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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 2) RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procederei con il prossimo, vale a dire la Risposta 
alle interrogazioni. 
 Prima interrogazione del 15 Novembre 2021, n. di 
protocollo 33878, proposta dal Gruppo consiliare Seveso 
Futura, oggetto “Passaggio interdetto al Bosco delle 
Querce dal quartiere Baruccana e stato di abbandono del 
sito”. 
 Prego il Consigliere Garofalo di illustrare il testo 
dell’interrogazione, grazie. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. 
 Vado a leggerlo. 
 “Premesso che da alcuni anni è interdetto il 
passaggio ciclopedonale che da Via della Roggia, angolo 
Via Senofonte a Baruccana di Seveso, permetteva 
l’ingresso diretto al Bosco delle Querce ai cittadini 
residenti nel quartiere. 
 La presenza di dissuasori, benché quasi completamente 
divelti, parrebbero suggerire che la motivazione della 
chiusura del passaggio, in particolare del tratto ponte 
sulla superstrada Milano-Meda, sia legata alla sicurezza; 
il ponte effettivamente appare in uno stato di abbandono, 
ma non è ben chiaro se abbia o meno effettivi problemi 
strutturali tali da comportarne la chiusura. 
 Considerato che la tutela della sicurezza stradale e 
pedonale ricade tra i compiti precipui delle 
Amministrazioni Locali, nei rispettivi livelli di 
competenza. 
 Che la riapertura del passaggio ciclopedonale di Via 
della Roggia Senofonte permetterebbe ai cittadini 
residenti nella frazione Baruccana di poter accedere in 
sicurezza, tramite percorsi protetti di mobilità dolce, 
al principale punto di interesse naturalistico a valenza 
sovralocale, il Bosco delle Querce, evitando la 
percorrenza di assi stradali di forte scorrimento come 
Via Vignazzola, la cui impostazione attuale poco si 
presta a tale modalità di percorrenza, costituendo per 
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altro fonte di potenziale pericolosi sinistri stradali a 
danno proprio delle utenze cosiddette deboli. 
 La riapertura di questo asse ripristinerebbe almeno 
parzialmente un collegamento diretto per le utenze 
leggere con le altre frazioni della città, rispetto 
all’importante barriera fisica costituita dalla 
superstrada Milano-Meda, garantendo maggiore libertà di 
circolazione ai cittadini. 
 La riapertura del passaggio ciclopedonale 
permetterebbe ai cittadini di potersi muovere in città, a 
piedi o in bicicletta, tramite un percorso ecologico, 
valorizzando i sentieri del Bosco delle Querce. 
 La promozione della mobilità sostenibile, anche 
grazie al ripristino del passaggio nel bosco, genererebbe 
vantaggi per la viabilità cittadina e stimolerebbe 
maggiormente la fruizione del bosco ai cittadini 
residenti nel quartiere Baruccana, in un’ottica di 
utilizzo degli spazi cittadini volti ad uno stile di vita 
maggiormente orientato al benessere. 
 La mancanza di accesso al Bosco delle Querce dal 
quartiere di Baruccana costituisce pertanto un danno 
grave per la comunità locale, che è bene far cessare 
urgentemente. 
 L’interrogazione è per conoscere in merito agli 
aspetti concernenti la sicurezza strutturale e 
viabilistica del ponte, quale sia l’effettivo stato di 
conservazione dello stesso, gli eventuali fattori di 
rischio per la viabilità, sia dell’impalcato superiore e 
del sedime stradale sottostante. 
 Verrebbe da chiedersi infatti se il … del ponte 
pericoloso quanto sia sicura la circolazione veicolare 
sotto di esso. 
 Nel caso siano state riscontrate e provate effettive 
condizioni di pericolosità quali misure codesta 
Amministrazione, in sinergia con gli altri enti 
istituzionalmente preposti, abbia assunto o intenda 
assumere per garantire la sicurezza del transito pedonale 
sopra e viabilistico sotto il ponte stesso. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale 
avviare un’interlocuzione con Provincia e Regione ed 
altri eventuali soggetti interessati per concretizzare 
soluzioni in tempi rapidi, che comportino anche 
l’apertura in sicurezza dell’accesso al Bosco delle 
Querce da quel lato, nell’ottica della sicurezza, del 
decoro e della cura di questo territorio, … bisognoso di 
spazi verdi di vivibilità per le vecchie e le nuove 
generazioni.” 
