonalmente alla 
ferrovia in quella posizione e lo scarico delle macchine 
per eventuali code, eccetera, eccetera, è una cosa che 
con Ferrovie è stata discussa più volte, era arrivata a 
buon punto, era una certezza, improvvisamente è sparita, 
quando noi ne abbiamo chiesto all’Ing. Mariani ha detto 
abbiamo finito i soldi. 
 Adesso poi che è stato tirato giù, credo sia stato 
già demolito il serbatoio dell’acqua, è ancora più libera 
quell’area lì perché non sfruttarla? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Questa può essere sicuramente una motivazione più che 
valida su un punto specifico, la mia era proprio una 
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richiesta di indirizzo standard delle prescrizioni, come 
le vogliamo trattare. 
 Le vogliamo trattare come un qualcosa che è ostativo 
e quindi o si fanno o non va bene oppure è qualcosa di 
più blando. 
 Se è qualcosa di più blando come poniamo la questione 
delle richieste? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Io non sono d’accordo che deve essere vincolante, per 
un semplice motivo, perché tra dieci giorni c’è un 
Consiglio Comunale sui sottopassi facciamo le 
prescrizioni, diventano vincolanti e il parere non esiste 
più. 
 Non so se mi spiego. 
 Non è diverso, perché quando tra dieci giorni ci 
saranno le altre due delibere, cosa succede? 
 Anche io faccio le prescrizioni ma non le rendo 
vincolanti. 
 Scusate, dopo dodici anni c’è un sottopasso e diciamo 
ancora di no. 
 Tu vincoli le tue cose alla proposta regionale, ciao, 
casca tutto e si comincia da capo? 
 

INTERVENTO 

 Adesso stiamo parlando di Baruccana. Sono cose 
diverse. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Qui adesso è vincolante, questo è il metodo. 
 Arriva la delibera del sottopasso voi presenterete 
ancora e direte vincolante sennò no, io non sono 
d’accordo. 
 Io stasera, noi due penso voteremo così, vogliamo 
votare la delibera senza vincolo perché non voglio 
trovarmi tra dieci giorni con questa storia ancora tra i 
piedi dopo dodici anni. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Anche io sono di questa opinione. 
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 Se accettano queste due richieste che sono legittime 
secondo me, bene, anzi servono anche a loro per rendere 
più fruibile la stazione e renderla più sicura, secondo 
me le accettano tranquillamente. 
 Io sono d’accordo con il Tino, di vincoli non ne 
metterei. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altri interventi? Consigliere Butti. 
 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Penso che le cose possono essere anche distinte, al 
di là del merito ognuno la può pensare come vuole su un 
intervento che è quello che votiamo oggi rispetto ad 
altri interventi che voteremo in altri momenti.  
 Su questo intervento ritengo che noi non stiamo 
chiedendo la luna, sono interventi direttamente correlati 
all’utilizzo della ferrovia che verrà potenziata con 
questi interventi e diventerà più funzionale, mentre c’è 
un forte interesse da parte di Regione Lombardia e di 
Ferrovie Nord a fare questo intervento. 
 Si tratta di interventi che possono costare 
100.000,00 o 200.000,00 euro? Su un obiettivo come 
l’obiettivo che ha di fronte Ferrovie Nord perché 
partecipai ad un incontro tempo fa con l’Assessore della 
Partita Regionale, era un incontro a livello regionale e 
lui ha sottolineato l’importanza di questo intervento per 
rendere più funzionale. 
 È vero che in quest’ottica io ritengo che si debba 
comunque andare avanti. 
 Non so quanto questo parere vincolante possa fermare 
l’opera se non accettato. 
 Io penso che l’opera vada comunque avanti anche con 
un parere non completamente positivo da parte del Comune 
perché legato ad un vincolo però diventa più forte la 
richiesta.  
 Un atteggiamento di questo tipo io non lo porrò da 
parte mia rispetto ad un vincolo sugli interventi legati 
al sottopasso sud tanto per capirci perché è un’opera che 
interessa molto di più il territorio rispetto alle 
ferrovie, l’efficacia di un vincolo potrebbe portare alla 
non realizzazione dell’intervento se è preso alla 
lettera. 
 Io opterei per renderle vincolanti queste richieste. 
 Sto ragionando a voce alta perché non sono cose che 
ci si trova di fronte tutti i giorni. 
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 Penso siano interventi che poi diventano anche 
abbastanza importanti per la zona di Baruccana. 
 Abbiamo visto quel parcheggio che loro non hanno mai 
voluto sistemare, il parcheggio di Via Torino è su 
un’area loro, hanno tolto quel casello e hanno lasciato 
quella situazione che ogni due mesi ci porta a ricevere 
segnalazioni di incuria, non hanno nemmeno mai fatto un 
passo. 
 Io penso che in questo modo siano portati a farlo il 
passo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Secondo me non è che dobbiamo creare un metodo 
univoco, o tutto vincolante o tutto non vincolante. 
 Dipende quello che andiamo a chiedere anche perché ci 
sono cose che hanno un costo obiettivamente che può 
essere irrisorio nel complesso dell’opera e cose invece 
che possono essere assurde per cui se le metti vincolanti 
a quel punto ti dicono allora non facciamo più niente. 
 Secondo me due pesi e due misure a seconda di quello 
che effettivamente stiamo andando a chiedere. 
 Sono d’accordo. Cerchiamo di capire se queste 
prescrizioni metterle vincolanti, che se in realtà sono 
talmente anche come costo, adesso io non me ne intendo, 
però se come costo è una cosa realizzabile nel complesso 
che non scasina i budget non vedo perché non debbano 
farla e non credo ci sia il rischio che poi l’opera 
salti.  
 Caso diverso se per dire gli dici mi devi lasciare 
aperti tutti i passaggi a livelli, sul discorso del 
centro, che sappiamo benissimo che se gli chiedi una cosa 
del genere è evidente che un sottopasso non te lo fanno. 
 Un esempio stupido ma per fare capire la cosa macro e 
la cosa micro. 
 Secondo me due pesi e due misure. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO. 

