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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2022 ORE 21:00  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera a tutti. Buonasera ai membri della Giunta. 
Buonasera ai Consiglieri. Buonasera ai cittadini che sono 
qui oggi in presenza ed anche ci seguono tramite il canale 
YouTube della città di Seveso. 
 Cominciamo con la conta dei presenti, Sig. Segretario.  
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO    PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     ASSENTE 
DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    ASSENTE 
ARCORIO ROCCO    PRESENTE 
FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    PRESENTE 
ALLIEVI LUCA LUIGI   ASSENTE 
PINEL LORIS     ASSENTE 
MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 
GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 
 
Totale presenti 13, totale assenti 4.  
Assessori. 
 
VARENNA LUCA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 
ZANIBONI ALICE    PRESENTE 
MASTRANDREA MARCO   PRESENTE 
ZULIANI MICHELE    PRESENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Molto bene.  
 Prima di passare alle comunicazioni, altre 
comunicazioni, lascio prima la parola al Sindaco, Alessia 
Borroni, prego. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie a tutti. Buonasera a tutti.  
 In questo istante sta andando in onda il Festival di 
Sanremo, a questo punto vorrei fare i miei più sinceri 
complimenti alla Banda di San Pietro, la Cittadina, perché 
è una delle due… è entrate nella lista della finalista per 
partecipare all’Inno Nazionale per i Giochi Olimpici Milano 
– Cortina del 2026. 
 Complimenti soprattutto ai due ragazzi che hanno 
composto questa canzone cantata da Arisa, ieri sera ha dato 
un po' anche la pelle d’oca, perché è stata veramente 
molto-molto emozionante. 
 I due ragazzi si chiamano Francesco Pavone e Giulio 
Gianni, e direi che forse un bell’applauso di 
incoraggiamento… (Segue applauso) …giovani che sono del 
nostro territorio e che quindi hanno la passione della 
musica e niente, speriamo che vincano, perché davvero se 
lo meritano, anche per Seveso sarebbe veramente un passo 
in avanti per la nostra città, e comunque complimenti 
ancora alla nostra Banda, una delle nostre tre Bande, che 
danno lustro ancora una volta alla città di Seveso. 
 Adesso ripasso la parola al Presidente, che … 
continuare il Consiglio. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente?  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, buonasera Consigliera. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Buonasera Presidente. 
 Volevo appunto fare la comunicazione che le avevo già 
inviato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Se posso. 
 Sig. Presidente, in riferimento al Regolamento del 
Consiglio Comunale, all’art. 65 comma 1, in cui si possono 
effettuare eventuali comunicazioni sull’attività del Comune 
e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la 
comunità. 
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 Vista la fotografia emersa nei giorni scorsi, che tutte 
le nostre scuole di ordine e grado presenti sul territorio 
di Seveso, insieme all’Ufficio Scuola del Comune di Seveso, 
all’Assessorato di riferimento, che hanno dovuto affrontare 
numerose prerogative per l’emergenza sanitaria da Covid, per 
poter garantire i diritti essenziali di ogni studente… Mi 
sente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lei sente noi? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, adesso sì.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Okay. Aspetti un momento per cortesia.  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Va bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Arriviamo anche a quel punto lì.  
 No, prima di cominciare io in qualità di Presidente del 
Consiglio, essendo all’interno della nostra assemblea, mi 
permetterei di fare un paio di comunicazioni, un po' più 
generali, come sapete sono sempre oltre old stile.  
 La prima delle quali riguarda il fatto che questo è il 
primo Consiglio Comunale del 2022, quindi l’augurio che io 
voglio fare ad ognuno di voi è quello di poter sfruttare al 
meglio questo nuovo anno, anche se oramai è passato il mese 
di Gennaio e siamo qua già a Febbraio, insomma, sfruttarlo 
per poter contribuire al meglio nella vita amministrativa 
della nostra città, sia dalla Minoranza che dalla 
Maggioranza, così da poter essere dei buoni amministratori 
e continuare anche il lavoro che io ho notato nelle ultime 
tre sedute di Consiglio Comunale c’è stato, c’è stato in 
quest’aula con diverse proposte, con il dibattito, con il 
confronto, sempre con toni assolutamente… non posso fare 
altro che elogiare, di collaborazione, appunto, considerando 
anche quello che è il nostro ruolo.  
 Il mio augurio è proprio questo qui, che si continui su 
questa strada e che ci sia sempre il bene per la comunità 
alla base di quello che facciamo e di quello che siamo qui 
a rappresentare. 
 Dopo di che, giustamente, l’organo della Giunta Comunale 
ha già provveduto in merito, io credo però anche che 
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dall’altra parte di vista, dal punto di vista del Consiglio 
Comunale, si debbano spendere due parole su due avvenimenti 
che abbiamo ricordato, il primo, e che ricorderemo il secondo 
la prossima settimana, che riguardano due giornate, la 
Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo. 
 La prima nella quale sappiamo benissimo essere riferita 
alla memoria di quanto accaduto durante l’ultimo Conflitto 
Mondiale, nel corso dell’ultimo Conflitto Mondiale, altra 
grande tragedia per quanto riguarda la comunità ebraica 
europea. L’altra che ha toccato più la comunità italiana, 
di quelle che venivano definite le terre…, quelle che oggi 
sono la Slovenia e la Croazia. 
 Due giornate che noi ricordiamo, due momenti che hanno 
segnato la storia del secolo scorso, l’hanno segnata come 
un punto di non ritorno per quello che è stato fatto ed 
anche come spunto di riflessione, anzi, come proprio 
riflessione su quello che è il valore della vita umana ed 
anche, mi si permetterà di citare persone più grandi di me 
e di noi, la banalità del male. 
 Un male appunto che mi permetto di definire, ma 
storicamente è così, come perverso, come scientifico, 
proprio quello di voler eliminare persone in maniera 
studiata, matematica, nel nome di idee folli ed anche del 
travisare quella che comunque è stata la cultura, la cultura 
tedesca. 
 Per non parlare appunto non solo di queste idee ma anche 
dell’odio etnico che si è sprigionato, come ho detto prima, 
in quegli episodi finali dell’ultimo Conflitto in terre che 
avevano una presenza di popolazione anche italiana.  
 Qualcuno forse potrebbe dire che, ecco, quella reazione 
fosse giustificata da anni di sofferenze, da odi politici. 
Io però credo che, pur non avendo vissuto quegli anni come 
tutti noi, una cosa deve essere sempre alla base di come 
vediamo le cose, da una parte la storia, quella che è 
purtroppo non possiamo cambiare; dall’altra parte anche il 
fatto che noi come popolo abbiamo scelto di stare dalla 
parte della libertà, dalla parte della democrazia. 
 Vedete, io ricordo, poi concludo, che tanti anni fa feci 
una gita a Strasburgo se non ricordo male, nella cattedrale 
di Strasburgo c’è una bellissima vetrata che raffigura la 
Madonna. Questa Madonna ha le braccia aperte e tiene un 
mantello, sotto il suo mantello ci sono i notabili del tempo, 
del medioevo, ci sono i contadini, i borghesi, i mercanti, 
ci sono tutte le figure che noi possiamo immaginare del 
medioevo.  
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 All’angolo più estremo, sempre sotto il mantello della 
Madonna, c’è una figura che forse noi non metteremmo sotto 
quel mantello, è il boia, proprio a significare che la carità 
cristiana, la giustizia di Dio, va a proteggere chiunque, 
anche il peggiore dei criminali e degli assassini. 
 Io credo che essendo noi persone che storicamente, ed 
anche qui al servizio delle istituzioni, hanno scelto di 
difendere la libertà e la democrazia, la nostra superiorità 
morale sta proprio in questo, nella libertà, nella 
democrazia, nel giudicare tutti, anche la peggiore delle 
persone, con i nostri mezzi, che forse saranno lenti, saranno 
meno attraenti rispetto anche alle nuove dittature che ci 
sono nel nostro mondo e che ci sembrano più efficienti, più 
belle; ma che comunque sono i metodi migliori, i metodi che 
garantiscono a tutti noi di poter partecipare, soprattutto 
di poter esprimere le nostre opinioni liberamente. 
 Una democrazia che, in conclusione, non dobbiamo 
scambiare con l’anarchia. Questo l’avrete visto anche voi, 
negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si sono visti 
dei terribili paragoni tra quella che è l’attuale situazione 
pandemica con le restrizioni dovute allo stato di emergenza, 
e quello che accadde in quegli anni veramente scuri. 
 Ecco, noi, come membri delle istituzioni, dobbiamo 
cercare sempre di portare avanti la verità delle cose, la 
giustizia, senza mai cadere in quelle che possono essere 
delle preferenze o delle ideologie politiche; lasciarle alle 
spalle, perché cercare di cambiare quello che è stato per 
una nostra banale visione credo che significherebbe 
commettere doppiamente un crimine. 
 A nome, insomma, penso del Consiglio, ricordare questi 
due avvenimenti credo sia un obbligo. Grazie. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Sì, prego Consigliere. 
 