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 Grazie. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Per la risposta la parola al Sindaco. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. Grazie Consigliere per l’interrogazione, 
perché questo ci permette di dimostrare i nostri 
interventi che stiamo facendo con Provincia e Regione. O 
meglio, i nostri colloqui che stiamo portando avanti. 
 Per quanto riguarda lo specifico di questi ponti ho 
avuto colloqui con la Provincia, soprattutto in 
sovrapposizione con Pedemontana, quindi vado a 
specificare nel dettaglio il perché. 
 Il primo ponte, quello diciamo più a sud, quello più 
vecchio, è chiuso da tanti anni. Quell’altro, quello di 
cui lei parla, è stato chiuso per motivi di sicurezza, 
perché ci sono delle crepe dove passa addirittura una 
mano. 
 La Provincia, perché quel ponte quando è stato chiuso 
era della Provincia, perché ovviamente tutto il tratto, 
la superstrada è della Provincia, ha deciso per sicurezza 
di chiuderlo. 
 A quel punto interviene Pedemontana, quel ponte 
rientra nell’ottica di Pedemontana, sia il primo, quello 
che parla nell’interrogazione, che il secondo.  
 Questi due ponti verranno abbattuti e non saranno più 
ricostruiti questi due ponti nella previsione di 
Pedemontana, nella costruzione di Pedemontana. 
 L’unico accesso a… Questi ponti si chiamano il P21, 
quello con Via delle Vigne, e il P22 quello di Via della 
Roggia. Verrà costruito un altro cavalcavia, ma soltanto 
ciclopedonale, altezza Via Resegone – Via del Tramonto, 
quindi ancora più a sud, che però non connetterà al Bosco 
delle Querce. 
 Nella mail che mi hanno inviato, i referenti della 
Provincia, mi hanno allegato anche nel dettaglio le tre 
mappe dove si vede l’abbattimento dei due ponti e la 
costruzione del terzo ponte.  
 Ovviamente nella loro ottica non ci sarà più accesso 
al Bosco delle Querce se non da Via Ada Negri e da Via 
Redipuglia. 
 Quello che io sto cercando con Regione è di avere un 
contatto e il prossimo contatto con Pedemontana l’avrò il 
20 Gennaio, per parlare delle compensazioni. 
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 A quel punto però interverremo anche con il contatto 
della parte non Pedemontana compensazione, ma Pedemontana 
strada, perché sono due uffici diversi, diciamo così, 
quello che mi è stato suggerito è di capire insieme a 
Pedemontana strada se nell’ottica di economie è possibile 
intervenire per trovare una soluzione, un qualcosa. 
Quello che cercheremo di fare è spingerci per convincere 
a creare spazi, un qualcosa per far accedere le persone 
dalla Baruccana al Bosco delle Querce non soltanto con 
quel passaggio che stanno… Con niente, perché non ci sarà 
un passaggio ciclopedonale verso il Bosco delle Querce, 
ci sarà un passaggio da Baruccana per superare la Milano-
Meda, la Pedemontana, verso il Bosco delle Querce, ma non 
entrerà nel Bosco delle Querce. Sarà più verso il 
cimitero, lato cimitero, quindi tutta quell’area più a 
nord è scoperta. 
 Questo è il nostro tentativo, nel senso che siamo sui 
tavoli praticamente tutti i giorni, con un ufficio o con 
l’altro, quindi poco alla volta stiamo cercando di 
parlare un po' con tutti. 
 Appunto oggi ho avuto la conferma, o meglio, ho 
concordato il 20 di Gennaio, poi riporteremo a Gennaio 
nella Commissione Territorio anche tutte le altre 
attività che stiamo facendo con Pedemontana e con 
Ferrovie e tutti gli altri, proprio per mettere a 
conoscenza tutti e poi anche per prendere decisioni 
comuni o comunque in accordo un po' con tutti i cittadini 
coinvolti. Insomma, tramite voi Consiglieri che siete la 
voce dei cittadini. 
