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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 3) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SEVESO 

FUTURA, AVENTE COME OGGETTO “AUTOSTRADA PEDEMONTANA 

LOMBARDIA, TRATTE B2 E C, AZIONI ISTITUZIONALI PER LA 

SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL TERRITORIO E 

DELLA POPOLAZIONE LOCALE”.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il prossimo punto all’O.d.G., in 
merito a quanto stabilito precedentemente in fase 
iniziale di questa assemblea viene messo in discussione 
il punto n. 5, che ha per oggetto la Mozione presentata 
dal Gruppo Seveso Futura, avente come oggetto appunto 
“L’autostrada Pedemontana Lombarda, tratte B2 e C, azioni 
istituzionali per la salvaguardia e la tutela degli 
interessi del territorio e della popolazione locale”. 

Invito il Consigliere proponente, il Consigliere 
Garofalo, a presentare il testo della sua mozione.  

Ricordo all’aula, giustamente il dibattito e la 
discussione, ovviamente la votazione, abbiamo però anche 
in aula in videoconferenza la Dott.ssa Monica Mariani, in 
aula poi dei tecnici di Innova21, quindi anche per 
rispetto dei tecnici, dei professionisti che sono qui 
questa sera per approfondire i restanti temi delle due 
convenzioni che andremo poi a votare, cerchiamo di avere 
delle tempistiche corrette, né troppo lunghe giustamente, 
ma neanche troppo brevi ovviamente. Grazie. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Verrò incontro a questa richiesta leggendo 
parzialmente la mozione, così almeno… Tra l’altro è 
abbastanza lunga. 
 “L’ormai ex Presidente di Pedemontana, Castelli 
Roberto, ha annunciato che il 12 Ottobre 2022 inizieranno 
i lavori di realizzazione delle tratte B2 e C di 
Pedemontana, che interesseranno i territori da Lentate 
sul Seveso a Vimercate. 
 I finanziatori del progetto risultano essere 
costituiti da un pool di banche commerciali, unitamente a 
Cassa Depositi e Prestiti, e Banca Europea per gli 
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Investimenti, la BEI, con il fondamentale supporto di 
Regione Lombardia. 
 La partecipazione della BEI ammonta a 550 milioni di 
Euro. 
 Il documento “Environmental and Social Data Sheet” 
del 22 Luglio 2021 della BEI risulta aver subordinato il 
finanziamento al rispetto da parte del promotore di una 
serie di condizioni, tra cui una valutazione aggiornata 
delle potenziali ricadute sull’ambiente, delle modifiche 
progettuali ed i conseguenti effetti non richiedano 
ulteriori consultazioni pubbliche, o se lo richiedano che 
vengano effettuate. Provvedimenti per definire e 
minimizzare il rilascio delle sostanze e per assicurare… 
sostanze ovviamente inquinanti, e per assicurare un 
adeguato smaltimento degli stessi.  
 Una valutazione indipendente dei requisiti di 
monitoraggio durante le attività costruttive che 
riguardano la movimentazione del suolo contaminato 
dall’incidente del 76. 
 Il risultato della verifica di conformità alle 
condizioni – raccomandazioni incluse nell’approvazione… 
dell’approvata valutazione dell’impatto ambientale del 
2009. 
 Richiamato che numerose associazioni, movimenti e 
comitati, portano da anni avanti un’azione di critica e 
contrasto all’infrastruttura autostradale, secondo 
oggettive motivazioni che sono le seguenti, per via del 
suo pesante impatto ambientale in termini di consumo di 
suolo, anche per le cosiddette opere complementari della 
stessa opera, che comporterebbero occupazione permanente 
di aree oggi libere, a verde, agricole o boscate. Queste 
aree verrebbero definitivamente sottratte all’utilizzo 
futuro ed alla loro funzione di polmone verde naturale, 
necessarie in una terra già molto abitata e sfruttata. 
 Ancor più dopo che gli effetti devastanti della 
recente pandemia da Sars-Cov2 hanno dimostrato 
inquietanti correlazioni tra i fattori ambientali di 
inquinamento atmosferico con la maggiore predisposizione 
allo sviluppo di malattie croniche respiratorie nella 
popolazione. 
 Per via della sua insostenibilità economica e 
trasportistica, la rischio concreto che buona parte di 
queste tratte, caratterizzate in prevalenza da medie e 
brevi percorrenze, si riversi sulla viabilità locale onde 
evitare l’alto pedaggio, con il conseguente peggioramento 
della viabilità locale. 
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 Per l’alto rischio di rimessa in circolo della 
diossina … ancora presente sulla tratta B2. 
 Per la difficilmente dimostrabile connotazione di 
opera green di un’infrastruttura di concezione così 
datata può rivestire. 
 Considerato infine che per le su esposte 
considerazioni cittadini, associazioni, gruppi, comitati, 
chiedono ai rappresentanti istituzionali di imprimere una 
svolta decisa in direzione di uno sviluppo della mobilità 
sostenibile. 
 Su più periodi sono state raccolte firme di cittadini 
del territorio della Provincia in sostegno alle 
petizioni, una delle quali rivolta anche al Parlamento 
Europeo, contro la realizzazione delle tratte B2 e C di 
Pedemontana. 
 Il Consiglio Comunale si è espresso in precedenza, 
nella scorsa Consiliatura, all’unanimità con 
l’approvazione di una mozione, che impegnava 
l’Amministrazione nella direzione di un ampliamento del 
Bosco delle Querce, volta a ricomprendere le aree veri 
ancora inedificate, sia ad est che ad ovest dell’attuale 
perimetro, ai fini di rinaturazione, incrementando così 
il patrimonio naturalistico del parco. 
 Tale opzione richiede necessariamente la 
ridiscussione di alcune opere complementari in progetto 
Pedemontana che, oltre ad essere superflue ed impattanti 
sul territorio locale in termini di salute pubblica, 
traffico e consumo di suolo, comporterebbero la perdita 
di fruibilità di aree ancora naturali. 