INTERVENTO 

 Buonasera.  
 Intanto mi unisco al “in bocca al lupo” che il Sindaco 
fa a questi ragazzi … del territorio. Sottolineo che è una 
cosa emersa evidentemente è che c’è stato anche in questi 
due giorni un sentimento di unione e di comunità nel nostro 
territorio rispetto al fare il tifo per una nostra 
rappresentanza su un palco così importante. Anche io mi 
unisco. 
 Oggi è successa anche una cosa molto importante, ha 
giurato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
io simbolicamente volevo che il Consiglio Comunale, con 
ovviamente il Presidente concorde, se lo ritiene, fare un 
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plauso formale al Presidente Sergio Mattarella per la 
disponibilità ed anche per il messaggio, il valore del 
messaggio che oggi ha lasciato a tutto il Paese, non solo 
ai grandi elettori riuniti in Parlamento. Un messaggio 
veramente alto, istituzionale, che tiene insieme questioni 
importanti, sociali, ambientali, di democrazia, anche 
questioni molto puntuali come la riforma della giustizia, 
il tema delle comunità straniere, le questioni di genere, 
le disuguaglianze come freno per la crescita. 
 Insomma, una marea di temi, tra cui anche l’Europa come 
progetto di pace, quindi si collega a quanto lei ha appena 
detto. 
 Tutto qua. Volevo solo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Assolutamente sì. 
 
INTERVENTO 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Anzi, considerando appunto che noi stiamo facendo il 
Consiglio, come giustamente ha ricordato, il giorno stesso 
dell’inaugurazione, del giuramento pardon, chiedo ai membri 
del Consiglio… 
 Nel frattempo, scusatemi, è arrivata la Consigliere 
Santoro. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Risulta 
attualmente presente.  
 Sì, io inviterei appunto l’aula ad alzarsi ed a dedicare 
un applauso al Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Grazie. (Segue applauso) Grazie. 
 Consigliere Argiuolo, lei stava appunto leggendo la 
comunicazione, la richiesta che ha fatto pervenire 
all’Ufficio dell’Assessore Varenna, quindi prego, può… Se 
abbiamo l’audio può riprendere. Grazie. 
 Consigliere non abbiamo l’audio, mi sa che l’ha tolto. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, mi sente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La sentiamo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Mi sente? In riferimento al Regolamento del Consiglio 
Comunale, dell’art. 65 comma 1, in cui si possono effettuare 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 1 del 03/02/2022 
 

 

7 

 