 Questa è un po' la risposta alla sua interrogazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Confrontandomi con il Segretario, ecco, diciamo 
cerchiamo di … una norma per la quale appunto se 
possibile si risponde brevemente alla risposta 
all’interrogazione, poi concludendo se si è soddisfatti o 
meno. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Credo che il nuovo sovrappasso ciclopedonale a cui ha 
fatto riferimento, tra l’altro preveda la chiusura di un 
ulteriore passaggio, che è quello di Via … Se ricordo 
quel sottopasso ammalorato non ci sarà più, quindi 
l’unico passaggio ciclopedonale sarà quello nuovo, che 
scavalcherà verso l’alto la Pedemontana, che dal mio 
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punto di vista spero non si faccia mai, ma diciamo 
incombe sempre più in maniera importante… 
 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Non voglio farlo diventare un dibattito, però non 
sono al corrente della chiusura di quel sottopasso di Via 
Zara, quello che lei dice ammalorato. Tra l’altro abbiamo 
già pensato di aumentare l’illuminazione, sistemarlo un 
attimo, cercherò di informarmi per capire se 
effettivamente sia… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Credo che sia così anche per … vicinanza dell’opera 
di cui abbiamo parlato oggi. 
 Al di là di questo io volevo esprimermi in maniera 
parzialmente, come si dice, soddisfatta, grazie, 
rispetto… Non mi veniva soddisfatta, è proprio più forte 
di me, quando si parla di questi temi… 
 No, perché io credo che sia davvero fondamentale per 
la qualità della vita di quell’area, in particolare per i 
cittadini di Baruccana, che ci sia un passaggio dolce, 
chiamiamolo così, che stimoli la mobilità attiva, che 
permetta di accedere al bene, ad uno dei beni più 
preziosi che abbiamo sul nostro territorio. 
 Tutti gli sforzi che andranno in quella direzione 
ovviamente mi vedranno favorevole. 
 Aggiungo anche che alcune proposte che abbiamo fatto, 
e che in realtà il Consiglio Comunale ha fatto sue, 
perché nella scorsa legislatura ha approvato anche 
mozioni per l’ampliamento del Bosco delle Querce, vanno 
in questa direzione. Nel senso che in quell’area, di 
Baruccana, stiamo parlando dei campi di Via della Roggia, 
sarebbe l’estensione naturale del Bosco delle Querce, io 
immagino anche lì dei passaggi di connessione di una 
comunità che ha bisogno di tenersi insieme e non di 
separarsi con opere autostradali … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Procediamo con la prossima interrogazione prevista al 
2° punto all’O.d.G., interrogazione n. di protocollo 
34587 del 22 Novembre 2021, proponente il Gruppo 
consiliare Seveso Futura, in merito agli atti vandalici 
presso la Villa La Petitosa. 
 Chiedo al Consigliere Garofalo di illustrare il testo 
dell’interrogazione. Grazie. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 35 del 23/12/2021 
 

6 

 

 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 “Premesso che Venerdì 12 Novembre e Giovedì 18 
Novembre ci sono state due incursioni da parte di ignoti 
alla La Petitosa, con conseguenze molto pesanti. 
 Che gli atti vandalici hanno prodotto danni ingenti e 
si segnalano anche ruberie di oggetti custoditi in 
deposito. 
 Considerato che La Petitosa negli anni è stato un 
centro ricreativo molto frequentato, casa di alcune 
associazioni e luogo di ritrovo per famiglie ed anziani 
del quartiere Altopiano, e non solo.  
 Da tempo è un luogo chiuso ed abbandonato, in attesa 
di una nuova vita. 
 Si chiede all’Amministrazione di conoscere quali 
siano i progetti per il rilancio dell’area.” Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Per la risposta do parola all’Assessore Zaniboni. 
Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Buonasera. 
 Per quanto riguarda La Petitosa è stato bandito un 
bando in data 5 Agosto, è stato assegnato 
all’associazione La Torre, è data la concessione per la 
gestione dell’immobile denominato La Petitosa.  