 Con le medesime preoccupazioni da diversi anni le 
Amministrazioni dei Comuni della tratta B2 si sono 
attivate per chiedere maggiore attenzione sulle 
ripercussioni locali del progetto autostradale, ottenendo 
per altro l’esecuzione di un piano di caratterizzazioni 
dei suoli che ha considerato le analisi chimiche ed ha 
purtroppo confermato i timori sul superamento dei valori 
soglia dell’inquinante diossina … con 129 superamenti del 
limite verde residenziale, 10 nanogrammi per km quadrato 
equivalente, 21 superamenti del limite industriale, di 
100 nanogrammi per km quadrato equivalente. 
 Conseguentemente alla caratterizzazione dei suoli è 
stato elaborato un Piano operativo di bonifica, che 
comunque appare insufficiente. 
 Recentemente diversi rappresentanti istituzionali, 
tra cui i Sindaci dei Comuni della tratta B, Vimercate, 
Agrate ecc., hanno presentato istanza a Regione e 
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Pedemontana affinché tenga aperta un tavolo di confronto 
istituzionale per ridiscutere l’opera. 
 Il 9 Dicembre 2021 ad un incontro promosso dai gruppi 
ambientalisti ad Arcore un numero cospicuo di 
amministratori e di presenti ha ulteriormente espresso la 
volontà che il progetto dell’autostrada sia radicalmente 
rivisto. 
 Per le premesse di cui sopra 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, tramite 
comprovata documentazione tecnica, della subordinazione 
del finanziamento BEI al rispetto dei criteri che 
considerano le ricadute ambientali. 
 Poi verificare il rispetto ovviamente delle 
condizioni stesse. 
 Laddove a seguito della configurazione progettuale 
gli impianti dell’opera rendano auspicabile e necessaria 
un’ulteriore consultazione pubblica assicurarsi che tale 
azione sia svolta con il massimo coinvolgimento dei 
Sindaci, dei cittadini, delle associazioni, al fine di 
elaborare una valutazione il più aggiornata possibile dei 
potenziali impatti del progetto sull’ambiente, a seguito 
delle modifiche progettuali introdotte nel … 
 Nonché valutare proposte correttive laddove avanzate, 
nel superiore interesse della tutela dell’ambiente e 
della salute della popolazione locale. 
 Attivarsi da subito per un coordinamento di Sindaci 
dei Comuni attraversati dalla tratta B2 e C, con 
l’interlocutore autorevole presso Regione, Pedemontana, 
Ministero, Provincia, per la tutela degli interessi della 
salute della popolazione coinvolta. 
 Attivare una struttura permanente presso la 
Commissione Territorio Comunale per la valutazione 
tecnica del progetto definitivo, con facoltà di 
presentare proposte correttive e migliorative e meno 
impattanti sul contesto urbano locale, e meno dannose per 
la salute pubblica.  
 Infine attuare gli impegni presi dal Consiglio 
Comunale con l’approvazione della mozione riguardante 
l’ampliamento del Bosco delle Querce.” 
 Come si può notare vengono chieste cose molto 
concrete ma anche alla portata di mano, nel senso, non 
viene chiesto l’impossibile, viene chiesto l’impegno da 
parte dell’Amministrazione Comunale di agire 
concretamente e nell’immediato, perché il tempo scorre 
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velocissimamente, per provare a tutelare il nostro 
territorio. 
 Come è noto Seveso Futura ha un’idea molto negativa 
dell’opera, noi siamo da molti anni contro l’opera; però 
in questa mozione abbiamo fatto lo sforzo di rendere il 
più … possibile il deliberato, perché noi crediamo che 
comunque si debba lavorare … ideale noi siamo contro a 
Pedemontana, ma anche quello del lottare giorno dopo 
giorno per migliorare le condizioni in qualsiasi ambito, 
in questo caso per tutelare al massimo il nostro 
territorio. 
 In questo senso abbiamo fatto lo sforzo di dire: 
cerchiamo di rendere questi punti i più concreti 
possibili e fattibili da tutti noi, perché poi in realtà, 
come vedete, non è che si dice esclusivamente “il Sindaco 
faccia”, noi stiamo a guardare ma ci mettiamo anche a 
disposizione con i nostri tecnici, con la nostra buona 
volontà, per ottenere il massimo per il nostro 
territorio. 
 Il punto è: da questa grande opera autostradale, se 
dovessero farla, noi che cosa ci guadagniamo? Per ora io 
vedo solo elementi negativi che ricadranno sul nostro 
territorio. Barriere … Noi vogliamo vivere in questo 
territorio, vogliamo che questa città sia la più vivibile 
possibile ed esprima il meglio di sé. 
 Quindi dobbiamo in ogni caso lottare per raggiungere… 
Uno l’abbiamo … nell’interrogazione … ce ne sono 
diecimila, che non possono essere discussi in questa 
sede, vanno discussi per esempio … con i nostri tecnici. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ci sono interventi da parte di altri Consiglieri? 
Consigliere Ferro, prego, ha la parola. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Abbiamo capito benissimo quanto interessa al 
Consigliere Garofalo praticamente l’opera di Pedemontana, 
perché tre Consigli facciamo e in tre Consigli ci ripete 
dell’opera Pedemontana. 
 Anche a noi interessa, non è che non siamo sensibili 
al territorio, anzi, siamo molto sensibili anche noi e ci 
interessa anche a noi. In questo momento però abbiamo 
chiesto al Consigliere Garofalo di aspettare un attimo a 
presentare la mozione, di fare una Commissione 
Territorio, e di avere un attimo di pazienza. 
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 Non l’ha avuta, hai presentato subito un’altra 
mozione, molto tecnica, come abbiamo detto l’altra volta. 
 Purtroppo, ripeto, a noi serve del tempo. Il 
Consigliere Garofalo probabilmente ha studiato in questi 
anni e si è affezionato appunto a Pedemontana ed ha 
studiato tutti i suoi particolari. Noi non abbiamo ancora 
avuto il tempo di farlo. Quello che lui ha fatto in anni 
noi non possiamo farlo in due giorni purtroppo, o neanche 
in venti giorni. 