 Grazie Consigliere. 
 Sospendo ancora cinque minuti. 
 Capigruppo. 
 

…(Sospensione di seduta)… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Riprendiamo. 
 Lascio la parola al Segretario per una piccola 
delucidazione. 
 

SEGRETARIO 

 Siamo riusciti a recuperare attraverso il 
collegamento internet il testo di legge, specificatamente 
il comma 3 dell’art. 14 bis che è quello che disciplina 
la Conferenza dei Servizi in forma semplificata.  
 Il comma 3, vi leggo testualmente gli ultimi passi. 
 Lo leggo quasi integralmente: “Le Amministrazioni 
coinvolte, nel caso specifico il Comune, rendono le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 
della Conferenza. Tali determinazioni congruamente 
motivate sono formulate in termini di assenso o dissenso 
e indicano ove possibile le modifiche eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenso”. 
 Qui c’è il passaggio fondamentale secondo me: “Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse 
in modo chiaro e analitico e specificano” quindi dovremmo 
farlo “Se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo 
generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 
tutela dell’interesse pubblico”. 
 A mio parere, ma credo sia abbastanza pacifico, 
quello che il Comune chiede appartiene all’ultimo 
passaggio. 
 Una modifica che l’Ente richiede discrezionalmente, 
ma motivatamente ci aggiungo io per salvaguardare e 
tutelare meglio l’interesse pubblico della comunità 
locale, della comunità territoriale. 
 Ciò significa di riflesso che non essendo una 
prescrizione che è dettata da vincoli di legge, non 
assume, anche se il Consiglio Comunale usa l’aggettivo di 
vincolante non assume di fatto quella efficacia  perché 
non stiamo parlando di un parere che viene dato da un 
Ente preposto alla tutela del paesaggio o alla tutela di 
interessi igienico sanitari tali per cui quel parere 
assume un carattere vincolante perché va a rispettare una 
prescrizione prevista legislativamente dal legislatore 
dalla norma. 
 È qualcosa che si chiede per migliorare mi pare di 
capire l’impatto dell’intervento programmato. 
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 Pur lasciando a mio parere il termine di vincolante 
di fatto giuridicamente parlando non ha quella forza, 
quella prescrizione anche se il Comune la appone. 
 Lasciare l’avverbio di vincolo o meno ripeto temo che 
non abbia poi la forza giuridica necessaria.   
 Dopo sta al Consiglio Comunale se ritiene di 
mantenere questo aggettivo, trovandone un altro che è 
altrettanto premiante, che potrebbe essere “rilevante” 
una prescrizione rilevante, una prescrizione 
fondamentale. 
 Così come è stata formulata la proposta di 
deliberazione viene indicato un assenso che è quasi 
condizionato, così come è stata formulata in questo 
momento, ma ho qualche perplessità sul fatto che poi 
abbia veramente questa forza di fatto. 
 Giusto per chiarire questo aspetto perché non è 
dettata da un vincolo di legge preciso e chiaro a tutela 
di un interesse o di circostanze giuridicamente tutelate 
dal legislatore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Butti. 
 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 A fronte di questi chiarimenti ritengo che forse la 
parola “vincolante” non sia la più adatta perché in ogni 
caso non sono prescrizioni per quello che abbiamo 
ascoltato che vincolerebbero in ogni caso. 
 Dare un peso attraverso l’utilizzo di altri termini 
che faccia capire quanto per il Comune è importante. 
 