 L’aggiudicatario … si sono aggiudicati il bando, è 
stata fatta una verifica sulla struttura e sull’immobile, 
la verifica ha portato a degli interventi necessari da 
eseguire, prima che l’associazione prendesse possesso 
dell’immobile. 
 In questa verifica è stato accertato che per la messa 
a norma dell’impianto elettrico sono necessari interventi 
stimati per circa 15.000 Euro. Sono state fatte ulteriori 
verifiche, anche sullo stato dell’impianto di 
riscaldamento, sono necessari … altri interventi, che 
però sono ancora da stimare, quindi al momento … fermi, 
nel senso che l’associazione finché non vengono fatte 
tutte le stime del caso, ovviamente non potrà essere 
operativa. 
 Questa mattina siamo andati con il Segretario, con 
l’Ufficio Lavori Pubblici, con il Geometra Elli … azienda 
per cercare di capire che interventi saranno necessari. 
Quando sarà poi disponibile il preventivo … degli 
impianti… 
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 Si sente? Quando sarà poi disponibile il preventivo 
definitivo verranno dati gli appalti per i lavori. A 
breve diciamo potremo poi darvi informazioni più precise 
rispetto anche ai tempi con cui l’associazione potrà 
entrare nei locali. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Quindi non è possibile dare delle tempistiche 
rispetto a queste cose che avete detto… 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Al momento no, appunto perché sono ancora in fase di 
preventivazione dei costi, non abbiamo ancora tutti i 
preventivi relativi ai lavori che saranno necessari. Si è 
stimato circa con 15.000 Euro l’intervento sull’impianto 
elettrico, però ci sono altri interventi proprio 
strutturali da fare, una ristrutturazione sull’impianto 
di riscaldamento senz’altro perché ci sono le caldaie 
vecchie, probabilmente saranno o da modificare o da 
sostituire, quello senz’altro. 
 Poi dei lavori strutturali anche all’interno dei 
locali stessi, per cui la messa a norma dell’impianto 
elettrico e poi anche altri lavori. Al momento però i 
tempi non sono proprio … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Do un attimo la parola al Segretario, dopo di che 
cortesemente ricordo che non è una mozione, quindi non è 
previsto dibattito. Grazie. 
 
SEGRETARIO 

 Volevo appunto evidenziare che in realtà il 
sopralluogo era stato concordato nelle scorse settimane 
con l’associazione aggiudicataria, in maniera tale che 
quello che era importante, ed oggi ci hanno dato una 
prima serie di risposte, però ho pregato di evidenziare 
attraverso una relazione scritta adeguata, il progetto da 
parte dell’associazione di organizzazione degli spazi 
interni. 
 Nello specifico è stato chiesto di confermare se 
l’area bar, diciamo, verrebbe individuata nello stesso 
spazio in cui si trovano adesso gli arredi del bar. Se 
appunto la collocazione dei tavoli riguarderebbe 
quell’area che già è stata utilizzata in tal senso in 
passato. 
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 Poi, ecco, sicuramente la programmata apertura di un 
bar per la somministrazione di alimenti e bevande rende 
necessario un rifacimento dei bagni, e l’individuazione 
della destinazione di uno dei predetti bagni per persone 
con disabilità. 
 Quindi, qualche… Mi preoccupa qualche… A livello 
visivo anche lo stato dei coppi, di alcuni coppi del 
tetto. Io spero che si tratti solo di una parziale 
sostituzione degli stessi, però con l’Ufficio Tecnico, 
appena avremo la conferma di un layout di massima 
sull’organizzazione degli spazi da parte 
dell’associazione, l’obiettivo è quello comunque di dare 
un incarico ad un tecnico, che quindi faccia attraverso 
un progetto la stima dei costi e poi appunto partire, 
sulla base della stima, diciamo sull’effettuazione degli 
interventi che sono necessari comunque per mettere a 
norma la struttura, che a norma non è. 
 Il bando, voglio ricordare, era stato strutturato in 
maniera tale da prevedere anche la possibilità che i 
concorrenti potessero offrire, ed era quindi un criterio 
anche di valutazione di pesatura dell’offerta, potessero 
prevedere a loro carico degli interventi di miglioramento 
della struttura. 