eventuali comunicazioni sull’attività del Comune, su fatti 
ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. 
 Vista la fotografia emersa nei giorni scorsi, che tutte 
le nostre scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul 
territorio di Seveso, insieme all’Ufficio Scuola del Comune 
di Seveso, ed all’Assessorato di riferimento, che hanno 
dovuto affrontare numerose prerogative per l’emergenza 
sanitaria da Covid, per poter garantire i diritti essenziali 
di ogni studente, specialmente nella salute, nel trasporto 
scolastico, nel servizio mensa. 
 Mi sembra doveroso per tutti i genitori e per tutti i 
cittadini di Seveso, ed a questo Spettabile Consiglio 
Comunale, che venga esposta dall’Assessore Luca Varenna 
un’illustrazione generale per porre l’attenzione delle 
prerogative affrontate e risolte, e quelle ancora da 
risolvere, nel settore scolastico.  
 Naturalmente anche con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale e con le direzioni didattiche. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Assessore Varenna, prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Buonasera. Buonasera a tutti. 
 Io ringrazio innanzitutto la Consigliera Argiuolo … 
richiesta. Come è noto che sia… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 Siccome è noto che io sia abbastanza prolisso, mi sono 
scritto quattro righe, giusto per evitare di essere troppo… 
andando a braccio. 
 Nel ringraziare la Consigliera Argiuolo per la 
richiesta, desidero condividere con tutti voi un elemento 
positivo, le nostre scuole sono rimaste aperte ed abbiamo 
garantito tutti i servizi offerti dal Comune, la mensa, il 
trasporto, il pre ed il post scuola, e, credetemi, ad inizio 
Gennaio tutto questo non era affatto scontato. 
 Quando ci siamo trovati con il Sindaco, l’Ufficio Scuola 
e le Dirigenti, tra le varie opzioni infatti c’era quella 
di rimodulare l’orario scolastico con l’uscita anticipata 
alle 12 e 30, e con le lezioni del pomeriggio garantite a 
distanza. 
 Se questa soluzione poteva apparire dal punto di vista 
logistico ed organizzativo la più semplice, sicuramente non 
avrebbe risposto al bisogno di sapere e di socialità dei 
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bambini e dei ragazzi, ed avrebbe messo in difficoltà 
centinaia di famiglie.  
 Per darvi un ordine di grandezza rammento che i due 
istituti comprensivi ai quali noi offriamo i servizi 
comunali sono frequentati da quasi 1.700 alunni ed alunne, 
dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
 Ecco perché, dopo una breve riflessione, questa ipotesi 
è stata scartata e siamo ripartiti con tutti i servizi 
attivi, sempre naturalmente nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente per contrare la 
pandemia da Covid-19. 
 Per offrirvi un quadro vi faccio due esempi concreti. 
Con la riapertura a Gennaio delle scuole i protocolli 
prevedevano per le classi in sorveglianza attiva, sia 
primaria che secondaria, qualora si fermasse a mangiare, la 
distanza di due metri tra gli alunni al momento del pranzo. 
 Ora, questo ha significato rimodulare il servizio per 
garantire la disponibilità dei refettori, laddove 
utilizzati, proprio per ospitare le classi in sorveglianza 
attiva. 
 Con i … siamo riusciti a garantire il pasto tutti i 
giorni, nonostante il continuo aumentare delle classi in 
sorveglianza attiva e purtroppo anche quelle in quarantena, 
con quindi tutti gli alunni a casa in didattica a distanza. 
 Il continuo variare dei numeri, tenete conto che 
all’Ufficio Scuola ed al sottoscritto le comunicazioni circa 
le positività arrivavano praticamente sette giorni su sette, 
a qualsiasi ora del girono e della sera, a volte anche di 
notte, ha costretto la società … a richiedere diverse 
modifiche del menù, in quanto oggettivamente impossibilitata 
a programmare l’acquisto delle derrate.  
 So che questo ha creato qualche malumore tra i genitori 
ma, credetemi, c’era da una parte il rischio di buttare il 
cibo, dall’altra quello di non poter garantire a tutti il 
medesimo menù. 
 Aggiungo però che con i nuovi protocolli, che andranno 
in vigore a partire spero dal prossimo Lunedì, queste 
variazioni non saranno più autorizzate, se non in casi di 
provata impossibilità di garantire il menù previsto. Come 
sapete adesso la quarantena diventa… la sorveglianza attiva 
è più o meno identica, ma la quarantena … il quarto o 
addirittura il quinto positivo, almeno per quanto riguarda 
la scuola primaria. 
 L’altro esempio che desidero farvi è quello del 
trasporto, dove, sempre per rispettare i protocolli vigenti, 
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i nostri alunni hanno tutti la mascherina FFP2, hanno il 
posto assegnato e sanificano le mani prima di salire. 
 Il rigido rispetto delle norme, con un controllo 
affidato alle nostre accompagnatrici, ha determinato in 
occasione del primo caso di positività di un alunno che 
prendeva il pullman la non attivazione del tracciamento, in 
quanto ATS l’ha ritenuto non necessario, proprio per i 
protocolli attuati. 
 Anche in ordine al pre ed al post scuola, nonostante la 
necessità in cinque casi da Novembre 2021 di avviare il 
tracciamento previsto, il servizio non è mai stato 
interrotto, al massimo è stata indicata la sorveglianza 
attiva solo per i bambini in contatto stretto con il caso 
positivo, così come dice ATS. 
 Certo è che … sicuramente ancora mesi difficili, e non 
escludo purtroppo che alcune classi vadano ancora in 
didattica a distanza. Anche su questo stiamo lavorando 
affinché le scuole siano … senza più problemi di connessione. 
 Certo, il desiderio è quello di tornare ad una nuova 
normalità, quello che posso confermare è l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale tutta verso la scuola che 
rimane centrale. 
 Il nostro compito di adulti educatori, qui mi permetto, 
è quello di aiutare i nostri ragazzi a decidere se essere 
protagonisti o comparse nella vita, tirando fuori i loro 
talenti; perché noi non li dobbiamo plasmare e nemmeno 
riempire solo di nozioni, ma aiutarli ad essere e non a 
dover essere. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, Sig. Presidente, mi sente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Aspetti un secondo, Consigliere.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ecco, poi su questo l’ultima cosa, mi stavo 
dimenticando, volevo ringraziare tutti gli uffici comunali 
perché in questo momento stanno dando anche di più di quello 
che è il loro dovere, ribadisco, parlo per esempio 
dell’Ufficio Scuola, effettivamente a qualsiasi ora, al 
Sabato, alla Domenica, ci sono sempre, abbiamo sempre dato 
risposte possibilmente più rapide possibili. 
 Ecco, devo ringraziare tutti gli uffici da questo punto 
di vista. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 
 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Presidente, mi scusi, vorrei ringraziare anche io 
l’Assessore Varenna per l’esposizione fatta, per il lavoro 
svolto, per le risposte immediate, che ha dovuto affrontare 
sulle tante prerogative della situazione scolastica del 
Comune di Seveso a seguito della pandemia. 
 Ringrazio anche tutte le persone che lavorano nel 
settore scuola del Comune di Seveso, e della dirigente di 
riferimento del Comune di Seveso, che hanno affrontato tante 
difficoltà per poi attuare nel migliore dei modi le tante 
situazioni critiche, per difendere la salute di tutti i 
nostri studenti, di ogni ordine e grado. 
 Ringrazio anche la Sindaca per la regia apportata per 
risolvere queste situazioni. 
 Faccio un appello alla Sindaca, sarebbe opportuno nel 
futuro breve, sempre in riferimento al Regolamento del 
Consiglio Comunale, all’art. n. 65 comma 1, che si espongano 
in quest’aula istituzionale del Consiglio Comunale e si 
mettano a conoscenza i cittadini di Seveso di alcuni 
argomenti importanti, per esempio i servizi sociali, come 
hanno affrontato quest’anno la situazione della pandemia, 
quali sono i risvolti negativi sulla popolazione, 
specialmente per quanto riguarda le necessità, gli aiuti, 
sia alimentari che di pagamento di utenze. Quali altre 
prerogative stanno affrontando i servizi sociali e cosa ha 
messo in campo questa Amministrazione. 
 Un altro argomento importante è di come si sta 
affrontando e quali soluzioni sono arrivate per far fronte 
alla carenza di personale del Comune di Seveso, problema che 
si trascina dalla precedente legislatura. Purtroppo quasi 
in tutti i settori, specialmente ai Lavori Pubblici. 
 Faccio sempre un appello alla Sindaca, in un futuro 
breve, in quest’aula istituzionale, sempre in riferimento 
all’art. 65 comma 1, una spiegazione ricevuta da Ferrovie 
Nord e da Regione Lombardia in riferimento al Protocollo 
2221 del 25.01.2022. 
 Poi a che punto è l’inizio del cantiere del sottopasso 
sud e del sottopasso centrale. Tutto questo che sia con la 
massima trasparenza e che le parole dette e scritte non 
rimangano chiuse nelle segrete stanze del Comune di Seveso. 
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 Sindaca, per tutti questi argomenti citati i cittadini 
di Seveso meritano risposte e rispetto delle istituzioni. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Presidente, solo una precisazione. 
 Mi sono dimenticato, l’ha fatto presente la Consigliere 
Argiuolo, devo ringraziare oltre ai nostri uffici anche le 
due Dirigenti, la Dott.ssa Leva e la Dott.ssa Parravicini, 
nonché tutto, tutto, tutte le insegnanti, tutti i professori 
delle scuole, perché effettivamente hanno avuto anche loro 
le grosse difficoltà, me le hanno e ce le hanno rimostrate, 
abbiamo sempre cercato di aiutarli. 
 Anche su questo devo ringraziare le due Dirigenti con 
cui per fortuna abbiamo un bellissimo rapporto di confronto 
quotidiano, se non addirittura più che quotidiano. 
 Non solo il personale didattico ma anche il personale 
ATA, tutto il personale delle scuole, dei nostri istituti, 
pubblici o anche paritari, perché non ci sono solo le scuole 
pubbliche ma ci sono anche le scuole paritarie a Seveso, di 
ogni ordine e grado. Anche su questo devo ringraziare, 
scusate la dimenticanza prima. 
 Grazie Presidente. Mi scusi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore per aver riferito in merito alla 
questione sollevata dalla Consigliere Argiuolo.  
 Bene, procediamo con l’ordine dei lavori, non essendoci 
altre comunicazioni. 
  
