
Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 47 del 10/12/2019 

1 

 

 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/12/2019   

 

PUNTO 2) INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 

DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 2, 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 

DEFINITIVO “OPERE VIARIE AFFERENTI AL P.I.V.TRATTA B2 

SISTEMA A.P.L.: INTERVENTO 35 TANGENZIALE NORD DI CESANO 

MADERNO, DEI COMUNI DI CESANO MADERNO E SEVESO” – 

COMUNICAZIONE, DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE CONSEGUENTE –  

 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO FERRO FERRUCCIO 

 Passiamo al secondo punto dell’Ordine del Giorno. 

 Richiamiamo il Presidente Sala, io non l’ho visto è 

qua? 

 Sospendo due minuti, il tempo di richiamare il 

Presidente se è in zona e poi passiamo subito al secondo 

punto. 

 

(Sospensione di seduta) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO  

 Passiamo al secondo punto dell’Ordine del Giorno. 

Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria di cui 

all’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 in forma 

semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art, 

14-bis della medesima Legge 241/90 e dell’art. 19 della 

Legge Regionale 9/2001 per la valutazione e 

l’approvazione. 

 La parola al signor Sindaco. 

 

SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Grazie Presidente. 

 Come per il punto precedente vado a leggere la 

delibera per cui si propone l’approvazione e dopo di che 

si aprirà la discussione tra i Consiglieri. 

 Premesso: 

- Che  con nota assunta al Protocollo dell’Ente n. 

25495 del 18 ottobre 2019 Regione Lombardia 

comunicava l’indizione della Conferenza dei Servizi 

Preliminare riguardo al progetto in argomento da 
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effettuarsi in forma semplificata e in modalità 

asincrona mediante gestione telematica in attuazione 

dell’art. 14, comma 3, della Legge 241/90 invitando 

l’Amministrazione Comunale ad indicare le condizioni 

per ottenere sul progetto in questione i pareri, 

autorizzazioni, gli atti di assenso comunque 

denominati previsti dalla normativa vigente. 

Tale progetto è inserito all’interno di un più ampio 

e articolato progetto di potenziamento e 

ammodernamento tecnologico della rete viabiliste 

correlate al sistema disegnato dalla P.I.V, tratta 

B2, sistema A.P.L.: Intervento 35 Tangenziale Nord 

di Cesano Maderno nei Comuni di Cesano Maderno e 

Seveso. 

- 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 al 

precedente comma 2, lettera C) della Legge 214/1990 

e successive modifiche e integrazioni. 

Preso atto: 

- Della rilevanza strategica che il progetto riveste 

dal punto di vista dell’efficientamento del sistema 

viabilistico regionale e dell’impatto urbanistico 

che tale intervento comporta per l’ambito 

interessato dallo stesso. Dallo scenario che l’opera 

in questione delinea sul sistema infrastrutturale e 

viabilistico comunale. 

- Dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19 

febbraio 2019 che qui si intende integralmente 

riportata. 

Ritenuto: 

- Di esprimere attraverso la presente deliberazione il 

parere dell’Amministrazione Comunale riguardo al 

progetto definitivo di cui alla nota regionale 

richiamata in oggetto esprimendo le seguenti 

determinazioni ritenute rilevanti e necessarie da 

assumersi da parte della competente struttura 

regionale nell’ambito delle fasi di progettazione 

esecutiva e in particolare: 

a)  Che venga prevista contestualmente 

all’esecuzione delle infrastrutture in 

argomento la complessiva riqualificazione e 

messa a norma e potenziamento della Via Don 

Luigi Sturzo. 
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b)  Realizzazione di una infrastruttura tecnologica 

costituita da una rete di fibra ottica con 

tecnologia FTTH. 

Visto: 

- Il progetto definitivo agli atti comunali con 

Protocollo 25495 del 18 ottobre 2019. 

