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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 6) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO SEVESO FUTURA 

AVENTE AD OGGETTO "AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA, TRATTE 

B2 E C".  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ultimo punto all’O.d.G., siamo ancora in tempo per 
fortuna, Mozione presentata dal Gruppo Seveso Futura 
avente ad oggetto: “Autostrada Pedemontana Lombarda, 
tratte B2 e C”. 
 Invito il Consigliere proponente della mozione, 
Garofalo, ad illustrarla. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 “Premesso che nell’audizione del 7 Ottobre in Regione 
Lombardia della Commissione permanente programmazione e 
bilancio, il Presidente di Autostrada Pedemontana 
Lombarda, APL, Roberto Castelli” tra parentesi nel 
frattempo si è dimesso, “ha annunciato che il 12 Ottobre 
2022 inizieranno i lavori di Pedemontana, delle tratte B2 
e C, da Lentate sul Seveso a Vimercate. 
 Nel Luglio 2025 è prevista la fine esecuzione dei 
lavori e nell’Agosto 2025 l’entrata in esercizio di 
entrambe le tratte. 
 Infatti il 31 Agosto 2021 il Consiglio di 
Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda ha 
aggiudicato sia la gara di finanziamento per un ammontare 
complessivo di Euro 1 miliardo e 741 milioni, sia la gara 
di affidamento al contraente generale per la 
realizzazione delle tratte B2 e C del progetto Autostrada 
Pedemontana Lombarda, i finanziatori del progetto sono un 
pool di banche commerciali unitamente a Cassa Depositi e 
Prestiti e Banca Europea per gli Investimenti, BEI, con 
il fondamentale supporto di Regione Lombardia quale socio 
di riferimento. 
 La partecipazione complessiva della BEI è pari a 550 
milioni di Euro.  
 Rilevato che nel documento “Environmental and Social 
Data Sheet” del 22 Luglio 2021 della BEI, risulta aver 
subordinato il finanziamento rispetto da parte del 
promotore ad una serie di condizioni, tra cui: una 
valutazione aggiornata delle potenziali ricadute 
sull’ambiente a seguito delle modifiche apportate al 
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progetto del 2009 e dei requisiti di monitoraggio per 
l’implementazione del progetto. 
 Una conferma da parte delle autorità competenti che 
le modifiche progettuali ed i conseguenti effetti non 
richiedano ulteriori consultazioni pubbliche, nel caso 
sia necessarie una conferma del fatto che queste 
consultazioni siano state portate a termine. 
 Le informazioni sui provvedimenti da intraprendere 
per definire e minimizzare il rilascio di sostanze 
nell’aria, nell’acqua e nella terra, e per assicurare un 
adeguato smaltimento dei rifiuti contenenti le sostanze 
indicate nella regolamentazione 2019/1021, in particolare 
ai sensi delle disposizioni dell’art. 6 sugli inquinanti 
organici persistenti. 
 Una valutazione indipendente, confermata 
dall’autorità competente, dei requisiti di monitoraggio 
durante le attività costruttive che riguardano la 
movimentazione del suolo contaminato dall’incidente 
Icmesa, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della 
regolamentazione europea, e che durante le attività di 
costruzione non vengano rilasciate diossine o altre 
sostanze inquinanti nocive per la salute umana. 
 Il risultato della verifica di conformità alle 
condizioni – raccomandazioni incluse nell’approvazione … 
del 2009, condotta dalle autorità competenti, richiesta 
prima dell’inizio della costruzione e dell’approvazione 
del progetto esecutivo da parte delle autorità 
competenti. 
 Richiamato che numerose associazioni, gruppi 
ambientalisti e comitati locali, portano avanti da anni, 
anche recentemente, azioni di critica e di contrasto 
all’infrastruttura autostradale.  
 Le motivazioni fondate di questa opposizione 
all’infrastruttura sono determinate dal pesante impatto 
ambientale con aree libere e boscate che verrebbero 
definitivamente compromesse. 
