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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/11/2019 ORE 
21:00  
 
PUNTO 1) Indizione della Conferenza dei Servizi 
preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. 241/90, in 
forma semplificata ed in modalità 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 FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA “LINEA 
SARONNO – SEREGNO – COMUNI DI SEVESO E CESANO MADERNO – 
POSTO DI MOVIMENTO DI STAZIONE DI SEVESO BARUCCANA” – 
Comunicazione e discussione. 

  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consiglio del 25.11.2019. 
 La parola al Segretario per l’appello. 
 
SEGRETARIO 
 Buonasera a tutti, come sempre cominciamo con 
l’appello per la verifica del numero legale. 
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE  
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   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 riguarda gli Assessori: 
  

GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
ALAMPI NATALE     ASSENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
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SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
Consiglieri Comunali tutti presenti. 

 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sig. Presidente, mi scusi, volevo fare una 
dichiarazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Grazie. 
 Buonasera. Sono il Consigliere Argiuolo Anita.  

È doveroso informare tutta la cittadinanza di Seveso 
che è stata presentata secondo le norme dello Statuto del 
Consiglio Comunale, art. 42 comma 1, una richiesta di 
Consiglio Comunale aperto, oggetto “… sulla viabilità 
sostenibile e le problematiche legate alla viabilità”. 
 Questa richiesta è per portare a conoscenza di tutta 
la cittadinanza ed alle forze produttive, economiche e 
sociali del paese, in modo da consentire a tutti di 
intervenire per esporre pareri o chiedere delucidazioni 
sulle infrastrutture che avranno un impatto devastante 
visivo e strutturale sulla nostra città. 
 Dopo 15 giorni dalla nostra richiesta protocollata 
abbiamo ricevuto una lettera firmata dal Presidente del 
Consiglio Comunale, in cui ci comunicava che il Consiglio 
Comunale aperto non sarebbe avvenuto, con una motivazione 
di un comma dell’art. 42, non osservato dal Presidente  … 
di un Consiglio Comunale aperto avvenuto l’11 Luglio 2019. 
 Di questo denunciamo la non coerenza di posizione del 
Presidente del Consiglio Comunale. 
 Inoltre il Presidente ha disatteso l’art. 6 comma 1 
del Regolamento del Consiglio Comunale, “Compiti e 
funzioni del Presidente”, non ha tenuto in considerazione 
il Regolamento del Testo Unico Enti Locali, art. 39 comma 
2.  
 Invieremo un esposto al Prefetto, che richiami il 
Presidente del Consiglio Comunale di Seveso ad osservare i 
Regolamenti vigenti, uguali per tutti, ed il rispetto 
della figura del Consigliere Comunale, rappresentante 
eletto dai cittadini, constatando ormai dall’inizio di 
questa legislatura che questa Amministrazione vuole 
mettere il bavaglio alla democrazia, come l’episodio 
vergognoso contro la ex Segretaria Generale del Comune di 
Seveso. 
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 Atti intimidatori e di basso profilo istituzionale e 
di non garanzia. 
 Vi ricordo che l’arroganza e la prepotenza non portano 
da nessuna parte, allontanando le possibili convergenze su 
punti importanti e fondamentali che riguardano la nostra 
città, il nostro territorio, di tutte le persone che vi 
abitano, che lavorano e che producono economia, le quali 
meritano rispetto, ascoltando le loro idee e proposte. 
 Ci appelliamo al Segretario Generale di vigilare nei 
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa sull’applicazione dello 
Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi dello Stato che 
devono essere uguali per tutti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 La ringrazio. 
 Passo la parola al Sig. Sindaco per una breve 
introduzione. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
 Volevo dare innanzitutto il benvenuto a tutti quanti, 
poi un grazie anche ai nostri ospiti e relatori di questa 
sera, gli Ingegneri di NORD_ING e Ferrovie Nord, ve li 
presento, a partire dalla mia destra l’Ing. Volta, Ing. 
Mariani, l’Ing. Borghi. 
 Ci aiuteranno questa sera ad addentrarci negli aspetti 
più tecnici dei tre progetti che andiamo a presentare. 
 Volevo fare diciamo due note introduttive 
metodologiche.  
 La prima per informarvi di come avverrà lo svolgimento 
dei lavori consiliari questa sera. Per prima cosa cederò 
la parola appunto ai nostri ospiti, relatori, che 
esplicheranno sotto l’aspetto tecnico i tre progetti, che 
ricordo essere, trattare il progetto definitivo della 
Tangenzialina Nord di Cesano Maderno, il sottopasso che 
dir si voglia, il progetto del raddoppio ferroviario in 
centro paese con connesso progetto del sottopasso 
veicolare; e il raddoppio ferroviario in località 
Baruccana. 
 Se per il progetto del sottopasso sud/Tangenzialina di 
Cesano Nord, si tratta di un progetto definitivo, per gli 
altri due invece si tratta di un progetto di fattibilità 
tecnico/economica. Questo è importante perché si tratta di 
due progetti i cui stadi di avanzamento sono diversi. 
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 Dopo la presentazione tecnica da parte dei nostri 
ospiti si aprirà la possibilità da parte dei Consiglieri 
Comunali di fare delle domande di tipo tecnico ai nostri 
ospiti. 
 Esaurita questa fase, esaurite le domande di tipo 
tecnico a quel punto concederemo i nostri ospiti e si 
aprirà poi il dibattito tra i Consiglieri Comunali su 
questi temi, nonché poi dopo arriveremo alla votazione sul 
punto 1, che prevede appunto la deliberazione conseguente, 
con diciamo la deliberazione su questo progetto e 
l’eventuale apposizione di prescrizioni che il Consiglio 
Comunale riterrà opportune. 
 Abbiamo deciso in questo modo di dividere in due 
parti, in due momenti distinti la discussione di questi 
progetti, anche perché le tre Conferenze dei servizi 
aperte hanno tre scadenze diverse per la consegna e 
l’invio di eventuali osservazioni/prescrizioni; la prima 
in ordine di tempo a scadere è proprio quella del 
raddoppio su Baruccana, che scade il 2 Dicembre. Invece 
poi quella per il raddoppio ferroviario in centro scadrà 
il 13 Dicembre, quella invece per il sottopasso sud il 31 
Dicembre. 
 Poi vi annuncio già che è nostra intenzione 
riconvocare un secondo Consiglio Comunale entro i prossimi 
15 giorni, che di fatto si addentrerà negli altri due 
progetti, sui quali non delibereremo questa sera; per cui 
anche lì il Consiglio Comunale deciderà le eventuali 
prescrizioni da apporre a quei progetti che, ripeto, sono 
progetti al momento di fattibilità economica e tecnica. 
 Questo è importante, perché vengo alla seconda 
comunicazione, proprio di metodo, il progetto di 
fattibilità tecnica/economica è di fatto quello che prima 
veniva chiamato il progetto preliminare, ossia un progetto 
che fissa degli obiettivi e delle caratteristiche macro al 
progetto dell’intervento, quindi non entra nel dettaglio 
dei particolari realizzativi. Questo è importante perché 
invito tutti quanti voi a vederlo per quello che è, ossia 
un primo progetto di linea di massima di fattibilità 
tecnica/economica. 
 Questo cosa significa? Che non si entrerà nel 
dettaglio realizzativo delle singole opere, si darà 
appunto una visione a livello macro della posizione delle 
opere e della risoluzione delle criticità che con 
quest’opera si vogliono portare avanti. 
 Un esempio su tutto, visto che è già assurto agli 
onori della cronaca, il progetto ha questo aspetto 
abbastanza “innovativo” delle passerelle ciclopedonali. 
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 Ebbene, già qualcuno pensa che queste passerelle 
ciclopedonali saranno quelle tipo Bronx, anni 70, tipo 
quelle della linea Milano-Asso. Non abbiamo intenzione di 
fare quelle cose lì. 
 L’invito è di ascoltare i nostri relatori con assoluta 
tranquillità, senza preconcetti di sorta su ciò che vi 
verrà detto, dopo di che ovviamente ognuno di noi trarrà 
le debite considerazioni, conclusioni, opinioni. 
 Io vi ringrazio, cedo quindi la parola ai nostri 
ospiti.  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Grazie Sig. Sindaco. Buonasera a tutti.  
 Siamo stati invitati questa sera proprio per 
raccontare i contenuti di questi progetti che sono stati 
presentati. 
 Oggi sono depositati in Regione Lombardia e sono state 
avviate le procedure sostanzialmente di quattro progetti, 
che riguardano il Comune di Seveso. 
 Uno è quello in ordine temporale partendo da sud, che 
è appunto l’eliminazione del passaggio a livello di Via 
Como in Comune di Cesano Maderno, che, a seconda di dove 
la si vuole guardare, è la Tangenziale Nord o l’itinerario 
sud. È un progetto a livello definitivo, quindi questo ha 
uno sviluppo diciamo tecnico più avanzato rispetto agli 
altri. 
 Poi ci sono si progetti che riguardano i raddoppi 
delle due tratte tra la stazione di Seveso e la stazione 
di Camnago. Il raddoppio che riguarda dalla stazione di 
Seveso alla stazione di Meda quasi. Sono progetti a 
livello di fattibilità tecnica/economica.  
 In questo progetto, nella fattispecie nel raddoppio 
verso Meda, è compresa anche l’opera di attraversamento 
per l’eliminazione di due passaggio a livello, le opere di 
attraversamento.  
 Abbiamo poi l’altro progetto a livello di fattibilità 
tecnico/economica che riguarda invece la linea Saronno-
Seregno, è il - chiamiamolo - posto di movimento, il nuovo 
incrocio sostanzialmente nella stazione di Baruccana.  
 Questo è lo stato dell’arte che vedete proiettato 
delle Conferenze di servizi con le relative date.  
 Il potenziamento del nodo di Seveso è già stato 
approvato a livello di fattibilità tecnico/economica agli 
inizi del 2018. Poi diciamo si è pensato, si è pensato, è 
risultato opportuno far andare avanti parallelamente tutti 
gli interventi, perché sarebbero stati non coerenti dal 
punto di vista poi realizzativo. A questo punto manderemo 
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poi nella progettazione definitiva il nodo di Seveso, 
seguirà sostanzialmente la stessa tempistica degli altri 
due in modo che si possa arrivare ad una conclusione che 
consenta l’appalto sostanzialmente unico di tutti e tre 
gli interventi; quindi nodo di Seveso e raddoppio verso 
Camnago e raddoppio verso Meda. 
 Le date le vedete lì sopra, sono state indette 
sostanzialmente tutte e tre, quelle che abbiamo in corso, 
nel mese di Ottobre, hanno però varie scadenze. Ci sono 
state richieste alcune integrazioni documentali da parte 
della Soprintendenza Archeologica per quel che riguarda i 
raddoppi. Alcune integrazioni documentali diciamo di tipo 
paesistico se non vado errato per quello… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Per quello che riguarda 
l’eliminazione del PL di Via Como; però diciamo le tre 
procedure dovrebbero sostanzialmente concludersi a cavallo 
dei mesi di fine Dicembre e inizio Gennaio. 
 Prima credo avevamo visto la situazione attuale del 
territorio comunale di Seveso, è questa qua, ci sono oggi 
sei passaggi a livello più quello in territorio comunale 
di Cesano. Sono divisi, il passaggio a livello se vogliamo 
dal punto di vista ferroviario più critico è quello di Via 
Montello, perché è proprio il passaggio a livello che 
tiene sostanzialmente, è interessato dalle due linee, sia 
quella che va verso Camnago, sia quella che va verso Meda.  
 Verso Meda poi ci sono altri due PL, consentitemi li 
chiamo minori, non vuole essere una denigrazione, di 
viabilità minore, il PL di Via Farga e il PL di Via San 
Carlo, verso Camnago c’è quello di Via Leoncavallo.  
 Indietro verso Cesano invece il PL di Via Manzoni e il 
PL di Via Isonzo, che però conoscete senz’altro meglio di 
me. 
 Allora, cosa è previsto sostanzialmente e quali sono 
gli obiettivi di questi progetti? Gli obiettivi di questi 
progetti sono obiettivi che ci sono stati dati con un 
documento della Regione Lombardia, quindi dal nostro 
concedente. Come sapete Ferrovie Nord è concessionaria 
della gestione dell’infrastruttura, quindi non del 
servizio per cui la concessione del servizio è in capo a 
Trenord, ma Ferrovie Nord è la concessionaria, è il 
gestore dell’infrastruttura per quello che riguarda 
appunto la rete del ramo Milano, Milano-Asso, Malpensa, 
Novara, Varese e Como, ed anche del ramo Iseo, che va da 
Brescia, passa per Iseo e va su fino in alta Valcamonica a 
Edolo. 
 La Regione Lombardia stipula, ha stipulato con 
Ferrovie Nord un contratto di programma, quello in corso è 
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2016/2022, all’interno del quale sono contenuti tutti gli 
interventi che Regione Lombardia ritiene di dover attuare 
per dare costantemente miglioramento sia al servizio, sia 
alla sicurezza, sia alla fruibilità di tutta la rete 
Ferrovie Nord. 
 Per quello che riguarda appunto la tratta della 
Brianza, di cui Seveso è il nodo, perché la stazione di 
Seveso costituisce credo dopo la stazione di Bovisa, a 
parte quella terminale di Cadorna, il nodo più importante 
della nostra linea, infatti questa direttrice della 
Brianza serve circa 66.000 spostamenti, sono dati del 
2016, 66.000 spostamenti al giorno. 
 Abbiamo però delle criticità, quindi su tutta la 
Brianza è già qualche anno, gli interventi più rilevanti 
sono stati effettuati nel 2014 con il cosiddetto Brianza 
Expo, quindi l’occasione dell’Expo è stata quella per 
mettere mano a parecchie stazioni sulla Brianza, siamo 
andati fino ad Erba a sistemare, abbiamo unificato le 
stazioni di Cormano – Cusano, adesso partiremo, siamo 
partiti, abbiamo consegnato i lavori per il triplicamento 
della tratta tra Affori e Cormano. 
 Il nodo di Seveso è uno degli altri punti principali. 
 Il numero di treni che transita oggi nel nodo di 
Seveso, per come è fatto, è un problema, perché ci sono, 
ve ne cito una sola, poi la Regione dà tutta una serie di 
altre motivazioni. Oggi, per come è fatto l’impianto di 
Seveso, è impossibile attuare l’ingresso contemporaneo di 
treni pari e di treni dispari. Men che meno l’ingresso 
contemporaneo, pari e dispari sapete è la distinzione, la 
numerazione del treno, i pari sono quelli che vanno verso 
Milano, i dispari sono quelli che escono da Milano, in 
qualsiasi direzione vadano. 
 Men che meno è possibile ricevere contemporaneamente 
treni pari che arrivano da Camnago e da Meda. 
 Questo significa che i tanto vituperati tempi di 
chiusura dei passaggi a livello sono pesantemente 
influenzati da questa cosa, perché significa che i treni 
sono comunque in attesa al di fuori del segnale di 
protezione della stazione, significa che fin quando un 
treno non ha compiuto il suo itinerario in uscita l’altro 
non può entrare, di conseguenza il passaggio a livello 
rimane chiuso; per cui diciamo mettere mano al nodo di 
Seveso era indispensabile, nel senso di rendere questo 
nodo fruibile in modo corretto dal punto di vista 
ferroviario, cioè che si potessero ricevere 
contemporaneamente treni sia pari che dispari e ricevere 
ad esempio treni pari che vengono dalle due direttrici. 
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 Quindi è stato sviluppato sostanzialmente… Questo 
diciamo era uno degli obiettivi del progetto. È stato 
sviluppato sostanzialmente questo schemino, che non so 
quanto possa essere visibile perché ha riportato in rosso 
diciamo la parte nuova. Questo schemino, che inserisce 
sostanzialmente uno schema che va a modificare sia la 
radica lato sud, quindi il lato Milano, con l’inserimento 
della possibilità di varie movimentazioni; ed inserisce un 
quarto binario. Potete “vedere da soli” che ad esempio 
sulla destra a questo punto possono entrare in stazione 
contemporaneamente treni da Camnago e da Meda, senza che 
ci siano interferenze tra i due itinerari. 
 Stessa cosa con il gruppo di scambi da sud, è 
possibile differenziare le tipologie di traffico. 
 Se poi andiamo avanti e ci aggiungiamo a questo 
intervento i raddoppi vediamo che la situazione – tra 
virgolette – è ulteriormente destinata a migliorare.  
 Diciamo questi tre interventi consentiranno un aumento 
della flessibilità della gestione del nodo, quindi 
eliminando i conflitti di itinerario; aumentando… Cioè, 
con la possibilità di aumentare la velocità di ingresso, 
quindi velocità in deviata a 60 all’ora anziché 30, che 
sembrano tutte cavolate messe lì una dietro l’altra, però 
diciamo 15 secondi per 15 secondi costituiscono 
sicuramente un risparmio di tempo. 
 Sul risparmio di tempo io ho sempre dichiarato che 
nessuno può venire qui a mettere la mano sul braciere e 
dire: sicuramente i tempi di chiusura dei passaggi a 
livello diminuiranno di 2, 3, 4, 10 minuti, un numero 
qualsiasi. Quello che si può dire è che molto, ma molto 
probabilmente, i tempi medi di chiusura diminuiranno 
almeno del 20/30%, ma questo perché deriva da una maggiore 
regolarità che sarà, che avrà il servizio. 
 Oggi, questo non lo racconto solo a Seveso, lo 
racconto dappertutto, oggi i passaggi a livello stanno 
sostanzialmente chiusi tanto tempo non perché diciamo il 
tempo di chiusura del passaggio a livello è quello, ma 
perché c’è sempre qualche perturbazione alla circolazione; 
per cui il singolo minuto di ritardo del treno si 
ripercuote sul minuto di chiusura del passaggio a livello. 
  