Preso atto: 

- Di quanto riportato nella relazione illustrativa che 

accompagna il progetto in questione e negli allegati 

tecnici che ne costituiscono parte integrante. 

Rilevato: 

- Che il progetto è stato illustrato alla Commissione 

Territorio nella seduta del 21.11.2019. 

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 

sopra citato che si allegano al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Visto: 

- L’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopra citato. 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione 

integrale, parte integrante del presente atto. 

 Il Consiglio DELIBERA: 

1)  Di esprimere ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, 

della Legge 241/90 e successivi modifiche e 

integrazioni il proprio assenso agli interventi 

approvati nel progetto definitivo in atti comunali 

con Protocollo 25495 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 le fasi di 

progettazione esecutiva: 

a)  Che venga prevista contestualmente all’esecuzione 

delle infrastrutture in argomento la complessiva 

riqualificazione e messa a norma e potenziamento 

della Via Don Luigi Sturzo. 

b)  Realizzazione di una infrastruttura tecnologica 

costituita da una rete di fibra ottica con 

tecnologia FTTH. 

2)  Di demandare alla Giunta Comunale nel pieno rispetto 

delle predette prescrizioni le attività 

eventualmente conseguenti e necessarie alla 

definizione degli aspetti di dettaglio finalizzati 
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al miglioramento delle infrastrutture richieste con 

il presente atto che dovessero rendersi necessarie 

nelle successive fasi di progettazione dell’opera. 

3)  Di trasmettere copia della presente deliberazione a 

Regione Lombardia e Ferrovie Nord affinché 

recepiscano le suddette prescrizioni ed inseriscano 

le relative opere all’interno della progettazione 

esecutiva. Prescrizioni ritenute rilevanti e 

necessarie da parte del Comune di Seveso in quanto 

finalizzate ad una migliore tutela dell’interesse 

pubblico. 

Questo è il testo della delibera proposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Qualcuno vuole intervenire? 

 Dichiarazione di voto? Consigliere Argiuolo. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Signor Sindaco auspichiamo che questa opera arrivi 

finalmente a conclusione nella sua realizzazione totale, 

senza altri rinvii creati dalla politica di Centro Destra. 

 Questa opera sostituisce in parte anche la famosa 

Tangenzialina Sud. 

 È doveroso a questo punto un accenno storico perché 

anche su questa opera la contrapposizione politica delle 

varie Amministrazioni che si sono susseguite negli anni al 

governo di Seveso ha ritardato per ben 23 anni della vita 

dei cittadini per poter usufruire dei benefici del 

progetto già di realizzazione di sottopasso previsto nella 

Tangenzialina Sud ideato nella legislatura 1994/1998 tra i 

Comuni di Seveso e Cesano Maderno. 

 In quella legislatura Seveso era governata da Città 

Futura di Centro Sinistra guidata dal Sindaco Giordano 

Cassetta, quindi l’avvio dell’accordo di programma per 

l’esecuzione di strutture di collegamento viario e di 

attraversamento ferroviario interessanti il territorio di 

Cesano Maderno e Seveso con Protocollo 2428 del 24 gennaio 

1996. 

 Con un finanziamento FRISL Fondo Ricostruzioni 

Infrastrutture Sociali della Lombardia per il 1996/1997, 

realizzazione di opere di adeguamento della viabilità 

minore, presentazione delle domande entro il 15 aprile 

1996. 
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 Con il Protocollo n. 6475 di avviso di ricevuta dal 

Comune di Seveso inviata dalla Giunta Regionale il 04 

maggio 1996 per accedere al finanziamento FRISL. 

 Quell’opera aveva itinerari, diversi aveva origine su 

Via Volta, quindi con orientamento a est attraversava con 

un ponte avente luce di metri 24 il fiume Seveso poi 

mediante una galleria artificiale doveva sottopassare la 

linea ferroviaria Milano/Asso e la Via della Repubblica, 

quindi attraversava il Torrente Certesa con un ponte 

avente luce di metri 15, per immettersi poi in Via Don 

Sturzo. 