 Avevamo chiesto il tempo, il tempo non ce l’ha dato, 
quindi il parere di Fratelli d’Italia a questa mozione 
sarà negativo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Ferro. 
 Consigliere Riva, prego. Poi il Consigliere Sala. 
Consigliere Riva ed a seguire il Consigliere Sala. Prego 
Consigliere Riva. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Anche io ricordo che quando abbiamo dato… l’ultimo 
Consiglio, stava scrivendo, il Segretario stava dicendo 
cosa scrivere rispetto all’ipotesi di rinvio, era uscita 
la frase “Al prossimo Consiglio”, io avevo detto “ad uno 
dei prossimi Consigli”. Diciamo che francamente, 
Garofalo, io condivido la tua preoccupazione, 
probabilmente sono d’accordo sul … Bosco delle Querce 
vada ampliato. Sicuramente sono molto preoccupato sulla 
vicenda dei pedaggi che ci saranno, però non è che oggi è 
diverso da una settimana fa, bisogna avere anche il tempo 
per capire e ragionare. 
 Visto che comunque dobbiamo spendere del tempo su 
questo argomento io chiederei ancora al Sig. Sindaco se 
nel frattempo in questi dieci giorni ci sono state delle 
ulteriori interlocuzioni, o se siamo ancora al punto 
dell’altra volta. 
 Francamente però io non l’avrei riproposta al 23 di 
Dicembre la mozione, avrei aspettato ancora un po'. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Buonasera. 
 Come ha detto prima il Sindaco, al 20 di Gennaio avrà 
un incontro con Regione Lombardia, dopo di che 
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sicuramente dopo le risposte che avremo faremo la 
Commissione Territorio, parleremo con tutti i tecnici di 
questo fattore ed anche di altri fattori, le altre 
problematiche sempre in Commissione Territorio. 
 Avremo delle proposte fatte dai tecnici, le porteremo 
di nuovo in Regione. 
 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Per rispondere al Consigliere Riva, sì, in questi 
giorni ci stiamo attivando, mi sto attivando, ci siamo 
come Amministrazione, appunto ho sentito oggi 
Pedemontana, ma è ovvio che ci vogliono anche dei tempi 
proprio umani – tecnici di telefonare, coordinarsi e 
trovare una data che vada bene per tutti per incontrarsi.  
 Mi sembra che dall’ultimo Consiglio ad oggi ci sia 
già… Abbiamo fatto un incontro in Regione, abbiamo 
trovato l’aggancio per Pedemontana, mi sono sentita con 
Pedemontana, abbiamo concordato la data, ci sono anche le 
vacanze di Natale, la giornata ideale un po' per tutti è 
stata il 20 di Gennaio. 
 Questo per rispondere al Consigliere Riva, ma è anche 
un po' per dire che non siamo fermi, non siamo in attesa 
che le cose cadano dall’alto o che qualcuno decida per 
noi. 
 Il discorso di cosa pensiamo per Seveso, sicuramente 
il meglio di Seveso, vorrei vedere chi non pensa al 
meglio di Seveso in quest’aula. Sono d’accordo con il 
Consigliere Garofalo sul fatto di spingerci a trovare 
un’alternativa o un’aggiunta al sottopasso ciclopedonale, 
quello che abbiamo discusso prima. 
 È anche vero che la tratta B2 è già in fase di 
cantierizzazione, che è diversa dalla tratta D, che 
quella non è ancora in fase di cantierizzazione. Le date 
adesso sono traslate un po' più in là, non si parla più 
di Ottobre ma si parla di Gennaio 2023. 
 È anche vero che non è ancora stato nominato il 
Presidente, quindi anche Pedemontana in qualche modo sta 
andando avanti, ma sappiamo bene che un’azienda può 
andare avanti, possono andare avanti i tecnici, ma alla 
fine se non c’è il Presidente si vive sempre un attimo in 
standby, in questo limbo decisionale. 
 Facciamo il possibile, ecco.  
 La mozione poi appunto era stato detto un Consiglio, 
dateci il tempo di lavorare, di lavorare con calma, ma 
non con lentezza, con calma con i tempi necessari. 
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 È ovvio che da una settimana con l’altra tecnicamente 
è impossibile trovare… Tra l’altro trovare una soluzione 
perché si stanno chiedendo anche incontri con tutti i 
Sindaci, quindi è praticamente impossibile trovare un 
accordo con tutti i Sindaci in così poco tempo. Ci si sta 
coordinando e ci sentiamo con i Sindaci vicini, non siamo 
assenti l’uno con gli altri, perché in un modo o 
nell’altro ci si vede, magari non ci si vede tutti 
insieme, ma un giorno ci si vede con uno, un giorno ci si 
vede con l’altro, poi bisognerà coordinarsi per trovare 
un accordo. Ci sono di mezzo anche le vacanze di Natale, 
questo può essere un bene o un male per questi argomenti, 
è ovvio che sia un male perché i tempi sono traslati più 
in là. 
 Ci lavoriamo. Ci lavoriamo. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Posso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig.ra Sindaco. 
 Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 In merito mi viene da dire questo, a nome del Partito 
Democratico, noi siamo di fronte alla realizzazione di 
un’opera che ha già un’impronta ben precisa, è un’opera 
approvata dal CIPE e quindi è un atto di Governo. È stato 
fatto un bando ed è stato individuato il partner 
finanziario, ed è stato fatto un bando per individuare il 
soggetto che deve procedere al progetto esecutivo ed alla 
realizzazione. È qualcosa di importante, delicato, perché 
giustamente, anche la Sindaca l’ha detto, questo ci fa 
piacere, che ci sia questa disponibilità a farsi carico 
di agire con i Sindaci della tratta B2 affinché 
quest’opera abbia il giusto impatto sul territorio e 
nello specifico di Seveso si possa salvaguardare la 
delicatezza del nostro territorio, che è appunto di 
invasione nel Bosco delle Querce e quindi un 
ridimensionamento. Noi abbiamo detto forse è il caso che 
il ridimensionamento del tratto per quanto ci riguarda, 
egoisticamente parlo guardando a Seveso e non a tutta la 
tratta, perché in effetti il mio compito è quello di 
Consigliere Comunale di Seveso.  