 Aumentando quindi la regolarità e l’affidabilità del 
nodo, con la possibilità di gestire in un altro modo 
rispetto ad oggi l’ingresso dei treni, sicuramente si 
andrà ad ottenere un risparmio sui tempi di apertura e 
chiusura del passaggio a livello. 
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 Venire qui a dirvi oggi che saranno tre minuti, cinque 
minuti, come dicevo prima, dieci, significherebbe darvi un 
numero a caso. Quello che è stato stimato anche insieme ai 
tecnici della Regione, quindi non l’abbiamo “stimato solo 
noi”, è – come vi dicevo prima – un miglioramento intorno 
al 30% della chiusura dei passaggi a livello. 
 Questo diciamo consente poi di velocizzare ovviamente, 
di poter ritracciare anche le tipologie di servizi che 
potranno esserci su questa tratta. Si potrà riportare, 
come era fino al 2015, l’S2 a Meda. Oggi si è tenuta 
indietro perché è stato uno dei tentativi di non 
peggiorare la situazione, ma ve l’ho detto prima, il 
numero di frequentazioni che c’è su questa tratta, 
sicuramente fino a Meda, fino a Mariano, il numero di 
persone che prende il treno è elevato, anche sopra, però 
diciamo sicuramente a partire da Mariano, dove abbiamo 
anche il Binario del Testamento, la frequenza su questa 
tratta è elevata.  
 Tutti questi interventi, che sono prettamente 
ferroviari, avranno sicuramente un impatto positivo anche 
sul territorio. Questo è diciamo certo. 
 Abbiamo poi gli altri obiettivi di questo progetto, 
che sono… Qui ci possiamo mettere insieme anche 
l’intervento di eliminazione del passaggio a livello di 
Via Como. 
 Un altro obiettivo è quello di eliminare, per quanto 
possibile, i passaggi a livello. 
 In questo progetto qui è stata inserita la possibilità 
di chiudere, oltre ripeto al passaggio a livello di Via 
Como con un’opera a sé stante, che tra l’altro è un’opera 
che faceva parte di opere complementari a Pedemontana, 
quindi già previste in altri tipi di progettazione, di 
andare ad eliminare i due PL che sono limitrofi alla 
stazione, che tra l’altro sono quelli che potrebbero 
maggiormente risentire appunto di questa difficoltà, che 
sono il passaggio a livello di Via Manzoni e il passaggio 
a livello di Via Montello. 
 Sono state fatte varie interlocuzioni con la Regione, 
con i Comuni, con il Comune ecc., si è venuti all’ipotesi 
di eliminare questi due passaggi a livello attraverso la 
realizzazione di un sottopasso veicolare, che è stato 
posizionato come eliminazione sostanzialmente del PL di 
Via Montello, e con la realizzazione di due passerelle 
pedonali. 
 Mi allaccio subito a quello che diceva il Sindaco 
prima, qui voi vedrete in questa presentazione, che per 
altro poi lasciamo sicuramente qui all’Amministrazione, 
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vedrete in questa presentazione un disegno delle 
passerelle.  
 È un disegno, ripeto, che fa parte di un progetto 
preliminare, c’è lo spazio per poter intervenire 
sicuramente con interventi migliorativi, che tra l’altro 
nel corso di alcune riunioni l’Amministrazione ci ha già 
chiesto e ci ha già rappresentato anche con degli esempi 
direi molto gradevoli di roba realizzata all’estero.  
 Vediamo di contemperare le esigenze, cioè la 
funzionalità che non prescinde magari adesso non diciamo 
dal bello, ma dal decoroso, e viceversa insomma; si può 
senz’altro andare a trovare un giusto compromesso. 
 La soluzione della passerella rispetto al sottopasso, 
quindi sono due passerelle, una collocata sostanzialmente 
diciamo in asse a Via Montello, e l’altra di poco spostata 
rispetto a Via Manzoni. 
 Cosa stavo dicendo? (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) La scelta della passerella rispetto al 
sottopasso è una scelta determinata soprattutto dalla 
sicurezza di chi dovrà fruire di questi punti di 
attraversamento. 
 Noi riteniamo che per quanto possano essere video-
sorvegliati, per quanto possano essere illuminati, per 
quanto possano essere realizzati magari in modo 
rettilineo, il sottopasso presenti sicuramente più 
problematiche rispetto alla passerella per quanto riguarda 
la fruibilità in termini di sicurezza. 
 Per quanto riguarda la fruibilità in termini anche di 
accessibilità alla cosiddetta utenza debole, non pensiamo 
sempre solamente alla disabilità ma l’esempio che si fa 
sempre è la mamma con la carrozzina da spingere e la borsa 
della spesa, in entrambi i casi saranno realizzati 
ovviamente degli ascensori, in modo che ci sia la 
possibilità di attraversare in modo adeguato. 
 Via Manzoni ha invece anche delle ampie rampe, ha una 
pendenza diciamo assolutamente percorribile senza alcun 
problema.  
 Lì, quello che voi non vedete disegnato ma ve lo dico 
subito, perché è stata anche questa subito una richiesta 
dell’Amministrazione, ma devo dire quando l’abbiamo 
presentato ci siamo accorti che mancava sotto un 
pezzettino, cioè dove vedete il rosino a metà sulla 
destra, quella lì è la banchina centrale della stazione. 
Sicuramente andremo a prevedere uno sbarco dalla 
passerella anche alla banchina centrale di stazione, per 
cui oltre al sottopasso attuale, che consente l’accesso a 
tutte le banchine, anche direttamente da Via Manzoni 
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percorrendo la passerella sarà possibile accedere alla 
stazione, senza per forza dover venire al fabbricato dei 
viaggiatori.  
 Diciamo questi sono gli interventi. 
 L’altro intervento importante di attraversamento è il 
sottopasso veicolare, che abbiamo ipotizzato di collocare 
in sostituzione del PL di Via Montello. È un sottopasso 
che ha caratteristiche assolutamente diciamo standard, 
quindi un sottopasso né ad altezza ridotta, né corsie 
ristrette ecc. Ha corsie da tre metri e cinquanta ed 
un’altezza di quattro metri e cinquanta. 
 La pendenza delle rampe è intorno all’8%, che per un 
sottopasso urbano è una pendenza assolutamente 
ragionevole. Tendete presente le pendenze di solito 
richieste per le provinciali sono intorno al 7%, in ambito 
urbano non è inusuale arrivare al 10. 
 È un sottopasso che consente, e questa era un’altra 
richiesta della Regione Lombardia, che consente il 
transito del TPL, cioè del trasporto pubblico locale su 
gomma, quindi diciamo un sottopasso chiamiamolo normale. 
 Per quello che riguarda le passerelle anche qui sono 
diciamo la presentazione, sono passerelle dotate di scale 
ed ascensori abbastanza ampie, nel senso che hanno una 
larghezza di tre metri e cinquanta. Poi, ripeto, se la 
necessità è farle di quattro metri non è sicuramente 
quello… Di solito ho l’effetto contrario. Non è 
sicuramente quello il problema. 
 Poi magari nei dettagli l’Ing. Volta vi racconta 
meglio la faccenda. 
 Stessa situazione per la passerella di Via Manzoni, 
come vi dicevo, con delle pendenze e delle rampe intorno 
all’8%. 
 Il sottopasso di Via Montello ci obbliga anche a 
rivedere leggermente la viabilità all’intorno, in modo da 
andare a modificare, andare a inserire una vivibilità che 
sia a questo punto agevole sia per chi deve attraversare 
la ferrovia, sia per chi ha l’accessibilità al comparto 
industriale/commerciale che c’è nell’intorno di Via 
Montello. 
 Qui è stata pensata una soluzione, che dovrebbe 
consentire la realizzazione della strada. 
 Invece per quello che riguarda, se passiamo al 
progetto di Via Como, il progetto di Via Como è un pochino 
più articolato. Nel senso che, va beh, per altro come 
dicevo prima, questo è un progetto a livello definitivo, 
quindi è un progetto che è già stato visto.  
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 Un progetto un pochino più articolato, perché non solo 
passa sotto la ferrovia ma passa anche sotto la strada, ha 
numerose strade di arroccamento in modo da separare i 
flussi di traffico di attraversamento da quelli di tipo 
urbano. Ha la dotazione anche di un nuovo parcheggio sul 
lato est. 
 Un altro tratto importante è che attraversa anche il 
Seveso. 
 Ci sono anche percorsi ciclopedonali, che sono quelli 
rosa che vedete sulla diapositiva. C’è un attraversamento 
pedonale, come dicevano a Striscia la Notizia, agevoliamo 
la diapositiva perché c’è il particolare, un 
attraversamento pedonale all’incirca diciamo un pochino 
più vicino a quello che era il vecchio passaggio a 
livello. 
 Anche qui rampe all’8%, per cui possono essere diciamo 
attraversate da qualsiasi tipo di utenza. È un sottopasso 
largo quattro metri, quindi abbastanza agevole da 
percorrere. 
 Ci sono ovviamente anche le scale per chi vuole 
accorciare il percorso. 
 Il tipologico della strada è come quello di Via 
Montello, per quello che dicevo che Montello si corre un 
sottopasso “normale”. Anche qui abbiamo delle corsie da 
tre metri e cinquanta. Qui il sottopasso è alto cinque 
metri, ma mentre su un lato le rampe sono molto dolci, 
siamo all’intorno a meno del 6%, sull’altro lato arriviamo 
al 9; però come vi dicevo prima sempre rampe assolutamente 
gestibili. 
 Il passaggio a livello di Via Como ha anche un 
tentativo di non dico di inserimento ambientale, però 
diciamo che tutte le parti residuali, reliquati di aree 
ecc., sono stati, saranno interessati da interventi di 
mitigazione ambientale, con la messa a dimora di piante e 
cose di questo genere. Anche qui, ripeto, parliamone, nel 
senso che non c’è nessuna preclusione ad individuare la 
tipologia di intervento da fare. 
 L’ultimo intervento che interessa il territorio 
comunale di Seveso è quello del posto movimento di 
Baruccana. Oggi la Saronno-Seregno, lo sapete tutti, 
soffre di ritardi cronici, per cui al di là di facili 
recriminazioni sul fatto che è una linea che ha circa due 
ore di percorrenza, 23 fermate, perché viene da Albairate, 
fa tutto il giro della cintura di Milano, Monza ecc., per 
cui nove volte su dieci accumula ritardi già sulla rete 
RFI. I 15 km che sono interessati sulla rete Ferrovie 
Nord, quindi da Saronno a Seregno, sono sostanzialmente 
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divisi a metà, nel senso metà sono a doppio binario e fino 
al cosiddetto posto movimento di Groane, quindi 
all’incirca tra Ceriano e Cesano, l’altra metà è a singolo 
binario che si innesta nella stazione RFI di Seregno. 
 Questi 7 km voi capite che sono devastanti in termini 
di recupero di un ritardo, perché nessun treno può essere 
instradato ovviamente in senso contrario fin quando 
l’altro non ha compiuto il percorso. 
 Baruccana si trova per sua sfortuna all’incirca a metà 
strada di questi km a singolo binario, quindi qui è 
importante dal punto di vista dell’esercizio ferroviario, 
del recupero dei ritardi e, a questo punto, per dare un 
servizio che sia degno di questo nome, si è individuata la 
possibilità di trasformare Baruccana da fermata a singolo 
binario a stazione, nel gergo ferroviario del termine. 
Quindi dotarla di un binario sostanzialmente di precedenza 
in modo che i treni possano non più aspettarsi o a Seregno 
o al posto movimento di Groane, ma incrociarsi a 
Baruccana. Sostanzialmente dimezzando quello che può 
essere il ritardo. 
 L’intervento del posto di movimento di Baruccana si 
porta dietro anche una riqualificazione viabilistica dei 
dintorni, quindi l’uscita delle strade laterali su quella 
che è Via Montello, giusto? Sì. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Montecassino, è storico e mi sono 
dimenticato. Su Via Montecassino. Nonché l’anticipo 
sostanzialmente di un intervento chiamiamolo di 
compensazione, che doveva realizzare l’Autostrada 
Pedemontana, cioè la realizzazione della pista ciclabile 
che gira fino dietro gli abitati che stanno intorno alla 
stazione di Baruccana, per andare poi a collegarsi con 
Cesano Maderno. 
 Questo intervento qui, uno dei problemi che aveva era 
proprio quello di coordinamento con gli interenti di 
Pedemontana, diciamo attraverso la Regione Lombardia è 
stata sviluppata una convenzione di modo che sui territori 
di Seveso e di Cesano non ci sia la possibilità né per 
Ferrovie Nord, né per Pedemontana, “di dimenticare” 
qualche intervento di compensazione che era stato già 
previsto all’interno del progetto di Pedemontana. 
 Per cui o Pedemontana o Ferrovie Nord in quel comparto 
lì andranno a realizzare gli interventi che erano già 
previsti di mitigazione e compensazione. 
 Alla fine di tutto questo ambaradan ci troveremo con i 
tre passaggi a livello, Via Como, Via Manzoni e Via 
Montello chiusi.  
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 Veniamo adesso ai tempi. I tempi ovviamente non sono 
“dopodomani”, perché parlavamo di progetto preliminare, 
quindi abbiamo davanti tutta la realizzazione dei progetti 
definitivi, abbiamo davanti gli esecutivi ecc. 
 Qui abbiamo cercato di condensare, perché sarebbe 
stato inutile presentarvi i cronoprogrammi “dettagliati” 
perché avevano poco senso. Lo stato di realizzazione, 
andando a suddividere in arancione le fasi progettuali, 
comprese quelle approvative, dei vari interventi. Le fasi 
in giallino smorto relative alle gare d’appalto e di 
affidamento, per le quali è assolutamente impensabile 
cercare di andare al di sotto dei mesi. Poi in verde la 
parte relativa all’esecuzione dei lavori. 
 Adesso qui li abbiamo rappresentati in modo sintetico. 
È chiaro che tutti questi cronoprogrammi sono coordinati 
tra di loro, cioè non è che veniamo qui e siccome dobbiamo 
fare i lavori chiudiamo contemporaneamente tutti i 
passaggi a livello perché da una parte mettiamo giù i 
binari, dall’altra scaviamo per il sottopasso, sulla terza 
facciamo la passerella. 
 Diciamo questi interventi sono tutti coordinati, in 
modo che ci sia una sequenza speriamo intelligente di 
realizzazione dei lavori. 
 Si parte, perché come abbiamo detto più volte è quello 
più avanti, con il sottopasso per la sostituzione del PL 
di Via Como, il cui inizio diciamo dei lavori è previsto 
per la fine del 2020. Ci sarà l’approvazione, dopo 
l’approvazione del progetto definitivo la redazione 
dell’esecutivo, che per altro è già in fase avanzata, per 
cui possiamo anche contare di farcela prima. Dopo parte 
l’esecuzione dei lavori. 
 Esecuzione dei lavori che dovrebbe portarsi fino a 
circa metà del 2022.  
 Poi in sostanza il 2021 è l’anno in cui potrebbero 
partire i raddoppi delle linee, scusate, il nodo di 
Seveso, il raddoppio verso Meda, lasciando per ultimo il 
raddoppio verso Camnago. 
 All’interno di questi lavori qui molto probabilmente, 
anzi senza molto probabilmente, i lavori – come dicevo – 
relativi al nodo, i due raddoppi e l’eliminazione dei 
passaggi a livello, costituiranno sostanzialmente un 
appalto solo. Per cui va beh, questo sicuramente 
faciliterà anche il coordinamento dell’esecuzione degli 
interventi, nel senso che avendo a che fare con un 
interlocutore solo sicuramente si potrà mandare già in 
fase di gara un cronoprogramma con una tempistica che 
tenga conto; qui diciamo l’Amministrazione, la città ha 
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sicuramente la possibilità di dire la sua sulle varie 
scansioni temporali degli interventi. 
 Avrei finito. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Ringraziamo. 
 La parola al Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Sì, ringrazio l’Ing. Mariani per la presentazione.  
 Come detto all’inizio apriamo adesso alle domande da 
parte dei Consiglieri, ovviamente domande a carattere 
tecnico cui far dar risposta ai nostri ospiti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 
 Non ho capito una cosa, quando lei parlava della 
viabilità dell’intorno, nella zona del sottopasso, la Via 
Zeuner, che è quella che dà praticamente verso la 
stazione, rimane completamente chiusa o c’è la possibilità 
di avere un passaggio pedonale? (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Infatti, perché … quindi non si capisce 
se poi è tutto chiuso o se in realtà un passaggio pedonale 
c’è. Non era chiaro.  
 