 Naturalmente la politica della legislatura 1998/2003 

cambia volto politico, governa il Centro Destra, Forza 

Italia, Alleanza Nazionale, Lista Civica collegata al 

Sindaco, la sottoscritta era nei banchi di Opposizione 

insieme a tre colleghi di Città Futura in una seduta di 

Consiglio Comunale ad inizio legislatura che non potrò mai 

dimenticare, dura, serrata, infinita, drammatica, discussa 

da noi Consiglieri  Comunali di Città Futura per i 

risvolti di negatività su atti di conseguente recesso 

dell’accordo tra i due  Comuni e specialmente sulla 

viabilità del paese e sulle eventuali penali che la città 

di Seveso andava incontro con la perdita anche dei 

finanziamenti regionali FRISL già stanziati per l’intera  

opera. 

 Il Sindaco della legislatura 1998/2003 con un colpo di 

spugna fece votare dalla sua Maggioranza il non 

proseguimento del progetto della Tangenzialina Sud 

mandando all’aria il finanziamento FRISL interamente 

ricevuto da Regione Lombardia con conseguenti 

ripercussioni di pagamento di penali richieste dal Comune 

di Cesano Maderno portate avanti ancora in questi anni.

 Adesso torniamo a quest’anno sul sottopasso sud 

iniziata dall’Amministrazione Butti con il Partito 

Democratico, legislatura 2013/2018 signor Sindaco anche 

adesso dopo 23 anni i cittadini di Seveso con perdita del 

loro …della loro vita hanno dovuto assistere con la nuova 

Maggioranza di Centro Destra, Forza Italia, Fratelli 

d’Italia, Lega Nord, insediata ufficialmente nel governo 

della città di Seveso nel luglio 2018 in una seduta di 

Consiglio Comunale ad inizio 2019 con la Lega Nord con una 

scusa pretestuosa e priva di fondamenti per la mancanza 

della VAS che ha allontanato nel tempo il proseguimento 

dell’opera. 
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 Questa Maggioranza capitanata dalla Lega Nord ha 

affidato quasi dopo un anno dalla discussione in Consiglio 

Comunale sulla VAS l’incarico al Politecnico di Milano per 

le loro motivazioni date con determinazione n. 656 dello 

08.11.2019 e tra l’altro non è ancora stata stipulato tra 

le parti il contratto di ricerca per la disciplina nel 

dettaglio delle modalità dell’espletamento dell’incarico. 

 Ancora contrapposizioni politiche pretestuose e 

negative che fanno solo male alla città di Seveso ed ai 

suoi cittadini e naturalmente non creando benefici 

oggettivi per il miglioramento della viabilità.  

 Questa opera doveva essere prioritaria nella sua 

esecuzione perché con un’eventuale fattibilità ed 

esecuzione di un sottopasso centrale al paese tutto il 

traffico pesante può trovare sfogo in questa struttura. 

 Il sottopasso sud che andremo a votare oggi, 10 

dicembre 2019, della Conferenza dei Servizi decisoria di 

cui all’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 i lavori 

consistono di un nuovo itinerario stradale in direzione 

est/ovest che collega due rotatorie, la SP 44bis …con la 

SP ex SS35 Milano Meda, futura tratta B2. 

 Il progetto prevede in particolare un primo tratto che 

scavalca il fiume Seveso con successivo sottopasso alla 

linea ferroviaria Nord Milano/Asso con un sottopasso 

ciclopedonale posizionato a 50 metri a nord del passaggio 

a livello di Via Como con una viabilità di nuova 

realizzazione che consente anche il collegamento in 

direzione Nord/Sud, tra Via Confalonieri, Via Mezzora e 

Via Como e riqualifica la viabilità lungo Via Repubblica. 