 Per la sua insostenibilità economica e 
trasportistica, data dai volumi di traffico nettamente 
inferiori a quelli preventivati, il rischio è che buona 
parte di esso si riversi poi sulla viabilità locale, onde 
evitare l’alto pedaggio. 
 Per il rischio diossina presente sulla tratta B2 nei 
terreni ancora contaminati dalla diossina, del disastro 
Icmesa del 76, perché nel corso degli anni l’insofferenza 
nei confronti dell’antropizzazione e dell’urbanizzazione 
del territorio da parte dei cittadini è cresciuta ed i 
parametri di valutazione della qualità della vita sono 
mutati. 
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 Cittadini, associazioni, gruppi e comitati, chiedono 
ai rappresentanti istituzionali di imprimere una svolta 
decisiva in direzione di uno sviluppo della mobilità 
sostenibile, che superi il modello centrato sul trasporto 
privato su gomma. 
 Che su più periodi sono state raccolte firme di 
cittadini del territorio della Provincia di Monza e 
Brianza in sostegno di petizioni, una delle quali rivolta 
anche al Parlamento Europeo, contro la realizzazione 
delle tratte B2 e C di Pedemontana. 
 Il Consiglio Comunale di Seveso impegna il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale ad attivarsi con sollecitudine 
per informarsi presso il Ministero competente circa la 
conferma della subordinazione del finanziamento BEI al 
rispetto dei criteri che considerano le ricadute 
ambientali e come … indirizzo per quanto di competenza 
intendano attivarsi per verificare il rispetto delle 
condizioni poste dalla BEI. 

Laddove a seguito delle modifiche progettuali gli 
impatti dell’opera dovessero rendere necessaria 
un’ulteriore consultazione pubblica, assicurarsi che tale 
azione sia svolta con il massimo coinvolgimento dei 
Sindaci dei Comuni della tratta B2 e C, dei cittadini e 
delle associazioni, dei gruppi e dei comitati locali, al 
fine di elaborare una valutazione più aggiornata 
possibile del potenziale impatto del progetto 
sull’ambiente, a seguito delle modifiche progettuali 
introdotte nel 2009, e dei requisiti di monitoraggio per 
l’attuazione del progetto. 
 Nonché valutare proposte correttive laddove avanzate. 
 Attivarsi da subito per creare il coordinamento dei 
Sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta B2 e C, 
anche al fine di verificare la possibilità di poter 
effettuare le consultazioni pubbliche, per verificare 
l’impatto ambientale del tracciato e possibili azioni 
correttive nella fase della progettazione esecutiva.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Apriamo il dibattito. Abbiamo dodici minuti di tempo 
prima della chiusura della seduta. 
 Ci sono interventi? Consigliere… Aspetti, intervenga, 
se c’è un microfono…  
 Allora, do la parola al Sindaco. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Do alcuni aggiornamenti che ho avuto in questi giorni 
ed ho finito di avere l’ultimo aggiornamento mentre mi 
stavo sedendo qui, al suono della campanella. 
 È vero che Castelli si è dimesso, quindi siamo in una 
fase un po' di passaggio tra il nuovo Presidente. Nello 
stesso tempo il 23 Novembre, è arrivata oggi una mail di 
Longhin, Sindaco di Cesano, appunto stavo parlando con 
lui mentre stava per iniziare il Consiglio, ha 
partecipato come rappresentante degli Enti Locali alla 
Segreteria tecnica di Pedemontana. Nello specifico per le 
tratte B2 e C. 
 In questa seduta hanno discusso di quello che appunto 
sarà l’impatto di Pedemontana sulle nostre tratte B2 e C. 
Principalmente hanno parlato dell’approvazione, del 
progetto definitivo approvato dal CIPE del 2009, 
aggiornato poi con i prezzi e principali prescrizioni del 
CIPE. 