 Quindi dico per noi potrebbe essere giusto pretendere 
un ridimensionamento e quindi anziché tre corsie per 
senso di marcia due. Questo consentirebbe anche di 
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ridurre tutta l’incidenza dello svincolo su Meda, che è 
fatto per assorbire un flusso di traffico della tratta 
B1, che oggi è a due corsie, si innesta nella tratta B2 
che è a tre corsie, quindi tecnicamente le norme 
impongono uno svincolo di una certa ampiezza. 
 Questo per dare un’impronta pragmatica della realtà. 
 Politicamente dico anche che una mozione di questo 
tipo, poi sta a Seveso Futura trarre le giuste 
considerazioni e scelte se posticiparla, rinviarla, 
rivederla, però una mozione secondo me fa anche il bene 
del Sindaco, perché una mozione approvata dall’intero 
Consiglio Comunale rafforza ancora di più il potere del 
Sindaco quando si siede su questi tavoli sovraccomunali, 
o dialoga con APL, piuttosto che Regione Lombardia, dice: 
io porto il volere della mia città. 
 Poi dopo non riusciamo ad ottenere le giuste istanze 
che noi proponiamo, però politicamente ci va con delle 
spalle forti. 
 Ecco, in questo senso io intendo la mozione proposta 
da Seveso Futura. Capisco in questa fase per le 
dichiarazioni degli esponenti della Maggioranza, non sono 
in grado di discernere adeguatamente determinate scelte, 
anche se la mozione non è che, come si può dire, violenta 
più di tanto, dà una spinta in più alla Sindaca per 
rivendicare nei tavoli sovraccomunali le giuste istanze 
per la città di Seveso; che secondo me deve essere quella 
di un ridimensionamento dell’area occupata 
dall’autostrada. 
 Poi c’è tutto il discorso del pedaggio ecc., secondo 
me lì lotteremo dopo, adesso l’opera non c’è e quindi è 
inutile parlare di pedaggio. 
 Si tratta di adeguare un progetto alle giuste 
dimensioni per la delicatezza del territorio di Seveso. 
 Poi ripeto, politicamente adesso sta a Seveso Futura, 
se ritiene di metterla ai voti noi non abbiamo nessun 
problema a votare a favore, perché ci sono dei principi 
anche condivisibili, soprattutto quando impegna la 
Sindaca, ma la Sindaca l’ha già dichiarato che questo 
impegno lo prende, di dialogare con gli altri Sindaci 
della B2 per trovare un’azione comune nei confronti di 
APL.  
 Questa secondo noi è una cosa buona. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
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 Do subito dopo la parola al Consigliere Aceti, prima 
la parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. 
 Sì, l’idea è quella di impegnarsi per capire 
l’avanzamento del progetto, soprattutto quando 
lavoreranno sul Bosco delle Querce, per capire eventuali 
analisi, per capire come faranno le bonifiche, dove 
comunque tutte le opere sono già state programmate e 
pianificate. 
 Una provocazione, mi scusi Consigliere Malerba, cosa 
ce ne facciamo di una Pedemontana a due corsie? Se già 
c’è la superstrada a due corsie? È inutile far tornare 
l’opera a due corsie, impegnare un sacco di soldi, 
milioni di Euro, per lasciarla a due corsie. È ovvio che 
quell’opera dovrà rimanere a tre corsie. È una decisione 
già progettata, già decisa. 
 Quello che noi possiamo fare e mettere sul tavolo è 
per capire, mantenere le tempistiche, valutare gli 
impatti che avranno i cantieri sul territorio di Seveso. 
Questo noi dobbiamo fare, per forza, perché se ci sarà un 
cantiere ci sarà una viabilità da gestire, ci saranno dei 
tempi, ci saranno camion che dovranno transitare. 
 Su questo dobbiamo sicuramente lavorare. Se ci 
saranno delle movimentazioni di terreno dovremo 
monitorarle altamente, proprio tutti i giorni dovremo 
monitorare la situazione. 
 Quando lei dice di… “lo vedremo dopo il pedaggio”, 
no, iniziamo da subito a capire se questo pedaggio dovrà 
essere per forza pagato, se ci saranno eventualmente 
degli sconti sulla popolazione di Seveso; perché 
ovviamente se ci sono degli sconti poi questi sconti 
dovranno essere presi in carico da Regione. Quindi 
lavorare con Regione per i pedaggi. 
 Il discorso di pedaggio, non pedaggio, costo zero, o 
pedaggio pieno, è da valutare, ma mettiamolo sul tavolo 
subito, perché non ne usciamo se è il dopo, il dopo 
significa che dovremo pagarlo a prezzo pieno. 
 Io direi di mettere tutti i problemi sul tavolo 
subito, tutti quelli che ci sono. In primis secondo me il 
discorso della movimentazione del terreno. 
 Il discorso, come dice lei, di ridurre da tre corsie  
a due corsie, questa la vedo un po' più difficile, anche 
perché sarebbe un’opera inutile avere una Pedemontana a 
due corsie. Non abbiamo la corsia di emergenza su quella 
strada, la terza corsia ci serve anche.  
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 Questo è un po' il discorso del mettersi d’accordo 
anche con i Comuni vicini, più che altro è capire quando 
iniziamo, quando finiamo, quanto durano questi lavori, se 
non falliscono, quale sarà l’impatto soprattutto sul 
territorio di Seveso. 
 Questa è la preoccupazione vera. Sì la Pedemontana, 
ma quale sarà l’impatto quando inizieranno i cantieri? 
Supponiamo che ci sia un cantiere aperto della 
Pedemontana e contemporaneamente il sottopasso in centro, 
questo è il problema, non tanto due o tre corsie, sono i 
cantieri in centro città, compresa Pedemontana. 