 In realtà il bando ha visto la partecipazione di un 
unico operatore, perché poi è un bando essenzialmente 
rivolto alle associazioni senza finalità di lucro, in 
osservanza di quelle che poi sono le vecchie disposizioni 
del lascito testamentario. È chiaro che se il bando fosse 
stato aperto a realtà diciamo con una valenza più di tipo 
economico – imprenditoriale, allora forse il risultato 
poi sarebbe stato avere l’aggiudicazione da parte di un 
operatore che però forse meno intenzionato ad una 
finalità di natura sociale. 
 Nel caso di specie poi quella di Centro anziani. 
 Nel momento in cui non è arrivata una proposta con 
una previsione di intervento a carico del proponente di 
intervento di miglioramento dei locali, è chiaro che a 
questo punto se ne deve fare carico l’ente; però abbiamo 
bisogno di una conferma dell’organizzazione interna degli 
spazi.  
 Speriamo comunque subito nei primi giorni di Gennaio, 
ricevuta una nota di massima da parte dell’associazione, 
di conferire almeno l’incarico per la definizione del 
progetto, poi vediamo la stima dei costi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
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 Consigliere Garofalo prego, sempre seguendo le 
indicazioni dell’interrogazione precedente. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi aspettavo che l’Amministrazione fosse più avanti 
rispetto a questo tema, perché quando si aggiudica un 
bando poi si parte generalmente. Invece qui per partire 
mancano tanti elementi.  
 Sono un po' preoccupato sullo sviluppo, sui tempi 
ancora incerti. 
 Mi dichiaro non soddisfatto, anche perché c’è un tema 
grande a Seveso, non da oggi in realtà, che è quello di 
una mancanza di casa per le associazioni. 
 Lì avevano trovato in passato almeno alcune 
associazioni un luogo di ritrovo importante, di sviluppo 
di attività, che oggi manca e manca tanto. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Procediamo con la prossima ed ultima interrogazione 
all’O.d.G., n. 36516, 9 Dicembre 2021, proponente il 
Gruppo Partito Democratico, oggetto: “Attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione 6C1, 
reti di prossimità, strutture telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale, definizione del 
quadro programmatorio ed approvazione della fase n. 1, 
identificazione delle strutture idonee di proprietà del 
Servizio Socio Sanitario Regionale.” 
 Lascio la parola al Capogruppo Consigliere del 
Partito Democratico Malerba, Consigliere Malerba, che è 
in videoconferenza.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Buonasera a tutti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Buonasera. 
 Do una breve illustrazione dell’interrogazione, la si 
può leggere per intero sul nostro sito web P.D. Seveso. 
 L’interrogazione nasce dall’esigenza di una 
riorganizzazione del servizio sanitario cosiddetto di 
prossimità, o territoriale, dopo e durante tutta 
l’esperienza della pandemia da Covid-19, che ha fatto 
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emergere la carenza proprio organizzativa sanitaria sul 
territorio per i contatti proprio di prossimità. 
 Quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha 
istituito l’organizzazione sul territorio delle Case di 
Comunità ed Ospedali di Comunità. 
 A livello nazionale si prevedono queste Case di 
Comunità una ogni 40.000 abitanti, a livello regionale si  
è deliberato di impostarle una ogni 50.000 abitanti. 
 Che cosa sono le Case della Comunità? Sono lo 
strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi 
offerti in particolare ai malati affetti da patologie 
croniche. La Casa della Comunità sarà una struttura 
fisica in cui opereranno team multidisciplinare di medici 
di medicina generale, pediatri, medici specialistici, 
infermieri di comunità, che è una figura nuova prevista, 
ed altri professionisti. Potrà ospitare anche assistenti 
sociali. 
 Capite che è un servizio molto importante. 
 Mentre gli Ospedali di Comunità sono strutture di 
ricovero di cure intermedie e si collocano tra il 
ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente 
acuto e le cure territoriali. Gli Ospedali di Comunità si 
collocheranno all’interno della rete territoriale e 
saranno finalizzati a ricoveri brevi, destinati a 
pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa 
intensità clinica. Il livello intermedio tra la rete 
territoriale e l’ospedale. 