SEGRETARIO 

 Quello sicuramente. 
 Mi chiedeva il Vicesindaco se non possiamo riportare 
quello che la norma dice: “apposto per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico”. 
 Assolutamente sì anche perché ripercorrendo il testo 
di legge la norma dice che le prescrizioni formulate 
dall’Ente a cui si chiede il parere specificano queste 
prescrizioni se sono relative, come dicevo, ad un vincolo 
derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte 
per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 
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 Per meglio completare il testo della delibera è 
opportuno che si specifichi da quali motivazioni le 
prescrizioni sono mosse. 
 Una formulazione potrebbe essere: “Tali prescrizioni 
sono finalizzate a tutelare maggiormente complessivamente 
l’interesse pubblico della comunità amministrata, della 
comunità locale coinvolta”.  
 Se c’è qualcosa per indicare ancora meglio 
l’interesse pubblico perseguito lo diciamo, per non 
lasciare una formulazione generica. 
 In questo caso l’interesse pubblico della comunità 
territoriale, mi viene in mente sulla base di quello che 
lei ha proposto, è garantire una fruibilità dei parcheggi 
che altrimenti risulterebbe parzialmente compromessa. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Ma anche in funzione del servizio ferroviario, non è 
solo un interesse locale fine a sé stesso, è una funzione 
anche legata all’interesse ferroviario. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Rileggiamo il punto 4. 
 
SEGRETARIO 

 Provo a rileggerlo solo perché la mia calligrafia è 
illeggibile, sarebbe un po’ complicato per il Presidente 
decifrarla.  
 Potrebbe essere: “Di trasmettere copia della presente 
deliberazione a Regione Lombardia e Ferrovie Nord 
affinché recepiscano le suddette prescrizioni ritenute 
rilevante e necessarie da part del Comune di Seveso in 
quanto finalizzate a una migliore tutela dell’interesse 
pubblico locale ed inseriscano le relative opere 
richieste con il presente parere all’interno della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera”. 
 Non so se gira bene. 
 Provo a rileggerla ancora un’altra volta. 
 “Di trasmettere copia della presente deliberazione a 
Regione Lombardia e Ferrovie Nord affinché recepiscano le 
suddette prescrizioni ritenute rilevante e necessarie da 
part del Comune di Seveso in quanto finalizzate a una 
migliore tutela dell’interesse pubblico locale ed 
inseriscano le relative opere richieste con il presente 
parere all’interno della progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’opera”. 
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 Si tratta sempre di portare a votazione anche 
l’emendamento proposto. 
   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 

 Mi faceva notare il Consigliere che anche dove c’è – 
preso atto – ritenuto – anche qui c’è il discorso delle 
determinazioni vincolanti. 
 Per noi va bene comunque. 
 A pagina 2. 
 
SEGRETARIO 

 Ritenuto: 
-  Di esprimere attraverso la presente deliberazione 

il parere dell’Amministrazione Comunale riguardo al 
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
alla nota regionale richiamata in oggetto, 
esprimendo le seguenti determinazioni, quindi “non 
mettiamo vincolanti” da assumersi da parte della 
competente struttura regionale nell’ambito della 
fase di progettazione definitiva ed esecutiva e in 
particolare…”  

Qui verrebbe solamente “tolto il vincolante”.  
Se volete possiamo: “Le seguenti determinazioni 

ritenute rilevanti” anche qua potremmo aggiungere per 
andare di pari passo, “ritenute rilevanti e necessarie, 
da assumersi da parte…”  
 Se siete d’accordo. 
 
INTERVENTO  

 Mi scusi riprenderei il passo dell’art. 14 bis, comma 
3: “apposta per la migliore tutela dell’interesse 
pubblico”, come ultimo passaggio. 
 

SEGRETARIO 

 È stato già previsto. 
 
INTERVENTO  

 Diventerebbe automaticamente vincolante perché lo 
scrive anche l’articolo dicendo: “apposta per la migliore 
tutela dell’interesse pubblico” le Ferrovie Nord non 
possono dire di no, non possono opporsi. 
 

SEGRETARIO 
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 Nell’integrazione proposta questa indicazione viene 
prevista. 
 Interesse pubblico e basta quindi. 
 