 Su questo dobbiamo lavorare con Regione e con tutti 
gli attori e dire: noi siamo una città che sarà bloccata. 
Magari poi tra dieci anni saremo tutti contenti e felici, 
ma chi vivrà al momento non vivrà decisamente bene. 
 È per questo che dobbiamo lavorare insieme a Regione, 
Pedemontana, a tutti gli altri attori. Il tre corsie o 
due corsie è una questione nell’immediato, ma dobbiamo 
pensare a tutto il trasversale che ci sarà dopo.  
 Questo è quello che penso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig.ra Sindaco. 
 Consigliere Aceti, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie. Buonasera. 
 Volevo anche rispondere all’intervento del 
Consigliere Ferro. È ovvio che sia necessario studiare le 
carte, studiare tutti i progetti e lo studio delle carte 
ed i progetti penso che impegnerà noi non un mese o due 
mesi, non sarà sufficiente neanche Gennaio per studiarli 
tutti e comprenderne appieno il senso di quei progetti. 
Credo che nei prossimi mesi ci spetti uno sforzo 
collettivo, non soltanto della Giunta ma di tutto il 
Consiglio, per comprendere e per fare in modo che questa 
autostrada passi da Seveso facendo più bene che male. 
Questo è il nostro obiettivo. 
 Diciamo che la cosa che mi preoccupa è il fatto che 
non è un obiettivo dato per scontato. Affinché 
quest’opera sia davvero benevola per Seveso è necessario 
davvero che tutti quanti noi ci impegniamo. 
 Leggendo il deliberato di questa… ciò che vuole 
essere il deliberato di questa mozione, non vedo questa 
discussione. Anzi, proprio perché si deve studiare 
Pedemontana, vedo che nella mozione del Consigliere 
Garofalo c’è scritto si chiede di attivarsi ad informarsi 
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presso il Ministero, si chiede di coinvolgere i Comuni, 
si chiede di attivarsi in un coordinamento. Si chiede di 
attivare una Commissione Territorio per studiare le 
carte.  
 È proprio questo, non capisco quando viene detto 
“voto contro perché non ho avuto tempo di studiare”, ma 
questa è l’occasione per studiare, per studiare non 
singolarmente ma per studiare insieme.  
 Io la leggo così questa mozione e per il Gruppo 
Civica Butti, che rappresento, voteremo, se il 
Consigliere Garofalo deciderà di metterla ai voti, 
voteremo in maniera favorevole; nella speranza di avere 
una condivisione dei temi su tutto il Consiglio, nella 
speranza che venga fatta ora e non tra due mesi una 
Commissione Territorio, perché – come diceva lo stesso 
Sindaco – prima affrontiamo i temi, sia quello del 
pedaggio che quelli strutturali, prima li portiamo a 
conoscenza e prima possiamo avere dei riscontri se siamo 
in grado di risolverli o meno. Dobbiamo portarli alla 
luce di Regione Lombardia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Quello che avevamo chiesto al Consigliere Garofalo 
l’altra volta erano tempi, era appunto di trovarci con i 
tecnici. Lui fa una mozione molto tecnica, il Consiglio è 
chiamato a rispondere di atti e non di cose tecniche. 
 A parte quello c’è scritto appunto che si impegna, 
lui ci impegna a fare determinate cose. Una delle cose 
che ci impegna a fare appunto è impossibile farla, cioè 
lui vuole che il Sindaco faccia delle riunioni con tutti 
gli altri Sindaci, ma noi non possiamo promettere una 
cosa del genere, non possiamo farlo. 
 Quindi non è solo un fatto di studio, studiare 
dobbiamo studiare…  
 Niente, ripeto, per noi il tempo che avevamo chiesto 
lo volevamo per sentire i nostri tecnici, per fare una 
Commissione Territorio, l’avevamo chiesto, non c’è stato 
dato, a noi, questo tempo; quindi non capisco perché 
dovremmo votare a favore l’insistenza di una mozione 
portata per forza.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Ferro. 
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 C’era il Consigliere Malerba prima che voleva 
intervenire, poi ridò la parola al Consigliere Garofalo. 
Invito poi anche a concludere i lavori su questo punto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie. Sarò breve. 
 Intanto mi sembra che il Presidente di APL sia stato 
nominato, che è il Dott. Rocca.  
 Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale la Sindaca 
ci aveva anche preavvisato che APL provvederà a 
trasmettere un aggiornamento del progetto a tutti i 
Comuni, in particolare anche quelle che sono le opere 
compensative e le opere complementari. Quindi chiedo se 
il Comune di Seveso è in possesso di questi documenti e 
quando si vuole coinvolgere la Commissione Territorio per 
dare una giusta illustrazione del progetto di 
Pedemontana, in modo tale che tutti siamo consapevoli di 
che cosa voglia dire l’impatto su Seveso. 
 Perché io poi concentro l’attenzione, e l’ho detto… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Consigliere Malerba, l’ho detto due volte, il 20 
Gennaio.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, dico i documenti da APL non li abbiamo ancora 
quindi come il progetto APL… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 A parte quelli ufficiali, che ci sono sul sito, mi è 
stato inviato un link oggi, che devo aprire per 
verificare… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Valutate voi, sicuramente dopo le ferie, di convocare 
la Commissione Territorio in modo tale che… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, l’abbiamo detto, 20 Gennaio… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 D’accordo, però mi è sembrato anche di capire dal suo 
intervento che lei non si preoccupa tanto dell’impatto 
progettuale, perché quello… Si preoccupa più di tanto 
dell’impatto gestionale cantieristico, che ha giustamente 
il suo peso, va sicuramente pianificato, concordato, 
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capito con Regione Lombardia, però è un approccio 
politico completamente diverso. 
 Noi ci preoccupiamo in questa fase di capire se 
questo progetto di autostrada Pedemontana può essere 
leggermente rivisto, e parlo solo per Seveso, essendo 
Consigliere Comunale di Seveso, affinché l’invasione del 
Bosco delle Querce e la movimentazione di terra inquinata 
venga ridotta al minimo. 