 

 

PUNTO 1) RISPOSTA AD INTERROGAZIONI. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Risposta alle interrogazioni. 
 Non essendo presente in aula il Consigliere Allievi, 
come da Regolamento del Consiglio Comunale art. 65 comma 5, 
la sua interrogazione viene spostata, rinviata al prossimo 
Consiglio Comunale.  
 A questo punto chiederei al Capogruppo Garofalo, di 
Seveso Futura, di illustrare la propria mozione. La n. 1635, 
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“Salviamo la Filarmonica San Clemente di Baruccana e 
rilanciamo la palazzina civica di Via Trento e Trieste come 
luogo di incontro della comunità”. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. Poi una volta protocollata l’interrogazione ho 
ricevuto una chiamata dalla Sindaca, che ho molto 
apprezzato, perché mi ha già aggiornato un pochino su questo 
capitolo. Immagino che poi nel frattempo sia andata avanti 
la cosa, quindi oggi mi aggiornerete ancora di più. 
 “Salviamo la Filarmonica San Clemente di Baruccana e 
rilanciamo la palazzina civica di Via Trento e Trieste come 
luogo di incontro della comunità.” Così che anche la 
Filarmonica San Clemente possa andare a Sanremo e vincere. 
 “Premesso che la Filarmonica San Clemente di Baruccana 
nasce il 23 Novembre 1987, giorno dedicato al patrono, al 
santo patrono della comunità.  
 Il corpo bandistico in oltre vent’anni di attività ha 
accompagnato le manifestazioni civili e religiose della 
frazione di Baruccana e non solo, rappresentando un 
importante veicolo di diffusione della cultura musicale nel 
quartiere, ed anche un luogo di incontro tra generazioni. 
 Il Gruppo musicale, infatti, negli anni ha visto la 
partecipazione costante di oltre una ventina di elementi ed 
ha coinvolto nel tempo centinaia di cittadini, anche 
giovani. 
 Negli ultimi due anni la Filarmonica San Clemente ha 
vissuto un periodo di difficoltà perché la loro sede di 
contro non è più idonea per ospitare le orchestrali per le 
necessarie prove di gruppo. 
 La Banda ha la necessità di ritrovarsi in un luogo in 
cui sia garantita la sicurezza, anche nel periodo 
caratterizzato dalla pandemia.  
 Considerato che le difficoltà persistenti hanno 
pesantemente inciso sulla partecipazione, tanto che oggi gli 
orchestrali sono ridotti a meno di dieci elementi, è 
necessario intervenire tempestivamente per evitare 
l’estinzione del gruppo e la perdita di un presidio di 
socialità e cultura di importanza e rilevanza per il 
benessere della comunità locale. 
 Considerato altresì che la cosiddetta palazzina civica 
di Baruccana, sita in Via Trento e Trieste nel centro storico 
del quartiere, è stato ed è un luogo centrale di incontro 
per la comunità di Baruccana. Il luogo, per la sua 
centralità, si presterebbe se valorizzato a diventare il 
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centro civico ricreativo del quartiere, con potenzialità 
enormi dal punto di vista del rafforzamento del welfare di 
comunità, e come … per la concentrazione di servizi di 
pubblica utilità. 
 Un progetto di rilancio della palazzina civica come 
luogo di incontro della comunità avrebbe il merito di 
avvicinare i servizi pubblici ai cittadini, ed evitare 
fenomeni di marginalizzazione, garantendo un tetto alle 
attività delle diverse associazioni del quartiere. 
 Per conoscere se l’Amministrazione Comunale stia 
lavorando a trovare una soluzione per la mancanza di un 
luogo di incontro idoneo per la Banda musicale Filarmonica 
San Clemente, quali siano i progetti di rilancio della 
palazzina civica di Baruccana, e quali altre iniziative 
l’Amministrazione Comunale voglia mettere in campo per 
sostenere le associazioni del territorio, avvicinare i 
servizi pubblici ai cittadini, soprattutto nei quartieri 
periferici, per rafforzare il presidio sociale in città.” 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Per la risposta la parola all’Assessore alla Cultura, 
Zuliani. Prego. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Grazie. 
 Io devo fare una premessa, Consigliere, devo fare la 
premessa che allo stato attuale al Protocollo, alla mia mail 
personale, alla mail Cultura, non esiste nessuna richiesta 
di fatto della Filarmonica San Clemente. Di fatto mi viene 
anche un po' difficile riuscire a rispondere ad una domanda 
su cui non ho una richiesta. 
 Sotto un certo punto di vista mi fa piacere anche che 
poi il Sindaco l’abbia chiamata su questa cosa, però certe 
volte ci sono dei passaggi anche di un certo tipo prima di 
fare un’interrogazione. 
 Questo però non è un problema, nel senso che mi viene 
difficile rispondere cosa posso fare per loro, dal momento 
in cui io non ho ricevuto nessuna richiesta. 
 … questo. Anche perché io sto incontrando molto le bande 
ultimamente, quest’anno saranno i 120 anni della Santa 
Cecilia, quindi ci stiamo organizzando proprio con un 
percorso musicale. Stasera doveva essere presente a San 
Pietro anche per quello che abbiamo detto all’inizio, 
assolutamente c’è piena volontà di incontrare tutte le 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 1 del 03/02/2022 
 