INTERVENTO 

 Anche perché non sono in mezzo nel deserto. 
 
SEGRETARIO 

 Provo a rileggerla perché forse è ancora più chiaro 
se mettiamo alla fine quello che abbiamo messo come 
inciso. 
 “Di trasmettere copia della presenta deliberazione a 
Regione Lombardia e Ferrovie Nord affinché recepiscano le 
suddette prescrizioni e inseriscano le relative opere 
all’interno della progettazione definitiva ed esecutiva 
in quanto ritenute rilevanti e necessarie da parte del 
Comune di Seveso perché finalizzate a una migliore tutela 
dell’interesse pubblico”. 
 L’altro rimarrebbe: 
 “Ritenuto di esprimere attraverso la presente 
deliberazione il parere dell’Amministrazione Comunale 
riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica 
di cui alla nota regionale richiamata in oggetto 
esprimendo le seguenti le determinazioni ritenute 
rilevante e necessarie da assumersi da parte della 
competente struttura regionale nell’ambito della fase 
della progettazione definitiva ed esecutiva ed in 
particolare…” 
 Poi dopo vengono descritte le prescrizioni. 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Nella proposta mettiamo solo il punto B la 
riqualificazione a parcheggi pubblici all’area di 
proprietà Ferrovie Nord poste all’imbocco di Via Torino 
senza la motivazione. 
 
SEGRETARIO 

 O la motivazione la mettiamo subito… 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 La vogliamo mettere dopo. 
 
INTERVENTO 
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 Mi scusi l’articolo parla chiaro, le determinazioni 
devono essere congruamente motivate se non si motivano 
poi le bocciano. 
 
SEGRETARIO 

 Scriviamo la prescrizione… al fine di limitare le 
criticità. 
 La riqualificazione … 
 
PRESIDENTE  

 Prima si mette la B e poi facciamo B1. 
Rileggiamo il tutto poi passiamo alla votazione. 

  
SEGRETARIO 

 Nelle premesse potrebbe essere.  
 Parto da ritenuto: 
 “Ritenuto di esprimere attraverso la presente 

deliberazione il parere dell’Amministrazione Comunale 

riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica 

di cui alla nota regionale richiamata in oggetto 

esprimendo le seguenti le determinazioni ritenute 

rilevante e necessarie da assumersi da parte della 

competente struttura regionale nell’ambito della fase 

della progettazione definitiva ed esecutiva ed in 

particolare: 

-  Realizzazione di una infrastruttura tecnologica 

costituita da una rete di fibra ottica con 

tecnologia FTTH”. 
“Riqualificazione a parcheggi pubblici dell’area 

di proprietà Ferrovie Nord poste all’imbocco di Via 

Torino al fine di limitare le criticità dovute alla 

riduzione di stalli a parcheggio in Via Monte Cassino a 

seguito della realizzazione della rotonda veicolare 

all’incrocio con Via Domodossola”. 

“Riqualificazione e realizzazione di percorso 

veicolare e parcheggi in sede dell’attuale strada di 

campagna che collega pedonalmente in Trento Trieste la 

fermata ferroviaria al fine di ridurre le criticità per 

la viabilità di Via Trento Trieste dovute a possibili 

chiusure prolungate del passaggio a livello presente su 

suddetta via e allo scopo di creare ulteriori stalli a 

parcheggio per gli utenti ferroviari sul lato nord della 

fermata di Baruccana”. 

 “Di trasmettere copia della presente deliberazione a 

Regione Lombardia ed a Ferrovie Nord affinché recepiscano 

le suddette prescrizioni e inseriscano le relative opere 
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all’interno della progettazione definitiva ed esecutiva 

in quanto ritenute rilevanti e necessarie da parte del 

Comune di Seveso perché finalizzate ad una migliore 

tutela dell’interesse pubblico”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Votiamo i due emendamenti. 
 Chi è d’accordo? Escludendo Cantore tutti d’accordo. 
 Astenuto Cantore. 
 Contrari nessuno. 
 Si vota sul testo come emendato. 
 Volete fare la dichiarazione? Nessuna dichiarazione. 
 Votiamo come è stato emendato il testo. 
 Chi è d’accordo? Come prima. 
 Chi si astiene? Cantore. 
 Contrari? Nessuno. 
 Votiamo l’immediata esecutività. 
 Chi è d’accordo?  
 Chi si astiene? Cantore. 
 Contrari? Nessuno. 
 
 Il Consiglio è chiuso. 
 
 
  
  
 
 