 Il Partito Democratico voterà a favore di questa opera 

che gioverà finalmente nella viabilità e qualità 

ambientale portando il traffico fuori dal centro di Seveso 

e collegando dei quartieri storici alla nuova viabilità.  

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Le fatiche di tanti anni fa vengono a compimento. 

 È ovvio che noi votiamo a favore, dopo quello che 

abbiamo sperimentato in quegli anni io ho sempre detto che 

poi il tempo giudicava tutte le questioni perché poi è 

sempre così.  

 Questa è un’opera importante, non voglio correggere il 

tiro non voglio tornare a venti anni fa, perché ho ancora 

una buona memoria, per cui ricordo molti passaggi, perché 

non si è fatto. 
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 Le polemiche adesso non servono, in pratica spariscono 

automaticamente perché l’opera viene cantierata a breve. 

 Anche prima ho sentito, anche a me piacerà vedere, 

verificare se queste opere effettivamente hanno 

un’efficacia. 

 Ci siamo spesi, uno da una parte e uno dall’altra, 

vediamo come si modifica il traffico. 

 Anche io sono curioso di vedere cosa succederà.  

 Noi voteremo a favore. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Galbiati. 

 Altri interventi? Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Anche il mio voto sarà ovviamente a favore. 

 Io mi auguro che questa opera non subisca ulteriori 

rallentamenti perché la ritengo fondamentale per la 

gestione del traffico di attraversamento e mi sono anche 

stupito del voto contrario da parte della Maggioranza 

all’emendamento che abbiamo proposto rispetto al fatto che 

opere in centro città non vengano cantierate prima 

dell’apertura di questa viabilità perché mi sembra 

talmente evidente che questa opera possa supplire alle 

criticità nei movimenti del centro della città che non 

capisco perché non si debba inserire una richiesta che 

vada in questo senso se non con il pensiero che questa 

opera se venga fatta o non venga fatta poco importa. 

 Dal momento che sono stati creati una serie di paletti 

che hanno rallentato l’iter di approvazione, che hanno 

riportato in questo Consiglio Comunale praticamente la 

delibera già approvata due anni senza sostanzialmente 

nessuna modifica, con la scusa di una VAS al Piano del 

Traffico che non c’è ancora ma ora il progetto andrà 

avanti. 

 La prescrizione introdotta seppure condivisibile nei 

contenuti nel senso che è sempre stato detto che servirà 

sistemare anche Via Don Sturzo ma io ritengo non sia 

questa la strada per ottenere la riqualificazione di Via 

Don Sturzo perché non si tratta di un dare e avere. 

 Questa opera è richiesta dal territorio non è 

richiesta da Ferrovie Nord, introdurre una prescrizione 

quasi come condizione seppure queste prescrizioni non sono 

vincolanti Ferrovie Nord e Regione Lombardia potrebbero 

benissimo dire, sapete cosa vi diciamo: volete fare quella 
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strada, noi in quella strada in questo momento non lo 

facciamo e se non volete non fate neanche il sottopasso. 

 Se l’approccio è questo rispetto a questa opera 

rischiamo veramente di dilungarla nel tempo e di trovarci 

due cantieri aperti in città. 

 Io mi auguro che non sia questa la volontà 

dell’Amministrazione e che si proceda in modo celere per 

cantierizzare questo intervento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigliere Butti. 

 Se non ci sono altri interventi passiamo alla 

votazione. 

 Chi è favorevole? Allievi, Allievi, Ferro, Tonoli, 

Carro, Pinel, Pivetta, Dal Ben, Pontiggia, Bernini, Butti, 

Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani. 

 Chi è contrario? Cantore. 

 Immediata eseguibilità. 

 Chi è d’accordo? Allievi, Ferro, Allievi, Tonoli, 

Carro, Pinel, Dal Ben, Pontiggia, Bernini, Butti, 

Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani. 

 Chi è contrario? Cantore. 

 

 Il Consiglio è chiuso. 

 Buongiorno a tutti. 

 

 