 

14 

 

realtà, soprattutto le realtà che fanno un servizio sul 
territorio. 
 Ripeto, non conoscendo il tema faccio un po' fatica a 
rispondere. 
 Premesso che ad oggi non è pervenuta richiesta specifica 
dell’associazione cui fa riferimento l’interrogazione agli 
uffici preposti del Comune, l’Amministrazione conferma la 
volontà di andare incontro alle esigenze ed alle richieste 
delle associazioni del territorio comunale, a cui si 
riconosce il grande valore sociale, specialmente in questo 
periodo in cui le relazioni sociali sono rese difficili 
dalle restrizioni in seguito alla pandemia da Covid. 
 L’Amministrazione Comunale si attiverà per recepire le 
richieste della banda, così come avviene con le altre 
associazioni del territorio, e compatibilmente con le 
disponibilità di spazi adeguati e mezzi economici cercherà 
di rispondere alle esigenze che la banda… 
 Per quanto riguarda la palazzina civica è stato fatto 
un sopralluogo nelle settimane scorse, anche oggi, per 
valutare effettivamente qual è lo stato. La palazzina civica 
di Baruccana, così come altri immobili a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, sono in questo periodo 
oggetto di sopralluogo e verifiche strutturali ed 
impiantistiche. Diciamo che la maggior parte delle strutture 
del Comune sotto il punto di vista della normativa non sono 
molto a posto. 
 Terminata questa ricognizione, valutata l’entità degli 
interventi da eseguire per la messa a norma dei locali, 
quindi adeguamento impianto elettrico soprattutto e dei 
locali in generale, si procederà con l’esecuzione dei lavori 
e la successiva eventuale assegnazione. 
 La volontà dell’Amministrazione Comunale è sicuramente 
quella di permettere ai cittadini di Baruccana di 
incontrarsi, di disporre di spazi adeguati. La palazzina 
civica infatti in passato è sempre stata utilizzata a tali 
scopi, salvo diverse priorità sarà considerata la sua 
rivalutazione in un prossimo futuro. 
 Quindi, in entrambi i casi c’è un’assoluta disponibilità 
da parte dell’Amministrazione, sia a valutare le richieste 
della Banda, sia a valorizzare quella struttura che già 
esiste e che però in questo momento, di fatto, necessita di 
un lavoro. 
 L’Assessore Santarsiero è andato con l’Assessore 
Zaniboni, sono andati i Vigili, è andato anche il personale 
dei Lavori Pubblici; insomma, ci sono già stati almeno due 
o tre sopralluoghi. 
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 Detto questo, ci vuole un attimo per capire esattamente 
l’entità del costo, ma l’idea è assolutamente quella di 
metterla a disposizione della cittadinanza.  
 Non so, Assessore Zaniboni vuole dire qualcosa?  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Posso Presidente? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, prego, prego Consigliere, per la risposta.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, per poi vedere 
quale sarà lo sviluppo. 
 Prendo atto che Zuliani era l’unico a non sapere le 
cose, mi spiace e mi sorprende anche, però posso dire che 
allora è servita questa interrogazione comunale. Sono 
contento che ci sia questa attenzione per il quartiere di 
Baruccana, per la Filarmonica San Clemente, ed anche per il 
luogo individuato come possibile hub di servizi per il 
quartiere. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì, 
credo abbia diritto, se non sbaglio… Prego. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 No, detta così sembra che non ci parliamo. Non è che 
non lo sapevo, è che c’è un protocollo e va seguito. Dal 
momento in cui uno fa una richiesta protocolla la richiesta, 
nel senso, non è… È vero ed evidente che magari lei ha un 
rapporto con cui fa l’interrogazione, però se uno ha una 
domanda scrive… questo voglio dire. 
 Poi è evidente che dal momento in cui lei fa 
l’interrogazione ne abbiamo parlato, tant’è che c’è gente 
che è andata a fare un sopralluogo.  
 Ripeto, ci sono… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Certo. Io dico, come tutti fanno delle domande 
attraverso i canali istituzionali, in questo momento non 
c’è.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non mi formalizzerei, poi, per carità, capisco anche il 
punto di vista.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene. Grazie Consigliere Garofalo. Grazie Assessore 
Zuliani. 
 Prossima interrogazione all’O.d.G. è la n. 1702, 
presentata dal Gruppo Lista Civica Butti, Consigliere Pietro 
Aceti, come oggetto: “Introduzione nuovi parcometri, 
regolamentazione della sosta”. 
 Invito il Consigliere ad esporre il testo della propria 
interrogazione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 
 “Premesso che da notizie apparse sul giornale, dagli 
atti 2021/38, che è un atto del Commissario, e 2021/703, che 
è un atto invece di questa Amministrazione, si è venuti a 
conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha introdotto i 
nuovi apparecchi per la regolamentazione della sosta sul 
territorio comunale, altresì detti parchimetri. 
 Considerato che le indicazioni del legislatore, ed il 
buonsenso in generale, prevedono che il Piano della sosta 
sia pianificato attraverso idonei strumenti. 
 Ritenuto”, noi riteniamo che tutte le risorse pubbliche 
debbano essere impegnate a ragion veduta, quindi anche 
considerando l’ammontare delle risorse economiche impegnate 
per questa attività. 
 Ci auguriamo che tali apparecchi siano effettivamente 
un’espressione dei bisogni della città. 
 Chiediamo all’Amministrazione se sono state fatte delle 
valutazioni sia tecniche comparate che di pianificazione 
urbanistica nella scelta dell’investimento dei parcometri, 
considerato che agli atti il Comune di Seveso non possiede 
ad oggi un Piano della sosta aggiornato. 
 In secondo luogo, in caso negativo, quali sono i criteri 
che vi hanno portato a decidere la posizione nella scelta 
dei parcometri.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Per la risposta ha diritto alla parola l’Assessore alla 
Polizia Locale, Mastrandrea. Prego. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Allo stato attuale nella città di Seveso vi sono 320 
stalli di sosta a pagamento delimitati con strisce blu, 
impartiti in 18 aree parcheggio ed in ognuna di esse è 
posizionato un parcometro. 
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 I parcometri preesistenti, acquistati ed usati negli 
anni 2000, di tecnologia desueta, non permettevano più il 
collegamento con il programma informatico di gestione del 
credito.  
 Inoltre, 7 dei 18 parcometri ad una verifica effettuata 
nei primi giorni di Luglio 2021 sono risultati fuori uso per 
guasti meccanici. La ditta costruttrice è fallita ed in 
commercio non sono reperibili i pezzi di ricambio. 
 È importante sottolineare che il Codice 
dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82 del 
2005, stabilisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, 
di dare la possibilità al cittadino di fruire del pagamento 
elettronico, mentre i parcometri dismessi consentivano solo 
il pagamento tramite moneta. 
 Come stabilito nella delibera n. 38 dell’8.10.2021, del 
Commissario Straordinarie, nelle funzioni di Giunta 
Comunale, a causa della situazione sopra descritta si è reso 
necessario prorogare ulteriormente la gratuità della sosta 
e procedere con speditezza alla sostituzione dei parcometri 
esistenti, con nuovi apparecchi di tecnologia adeguata, per 
garantire il pagamento della sosta con mobilità in denaro, 
o mediante carta di credito o debito. 
 Il procedimento dell’affidamento della fornitura è 
avvenuto attraverso la piattaforma del mercato elettronico 
MEPA, secondo i criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza.  
 Si ribadisce quindi che si è proceduto alla sola 
sostituzione dei parcometri esistenti, non sono state 
modificate le aree di sosta e non è stato modificato il 
Piano tariffario. 
 Gli apparecchi acquistati sono autoalimentati 
dall’energia solare e potranno essere spostati in qualsiasi 
altra zona della città nel momento in cui dovesse essere 
rivisto il Piano della sosta. 
 Per quanto riguarda lo strumento di programmazione del 
Piano Generale del Traffico ed il Piano Particolareggiato 
della Sosta, approvato nel 2017, al momento non è efficace, 
in quanto non è stata seguita la procedura della VAS, 
Valutazione di Impatto Ambientale Strategica. 
 L’Amministrazione ha previsto per l’anno 2022 
l’aggiornamento del PGTU e del Piano Particolareggiato della 
Sosta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Consigliere Aceti, prego. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La ringrazio della risposta. Mi ritengo soddisfatto per 
quanto riguarda la forma, ha risposto a tutte le mie domande, 
ma non ci ha soddisfatto nei contenuti. Sto apprendendo che 
i parcometri sono stati installati con lo stesso criterio 
che è stato adottato 22 anni fa, pensando che la città sia 
rimasta immutata da 22 anni a questa parte. Perché a quanto 
pare sono stati sostituiti i parcometri che erano stati 
posizionati così negli anni 2000, apprendo dalle sue parole. 
 Il Piano del Traffico è del 2017, poi non è stato 
approvato, come lei dice, per mancanza della VAS, quindi, 
allo stato attuale abbiamo sostituito i parcometri 
posizionandoli esattamente come abbiamo fatto 22 anni fa. 
 Penso che sia dal punto di vista economico non 
efficiente, poiché la città è cambiata nel frattempo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Per la replica l’Assessore Mastrandrea. 
 
ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Scusi Consigliere Aceti, io ho fatto una risposta 
istituzionale, molto pacata, la sua critica e la sua 
interrogazione dovrebbe rivolgerla al Capogruppo, o al 
capolista che dava il nome alla sua Lista Civica, in quanto 
nel 2017 era Sindaco di questa città e la sua Lista, o il 
suo Gruppo, la sua Coalizione, ha approvato un Piano Generale 
Urbano del Traffico senza darne attuazione attraverso 
l’attivazione della VAS. 
 Quindi, non può pretendere che questa Amministrazione 
abbia le colpe per quelle incombenze della sua parte 
politica, non della nostra. 
 Noi non potevamo continuare a riattivare un parcheggio 
a pagamento con i parcometri preesistenti perché non erano 
funzionanti e perché non avremmo rispettato il Decreto 
Legislativo che ci impone di dare la possibilità alla 
cittadinanza di pagare con la carta elettronica. 
 Mi pare che l’Amministrazione non abbia fatto altro che 
risolvere un problema, non ce ne siamo stati con le mani in 
mano, tant’è che ci siamo insediati da tre mesi, nemmeno, 
abbiamo ripristinato i parcometri. Visto che non c’era un 
Piano Generale sia dei parcheggi a pagamento che del traffico 
gli uffici, ai quali va comunque il mio complimento per il 
lavoro svolto in pochissimi mesi, hanno anche acquistato dei 
parcometri che sono spostabili in qualsiasi momento, nel 
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momento in cui il nuovo Piano ci dirà che le attuali zone 
non sono sufficienti, oppure non sono posizionate in 
posizioni strategiche. 
 Non ni sembra che ci sia stata né un’incompetenza da 
parte dell’Amministrazione, né di superficialità, né da 
parte degli uffici comunali. 
 Per questo ringrazio sia il Comandante, che il qui 
presente Mastroemi, che anche con il CED si sono attivati, 
i ringraziamenti alla Dott.ssa Mariani che è la Dirigente 
che fa capo al CED, per risolvere in due mesi, in meno di 
due mesi, perché noi ci siamo insediati a Novembre ed hanno 
chiuso la pratica entro la fine di Natale, tant’è che i 
parcometri sono stati posizionati nel periodo natalizio. 
 Quindi, va bene tutto, accetto le critiche ed i 
suggerimenti, ma dare false informazioni anche no, eh! 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Posso rispondere? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 In teoria no, in pratica il Regolamento prevede che 
l’ultima parte spetti all’Assessore o al Sindaco, art. 65 
comma 7. Può replicare in ultima fase il Presidente, il 
Sindaco o un Assessore. Di fatto l’interrogazione non è un 
dibattito, quindi sono tenuto a procedere con l’ordine dei 
lavori, Consigliere. 
 2° punto all’O.d.G., Presentazione delle linee 
programmatiche dell’azione di governo 2021/2026. 
 Prego. Consigliere Garofolo, abbiamo il microfono? È in 
merito al punto? Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Si tratta di un’interrogazione urgente, ex art. 44 comma 
4 del Regolamento del Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 “Oggetto: progetti raddoppi ferroviari Seveso-Meda, 
Seveso-Camnago ed opere sostitutive passaggi a livello in 
Comune di Seveso, linea Milano-Seveso-Asso e Seveso-Camnago, 
potenziamento nodo di Seveso, e linea Saronno-Seregno-Comune 
di Seveso-Cesano Maderno, posto di movimento di stazioni di 
Seveso Baruccana. Richiesta di chiarimenti sullo stato del 
procedimento e sulle azioni intraprese e da intraprendersi 
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da parte dell’Amministrazione Comunale a tutela degli 
interessi della cittadinanza e della vivibilità dei contesti 
urbani interessati dagli interventi. 
 Premesso che da molti anni è al centro del dibattito 
pubblico cittadino la problematica legata alla convivenza 
tra il tessuto urbano e le infrastrutture ferroviarie che 
attraversano la città.  
 Se da un lato esse costituiscono un’innegabile 
opportunità di sviluppo per il trasporto pubblico d’area 
sovralocale, a livello urbano rappresentano, anche per la 
forte interferenza che nel tempo hanno dimostrato con la 
viabilità urbana e gli spazi di fruizione pubblica, un 
elemento di discontinuità territoriale che si è tentato in 
vari modi di risolvere, seppur con visioni differenti. 
 Le scelte politiche programmatiche sovralocali, in 
primis regionali, non sono mai andate nella direzione di 
risolvere i problemi di intersezione con interventi globali, 
ma anzi hanno sempre puntato sulla risoluzione puntuale 
delle interferenze della linea ferroviaria con i punti di 
interconnessione della viabilità locale, ove si presentavano 
situazioni di pericolosità o più pragmaticamente ove i 
livelli di efficienza del servizio ferroviario debbano 
essere adeguati agli standard normativi, optando quindi per 
il potenziamento di infrastrutture non a norma, o 
all’eliminazione di varchi, passaggi a livello, ritenuti in 
genere semplicemente una perturbazione del servizio 
ferroviario. 
 In tale ottica, nell’ambito del Contratto di programma 
per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla 
rete ferroviaria in concessione, sottoscritto il 28.7.2016 
da Regione Lombardia e Ferrovie Nord, ente gestore del 
servizio ferroviario regionale, sono stati finanziati 
interventi di potenziamento ferroviario che interessano le 
tre linee presenti sul territorio di Seveso.  
 In particolare tra gli interventi prioritari ed urgenti 
di ammodernamento e potenziamento infrastruttura individuati 
figurano: il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico 
dell’impianto ferroviario di Seveso.  
 Il potenziamento della tratta Seveso-Camnago e della 
tratta Seveso-Meda. 
 Nonché l’eliminazione dei passaggi a livello di Via 
Manzoni e Via Montello in Comune di Seveso. 
 Il raddoppio ferroviario della tratta si è reso poi … 
Seregno. 
 Sulla base di queste premesse è stata avviata da parte 
di Ferrovie Nord la progettazione delle relative opere, che 