INTERVENTO 
 Sì, se vede la freccia, ecco, questo è tutto un 
camminamento pedonale, quindi c’è tutto il marciapiede che 
rimane e continua. 
 Questo che indico con la freccia è tutto il 
marciapiede che da qui prosegue lungo tutta la via. Questa 
è la rampa del sottopasso che sta salendo, questo è il 
marciapiede che percorre esattamente diciamo la strada 
così come è adesso, e prosegue davanti a questo 
fabbricato. 
 Quindi rimane, è confermato. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
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 Sì, una domanda. Volevo chiedere all’Ingegnere se era 
possibile già inserire nella progettazione un qualcosa che 
potesse diciamo recuperare i parcheggi che si vanno a 
perdere per le due strade di uscita del sottopasso, verso 
Via Sanzio.  
 
INTERVENTO 
 Diciamo che gli attuali parcheggi ovviamente sono 
sostituiti dalla rampa del sottopasso che sta salendo. 
 Più avanti forse ci sarà un minimo spazio, però 
oggettivamente noi siamo riusciti a recuperare solo questo 
spazio qui ed altri non ne rimangono, ecco; perché la 
rampa di salita è questa, che finisce qua.  
 Sì, comunque giustamente mi ricordava, nel progetto è 
anche prevista la sistemazione del parcheggio di Laforet. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Con il percorso 
pedonale che porta alla stazione. Questo era già inserito 
nel progetto originario ed è stato ovviamente confermato e 
mantenuto. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Ecco, poi su questo, per integrare quanto detto dagli 
Ingegneri e per dare una risposta anche più completa al 
Consigliere Pontiggia, anticipo già che è intenzione 
comunque dell’Amministrazione mettere nelle prescrizioni 
l’identificazione di un’area lato Raffaello Sanzio per il 
recupero dell’80% circa dei parcheggi che vanno a 
perdersi. 
 Per recuperare in questa maniera quello che si perde 
invece sulla Via Sanzio, sul tracciato del sottopasso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 
 Io volevo fare un passo indietro, nel senso che ci 
troviamo qua con la bozza, con un’idea no? Noi come lista 
non siamo mai stati contro il sottopasso, anzi abbiamo 
fatto un cavallo di battaglia delle elezioni passate, 
soprattutto con il sottopasso di Via Manzoni. 
 Detto questo quello che volevo capire, siccome qui 
stiamo parlando di una cosa che non è come un vestito, che 
quando non ci piace più lo buttiamo, ma ce lo dovremo 
trascinare per anni ed anni, generazioni future, se siamo 
convinti che questa sia veramente la migliore soluzione a 
livello ambientale, di impatto visivo, di traffico, di 
tutto quello che è per la città di Seveso. 
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 Forse un’idea diversa, un po’ più piccola, che non 
trascini dentro poi quello che può accadere, perché 
secondo me anche quello che diceva lei, il fare alto il 
sottopasso, il rischio è che serva solo alla viabilità di 
quelli che scendono da Barlassina e di quelli che 
eviteranno forse di pagare Pedemontana uscendo a Cesano 
Maderno.  
 La mia domanda è: non c’è una possibilità di rivedere 
questa cosa qua? Soprattutto perché, facciamo la domanda 
contraria, soprattutto perché non è mai stata presa in 
considerazione l’ipotesi di Via Manzoni.  
 In questo momento … sottopasso in Via Montello. La 
domanda è: Via Manzoni è stata scartata perché? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Non è che non è mai stata presa in considerazione 
l’ipotesi di Via Manzoni, l’ipotesi di Via Manzoni si 
porta in un sottopasso ad altezza ridotta, molto ridotta, 
che può essere – come dice lei – un vantaggio rispetto al 
traffico pesante. 
 Io faccio sempre presente che il traffico non si 
regola solo con la fisicità delle infrastrutture, il 
traffico si può regolare anche in altre maniere. Tenuto 
conto che c’è comunque un sottopasso di Via Como che può 
essere destinato a traffico di quel tipo lì. 
 Il sottopasso di Via Manzoni era un sottopasso di meno 
di tre metri. Questo significa che non ci passano neanche 
le ambulanze. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) A 
questo punto la faccenda… Sinceramente fare un sottopasso 
che elimina un PL dove non ci passa un Ducato non so 
quanto possa essere diciamo un progetto fatto bene.  
 Poi, ripeto, non è che ci sono… Ci sono varie scuole 
di pensiero, noi riteniamo che un sottopasso che consenta 
almeno il transito di un traffico medio, non sto dicendo 
pesante perché per il traffico pesante ci sono anche raggi 
di curvatura da considerare ecc., non è proprio una cosa 
così immediata.  
 Di contro un sottopasso con un’altezza così ridotta ci 
ha lasciato un po’ perplessi insomma; per cui non è stato 
scartato a priori, non è stata una scelta perché ci 
piaceva più uno piuttosto dell’altro. Ci sono stati dei 
pro e dei contro, abbiamo valutato insieme alla Regione 
nei precedenti incontri e questa è sembrata la soluzione 
migliore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Galbiati.  
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CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Volevo chiedere, Ing. Mariani, perché è così basso? 
Perché l’altezza interna è così? Perché non può scendere?  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Perché non c’è lo spazio per fare le rampe, 
fisicamente. Non si riusciva.  
 