 Noi questo chiediamo, e questo qualcosa lo si può 
ottenere secondo me. Prima avete parlato anche con 
l’interrogazione di Seveso Futura di un ponte di 
collegamento con la possibilità di un ampliamento del 
Bosco delle Querce, a est è prevista una vasca di 
laminazione. Anche qui dipende dal tipo di progetto di 
questa vasca di laminazione, perché se la facciamo a 
livello industriale è qualcosa di impattante, se la 
facciamo con i nuovi criteri ambientali potrebbe avere 
anche un valore paesaggistico da condividere. 
 Quindi, molti sono i fattori che in questa fase noi 
riteniamo di focalizzare, ma sul progetto, non tanto sul 
disagio cantieristico, che quello ci sarà, che quello va 
sicuramente pianificato, ma è il secondo argomento. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Siccome è stato tirato in ballo un po' anche, come 
dire l’intento con il quale sia stata ripresentata questa 
mozione, ma è stata interpretata a mio modo di vedere in 
maniera sbagliata, distorta. 
 Intanto se danno così fastidio gli elementi tecnici, 
siccome stanno tutti in premessa, per quanto mi riguarda 
la premessa la possiamo anche archiviare. Quello che mi 
importa è, come dicevo anche prima, il deliberato, che 
cosa si può, si invita a fare sostanzialmente. 
 Guardate che se leggiamo i punti sono tutte cose che 
in parte o avete detto che vorreste fare, oppure che 
ritenete che non si possano fare per tempo. 
 Intanto c’è una disponibilità che ho dimostrato anche 
negli scorsi Consigli Comunali, che rinnovo, 
eventualmente anche per modificare alcuni elementi che 
ritenete di dover modificare eventualmente. Poi 
ovviamente spetterà a me accettarli o meno. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 36 del 23/12/2021 
 

15 

 

 Chiaro che nel 1° punto, per esempio, quando 
chiediamo di verificare che i criteri per i quali vengono 
attribuiti i soldi da parte di BEI, siano corretti e 
rispettati, il mio intento è quello di dire se manca una 
parte di finanziamento io a Pedemontana do un grosso 
problema e forse non la fanno. 
 Certo che se voi siete favorevoli all’opera a questo 
punto probabilmente può dare fastidio. Questo però è il 
mio intento. 
 Intanto, anche se foste favorevoli all’opera, su 
questo punto dovreste comunque pretendere chiarezza, 
perché sono istituzioni europee, quindi democratiche e 
sono soldi pubblici. Se quei soldi sono a disposizione di 
opere green io non capisco come possa essere giustificato 
un investimento su Pedemontana, questa cosa prima o poi 
me la dovranno spiegare. 
 È però un punto dei quattro. 
 Poi si chiede un coinvolgimento del territorio, 
ritenete che sia complicato coinvolgere i Sindaci della 
tratta B2? Stralciamo quella frase e rimangono cittadini 
ed associazione. Su questo non arretro, perché? Perché 
tra i cittadini interessati e le associazioni ci sono 
persone che possono dare una mano su questo punto. 
 Questa mozione, che ritenete complessa, troppo 
tecnica, io l’ho fatta grazie non alla mia scienza, 
perché non si fa un lavoro di questo tipo da soli, si fa 
in gruppo. Ci sono persone che da anni danno l’anima su 
questo tema, ci sono tecnici, quindi insieme abbiamo 
elaborato un documento che è molto completo. 
 L’obiettivo è quello che a noi importa, quindi è 
trasparenza, coinvolgimento del territorio ed ascoltare 
le proposte che emergono dal territorio. 
 Vado al punto della Commissione. Non capisco che 
difficoltà ci sia ad approvare questo punto. Si dice 
sostanzialmente: vediamoci, incontriamoci, discutiamo. In 
questa Commissione per esempio potremmo discutere delle 
proposte che io chiamerei Lanzani, dell’Architetto 
Lanzani che ha fatto ad Arcore, non so se qualcuno di voi 
ha partecipato, 16 proposte concrete e migliorative 
dell’opera. Anche lì gioco di ruolo, abbiamo fatto finta 
per un attimo di dire Pedemontana non si può più fermare, 
che anche su questo potremmo parlarne a lungo, abbiamo 
fatto questo gioco ed abbiamo detto: proviamo almeno a 
migliorarla. 16 proposte concrete da parte di un tecnico 
che dice: quelle proposte sono migliorative, non 
aumentano i costi, migliorano la vivibilità del nostro 
territorio. Caspita, ascoltiamole. Sono da approfondire 
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ovviamente, sono delle bozze, però sono concrete perché 
arrivano da uno studio, professore, che gestisce un 
parco, lo gestisce molto bene da anni. 
 Capite, questo è il punto. Cioè voi dite di no a 
provare a fare questa cosa qua. Non si sta dicendo lo 
faremo sicuramente, oppure se la Sindaca Borroni non ci 
riesce deve andare a casa, non è quello il tema. È uno 
sforzo di questo tipo. 
 In ultimo l’ampliamento del Bosco delle Querce, 
affinché gli atti che vengono votati in questa sede 
all’unanimità non vengano dimenticati. Quella mozione va 
portata avanti e concordo con quanto diceva il collega 
Malerba, che lì l’ampliamento del bosco è possibile anche 
con l’opera, perché dipende che cosa ci vedi in quel 
luogo lì. Certo, sarebbe meglio non avere le vasche, 
bisognerebbe approfondire per capire se sono necessarie 
di quella portata e quant’altra. Se sono necessarie 
alcune opere complementari che sono devastanti peggio 
dell’opera stessa. 
 Una volta che si decide che la vasca serve, come la 
facciamo? Ci mettiamo comunque… Perché ci sono anche 
delle esperienze molto belle e significative da questo 
punto di vista, cioè delle zone che vengono 
rinaturalizzate a favore di un’opera che viene costruita, 
ma anche fruibile da parte dell’uomo, insomma, di chi ci 
vive in quelle zone lì. 