 Si prevede che siano dotati di 20 posti letto, 
massimo 40, a gestione prevalentemente infermieristica. 
 Ora, con la delibera regionale che è stata indicata è 
iniziata questa fase organizzativa a livello lombardo.  
 Si è iniziato nel mese di Ottobre con la fase 1, 
l’individuazione di siti di proprietà delle aziende 
territoriali, è in corso la fase 2, rivolta ad 
individuare edifici non di proprietà del Servizio 
Sanitario Regionale, ma di Enti Locali, ed ulteriori 
determinazioni non sono escluse, visto che si tratta di 
una graduale e progressiva attivazione dei servizi 
sanitari di prossimità; quindi è un processo avviato. 
 Ora, a Seveso esiste l’edificio del poliambulatorio 
di Via Martiri di Ungheria, che necessita di un’adeguata 
ristrutturazione ed implementazione di servizi, ma esiste 
anche, inutilizzato, l’edificio delle ex scuole 
elementari di Baruccana.  
 È anche vero che i medici di medicina generale, come 
indicato nelle trame riformatrici dettate appunto da 
AGENAS, e PNRR, saranno chiamati a nuovi compiti, a ruoli 
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attivi, quindi necessiteranno di spazi adeguati oltre che 
di nuove attrezzature. 
 Anche la Croce Bianca ricerca nuovi ed adeguati 
spazi. 
 Quindi noi con questa interrogazione chiediamo alla 
Sig.ra Sindaca di Seveso di riferire al Consiglio 
Comunale, quindi alla città, lo stato dell’arte di questo 
processo organizzativo sanitario sul territorio che ci 
riguarda, sulla Brianza e sui Comuni confinanti. 
 Vogliamo sapere la volontà dell’Amministrazione 
Comunale in merito alla possibilità di rivendicare per la 
città di Seveso un ruolo nell’ambito della medicina di 
prossimità.  
 Chiediamo all’Amministrazione Comunale, rappresentata 
dalla Dott.ssa Alessia Borroni, per sapere se intende 
promuovere una proposta, se ci sono stati contatti con 
ATS Regione Lombardia, insomma si vuole conoscere la 
posizione, le azioni e gli atti che l’Amministrazione 
Comunale di Seveso intende mettere in campo per 
verificare la possibilità di avere sul territorio di 
Seveso la Casa o addirittura l’Ospedale di Comunità. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Sig.ra Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Sì, confermiamo che abbiamo avuto dei primi incontri 
preliminari con la ASST proprio sull’argomento, proprio 
perché quando è uscito l’elenco delle città che 
ospiteranno le Case della Salute Seveso non era indicata. 
L’elenco è uscito poco dopo il nostro insediamento e la 
prima domanda è stata: perché Seveso non era stata 
indicata? 
 Questo il motivo per cui ho fatto un primo incontro 
preliminare. Il prossimo incontro sarà a Gennaio, proprio 
per capire dove riusciamo a spingerci oltre. 
 Riassumo un po' quello che è stato detto, che non è 
ancora scritto sulla pietra quell’elenco di città nelle 
quali verranno sviluppate queste Case della Salute. È in 
procinto l’apertura di due Case, ma sono una sorta di 
prototipo, di prova, per verificare se effettivamente 
queste Case hanno un valore aggiunto sul territorio.  
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 A questo punto ho detto: va bene, allora, visto che 
non c’è niente scritto nero su bianco sulla pietra, noi 
ci mettiamo in lista. Ricordatevi che ci siamo anche noi. 
 Quindi, abbiamo parlato del territorio, proprio 
perché intorno ai 50.000 abitanti c’è appunto un’area 
dove noi potremmo essere il fulcro dei 50.000, Seveso, 
Meda e Barlassina. Il totale degli abitanti è di circa 
50.000, forse poco più, quindi Seveso potrebbe rientrare 
in questo elenco, però appunto è tutto in divenire. 