INTERVENTO 
 Il problema del pullman è una cosa, qui si sta dicendo 
che non passa neanche l’ambulanza. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Beh, a tre metri no. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Ho capito, ma… 
 
INTERVENTO 
 Due metri e ottanta era. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Stamattina noi avevamo davanti andando a lavorare una 
di quelle ambulanze con il castelletto di sirene che 
sicuramente non passa in un sottopasso da due metri ed 
ottanta, sicuramente.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Voi avete fatto questa scelta in base a delle 
misurazioni? 
 Avete fatto questa scelta in base a delle misurazioni. 
Siccome ho sentito altre cose, che lì c’è l’edificio, ci 
sono gli edifici, a me non pare che non si possa fare un 
sottopasso dove… Può darsi che il sottopasso non faccia 
passare i pullman, ma le ambulanze, un Ducato ci passa 
benissimo. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 In due metri e ottanta io non ci metto la firma che ci 
passa, poi se ce la mette lei va bene. Cioè due metri e 
ottanta è fuori da qualsiasi deroga, voglio dire, è una 
roba che non sta né in cielo né in terra. È un sottopasso 
da Liguria, lungo mare.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
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 Lo spazio da Via Corridoni a Raffaello Sanzio, la 
lunghezza non è… C’è la lunghezza per poter abbassarsi, 
per fare un tre e venti per esempio. Poi dipende anche dal 
cassonetto che c’è sopra al sottopasso, perché se il 
cassonetto sopra il sottopasso è di un metro e mezzo, un 
cassone… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Questo l’ho capito, però mi perdoni… 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Sto facendo una domanda tecnica… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Stiamo confrontando comunque un abbassamento, che può 
portarci a tre e venti, a tre e cinquanta, a tre e 
settanta, contro un quattro e cinquanta. Quattro e 
cinquanta non ho bisogno di nessuna deroga, ci passa il 
pullman, ci passano i mezzi dei Vigili del Fuoco, ci passa 
qualsiasi cosa tranne le autoscale, però i Vigili del 
Fuoco ovviamente basta avvisarli e quando devono passare 
vanno da un’altra parte. 
 A tre metri, a tre e venti insomma, a tre e cinquanta 
si chiama sottopasso ridotto eh, tecnicamente, quello da 
tre metri e cinquanta tecnicamente si chiama sottopasso ad 
altezza ridotta, perché il Codice della Strada dice cinque 
metri, punto. Quattro e cinquanta va bene, avvisando 
ovviamente i Vigili del Fuoco, che di solito non fanno 
problemi. 
 A tre e cinquanta chiamasi sottopasso ad altezza 
ridotta. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Io sto parlando della possibilità di fare un 
sottopasso anche così, io non accetto la… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Non ci sta. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Non accetto la questione che il sottopasso lì non si 
può fare perché… 
 
INTERVENTO 
 Non c’era la distanza necessaria a fare le rampe, a 
norma. Veniva una pendenza da rampa di garage. L’altezza 
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ridotta era dovuta al fatto che abbassandoci di più ci 
vuole più spazio per fare le rampe. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Questo l’ho capito benissimo. 
 
INTERVENTO 
 E, allora? 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 A me pare che la distanza per avere delle rampe più 
tranquille ci sia. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sul lato ovest no. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 
 Va beh. Cercheremo di verificarlo tecnicamente, 
perché… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sono ben contento… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 
 Buonasera. 
 Volevo capire una cosa, il nodo del nodo Seveso mi 
sembra che sia il 30% in meno di abbassamento dei passaggi 
a livello, se ho ben intuito, cioè tutto gira intorno a 
quello. 
 La mia domanda è: a parità di treni ed un 30% in meno 
di permanenza dei passaggi a livello abbassati, mi chiedo 
perché li chiude tutti i passaggi a livello. 
 Che siano due o sia uno non si è capita la 
motivazione, se ce la potete spiegare. Grazie. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 La motivazione del passaggio a livello non è una 
motivazione solo territoriale, il passaggio a livello in 
un ambito urbano come quello di Seveso è un punto di 
pericolosità soprattutto per l’utenza, poi per l’esercizio 
ferroviario, enorme.  
 L’attraversamento del passaggio a livello non è una 
comodità che c’è per l’utenza. Il passaggio a livello è un 
punto pericoloso, perché oggi noi tutti i giorni sulla 
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rete abbiamo interventi di tallonamento di sbarre, di 
gente che resta chiusa dentro, con il tipo di traffico che 
avete voi è un’eventualità tutt’altro che remota. Non per 
volontà, ma perché qualcuno magari impegna il passaggio a 
livello, si trova poi in coda, è successo settimana scorsa 
a Galliate tra l’altro, in un passaggio a livello che non 
ha sicuramente un traffico come quello di Seveso, si trova 
in coda e si trova a questo punto le sbarre che scendono e 
lui è lì in mezzo perché la coda avanti non va.  
 Oppure l’attraversamento, questo lo sapete benissimo 
che in Via Manzoni succede non quotidianamente, tutte le 
volte che si abbassa il passaggio a livello, di gente che 
attraversa. Tant’è che noi adesso sui passaggi a livello 
che restano, a partire credo dal mese di Dicembre e la 
prima tratta è proprio la Bovisio-Seveso-Asso, cominceremo 
a rimettere, anni fa c’erano, i cosiddetti grembiuli, le 
aste che impediscono di attraversare a piedi quando i PL 
sono abbassati. 
 Cominceremo credo proprio da Cesano e da Seveso. 
 Il passaggio a livello non viene chiuso né per fare un 
dispetto al territorio, ma il passaggio a livello è un 
elemento di pericolosità notevole. Qualsiasi tipologia di 
intervento che serva per chiuderlo noi la perseguiamo.  
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 
 Ad esempio un abbassamento asincrono delle barriere, 
con la barriera opposta che scende dieci secondi dopo, 
cinque secondi dopo… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 È già così, l’abbassamento della barriera sul lato 
opposto avviene sempre in questo modo. Il Codice della 
Strada dice, anzi, uno degli interventi che l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria sta prescrivendo, 
ovviamente poi bisognerà trovare anche tutti i 
finanziamenti necessari, sono quegli interventi di 
accertamento automatico di occupazione del passaggio a 
livello. 
 Oggi tutti i nostri passaggi a livello sono 
controllati da telecamere. Quando il passaggio a livello 
si abbassa c’è un accertamento, c’è un agente che accerta 
che non ci sia stato chiuso nessuno in mezzo. Ovviamente 
alcune volte purtroppo questa cosa non è possibile per il 
numero di passaggi a livello presenti. 
 L’Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria sta 
prescrivendo l’installazione di sistemi automatici di 
rilevamento di occupazione del passaggio a livello, che 



Allegato alle delibere di 
Consiglio Comunale 

N° 36, 37 e 38 del 25/11/2019 

 

22 

 

non sono nient’altri che basati sulla stessa tecnologia 
degli antifurto, un volumetrico che vede che c’è, degli 
infrarossi, ce ne sono vari tipi. 
 Diciamo quello verso cui stiamo andando è proprio 
l’eliminazione di tutti i passaggi a livello, se, appena 
possiamo. 
 L’asincrono c’è già oggi. Quello che la gente non si 
ricorda mai, perché sfido qui dentro, io per primo, a dire 
che fa il contrario, è che al passaggio livello ci si 
ferma quando il semaforo diventa rosso, non quando la 
sbarra è a metà e ce la faccio. Per il Codice della 
Strada, siccome il semaforo del passaggio a livello è un 
semaforo, quando diventa rosso e diventa rosso prima che 
inizi l’abbassamento della sbarra, ci si ferma. Se c’è 
qualcuno qui tra voi che lo fa mi dia il nome che lo 
propongo per una targa al merito. Non lo fa nessuno. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Non lo fa 
nessuno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Butti. 
 
 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Dunque, intanto vi ringrazio per le illustrazioni e 
per essere qua questa sera. 
 Parto da una piccola parentesi rispetto all’ipotesi 
del sottopasso di Via Corridoni. Il sottopasso di Via 
Corridoni è un sottopasso che da progetto esistente, cioè 
da studio di fattibilità, prevede il passaggio delle 
ambulanze. Questo è uno studio di fattibilità realizzato 
dal PIM, che fa progettazione e studia viabilità, che 
quindi è stato fatto con pendenze opportune ad un’altezza 
che consentisse il passaggio delle ambulanze. 
 Tant’è che io adesso vado a memoria, però a questo 
punto sarebbe interessante proprio vedere il progetto 
perché qui non c’è ombra di dubbio, l’altezza dovrebbe 
essere di due e ottanta, c’è un sottopasso che va verso 
Meda in Via Busnelli, dove passano le ambulanze 
attualmente, che è di altezza due e sessanta, per esempio, 
no? Attualmente di lì passano le ambulanze. 
 Va anche detto che le pendenze di quello studio di 
fattibilità erano pendenze nell’ordine del 6/7%, che sono 
inferiori a quelle dell’8% ipotizzate sul sottopasso di 
Via Zeuner. 
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 Quindi, in caso di un aumento della pendenza all’8%, 
era una delle cose che anche si auspicava, sarebbe 
consentito anche il passaggio dei furgoni per appunto 
andare incontro anche al problema di chi lavora sul 
territorio. Questa cosa era stata pensata e valutata 
anche in questi termini. 
 Io infatti una delle cose che chiederò, anche sotto la 
parte più politica del dibattito, sarà quella di valutare 
dal momento che, come è stato detto all’inizio, sono 
interventi che modificheranno l’assetto della nostra 
città, la viabilità della nostra città, chiederei di 
fermarsi molto a riflettere prima di prendere una 
decisione rispetto ad un’altra; perché ogni decisione ha 
delle criticità, però la scelta del sottopasso di Via 
Corridoni era anche inserita in una logica di viabilità e 
di recupero di viabilità, di vivibilità del centro della 
città, che in questo progetto non vedo. 
 Quindi, partendo da questa considerazione, io volevo 
capire che margini di modifica del progetto ci possono 
essere in fase successiva. Nel senso che in questa fase 
preliminare c’è comunque una Conferenza di servizio che 
stabilisce anche un particellare di esproprio, quindi una 
procedura che per certi versi ritengo sia vincolata. O 
comunque sia vorrei capire che margini di modifica ci sono 
rispetto ai progetti che sono stati presentati. 
 Penso alla viabilità di uscita su Via Raffaello 
Sanzio, che io riterrei possa essere indirizzata più via 
verso … che su Via Manzoni, sempre nel caso sia questa la 
scelta di sottopasso che si andrà a realizzare. 
 Oppure degli interventi, dei sovrappassi ciclopedonali 
rispetto ad un’eventuale modifica in sottopassi 
ciclopedonali. 
 Se queste modifiche a livello progettuale saranno 
consentite rispetto alle decisioni che verranno prese in 
Conferenza dei servizi.  
 Poi, faccio delle domande su tutti i progetti che 
vengono presentati, o preferite rispondere a questa prima 
parte? 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Io direi di spezzettare, in modo tale che poi dopo non 
si perdano… Magari se può rispondere a questa, grazie.  
 