 Ci sono tanti sviluppi. 
 È chiaro che se invece guardiamo la roba in maniera 
molto asettica, rinunciataria, perché questo è 
l’atteggiamento che vedo questa sera, non facciamo nulla. 
Non facciamo nulla. Io potevo anche non presentarla e non 
ne avremmo neanche discusso. 
 Questa discussione in parte è stata tecnica, 
tecnico/politica, l’avremmo potuta fare in una 
Commissione e l’abbiamo parzialmente fatta qui, l’ho 
detto in premessa che non era il luogo, non era mia 
intenzione discutere. 
 La mia intenzione è approfondire nei luoghi, nelle 
occasioni in cui questo si può fare. Noi mettiamo a 
disposizione la nostra conoscenza, sapere, sensibilità su 
questo tema, che abbiamo maturato negli anni. 
 Io tra l’altro apprezzo anche l’onestà che alcuni 
Consiglieri di Maggioranza dicono: non ne so abbastanza, 
perché solitamente non si dice mai dobbiamo sapere tutto. 
Apprezzo anche questo, però non si può rinunciare, quello 
assolutamente no. Insieme dobbiamo portare a casa il più 
possibile. 
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 Non dico più nulla altrimenti il Presidente mi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Esatto. Consigliere Miotti, prego. Può abbassare il 
microfono? 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Si sente? Okay. Grazie Presidente. 
 Ho ascoltato un attimo le parole del Consigliere 
Garofalo e degli altri Consiglieri. Quello che è stato 
chiesto qui è il tempo tecnico di incontrare i 
rappresentanti di Pedemontana. Il Presidente, è vero, 
come dice il Consigliere Malerba, è stato nominato, ma 
nominato ieri, non c’è stato nessun tempo tecnico per 
incontrare quello che è il rappresentante fondamentale di 
Pedemontana.  
 Le proposte, quello che è stato detto, sono anche 
parole condivisibili, su alcuni punti sicuramente. Poi 
ecco, non riferito all’intervento del Consigliere 
Malerba, non si può paragonare una riduzione a due corsie 
come modifica rispetto ad una ciclabile che collegherebbe 
Seveso con Baruccana. Sono modifiche diverse, le prime 
per la pista ciclabile, per il collegamento ciclabile è 
un conto, per il resto mi pare che il progetto sia già in 
stato avanzato. 
 Quindi, la mozione, la scorsa volta è stato chiesto 
appunto di ripresentarla non al Consiglio successivo, ma 
a Consigli successivi, una volta ottenuto un incontro, 
una volta che si è cercato di capire anche come 
procedere, parlando con i vertici di Pedemontana. 
 Non c’è stato questo incontro, per ovvi motivi, non 
causa Amministrazione ma causa Pedemontana, quindi mi 
sembra che non ci siano elementi per portare avanti 
questo tipo di mozione, ecco, a mio avviso. 
 È quello che è stato detto anche dagli altri 
Consiglieri. 
 Per quanto riguarda poi la Commissione Territorio 
andrà fatta, come ha detto il Consigliere Sala verrà 
nominata, verrà convocata dopo il 20, quando ci saranno 
anche qui elementi successivi per parlare di qualcosa di 
concreto, altrimenti… È meglio avere una discussione con 
elementi concreti, ecco, piuttosto che convocarla oggi 
quando non si può dare una risposta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Ci sono altri interventi? Consigliere Sala? Prego. 
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CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Se poi penso, se vogliamo sentire l’Architetto 
Lanzani, possiamo anche convocare una Commissione anche 
prima del 20 per sentirlo, poi andremo più preparati in 
Regione.  
 Questo sempre perché condividiamo tutte le 
problematiche che hai proposto prima. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Questo mi sembra interessante, del Presidente… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba, prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, dicevo mi sembra interessante anche la proposta 
che fa il Presidente della Commissione Territorio, dice 
disponibile anche ad ospitare in Commissione il Prof. 
Lanzani, affinché illustri per quanto riguarda Seveso le 
possibili varianti di progetto; che sappiamo benissimo 
sarà difficoltoso, però, insomma, bisogna provarci. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Se non ci sono altri interventi io domanderei… 
L’ultimo, anche perché ricordo che abbiamo altri… 
Consigliere Ferro, microfono prima. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Volevo chiedere, consultazioni popolari, cosa intende 
per consultazioni popolari nella sua mozione? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sottolineo che da alcuni mesi i cittadini stanno 
raccogliendo firme su petizioni che chiedono l’intervento 
per tutelare il territorio da quest’opera. Questo è il 
riferimento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 
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 Noi appunto ci stiamo prendendo un impegno alle 
consultazioni popolari… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non si sente niente senza microfono, Consigliere 
Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Se ho capito bene la domanda, nelle premesse noi 
facciamo riferimento ad una mobilitazione che c’è stata 
anche da parte dei cittadini per sottolineare quanto si 
abbia timore che quest’opera incida sulla qualità della 
vita. Quindi facciamo riferimento ad una petizione che 
sta circolando e sta raccogliendo settimana dopo 
settimana tante firme. 
 In merito a questa petizione non chiediamo di fare 
nulla. Noi chiediamo semplicemente, ma questo sempre lo 
faremo su tutti gli argomenti, di coinvolgere il 
territorio sui temi che affrontiamo qui, perché riteniamo 
che una democrazia partecipativa prenda decisioni 
migliori rispetto a temi così impattanti soprattutto. 
 È una modalità diciamo anche generica, è una 
tendenza. Questa è l’unica cosa che chiediamo nel 
deliberato. Tutto il resto faceva parte delle premesse a 
sostegno di una tesi, che ribadisco, abbiamo messo un 
elenco molto lungo e nutrito, ma non concentriamoci su 
quello, perché quello è stato fatto ed è stato 
registrato, anche se non le dicesse Seveso Futura queste 
cose avvengono; nel senso che ad Arcore c’erano 
tantissime persone e si è intervenuti su questo, ci sono 
state le proposte di Lanzani ecc. 