 In questo discorso hanno parlato principalmente del 
fatto che la cantierizzazione è già partita, perché le 
gare comunque sono già state fatte. L’unica cosa che 
devono risolvere è la fase cautelare, perché c’è stato un 
ricorso da parte del secondo concorrente classificato. 
Devono sistemare questa questione, ma la cantierizzazione 
partirà, all’inizio sembrava ad Ottobre del 2022, ma 
sembra che poi partirà a Gennaio 2023, dalle ultime 
indicazioni che mi sono arrivate dalla Provincia l’altro 
ieri. 
 Detto questo, sembra che non ci sia più margine di 
azione.  
 L’unica cosa dove potrebbe esserci margine sono le 
compensazioni ambientali, proprio perché il progetto è 
del 2009, quindi, fermo restando a parità di costi ed 
impegni finanziari, le compensazioni potrebbero essere 
ancora sistemate. 
 Sulla questione di Seveso le compensazioni di 
Pedemontana riguardano principalmente l’area della zona 
vicino a Baruccanetta, cioè il parco che è di Cesano, lì 
ci sarà una strada dove ci saranno delle compensazioni, 
che stiamo aspettando, io, noi come Seveso ed il Comune 
di Cesano, stiamo aspettando la convenzione tra 
Pedemontana e Ferrovie Nord. 
 È ancora tutto in evoluzione. 
 L’unica cosa che possiamo fare è agire eventualmente 
sui pagamenti, sui pedaggi, insieme con tutti i Comuni 
della tratta. Quello che stiamo cercando di portare 
avanti, dal 23 di Novembre in poi, è un incontro 
collettivo tra i vari Sindaci, proprio per capire dove 
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possiamo eventualmente intervenire, dove agire e cosa 
possiamo fare insieme; principalmente perché i paesi più 
colpiti sono Cesano e Seveso.  
 Per quanto riguarda le preoccupazioni un po' di 
tutti, non soltanto del Consigliere Garofalo, riguarda il 
Piano di bonifica della diossina, comunque della zona che 
ci interessa. 
 In questo incontro è stato accennato, quindi il 
nostro intento è quello di andare sempre di più a capire 
cosa succederà, però appunto quello che sostengono è che 
a Marzo del 2020 c’è stata l’ultima Conferenza di servizi 
e quindi c’è stata la programmazione anche delle 
bonifiche che verranno fatte sul territorio.  
 In fase di progetto, di progettazione, c’è stata la 
pianificazione anche di questi Piani di bonifica. 
 Adesso quello che io sto aspettando è il verbale 
ufficiale di questo incontro, che c’è già in modo 
ufficioso, solo che i partecipanti lo stanno integrando; 
nel momento in cui verrà reso ufficiale sarà mia premura 
poi comunicarlo e comunque far sapere di che cosa si è 
parlato. 
 Detto questo, l’impegno è andare avanti con gli altri 
Sindaci della tratta, in particolare con Longhin con il 
quale mi sono sentita, ben disposta ad aprire un tavolo 
di discussione insieme, per capire appunto se 
effettivamente ci sono… non ci sono proprio così margini 
di spazi, come appunto lui scrive, spazi per richieste 
varianti e modifiche da ciò, non ce ne sono. 
 Quindi, questo è l’aggiornamento che ho, quello che 
volevo portarvi al Consiglio, che è un aggiornamento di 
stamattina, 29 Novembre, alle 12 e 30. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Consigliere Malerba. Sì. A mezzanotte la seduta deve 
essere tolta. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Aspetti perché non sta andando.  
 Consigliere Ferro, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Volevo chiedere gentilmente al Consigliere Garofalo 
se possiamo riproporre la mozione la prossima volta, 
intanto possiamo esaminare anche un po' meglio la sua 
proposta, perché parla di molte cose tecniche, magari 
adesso il Consiglio non è in grado di rispondere. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sta chiedendo di ritirarla e riformularla alla 
prossima seduta? Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Allora, devo dire che questa domanda me l’aspettavo 
prima, diciamo, dell’intervento del Sindaco, perché 
appunto mi rendo conto di averla protocollata poche ore 
prima della convocazione del Consiglio. 