INTERVENTO 
 In relazione agli espropri con la chiusura della 
Conferenza di servizi sul progetto di fattibilità 
tecnico/economica viene definito un corridoio di 
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salvaguardia. Perché è con l’approvazione del definitivo 
che viene emesso il decreto di pubblica utilità e quindi 
vengono definiti proprio quelli che sono gli espropri. 
 Quindi a livello di fattibilità tecnico/economica 
comunque viene apposto un vincolo di salvaguardia. 
 In relazione alle possibilità di modifica non so, 
dipende poi da quelle che saranno le richieste 
naturalmente formulate dall’Amministrazione Comunale. 
 Se lei intendeva valutare, come dire, l’uscita della 
rampa del sottopasso verso un’altra viabilità, se questo è 
fattibile dal punto di vista tecnico noi le indicazioni 
possiamo riceverle, però… (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, il fatto che comunque intervenire con 
delle modifiche sostanziali vuol dire di fatto 
ricominciare daccapo insomma, che è un po’… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Con questo anche rispetto al fatto che possa essere un 
sottopasso ciclopedonale, anziché un sovrappasso. Forse 
ancora di più.  
 
INTERVENTO 
 Boh. 
 
 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 L’aspetto più rilevante è quello dell’occupazione 
delle aree, perché insieme all’avvio del procedimento di 
approvazione del progetto, ai sensi appunto della 241 e 
delle leggi regionali che regolano la Conferenza dei 
servizi, qui è stato fatto l’avviso anche ai sensi del 
Testo Unico degli espropri. 
 Passare da una passerella ad un sottopasso 
semplicemente se lo calo dall’alto al basso e lo lascio lì 
non succede niente. Non succede niente, non è vero che non 
succede niente, nel senso che… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Questo però potrebbe essere fatto? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sì, si perdono tempi preziosi. 
 Ripeto, io al di là di tutto i sottopassi li 
sconsiglio.  
 Cosa diversa è inserire un diverso andamento 
dell’opera, perché questo obbliga la ripartenza della 
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procedura di avviso del procedimento, soprattutto in 
termini di espropri.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Mentre l’eliminazione di una parte dell’opera? Dico 
questo perché alla fine la chiusura del passaggio a 
livello di Via Montello è dovuta al fatto che si è 
previsto un sovrappasso che ha una colonna che è proprio 
all’ingresso, è davanti all’attuale passaggio a livello. 
Tolto quello io non penso che sia una condizione sine qua 
non la chiusura del passaggio a livello di Vai Montello, 
perché il sottopasso è ad una distanza tale che come per 
esempio a Bovisio, anzi a Bovisio forse è ancora più 
vicina, può essere benissimo mantenuto aperto il passaggio 
a livello di Via Montello e realizzato il sottopasso. 
 Se dovesse essere stralciato… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 … il sottopasso fatto a Bovisio ha chiuso un passaggio 
a livello eh! Il passaggio a livello è stato chiuso un 
anno e mezzo prima che… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Via Manzoni verrebbe chiuso, certo, Via Manzoni 
verrebbe chiuso. Qui si fa un sottopasso veicolare e si 
chiudono due PL. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 No, il sottopasso veicolare e due passerelle… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Okay, se ne dovessimo fare una sola di passerella, 
come era l’ipotesi del sottopasso di Via Corridoni, la 
chiusura di un passaggio a livello, quello di Via Manzoni, 
con due sottopassi, un ciclopedonale ed un veicolare, la 
stessa cosa potrebbe avvenire in questo caso, chiudiamo il 
passaggio a livello di Via Manzoni, aspettiamo, di questo 
le sono grato che ha confermato che gli interventi sul 
raddoppio, l’ammodernamento dell’infrastruttura, 
ridurranno in ogni caso i tempi di chiusura dei PL, a 
questo punto vediamo gli effetti di riduzione dei tempi di 
chiusura e poi decidiamo se chiudere anche Via Montello 
con un sovra o sottopasso, o lasciarlo aperto. 
 Mi sembra… Per questo chiedo se la Conferenza di 
servizio è vincolante. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
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 Se mi permette, dalle frequentazioni regionali che ho 
facciamo questo intervento, aspettiamo, vediamo, un altro 
Comune fa un’opera.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Sì, io penso che Regione Lombardia, ma tanto più voi, 
se si dovesse chiedere la chiusura del passaggio a livello 
di Via Montello in cambio di un sovrappasso o di un 
sottopasso ciclopedonale lo fareste il giorno dopo, Ing. 
Mariani, perché un milione e mezzo per un sottopasso ed in 
cambio la chiusura di un passaggio a livello a 50 metri da 
una stazione sicuramente conviene a tutti, no? (Dall'aula 
si interviene fuori campo voce) 
 Io lo dico… Ecco, io non voglio addentrarmi con lei in 
un dibattito che forse ha più degli aspetti politici o di 
valutazione che non sono tecnici, però io chiedevo solo se 
dal punto di vista della procedura approvare in Conferenza 
di servizi un’opera ne vincola la realizzazione rispetto 
al fatto di stralciarla.  
 Se noi dovessimo approvare in Conferenza dei servizi, 
io non l’approverò, però se questo Consiglio dovesse 
approvare il parere in Conferenza, la realizzazione 
dell’opera come proposta, poi si ritenesse che il 
passaggio a livello di Via Montello potrebbe rimanere 
aperto e il sovrappasso stralciato, se questo possa essere 
possibile a livello procedurale. 
 Penso di sì, perché fintanto che non c’è gara 
d’appalto alla fine si progetterebbe un’opera che non 
viene realizzata. Ci sarebbero solo dei costi… 
 
INTERVENTO 
 Dovremo fare un intervento credo monco.  
 
INTERVENTO 
 No, originariamente comunque era previsto il progetto 
di ammodernamento e riqualificazione del nodo, e 
l’eliminazione del sottopasso, del PL di Via Manzoni era 
comunque pensato in un secondo tempo. Tant’è che era in 
un’altra tabella del contratto di programma, con una 
priorità diversa. 
 Diciamo, nel tavolo di interlocuzione che c’è stato 
con Regione sostanzialmente è stata prospettata 
l’opportunità di chiudere subito, contemporaneamente alla 
riqualificazione del nodo, anche due PL, quindi Regione 
faticando però ha trovato ulteriori finanziamenti, proprio 
perché per Regione è un obiettivo maggiore, prioritario, 
quindi per quello ha trovato… 
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 Altrimenti non lo so se adesso accetterebbe di tornare 
indietro. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Io credo che questo sia un po’ il gioco delle parti, 
però ripeto, è una valutazione più di carattere politica 
che tecnica. 
 Però, di fronte alle considerazioni che sono state 
fatte, sia rispetto alla riduzione dei tempi di chiusura, 
che io ho sempre ritenuto un fattore importantissimo, già 
un miglioramento a prescindere per la città. 
 In ogni caso, visto che ci sono degli interventi 
invasivi rispetto all’attuale situazione, dare degli step 
per monitorare i vantaggi a fasi, io ritengo che al di là 
del fatto che auspico che l’intervento avvenga in Via 
Corridoni, e non in Via Zeuner, ritengo che sia un 
percorso da tenere molto in considerazione. 
 Poi sul progetto di Via Como volevo chiedere come mai, 
dal momento che in quest’aula è stato approvato il 
progetto definitivo oltre due anni fa, come mai siamo 
sostanzialmente rimasti fermi per due anni; perché siamo 
ancora allo stesso progetto, che però non è stato 
approvato in fase successiva, arriviamo qua in Conferenza 
di servizio, che tra l’altro secondo le logiche di quando 
abbiamo approvato il definitivo non doveva esserci. 
 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sicuramente questo intervento ha avuto anche poi 
ulteriori sviluppi e ulteriori interlocuzioni, per cui 
diciamo la Regione Lombardia ha indetto poi la Conferenza 
di servizi anche per portare a casa non solo le 
approvazioni dei Consigli Comunali o delle Giunte di 
Seveso e di Cesano, ma qui dobbiamo portare a casa anche 
le autorizzazioni della Soprintendenza, le autorizzazioni 
dell’AIPO, insomma, un po’ di altri soggetti coinvolti 
nella realizzazione del progetto. Per cui è apparso 
opportuno, anziché andarsele a cercare una per una, indire 
la Conferenza di servizi. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Mi spiace che siano passati due anni, alla fine… Il 
cronoprogramma era vostro. Il vostro cronoprogramma 
prevedeva in questo momento già le ruspe, il cantiere 
aperto.  
 Tono solo velocemente sul precedente progetto, perché 
io ricordo, ho anche i documenti, che quando era stato 
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approvato in Conferenza dei servizi il quadruplicamento si 
era richiesta anche la riqualificazione del parcheggio di 
Largo 10 Luglio, che non ho visto inserito nelle opere che 
comprendono invece la riqualificazione del parcheggio di 
Via Laforet e la ciclabile verso la stazione. 
 Era stata richiesta la riqualificazione di Largo 10 
Luglio, che ho visto non è stata inserita. 
 Questa sicuramente non era una prescrizione 
vincolante, però era una richiesta del Comune, sia la 
realizzazione della velo-stazione che anche Largo 10 
Luglio, per adeguare la zona anche a livello di parcheggi 
agli interventi previsti. 
 
INTERVENTO 
 La velo-stazione c’è. Sì. Non l’abbiamo detto ma c’è. 
Gli altri no, va beh, i parcheggi diciamo Regione ha dato… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Prego? 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì, allora 
parlo più forte, scusi. 
 Niente, ho detto che la velo-stazione c’è, adesso la 
vediamo anche magari. 
 Invece nella riqualificazione del parcheggio noi 
abbiamo fatto quello che alla fine Regione ci ha dato 
l’input di progettare. 
 La velo-stazione è qua.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Okay, sì, vedo.  
 
INTERVENTO 
 Quindi questa è confermata. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Okay. 
 In ultimo le domande su Baruccana. Siccome è una cosa 
che è emersa nell’incontro della Commissione Territorio, 
che forse esiste un secondo lotto che prevede un 
collegamento della nuova viabilità che viene creata nella 
parte di Via …, se è previsto un secondo lotto di 
collegamento di quel tratto con Via Don Sturzo, cioè un 
riattraversamento della ferrovia.  (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) sì. NO? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Un riattraversamento della ferrovia? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
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 Sì, mi sembra di aver capito dall’Assessore Galli che 
ci fosse un secondo lotto, che prevedesse il… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Ah, sì, per adesso ci si era limitati alla pista 
ciclopedonale perché c’erano poi problemi relativi ad 
espropri, diciamo c’erano anche – se non sbaglio – dei 
collettori fognari, l’attraversamento di un parcheggio in 
un condominio, insomma… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Sì, poi io mi ricordo che i condomini lì non volevano…  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 C’era già stato un disegno dove arrivava fin giù la 
strada. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Sì, sì, siccome mi sembrava di aver capito su Via Don 
Sturzo, Via Don Sturzo vorrebbe dire riattraversare la 
ferrovia e tornare su Seveso. No, non c’è? Okay, grazie. 
 Poi l’ultima considerazione è che anche qui erano 
state fatte delle richieste, questo nell’ottica anche dei 
parcheggi dell’area, sia di sistemare l’area che è di 
vostra proprietà, ed in questo caso vi rinnovo la 
richiesta, ne approfitto perché mi dicono anche i 
cittadini che attualmente sia ancora in uno stato di 
incuria, una vostra proprietà in Via Torino, dove eravamo 
anche andati sul luogo per valutare la realizzazione di un 
piccolo parcheggio.  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 L’ex fabbricato di Baruccana? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Esatto, esatto. Ecco, se non sia possibile integrare 
questo progetto con l’adeguamento di quell’area a 
parcheggio, il collegamento che era stato previsto tra Via 
Trento e Trieste e la stazione. Sono interventi che 
garantirebbero un maggiore servizio anche di parcheggi, 
che con la rotonda che viene realizzata in Via 
Montecassino vengono tolti.  
 Io chiedo se questa considerazione possa essere 
portata, con l’auspicio che venga approvata, in Conferenza 
dei servizi. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
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 La storia di questo parcheggio è nota. È ovvio che dal 
punto di vista tecnico la risposta non può essere: no, non 
è possibile; si tratta di fare un parcheggio. 
 Non era mai stato accettato dalla Regione perché 
secondo la Regione, a differenza di quella che può essere 
la sistemazione di Laforet, non ha alcuna attinenza al 
servizio ferroviario. 
 La motivazione per cui non è mai stato inserito questo 
parcheggio qui è sostanzialmente quella.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Buonasera. 
 Senta, lei ha detto che i raddoppi di Seveso-Meda … 
Camnago i lavori inizieranno per la metà del 22, giusto? 
Corretto? Inizio lavori.  
 La fine lavori?  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Il raddoppio di Seveso-Meda è previsto nell’estate, 
fine estate – inizio estate 2021, inizio autunno 2021, i 
raddoppi della Seveso-Camnago invece iniziano all’inizio 
del 2023. Iniziano insieme i lavori del nodo e quelli del 
raddoppio verso Meda.  
 Diciamo l’ipotesi è Settembre 2021.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Senta, nel progetto veicolare, sottopasso, che si è 
presentato, avete pensato, non succeda eh, ma se dovesse 
succedere che il sottopasso venisse chiuso per tanti 
motivi, non succede però, avete pensato al caos che 
potrebbe causare alla cittadinanza di Seveso? 
 Seveso in quel momento lì sarebbe tagliato in due. A 
questo avete pensato? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Diciamo è un’eventualità che vale anche per il 
passaggio a livello. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Certo… 
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ING. MARIANI – NORD_ING 
 No, chi ha detto che non ce ne sono più? (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce)  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

C’è solo Corso Isonzo, tutto il traffico sarà 
convogliato in Corso Isonzo, se dovesse succedere, ma non 
succederà. 