 Concentriamoci su cosa può fare il Comune di Seveso e 
cosa può fare il Sindaco, insieme a noi, che ci mettiamo 
a disposizione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Parlarne, discutere, approfondire, mentre noi ci 
mettiamo a disposizione per questo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Allora io procederei con la messa ai voti della 
mozione. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ci dovrebbe essere la dichiarazione di voto, perché 
per ora sono stati interventi. (Interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Certo, allora procediamo con le dichiarazioni di 
voto. Ha già il microfono, quindi, io andrei in senso 
orario, così almeno le facciamo tutte.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Semplicemente per dire intanto che mi fa piacere 
quanto dice il Consigliere Sala… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Cerchiamo di essere stringati con le dichiarazioni di 
voto, perché ricordo che abbiamo qui dei tecnici per i 
prossimi punti all’O.d.G. Per cortesia, tutti.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Valuto positivamente appunto la proposta di chiamare 
Lanzani per discutere di queste proposte migliorative. 
Era una delle proposte all’interno della mozione. 
Praticamente dite di fare quasi tutto quello che abbiamo 
scritto ma non la votate questa mozione. 
 In ogni caso io non ritiro il testo perché penso che 
non ci sia più tempo, cioè non è che mi manca la 
disponibilità, mi manca il tempo per aspettare. 
Pedemontana è lì che incombe e non possiamo aspettare che 
aprano i cantieri, semplicemente, dobbiamo agire un po' 
prima. In realtà l’avete detto anche voi. 
 Questa era la finalità della mozione, che quindi non 
ritiro. Questo era lo spirito… 
 
INTERVENTO 

 Non abbiamo chiesto di ritirarla. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 È una dichiarazione di voto, il dibattito è chiuso. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Era implicita la richiesta, perché chiedevate più 
tempo, ma non c’è più tempo, non è che manca la 
disponibilità, questo è il tema. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’ha già fatto presente, Consigliere. 
 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 36 del 23/12/2021 
 

21 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Quindi, ovviamente… (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Per favore, è una dichiarazione di voto. La invito a 
concludere così le facciamo tutte ed andiamo in 
votazione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Certo. Vado a chiudere dicendo che non ritirandolo 
ovviamente la porterò avanti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Visto il testo del deliberato e visto che la mozione 
spinge ad un’informazione reciproca e ad uno studio da 
parte di tutto quanto il Consiglio dell’opera, e non 
impegna l’Amministrazione Comunale nel fare nessuna 
scelta progettuale, non c’è bisogno di nessuno studio 
progettuale, visto che è una mozione di intenti 
sull’approfondimento dello studio e sul coinvolgimento 
del territorio, la Lista Civica Butti non si può che 
esprimere in maniera favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Consigliere Malerba, per il Gruppo Partito 
Democratico. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Noi l’abbiamo detto…  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Aspetti che attacchiamo il microfono. Prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 L’abbiamo già detto, noi ci esprimiamo 
favorevolmente. Sottolineando proprio gli impegni che 
indica la mozione, sarebbe, è un’occasione persa da parte 
della vostra Maggioranza, perché la Sindaca avrebbe uno 
strumento in più per sedere al tavolo sovraccomunale 
anche in discussione con APL. 
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 Dopo siamo tutti consapevoli e concreti della 
procedura in corso, delle difficoltà, ma serve proprio la 
valenza anche politica di un Consiglio Comunale unanime, 
che dà ancora più potere al nostro Sindaco di 
rappresentare gli interessi sevesini. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Consigliere Iannotta, per il Gruppo Forza Italia. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Io non posso che accodarmi alla mia Maggioranza, per 
le stesse motivazioni voteremo contro. Bisognava 
aspettare un attimino di più, come voi non aspettate un 
attimo in più la stessa cosa noi, abbiamo necessità a 
livello tecnico di visionare tutto, attendere che il 
procedimento vada avanti; quindi voteremo contro.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Riva. 
 
 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Diciamo che questo dibattito andrebbe avanti a lungo 
ed avrei molte cose da dire anche rispetto a ciò che ha 
detto il Consigliere Malerba su quello che è stato fatto 
negli anni passati, per arrivare poi ad una situazione 
che si vuole mettere in discussione adesso. 
 Detto questo, sullo specifico purtroppo mi spiace ma 
ritengo … di metodo, si era detto in un altro modo, 
quindi anche il mio voto sarà contrario. 
 Tra l’altro nessuno ha chiesto, io mi sarei 
fortemente opposto alla richiesta di ritiro, perché uno 
non presenta due volte la mozione per ritirarla due 
volte. La seconda volta si vota… 
 Personalmente voterò contro. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Sala, per il Gruppo Lega. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Il Gruppo Lega voterà contro. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Grazie. 
 Consigliere Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Troppe zone d’ombra, Fratelli d’Italia voterà 
contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Pongo ai voti la mozione presentata dal Consigliere 
Garofalo, Gruppo Seveso Futura, O.d.G. n. 3, avente per 
oggetto: “Autostrada Pedemontana Lombarda, tratte B2 e C, 
azioni istituzionali per la salvaguardia e la tutela 
degli interessi del territorio e della popolazione 
locale". 
 Procedo con una votazione nominale, avendo in 
collegamento video due membri del Consiglio. 
 Borroni Alessia, contraria. Iannotta Weruska, 
contraria. Pecoraro Giuseppe, contrario. Sala Riccardo, 
contrario. Miotti Christian, contrario. Riva Sergio, 
contrario. Donghi Roberto, contrario. Santoro Roberta, 
contraria. Arcorio Rocco, contrario. Ferro Ferruccio, 
contrario. Munari Jessica, contraria. Allievi Luca Luigi 
è assente. Malerba Gianluigi, favorevole. Garofalo 
Giorgio, favorevole. Aceti Pietro, favorevole. Argiuolo 
Anita, favorevole.  
 Con 11 voti contrari la mozione viene respinta. 
Grazie.  
 
  