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dopo la fase di fattibilità tecnico/economica è giunta 
quella di progettazione definitiva, propedeutica anche alla 
dichiarazione di pubblica utilità ed all’acquisizione del 
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree non già nelle 
disponibilità del gestore ferroviario. 
 Come si evince dagli atti della Conferenza dei servizi 
pubblicati sull’archivio documentale regionale, Ferrovie 
Nord, vi tralascio i riferimenti e le date perché li trovate 
sul testo, ha trasmesso a Regione Lombardia i relativi 
progetti definitivi. 
 Regione Lombardia ha predisposto l’avvio del 
procedimento per l’approvazione dei progetti definitivi dei 
tre interventi tramite un’indizione di apposite e separate 
sempre contestuali Conferenze dei servizi. 
 Il termine concesso alle Amministrazioni, tra cui anche 
il Comune di Seveso, partecipante di diritto, per rendere 
le proprie determinazioni nell’ambito della Conferenza è 
stato fissato nel 23.7.2021 per i primi due procedimenti. 
Nel 30.7.2021 per il terzo. La conclusione delle Conferenze 
si è svolta tra il 30.7.2021 per i primi due procedimenti, 
e il 3/6.8.2021 per l’ultimo di questi, con l’emissione 
delle relative determinazioni finali. 
 Nel corso di tutti e tre i procedimenti non sono state 
richieste integrazioni alla documentazione. I progetti 
pervenuti in Conferenza dei servizi sono stati oggetto di 
esame anche da parte della Commissione Territorio Comunale 
del 21 Giugno 2021, durante la quale sono state avanzate 
numerose richieste di chiarimento, oltre a dubbi e 
perplessità in merito ad aspetti di criticità già 
evidenziati nelle fasi precedenti. Quali, la mancata 
valutazione delle ripercussioni dell’intervento sul traffico 
circostante, l’impatto dell’opera sostitutiva dei passaggi 
a livello di Via Manzoni, denominata Passerella, e la 
responsabilità della sua gestione e manutenzione futura. La 
definizione delle opere compensative, la necessità di 
ridefinire la viabilità interna al comparto Schwarzenbach, 
con proposta di inserimento di rotatoria verso Via Montello 
ed apertura, un collegamento verso Largo 10 Luglio 76, e 
contestuale richiesta all’Amministrazione Comunale di farsi 
portavoce presso i privati coinvolte dalle eventuali opere 
viabilistiche aggiuntive.  
 Oltra ad una decisa opposizione alla chiusura del 
passaggio a livello di Via Leoncavallo, e la presa d’atto 
che la chiusura del passaggio a livello di Via Dante, 
fortemente osteggiata, comporterebbe l’isolamento del 
quartiere, … Leoncavallo – San Pietro. 
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 È purtroppo da rilevare, come risulta agli atti, che il 
Comune di Seveso, pur avendo partecipato…” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere, devo invitarla a concludere, però. Sono 
cinque minuti per l’illustrazione dell’interrogazione.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Allora vado direttamente al dispositivo. Diciamo che le 
premesse vi permetteranno di ricostruire l’iter di questo 
lungo procedimento. 
 “Per conoscere in merito al procedimento nel suo 
complesso quale sia lo stato di avanzamento attuale e quali 
passi siano stati compiuti dall’Amministrazione Comunale 
dall’indizione della Conferenza dei servizi decisoria ad 
oggi, nei confronti di privati ed istituzioni coinvolte, 
così come richiesto anche nell’ultima seduta di Commissione 
Territorio convocata sull’argomento. 
 Si chiede in particolare di rendere note le posizioni 
manifestate dall’ente durante lo svolgimento della 
Conferenza nelle sedi preposte, in particolare perché non 
sia stato espresso un parere, né alcuna richiesta di 
integrazioni, nelle sedi opportune, nei tempi e nei modi 
previsti, con il risultato del formarsi del silenzio/assenso 
da parte dell’ente. 
 In merito alle proposte e richieste avanzate in sede di 
Commissione si chiede se siano stati effettivamente presi 
contatti ed avviate interlocuzioni con i privati, per 
valutare la disponibilità alla cessione di ulteriori aree 
per la realizzazione della viabilità integrativa del 
comparto Schwarzenbach.  
 In merito al punto A) se sia stato effettuato e prodotto 
da parte di Trenord un adeguato studio dei flussi di traffico 
ante e post opera, per la corretta valutazione dell’impatto 
delle opere sostitutive della viabilità che verrà modificata 
con la chiusura dei passaggi a livello di Via Manzoni e Via 
Montello – Via Dante. 
 In caso negativo se sia intenzione dell’Amministrazione 
sollecitare l’ente gestore a produrlo, per poi effettuare 
le eventuali modifiche e migliorie che si rendessero 
necessarie qualora si dimostrasse un insufficiente 
dimensionamento delle opere di progetto. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione valutare in fase 
esecutiva le migliorie progettuali volte a correggere gli 
aspetti tecnici non adeguatamente risolti, nonché 
disciplinare le modalità e le responsabilità di gestione 
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delle nuove opere, di utilizzo promiscuo, tra utenza 
ferroviaria ed urbana. 
 Quale soluzione alternativa stia immaginando 
l’Amministrazione in merito all’eliminazione dei numerosi 
parcheggi del lato est. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione rivedere, alla 
luce delle considerazioni presentate, la previsione di 
soppressione del passaggio a livello di Via Dante e Via 
Montello, o, in alternativa, salvaguardare almeno la 
continuità del passaggio pedonale verso il lato ovest del 
paese. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione verificare e 
rivedere la previsione di chiusura del passaggio a livello 
di Via Leoncavallo. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione riferire 
urgentemente rispetto alle previsioni di esecuzione delle 
opere compensative, le tempistiche, le modalità di 