 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 No, c’è anche Via Como, non c’è solo Corso Isonzo.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Va beh, tutto il traffico che da nord va a sud… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Va beh, ho capito… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Va beh, allora siamo a Cesano Maderno, mi scusi eh! 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Se facciamo… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Io sto dicendo se voi avete pensato ad un’eventualità. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Se facciamo … ai se ed ai ma, si guasta un treno sul 
passaggio a livello di Via Montello resta chiuso per tre 
ore. Anzi, è più facile che succeda che si guasti un 
treno… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Io sto dicendo, avete pensato ad un’eventualità del 
genere? perché potrebbe succedere che il sottopasso 
veicolare… 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sì, io posso capire, ma in una situazione dove ho il 
passaggio a livello di Via Como, il sottopasso di Via 
Como, il passaggio a livello di Corso Isonzo, il fatto che 
chiuda il sottopasso di Via Montello, se lei lo valuta in 
termini di emergenza, non è un’emergenza, perché ci sono 
altri due attraversamenti sul territorio. Sarebbe 
un’emergenza, sarebbe una tragedia se fosse l’unico 
attraversamento del territorio; per cui anche in termini 
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di analisi dei rischi se lei mette insieme la possibilità 
che per un incidente si possa chiudere il sottopasso ha la 
stessa probabilità di accadere di un treno che si impianta 
sul PL. Il numero di ore in cui l’attraversamento resta 
chiuso è lo stesso. Non cambia niente. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Sì, ma le cose sono differenti. Non è che non cambia 
niente. 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Scusi? 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Viene tagliata in due Seveso, non che non cambia 
niente. Io sto dicendo: avete pensato a quell’eventualità? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Anche se mi si inchioda il treno viene tagliata in due 
Seveso. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 No. Ci sono cinque passaggi a livello, scusi eh, 
adesso non vorrei dire! 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 No. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Comunque non ci fermiamo su questo. 
 Voi avete detto che non c’è sicurezza sui tempi di 
chiusura, l’avete detto voi all’inizio, giusto? 
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 Sì. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 La causa della chiusura del PL, la lungaggine, … i 
tempi lunghi, è causato dal ritardo che subisce il treno, 
giusto? C’è i tempi lunghi … rimane chiuso perché … allora 
si ritarda, va bene. 
 Come potete dire che ci sarà un miglioramento del 30%? 
Su quali dati voi … 30%? A questo punto devo dire che 
comunque sia sono dati empirici, come per esempio non c’è 
sicurezza sui treni, quindi se non c’è la sicurezza sui i 
tempi di chiusura non riesco a capire, veramente… 30%? 
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Sono sempre dati empirici, dati che si spera che siano il 
30%. Questo è quello che sta dicendo lei.  
 
ING. MARIANI – NORD_ING 
 No, allora, quello che ho detto è che, ma lo dice 
anche il documento della Regione, nessuno può venire qui a 
dirle un passaggio a livello che oggi, in condizioni 
normali, sta chiuso tre minuti, quattro minuti, domani 
starà chiuso… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Facciamo dieci? (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Va bene, è un numero. No? È un numero. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate… 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Allora, nessuno può venire qui a dire che oggi con 
certezza un passaggio a livello che sta chiuso dieci 
minuti domani starà chiuso otto, per un motivo molto 
semplice, che la chiusura dei passaggi a livello non è 
determinata da un preciso rispetto oggi dell’orario dei 
treni, perché basta qualsiasi singolo ritardo del treno 
che la conformazione della stazione oggi di Seveso non 
consente alcun tipo di recupero. Cosa che invece potrà 
essere consentita domani. 
 Ora, in Regione, e credo che forse la precedente… Voi 
forse non l’avevate visto, ma la precedente 
Amministrazione sicuramente sì, ad esempio era stato fatto 
vedere uno stupidissimo, perché era uno stupidissimo 
filmatino, di come funzionava la chiusura del passaggio a 
livello con il senza raddoppio e con il senza ingresso 
contemporaneo dei treni.  
 Voglio dire, quando si scrive 30% è gioco forza un 
obiettivo qualitativo. Perché? Perché oggi se lei va là, e 
la città di Seveso lo ha fatto per anni, se voi andate là 
con il cronometro in nessun giorno della settimana il PL 
sta chiuso sempre lo stesso tempo, perché? Perché un 
giorno il treno è in ritardo di un minuto, un giorno 
ritarda di due minuti, un giorno è in orario. 
 Quindi oggi nessuno può dire che il PL pinco pallino 
sta chiuso cinque minuti, perché tutti i giorni sono 
diversi uno dall’altro.  
 Quindi quello che io le posso dire è che questa 
conformazione dell’impianto ferroviario, secondo le 
simulazioni, perché ovviamente non mi sembra il caso di 
proiettare quelli che hanno studiato, che si chiamano 
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technicality, gli orari grafici ecc., dove si vedono gli 
incroci. 
 Allora, una simulazione di quel tipo lì, con il 
miglioramento dell’orario grafico dei treni, comporta la 
ragionevole ipotesi di una riduzione del 30% dei tempi 
medi e dei tempi complessivi di chiusura. Non che, non le 
posso dire che domani il PL di Via Isonzo alle 8 e 10 di 
mattina starà chiuso un minuto di meno, perché domani 
mattina qualsiasi perturbazione al traffico dei treni che 
ci sia sta chiuso magari un minuto di più. 
 È un’ipotesi che arriva da simulazioni che vengono 
fatte sui tracciati dei treni, sugli orari, sugli incroci 
e cose di questo tipo. 
 C’è la ragionevole ipotesi che si possa tradurre in 
quel numero lì. 
 Poi, ripeto, se qualcuno vi racconta qualcosa di 
diverso, che ce lo spieghi anche a noi, che prendiamo atto 
di come si fa a sapere queste cose. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Solo una domanda, rispetto a questo, cioè non 
aumenteranno i treni? Cioè il numero di treni che c’è oggi 
con il raddoppio e tutto quanto non andrà ad aumentare? 
Sennò … guadagniamo il 30%, aumentiamo i treni, siamo … di 
prima. Questa è la domanda. 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Allora, l’aumento del numero dei treni non è una 
domanda che dovete fare al gestore dell’infrastruttura, 
però quello che oggi c’è scritto nelle carte che la S2 
torna a Meda, che per Seveso credo, diciamo, tanto arriva 
a Seveso, non è che cambia sostanzialmente molto insomma. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) E’un PL in 
meno. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere … 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Aumentano i treni verso nord sicuramente. 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Sì, però come le dicevo… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Quattro S2 e due S4 e viceversa. 
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ING. MARIANI - NORD_ING 
 Sì, però… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 Uno ogni mezzora e uno ogni ora, giusto? Sto contando 
tutta la giornata e tutti i tempi relativi, abbiamo un 
aumento. Questo dimostra che il 30% è un valore che non 
doveva essere scritto da nessuna parte. 
 Era più ragionevole, di buonsenso e di buona creanza, 
scrivere sulla delibera 11 del 15 Marzo 2018 si avrà una 
sensibile diminuzione, ma quel 30% in tutti noi ci fa 
pretendere anche una sorta di scientificità della cosa.  
 Possibile che in tutta la documentazione, ce n’è 
tanta, parecchia incomprensibile per me, però una 
tabellina semplice-semplice che giustificasse questo 30% 
ci voleva. Glielo reclamò in quel Consiglio Comunale … 
Tagliabue, lei Consigliere Butti rispose di andare a 
leggere il sito del Comune. 
 Come si fa ad approvare una delibera, e nelle 
spiegazioni dire poi di andare a leggere le cifre sul 
Comune? Dovevate allegare qualcosa di concreto che 
giustificasse questo numero. 
 Oppure scrivevate: si avrà una riduzione dei tempi, 
punto. 
 
INTERVENTO 
 Scusi Presidente, mi ha… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 No, scusi, siccome sono stato chiamato in causa, 
magari… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Butti, la risposta. 
 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Solo brevemente, perché magari non è il momento del 
dibattito che faremo dopo. 
 I numeri, le relazioni non le ha scritte 
l’Amministrazione, sono documenti di Regione Lombardia. 
C’è scritto anche chiaramente… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 È un obiettivo qualitativo… come oro colato. 
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INTERVENTO 
 Presidente… 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 
 È questione di sensibilità diversa. Io… C’è scritto 
cos’è! 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere… i dibattiti, scusate. Evitiamo i 
dibattiti, solo parole tecniche.  
 Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 
 Mi sono perso. Volevo chiedere, tornando al 
cronoprogramma, il sottopasso, quello del centro, ed i 
lavori del raddoppio, il …, vengono fatti in 
contemporanea? Vengono, come penso sia ovvio, prima il 
sottopasso e poi la chiusura? 
 
INTERVENTO 
 Allora, … abbiamo ipotizzato delle fasi realizzative, 
in particolare in primis dovrebbe essere fatto un 
intervento sul nodo ferroviario, per cui anticipare parte 
dei raddoppi. Per quello che nel cronoprogramma partono 
prima i raddoppi verso Meda, prima di realizzare il 
sottopasso, perché dobbiamo eliminare i deviatoi a nord 
della stazione. 
 Dopo di che si potrà intervenire per fare il 
sottopasso. Per quello gli interventi sono molto correlati 
e, come diceva giustamente l’Ing. Mariani, dovranno essere 
appaltati insieme, perché un appaltatore unico ha una 
visione globale del progetto e può risolvere tanti di 
questi problemi, di contemporaneità o di sovrapposizione 
dei progetti. 
 Noi un cronoprogramma l’abbiamo abbozzato. Questo, 
molto semplificato, ha questa logica, per cui prima si 
interverrà sulla linea ferroviaria a nord della stazione, 
dopo di che sarà fatto il sottopasso, diciamo quello di 
Via Zeuner, dopo di che si completerà l’intervento della 
stazione lato sud, poi con le passerelle si procederà alla 
chiusura dei PL. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
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 Volevo solo una conferma. Quindi, Ingegnere, lei mi 
conferma che il passaggio a livello di Via Manzoni è 
realizzabile, ma non conforme alle norme del Codice della 
Strada; per quello si decide di fare quell’altro. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Il sottopasso, 
mi scusi. È così? 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Beh, allora, il Codice della Strada, come 
sostanzialmente un po’ tutte le norme tecniche, può 
ammettere anche delle deroghe, quindi non è che è stato 
progettato e lo buttiamo via. 
 È chiaro che a parità di interventi è preferibile un 
intervento che non richieda alcun tipo di deroga rispetto 
ad un intervento nel quale i progettisti, gli 
amministratori, la Polizia Locale ecc., devono “prendersi 
la responsabilità” di dire che non c’è altra soluzione e 
quindi bisogna fare un intervento di quel tipo lì. 
 Perché diciamo un sottopasso di quell’altezza lì, 
ripeto, ci vogliono, non è che non si può fare, ci vuole 
tutta una serie di autorizzazioni e di deroghe in modo che 
lo si possa realizzare.  
 Diciamo solitamente in presenza di un’altra soluzione 
non è una soluzione da perseguire. Tutto qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Altre domande? Se non ci sono domande… Consigliere 
Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO ROBERTO 
 Volevo fare solo una considerazione, forse un po’ 
provocatoria, forse anacronistica. Mi domando: spendiamo … 
Cesano, spendiamo milioni per il sottopasso del centro, 
spendiamo milioni per le passerelle o sottopassi pedonali 
che saranno ciclopedonali. La domanda è, ripeto, è un po’ 
una provocazione, non era il caso di fare un interramento 
che ci … passaggio a livello? (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Se se la sente.  
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Non è che non me la sento, Seveso l’ho nel cuore. 
 Non sono mai abbastanza i milioni che servono per fare 
l’interramento. Come dicevamo tutte le volte che si ripete 