 Questa è una mozione frutto di una collaborazione sul 
territorio di realtà che si occupano di questo tema, 
proposte simili sono state presentate anche in altri 
Comuni. La volontà di questi gruppi associativi è quella 
di incidere per quanto possibile dal basso, chi vive 
questo territorio, chi lo ama anche, rispetto a scelte 
che spesso ci vengono imposte. 
 Da questo punto di vista quindi la disponibilità 
anche a prendersi il tempo necessario per valutare un 
testo come questo, o valutare comunque azioni da 
intraprendere sul territorio, c’è.   
 Dico anche però che non abbiamo moltissimo tempo e 
dobbiamo agire il più in fretta possibile per andare a 
giocarci tutte le carte che abbiamo in quel poco margine 
cui si fa spesso riferimento. 
 Io poi dico anche che spesso ci hanno detto che i 
margini non c’erano, poi quando a cambiare il progetto 
erano loro i margini si sono trovati.  
 Quindi non può essere nemmeno la scusa che viene ogni 
volta presentata per impedire una discussione, una 
riflessione.  
 Qui però la partita è ancora più complicata, anche 
più urgente, perché intanto prendo atto della volontà di 
creare incontri collettivi dei Sindaci di questa zona, 
che era una delle richieste appunto della mozione, 
ritengo approvata in un certo senso, perché in altri 
territori della tratta, di altre tratte, questa cosa è 
avvenuta, e comunque ha un effetto sulle scelte. 
 Questa cosa va fatta, sono contento se appunto c’è 
già un’interlocuzione aperta. 
 Per quanto riguarda le altre richieste, in 
particolare penso che il tempo sia chiesto soprattutto in 
riferimento alle questioni che la BEI ritiene 
fondamentali per accedere al finanziamento.   
 Quella è una partita che ovviamente i gruppi che 
vorrebbero la tutela del territorio, di aree anche di 
pregio di questa Provincia, sperano che possa portare a 
qualcosa. Poi non è… però bisogna giocarsi tutte le carte 
possibili. 
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 Vado a chiudere dicendo se l’idea, come mi è parso di 
capire, è di ripresentarla, ripresentare la discussione 
il prima possibile, per arrivare però a dare delle 
risposte alle altre questioni, perché una la ritengo – 
ripeto – approvata, se questo tavolo sta partendo sono 
solo contento, perché il territorio ha bisogno di farsi 
sentire. 
 Aggiungo che bisogna anche coinvolgere le parti 
sociali, le associazioni, perché c’è anche una ricchezza 
da questo punto di vista, che troppo spesso non è stata 
ascoltata. 
 Per tutto il resto se serve qualche settimana in più 
non sarò certo io a dire di no, però bisogna che poi 
questo sforzo venga incardinato, perché, ripeto, 
purtroppo ci hanno messo nella condizione di dover 
correre.  
 Adesso questo ricorso tra virgolette ci lascia anche 
un po' di tempo in più, ma non dobbiamo sprecarlo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 La mozione viene ritirata, verrà riformulata al 
prossimo Consiglio Comunale. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Sì, sì. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Microfono però, proprio veloce, velocissimo. 
 Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Velocemente, sugli ultimi minuti allo scoccare della 
mezzanotte, posso anche suggerire, se lo ritiene la 
Presidenza, una Commissione Territorio, proprio per 
sviscerare questi argomenti, per stemperare un attimo e 
per arrivare ad un prossimo Consiglio Comunale magari con 
una formulazione più … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Ne prendo - come prima - atto, rimandando poi 
ovviamente la decisione al Presidente della Commissione 
Territorio. 
 Bene. Non ci sono altri punti all’O.d.G., è 
mezzanotte in punto secondo il mio orologio, quindi 
dichiaro la seduta conclusa. 
 Grazie a tutti. 
 Buona serata.  