interconnessione con i lavori del lotto relativo al 
raddoppio della tratta. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione relazionare 
relativamente alla possibilità di sovrapposizione temporale 
tra i cantieri di adeguamento ferroviario e quello di 
Pedemontana. 
 Se sia intenzione di informare riguardo la possibilità 
di un dialogo costruttivo ma fermo con le istituzioni 
preposte nel rispetto dei ruoli, che punti a migliorare le 
criticità presenti nel progetto e considerare le reali 
necessità della popolazione sevesina. 
 Se sia intenzione dell’Amministrazione valutare 
soluzione di mitigazione dell’impatto dell’opera e farsi 
promotrice di un incontro urgente in Commissione Territorio 
con i rappresentanti di Regione Lombardia, Ferrovie Nord e 
chi è incaricato della progettazione, tavolo al quale sin 
da subito diamo la disponibilità, come Seveso Futura, a 
collaborare, affinché ci sia un effettivo miglioramento del 
progetto per la vivibilità del territorio.” 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. Le devo chiedere però, sempre ai 
sensi dell’art. 44 comma 4, se ha la copia 
dell’interrogazione che può… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, certo, a conclusione dell’eventuale dibattito firmo 
la copia e la lascio… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 In teoria dovrebbe darmela prima dell’esposizione. Se 
può farmela pervenire adesso. … l’ha presentata lei. 
 Grazie Consigliere.  
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie mille per l’interrogazione, perché comunque… 
Diciamo che la ringrazio perché i suoi interventi di 
interrogazione sono sempre costruttivi e che ci danno spunti 
di confronto e dialogo, spunti di riflessione. Questo non è 
da tutti i Consiglieri di Minoranza, quindi ringrazio questo 
suo atteggiamento propositivo. 
 Ovviamente per tutti i punti che ha esposto sarebbe un 
po' difficile e lungo rispondere ad ogni punto.  
 Allora, io posso dire che sicuramente le azioni con 
Ferrovie Nord si stanno portando avanti costantemente e 
spesso cerco di contattarli per capire il punto dell’opera. 
 Abbiamo già fatto degli incontri e stiamo cercando di 
scambiarci i verbali per renderli pubblici, perché 
ovviamente massima trasparenza, però è ovvio che per avere 
un verbale cerchiamo, visto che sul tavolo ci sono più 
attori, sia Ferrovie Nord, sia Regione, sia … Trenord, sia 
l’Amministrazione, ovviamente c’è lo scambio dei verbali e 
si cerca di quadrare con un verbale unico per poi renderlo 
pubblico. A breve ci sarà anche questo verbale, con il quale 
abbiamo discusso in Regione più punti, molti dei punti 
saranno la risposta ai punti che lei ha espresso. 
 Dico che sicuramente le verrà data una risposta puntuale 
su tutto quanto, soprattutto anche per la parte dell’area 
Schwarzenbach, con il colloquio con le persone dell’area e 
quindi con l’approvazione dei vari progetti; perché anche 
qui so che ci sono dei progetti, sono arrivati ad alcune 
persone dei progetti che fanno parte dell’opera definitiva, 
ma diciamo così, che si sta proprio discutendo sulla 
variazione di quell’opera, perché appunto abbiamo ancora un 
attimo di margine per modificare alcune …, che fanno parte 
proprio di quello che lei ha scritto. 
 Quindi, preferisco essere più precisa, con uno scritto, 
al prossimo Consiglio.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Presidente, posso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig. Sindaco. 
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 Sì Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Volevo ringraziare per la disponibilità. 
 Diciamo che il motivo dell’urgenza sta nel fatto che 
proprio in questi giorni … espropri di cittadini. Chiaro, 
poi un’interrogazione di questo peso ha bisogno di tutto il 
tempo perché venga discussa, più che l’interrogazione il 
tema. Infatti, diciamo, io spero che questo strumento che 
abbiamo anche elaborato in maniera penso abbastanza precisa 
possa essere comunque uno strumento di base per una 
discussione ampia e possa coinvolgere i cittadini in primis, 
ma anche tutte le forze politiche, soprattutto che sia 
orientata davvero a decidere positivamente su un altro 
progetto molto impattante per il nostro territorio. 
 Noi crediamo, per lo studio che abbiamo fatto in queste 
settimane, che anche quest’opera possa avere dei margini di 
miglioramento. Vogliamo approfittare del tempo che abbiamo 
a disposizione, che non è moltissimo, per incidere 
positivamente su quello che poi sarà un’opera che non 
possiamo più cancellare, una volta fatta. Bisogna farla 
nella migliore maniera possibile, per farlo bisogna mettersi 
al lavoro tutti, nella maniera più precisa possibile. 
 Torno a sottolineare, ci deve essere anche un’azione di 
partecipazione e trasparenza verso i cittadini, perché sono 
stati per troppo tempo tenuti all’oscuro – mi viene da dire 
– rispetto ad un tema così importante, ad un’opera così 
importante.  
 Il procedimento è stato seguito diciamo in maniera 
formalmente giusta? Lo vedremo, perché in realtà noi abbiamo 
sottolineato anche in maniera trasparente alcuni passaggi 
che secondo noi non sono totalmente formalmente corretti. 
 Al di là di questo sicuramente, anche perché ci sono 
stati due anni di pandemia, non c’è stata la possibilità, e 
forse anche la voglia, di coinvolgere il territorio su un 
tema così importante. 
 Non si può fare un’opera così impattante senza 
coinvolgere i commercianti, i cittadini, le persone che poi 
si vedono arrivare un esproprio in casa e quasi… 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere.  
 Ai sensi sempre dell’art. 44 comma 4 del nostro 
Regolamento consiliare, non essendoci la possibilità di … 
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una risposta immediata, la risposta all’interrogazione verrà 
data nella prossima seduta di Consiglio Comunale.  
 