Allegato alle delibere di 
Consiglio Comunale 

N° 36, 37 e 38 del 25/11/2019 

 

38 

 

questa cosa qui diciamo tutti questi interventi, 
sottopasso di Via Como compreso, spostamento di Baruccana 
ecc., non ci siamo ancora nemmeno avvicinati ai soldi che 
servivano per l’interramento. 
 Interramento che per altro… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Eh? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) No, va beh, adesso sono anni che non stimo 
l’interramento, per cui nel corso degli anni sarà 
cambiato. 
 La stazione interrata non era però a quattro binari, 
non consentiva una roba di questo genere, era molto più 
ridotta, anche in termini di servizio sarebbe stata un po’ 
più complicata la cosa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere … 
 
INTERVENTO 
 Però il nodo Seveso nella sua complessità, compresa 
anche la fase 2 del raddoppio che da San Carlo arriverà a 
Meda ed arriverà interamente a Camnago, perché non ci 
dimentichiamo che il potenziamento arriva fino a San 
Carlo, in questa fase, poi magari colgo l’occasione per 
chiederle quando è previsto che arriverà fino a Meda. Lo 
stesso dicasi quando arriverà completamente fino a 
Camnago, che forse lì il 30% lo… Comunque, a parte… 
 Quello che volevo mettere in risalto è la spesa 
complessiva di tutto il nodo Seveso quant’è. Perché c’è un 
po’ di letteratura sull’interramento al riguardo, c’è 
stato un progetto della Regione Lombardia, sollecitato 
dall’Ordine del Giorno del 2006, 100.000 Euro per Seveso 
era il nome del convegno che fu organizzato da Seveso 
Viva, che spiegò l’interramento della sola tratta locale, 
e si viaggiava intorno ai 90 milioni di Euro.  
 Poi una piccola parentesi mia, mi sorpresero i 16 
milioni di Euro di costi per la sicurezza, va beh, 
sembrano un’enormità. 
 Comunque sia c’è un precedente progettato da voi, in 
quella fase magari non così approfondita, che si parlava 
di 90 milioni di Euro. 
 Dato che adesso con i numeri sto facendo un po’ di 
confusione, ma nella sua complessità mi risulta che il 
nodo Seveso sia intorno ai 77 milioni di Euro, nella sua 
complessità, finiti i raddoppi, i sottopassi, Tangenziale 
Nord e via dicendo. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Ah. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, 
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dico, però come soldi indistinti, che poi prima ha detto 
che la Tangenziale Nord è un’opera di Pedemontana, che… 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 La Tangenziale Nord è un’invariante, io ho sempre 
detto che il progetto dell’interramento, qualunque 
progetto fosse stato presentato, iniziava da dopo la 
Tangenziale Nord, per cui la Tangenziale Nord andava 
comunque fatta. 
 Da questi… (Interventi sovrapposti) Sì, io l’ho sempre 
detto, nessuno ci ha mai creduto. Siccome i disegni non 
mentono l’interramento cominciava da dopo la Tangenziale 
Nord; per cui la Tangenziale Nord va tolta, erano 90 
milioni più la Tangenziale Nord. 
 Oppure 70 meno la Tangenziale Nord. Se vogliamo 
confrontare… 
 
INTERVENTO 
 Il progetto … 2010, è prima addirittura della pensata 
della Tangenziale Nord. 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Forse anche prima. 
 
INTERVENTO 
 Sì, 2009. Fatto a seguito di un O.d.G. di Regione 
Lombardia con i voti unanimi di destra e di sinistra, 
D.S., Margherita e Lega votarono tutti assieme per questa 
cosa, fu un fatto epocale. 20 Dicembre 2006, me lo ricordo 
come se fosse ieri, perché lì era ancora un sogno, è 
restato un giorno di giubilo per gran parte della città, 
in quel periodo lì. Poi alla fine, va beh, sappiamo tutti 
come è andata. 
 Però il tutto, l’unica azione propositiva che ha 
dovuto fare Regione Lombardia, l’ha fatta nel 2009/2010, 
parlando di quelle cifre. 
 Secondo me quello che non è digeribile da Ferrovie 
Nord è che non si poteva permettere, seppur usando tutte 
le terminologie moderne una riduzione del traffico 
ferroviario per fare quell’infrastruttura. Sarebbe stato 
così rilevante la riduzione del servizio che forse a 
priori avete accantonato, avete, è stata accantonata a 
prescindere la gestione di un’infrastruttura del genere. 
67.000 pendolari si sarebbero trovati, se si fosse fatto 
quel cantiere, altro che bus sostitutivo o cose del 
genere, sarebbe stato molto critico. 



Allegato alle delibere di 
Consiglio Comunale 

N° 36, 37 e 38 del 25/11/2019 

 

40 

 

 Per cui la fattibilità tecnica è la medesima, il 
grosso problema è stato che non si poteva permettere alla 
Milano-Asso una riduzione dei tempi di esercizio di quel 
tipo.   
 Beh, è tutto qua. 
 Comunque sia, le uniche cose certe sono ad oggi, e lei 
me lo può confermare, il raddoppio e la Tangenziale Nord. 
Tutto quello che abbiamo passato in mezzo deve essere 
ancora, deve passare anche dalle osservazioni e dalla 
Conferenza dei servizi. 
 Quindi, il raddoppio che parte subito dovrebbe… Il 
passaggio a livello, come anticipava prima lui, rimaniamo 
perplessi sul fatto che con quella riduzione dei tempi di 
chiusura dei passaggi a livello non ci possiamo permettere 
di mantenerli a prescindere.  
 Poi lei successivamente ha risposto che comunque i 
passaggi a livello sono un elemento di pericolosità e di 
criticità, ma allora andrebbero chiusi anche adesso; 
perché io abito sopra il passaggio a livello di Via 
Montello e io ho visto delle cose che voi automobilisti 
normali non avete mai visto su quel passaggio a livello 
lì. Gimcane, … alle cinque della mattina… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 … a prescindere. 
 
INTERVENTO 
 Sono già chiusi.  
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 I passaggi a livello sono una fonte di pericolo per 
tutti. Non per la ferrovia, per tutti. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Beh, se sono chiusi sempre a 
maggior ragione diamo un’alternativa dove il traffico va 
sempre, perché io ricordo, lo ricordo in tutti i Comuni, 
chiedete in qualsiasi Comune dove è stato realizzato un 
intervento di eliminazione di passaggio a livello, 
osteggiato in qualunque modo, dopo un anno.  
 
 
INTERVENTO 
 A me però, se il passaggio a livello con quattro 
binari dovrà essere chiuso per motivi di sicurezza, ad 
oggi siamo già nelle buone condizioni che deve essere 
chiuso per un basilare buonsenso di sicurezza.  
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 Lei non si immagina cosa vedo io tutti i giorni, cosa 
sento, cosa vedo. Poi c’è la sindrome del passaggio a 
livello, quando uno sta arrivando e suona il semaforo 
rosso che diceva lei prima, soltanto a volte il suono 
interpretato come un campanello, senza che si veda il 
semaforo rosso, si vedono delle cose pazzesche. Qui 
subentra forse anche un discorso di civiltà nella guida, 
perché suonare alle sei della mattina, spero che qui non 
ci sia nessuno che lo faccia perché se lo conosco… Però 
alle sei della mattina suonare per far aprire il passaggio 
a livello in un centro abitato, c’è gente che ancora 
dorme, per carità, non è colpa vostra… 
 Poi ci sono anche i concerti clacsofonici che ci sono 
nelle ore… il Codice della Strada sono 138 Euro di multa, 
mi sembra art. 58 del Codice della Strada. Voglio vedere 
il Vigile che ha il coraggio di andare dall’automobilista 
esasperato, che è fermo lì da mezzora, a suonare il 
clacson, il Vigile gli dà 140 Euro di multa. 
 Tutto qua. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Se non ci sono altri… Consigliere Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 
 Io invece volevo chiedere in funzione al raddoppio su 
Baruccana che intenzioni avete del passaggio a livello di 
Via Trento e Trieste? Ci chiudete anche quello? Chiudiamo 
anche quello? Giusto per capire. 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Adesso c’è la soluzione… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) No, non è previsto. 
 
INTERVENTO 
 Solito discorso, anche lì guadagniamo il 30% con il 
raddoppio… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Se 
aumenta il… 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Non aumenta niente, aumenta la regolarità delle… 
 
INTERVENTO 
 Aumenta la regolarità, automaticamente aumentano i 
passaggi, giusto? Il passaggio a livello dovrebbe 
rimanere… 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
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 Se i treni sono dieci restano dieci. La regolarità non 
vuol dire che diventano dodici. Vuol dire che vanno 
meglio, anzi, vanno più in orario, anzi, il PL sta chiuso 
di meno. È lo stesso motivo degli altri, la regolarità non 
vuol dire che aumentano i treni, vuol dire che viaggiano 
meglio. 
 
INTERVENTO 
 In orario. 
 
INTERVENTO 
 Torniamo alla regolarità del raddoppio con il 30% in 
meno, però li chiudiamo.  
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Sì. Ripeto, i passaggi a livello se chiudessero… 
Secondo i punti previsti, sono da chiudere comunque. Non 
c’è storia a questa cosa qua. I passaggi a livello non 
devono esistere. Una degli input precisi di tutti gli enti 
regolatori delle ferrovie, a partire dall’Unione Europea, 
a partire dalle Agenzie per la sicurezza, dal Ministero 
dei Trasporti, dalla Regione Lombardia, la prima cosa di 
cui si parla è l’eliminazione dei passaggi a livello.  
 I passaggi a livello sono pericolosi. Soprattutto in 
ambito urbano, perché non solo ci passano le macchine, ma 
ci passano le persone. Quante persone entrano dal 
passaggio a livello di Manzoni, o lo attraversano quando è 
chiuso? O Isonzo? Mi vuole dire nessuno? Non ci credo.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusate, se non ci sono altre domande… 
 