 Per le strutture, abbiamo parlato anche delle 
strutture. Ho proposto, sono stata la prima a proporre il 
poliambulatorio. La risposta è stata diciamo un no con 
arricciata di naso, nel senso che non è vista come una 
struttura dalla ASST adeguata a questo tipo di 
intervento, perché? Perché ritengono che il nostro 
poliambulatorio sia un ottimo centro dove ci sono dei 
medici efficienti ed un centro di neuropsichiatria 
fondamentale per la zona, dove si vuole incrementare quel 
tipo di attività nel poliambulatorio, e migliorare la 
struttura per quello che è nata, cioè come un 
poliambulatorio e non come Casa della Salute. 
 La seconda struttura che a me è venuta in mente è 
quella che è venuta in mente al Consigliere Malerba, la 
scuola di Baruccana. Anche lì però sappiamo che c’è un 
PGT che indica quella scuola come scuola e non come 
servizio medico. Nel caso in cui ci fosse questa 
possibilità possiamo vedere anche questa struttura come 
un posto adeguato per questo tipo di attività di Casa 
della Salute, ma è tutto un divenire. 
 Nel senso che le strade non sono chiuse, le porte non 
sono chiuse, la nostra intenzione è quella di attivarci 
per riuscire a fare il possibile per avere anche noi una 
Casa della Salute, o comunque fare il possibile per dire 
ci abbiamo provato. 
 Poi vediamo come va, ma la nostra intenzione è 
questa.  
 Per il discorso del poliambulatorio, che è una 
struttura da ristrutturare, sì, lo sappiamo, lo sappiamo 
bene, mi sono già attivata anche per cercare con Regione 
di capire se ci sono fondi, al di là del PNRR, fondi 
ulteriori per iniziare una ristrutturazione forte, 
appunto di ristrutturazione dei locali o della struttura 
in generale, perché l’ho vista ed appunto è abbastanza 
messa male.  
 È uno degli obiettivi che ci siamo prefissati poi 
anche per l’anno prossimo, di capire come fare per 
intervenire su questa struttura, che sicuramente ci 
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vogliono parecchi-parecchi soldi per rimetterla agibile 
sotto tutti i punti di vista. 
 Assicuro però che ci stiamo lavorando, ecco. 
 Sul discorso della Casa della Salute le confermo che 
abbiamo questa intenzione di lavorare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Consigliere Malerba, può rispondere sempre con le 
indicazioni precedenti, grazie. 
 
 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Prendo atto della dichiarazione della Sig.ra Sindaca, 
prendo atto positivamente che c’è un’attività in corso.  
 Suggerisco su questa questione di lasciare degli 
atti, insomma, che può essere una delibera di Giunta, 
sicuramente in una prima fase una lettera interlocutoria, 
però ci si rapporta con l’Azienda Territoriale Sanitaria, 
piuttosto che con Regione Lombardia, con atti e 
politicamente il Partito Democratico dà tutto il suo 
sostegno, perché serve fare un gioco di squadra per avere 
a Seveso una struttura di questo genere. 
 Sicuramente condivido che siamo in una fase 
sperimentale e di un’attuazione graduale, la stessa 
Regione Lombardia nella sua delibera di Giunta lo dice. 
 Ecco, serve un po' più di protagonismo, magari anche 
andando a sondare la fattibilità, con un progettino 
sonda, con un progetto non dico di massima ma di verifica 
di cosa può uscire dall’ex scuola elementare. 
 Poi sappiamo benissimo che i PGT si cambiano e si 
modificano, ma sarebbe un grosso risultato per la città 
di Seveso, che si pone a polo appunto di una realtà di 
offrire un servizio ad un’utenza sui 50.000 abitanti. 
 Ecco, quello di suggerisco è di muoversi anche con 
degli atti scritti per lasciare questa impronta e 
dichiarare questa disponibilità e fattibilità da parte 
della città di Seveso. 
 Per ora mi dichiaro parzialmente soddisfatto, ma 
ripeto, c’è massima sintonia sull’argomento, massima 
collaborazione da parte del Partito Democratico, se la 
Giunta voglia accettare questo tipo di collaborazione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
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 Terminate le interrogazioni. 
  
 