ING. MARIANI - NORD_ING 
 Questa è una situazione che dobbiamo consentire? A mio 
parere no, ma non noi come Ferrovie… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Se non ci sono altre domande ringraziamo gli Ingegneri 
e li congediamo.  
 Buonasera, la ringraziamo ancora. 
 Tutti seduti, grazie. 
 Aspettiamo un attimo il Sindaco, poi inizieremo a fare 
la discussione.  
 Scusate, proseguiamo con l’integrazione dell’argomento 
al punto 1 dell’O.d.G. La parola al Vicesindaco Galli. 
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VICESINDACO GALLI DAVID 
 Buonasera. Come ha anticipato il Sindaco parliamo, 
analizziamo un attimo il punto relativo al progetto di 
fattibilità tecnica della linea Seregno-Saronno, Comune di 
Seveso – Cesano Maderno, posto di movimento e stazione di 
Baruccana. 
 Questo tema perché, come anticipato dagli ingegneri di 
Ferrovie Nord e di Nord_Ing, la Conferenza dei servizi 
permette al Comune di Seveso di presentare le proprie 
osservazioni, le proprie considerazioni al progetto, entro 
il 2 di Dicembre prossimo venturo, mancano pochissimi 
giorni. 
 Si è deciso di inserire questo argomento integrativo 
all’O.d.G. di questa seduta, proprio per poter rispettare 
i tempi tecnici e non perdere l’opportunità di dare la 
nostra opinione sul progetto relativo all’ambito di 
Baruccana. 
 I Consiglieri Comunali hanno trovato una bozza di 
deliberazione che raccoglie un elemento suggerito in 
questo caso dal Consigliere Pontiggia, che ci ha fatto 
pervenire una richiesta specifica, che è quella di poter 
integrare all’interno della progettazione la realizzazione 
di infrastruttura tecnologica costituita da rete di fibra 
ottica con tecnologia FTTH. 
 Questa ovviamente è una base di partenza per la 
discussione. Se vi sono altre proposte al Consiglio la 
facoltà di discuterle ed inserirle. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Grazie Presidente. 
 Intanto io vorrei chiedere, vorrei fare una domanda 
dal punto di vista procedurale, noi non abbiamo ricevuto 
di questo punto gli atti, noi ci dovremmo esprimere, 
dovremmo esprimere il nostro parere su un’opera della 
quale formalmente noi non abbiamo ricevuto nessun 
elemento. Gli allegati, non ci sono allegati alla 
delibera. 
 Quindi, i Consiglieri Comunali, per quanto mi riguarda 
dal punto di vista normativo, non sono in grado di 
esprimersi nel merito di un progetto che non hanno visto, 
perché non è stato consegnato negli atti del Consiglio 
Comunale. 
 Io ritengo che possa essere illegittimo un voto, 
quindi possa essere oggetto di un ricorso, perché votare 
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un progetto che teoricamente non abbiamo visto, perché non 
ci è stato consegnato nessun atto, nessun elemento se non 
la delibera.  
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Dal punto di vista formale non c’era un obbligo di 
portare all’attenzione del Consiglio Comunale questo 
punto. Si è deciso di portarlo, come anticipato nella 
seduta del Consiglio Comunale del 30 di Settembre, proprio 
perché la valenza di questi interventi è talmente di ampia 
portata che più suggerimenti, attenzioni e quant’altro si 
possono rivolgere a questi progetti e meglio il Comune di 
Seveso può esprimere la sua opinione. 
 Nelle ultime settimane so che il detentore dei 
progetti, che non è il Comune di Seveso, è Ferrovie Nord, 
che ha visto interlocuzioni se non erro anche con lei, 
perché ci ha confermato di essersi recato fisicamente in 
Ferrovie Nord a farsi illustrare da chi ha fatto il 
progetto. Il progetto non è fatto dal Comune, dai tecnici 
del Comune di Seveso, è fatto da Ferrovie Nord, da 
Nord_Ingegneria. 
 Quindi immagino che lei abbia discusso del progetto 
con chi l’ha realizzato. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Certo. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 In Commissione Capigruppo, Territorio, abbiamo visto 
la documentazione disponibile, che è la stessa che è 
disponibile presso Ferrovie Nord. 
 Detto questo, ripeto, non c’è un obbligo, non c’è un 
tema di illegittimità, ma semplicemente perché questa è 
eventualmente una delibera rafforzativa. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Di che cosa? È un’espressione del Comune di Seveso. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Sì, è un’espressione del... 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Del Consiglio Comunale… 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Certo. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Quindi di ogni Consigliere rispetto ad un’ipotesi 
progettuale. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Certo. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Ma che i Consiglieri non hanno visto. Formalmente, 
Assessore, non l’ha visto.  
 Io ne ho richiesta copia, io ce l’ho, ma non c’entro 
niente con la legittimità dell’atto, perché l’espressione 
del Consiglio di fronte ad un’illegittimità dal punto di 
vista formale, perché il Consigliere che … non è in 
possesso degli altri penso che sia attaccabile dal punto 
di vista formale, ripeto. 
 Che poi io abbia consapevolezza di questo che posso 
votare, perché mi sono informato in altre sedi, in 
Commissione Territorio non c’erano tutti i Consiglieri tra 
l’altro, comunque non fa testo la Commissione Territorio 
rispetto al voto del Consiglio. Il Consigliere Comunale 
deve ricevere gli atti per essere in condizioni, dal punto 
di vista formale, di votare questi atti. 
 Perché un Consigliere Comunale può sempre dire: io non 
ho visto gli atti.  
 Dal punto di vista… O comunque anche un portatore di 
interesse può fare un ricorso, un portatore di interessi 
contrari a quelli di quest’opera, fa un ricorso per 
illegittimità da parte del Consiglio Comunale in quanto 
non è stata rispettata la procedura di messa a conoscenza, 
quindi consegna degli atti al Consigliere, per potersi 
esprimere con un voto in aula. 
 Io non so, mi riferisco… Perché è una questione più 
tecnica e formale… 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Guardi, nelle ultime due ore abbiamo avuto presenti 
ingegneri di Ferrovie Nord, di Nord_Ingegneria, che sono 
andati ancora più in profondità rispetto agli incontri che 
i singoli Consiglieri…  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Vede che… 
 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
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 Consigliere Butti, però, se vuole cogliere questa 
occasione per dare un parere, se invece è un tema di 
illegittimità chiediamo al Segretario.  
 
INTERVENTO 
 Appunto, chiedi … Segretario … legge… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
SEGRETARIO 
 Io chiedo di sapere se comunque il documento, quindi 
il progetto di fattibilità tecnico/economica sia stato o 
meno messo a disposizione dei Consiglieri. Questo lo 
chiedo proprio all’assemblea, al Presidente. 
 Il progetto, che immagino non è che possa essere messo 
a disposizione in formato cartaceo, perché credo che sia 
molto-molto voluminoso, credo, immagino però che sia 
disponibile su dei supporti informatici, cd piuttosto che… 
Comunque collocati sul sito istituzionale del Comune. 
 Chiedo anche a voi una verifica in tal senso.  
 
INTERVENTO 
 Chiediamo una sospensione di due minuti, perché noi ad 
una serie di Consiglieri che l’hanno richiesto abbiamo 
dato le chiavette. (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 È una questione… Messa a disposizione vuol dire che 
nell’ambito della convocazione del Consiglio e del punto 
messo al voto il Consigliere Comunale deve essere stato 
messo in condizioni di guardare gli atti. Questo non è 
avvenuto. 
 Rinviamolo di due giorni, io lo dico per la 
legittimità dell’atto sotto tutti gli aspetti. Tra l’altro 
questo tema è stato affrontato in un’altra occasione in 
questo Consiglio Comunale, anche sostenuto da parte 
vostra, l’aspetto formale dell’atto, in modo che non sia 
possibile che subisca ricorsi. 
 Mi sembra che su un punto così importante questo 
aspetto debba essere considerato bene.  
 
INTERVENTO 
 Io, anche se il Presidente è d’accordo, accoglierei la 
richiesta, piuttosto che rischiare su un cavillo 
burocratico rimandiamo. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Sì, possiamo rimandare il voto no? La 
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discussione la facciamo comunque agli altri punti ed il 
voto lo rinviamo. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Ecco, però c’è una questione di tempistiche, 
probabilmente dovremo convocare un Consiglio ad hoc solo 
per questo punto, altrimenti è possibile che non si 
rispetti la … del 2 Dicembre. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Io chiedo al Segretario, perché è un aspetto 
tecnico/formale. Non è che io voglio così ritornare in 
Consiglio, convocare un Consiglio, se è necessario però va 
fatto, perché noi non dobbiamo avere il dubbio che l’atto 
sia illegittimo. 
 
SEGRETARIO 
 Il Regolamento di disciplina del Consiglio Comunale 
specifica che all’atto della convocazione del Consiglio 
stesso, o comunque entro un certo termine, prima dello 
svolgimento della seduta, siano messi a disposizione dei 
Consiglieri la proposta di deliberazione e quelli che 
possono essere gli allegati a corredo della deliberazione 
stessa. 
 Quindi se formalmente questa documentazione che, 
ripeto, credo che possa essere messa a disposizione sia in 
formato cartaceo, nonostante sia voluminosa, questa 
chiaramente può essere solo depositata in segreteria, o ad 
esempio in un altro ufficio ben individuato, che potrebbe 
essere quello dei Lavori Pubblico, o comunque collocato, 
se questo è possibile visto il volume – immagino – della 
documentazione, sul sito istituzionale, questo deve 
sicuramente avvenire. Altrimenti può esserci un aspetto 
procedurale, anche se nei fatti probabilmente buona parte 
dei Consiglieri ha visionato il documento. 
 Quindi, se è mancato formalmente questo passaggio, io 
stesso suggerisco di proseguire appunto con la discussione 
e la disamina di aspetti che ritenete opportuno, come 
dire, approfondire; ma è necessario a questo punto 
convocare anche in forma d’urgenza, perché sussistono 
sicuramente i presupposti per farlo, quindi in tempi 
molto-molto rapidi, una convocazione, a condizione 
ovviamente che già domani, se dovesse essere domani la 
convocazione, gli uffici siano in grado di collocare e di 
mettere a disposizione sul sito istituzionale appunto la 
documentazione, sotto forma… O se sia scaricabile sotto 
forma di cd, comunque su supporti informatici digitali. 
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 È sicuramente opportuno osservare questa accortezza 
procedurale. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere … 
 
INTERVENTO 
 Siccome anche nel Consiglio Comunale del 15 Marzo 2018 
alla domanda ben precisa di un Consigliere, il Consigliere 
Tagliabue, che chiedeva “Mi scusi… devono essere allegati 
alla delibera ecc.” l’allora Sindaco rispondeva “Non sono 
citati ma sono agli atti…”  
 La domanda è: allora anche quella delibera è passibile 
di… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Sta facendo una domanda a me? 
 
INTERVENTO 
 In generale. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Non ricordo bene di che cosa si tratta. Di che tipo di 
allegati? Non ricordo. 
 
INTERVENTO 
 Era la delibera alla quale si… (Interventi 
sovrapposti) 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 
 Cioè? Va beh… Dal punto di vista procedurale io 
ritengo che questi siano dei voti molto delicati, penso ai 
prossimi, perché forse, nel caso di questo intervento non 
ci saranno grossi problemi dal punto di vista di eventuali 
ricorsi; però se la stessa procedura, a questo punto la 
stessa procedura dovrebbe essere utilizzata anche per gli 
altri due interventi, che sono molto più delicati dal 
punto di vista della condivisione sul territorio, 
sicuramente qualcuno potrebbe appellarsi per illegittimità 
dell’atto. 
 Io richiamo solo a questo. Poi andare a riprendere 
una… Io non ne sto facendo una questione politica, io sto 
facendo una questione di illegittimità. 
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 Allora non lo so se è stata posta la domanda al 
Segretario… No, se è stata posta la domanda al Segretario 
penso che il minimo che il Consigliere che ha fatto 
questa… Che ha mostrato questa perplessità avrà chiesto al 
Segretario, non lo so. 
 Se dovesse essere stato il Consigliere Tagliabue per 
quanto lo conosco sicuramente avrebbe proceduto per quello 
che poteva procedere.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigliere … 
 
INTERVENTO 
 Grazie Sig. Presidente. 
 Volevo sapere se questa Amministrazione ha intenzione 
di fare una prescrizione sul mantenimento del passaggio a 
livello di Via Manzoni.  
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 Sarà oggetto del Consiglio Comunale dedicato, che il 
Sindaco ha anticipato, sarà convocato nei prossimi giorni.  
 
INTERVENTO 
 Quindi c’è la possibilità che sia prescritto? 
 
VICESINDACO GALLI DAVID 
 È il Consiglio Comunale che si esprime. 
 
INTERVENTO 
 Va bene, chiaro, volevo sapere se voi avete anche 
intenzione di… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Sostanzialmente era questa la domanda. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 
 Presidente, scusi, non è un Consiglio aperto questo! 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Scusi Sig. Tagliabue, un attimo. Cosa facciamo? 
Rimandiamo la votazione? 
 La votazione viene rimandata.   
 
INTERVENTO 
 Quindi? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Quindi? Domanda? Chiudiamo? (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Interrogazione.  
 
INTERVENTO 
 Faccio una proposta al Consiglio, visto che questa 
sera sono stati presentati i progetti, visto che comunque 
ci sarà una riconvocazione a breve anche per discutere le 
prescrizioni da inserire per i progetti che sono in uno 
stato di fattibilità tecnica ed economica, visto che poi a 
breve riconvocheremo un Consiglio d’urgenza per la parte 
insistente su Baruccana, se siete d’accordo io per questa 
sera chiuderei i lavori del Consiglio, andiamo avanti 
domani con l’O.d.G. e poi dopo facciamo discussione e 
votazione delle prescrizioni nel Consiglio Comunale 
ragionevolmente del 9 Dicembre. 
 
INTERVENTO 
 Non so, io rimango all’O.d.G. che prevedeva 
presentazione e discussione, però se la discussione la si 
vuole portare al Consiglio di voto… Cioè, era per… 
L’O.d.G. parlava di discussione, però è vero che 
discuterne oggi poi se ne ridiscuterebbe nel momento 
della… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 
 No, anche perché francamente se saniamo l’eventuale 
“mancanza” della non messa a disposizione anche formale 
della documentazione nei prossimi giorni a questo punto 
credo che la discussione, la votazione e tutto quanto alla 
fine risulterebbe anche più compiuta. Tutto qua. 
 
INTERVENTO 
 Bene.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Il Consiglio viene chiuso.  
 Buonanotte a tutti. 
 
 


