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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera. Buonasera cari colleghi, Assessori, 
buonasera Sig.ra Sindaco. Buonasera al pubblico che 
abbiamo oggi in sala, chi ci segue da casa. Buonasera al 
Consigliere Aceti, che ci sta seguendo, interverrà nel 
corso di questa seduta da casa, per questioni legate al 
Covid.  
 Abbiamo un ritorno… 
 Scusate. Buonasera anche al nuovo Segretario 
Generale del Comune di Seveso, l’Avvocato Curaba, che 
appunto questo è il suo primo Consiglio Comunale, lascio… 
prima di tutto la parola…  
 Abbiamo un ritorno di audio. … per poterlo 
presentare.  Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Buonasera a tutti. Benvenuti, benvenuti anche ai 
cittadini, un po' più popolato rispetto agli altri 
Consigli. 
 Io do il benvenuto al Dott. Curaba, sono onorata di 
presentarlo a tutti voi, a tutto il Consiglio, ai 
cittadini. Lui sarà il nostro Segretario Comunale, colui 
che dirige il Comune di Seveso e tutti i dipendenti 
comunali. 
 È colui che ci aiuta e ci supporta. Abbiamo iniziato 
subito a dare una svolta all’Amministrazione, nel senso 
che lui già dalle prime volte che si è presentato, che 
abbiamo iniziato a lavorare insieme, ha dato un’impronta 
diversa ad un modo di lavorare più innovativo. 
 Ricordiamo che il nostro Segretario è tra i più 
giovani Segretari d’Italia, ha un curriculum invidiabile 
per le sue competenze e le sue esperienze, e queste 
esperienze le sta mettendo in campo nella gestione dei 
nostri uffici. 
 Abbiamo fatto già dei percorsi, degli incontri in 
quasi tutte le unità del Comune, subito si è accorto 
delle lacune che mancano al nostro Comune, a partire da 
molti regolamenti. 
 Queste lacune dovranno essere colmate, perché 
ovviamente i regolamenti sono alla base di una buona 
Amministrazione. Poi è stato molto attento al welfare, 
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diciamo così, al welfare comunale dei dipendenti, quindi 
lo stato attuale dove lavorano, come si comportano e 
molta attenzione sul mettere al centro dei processi e 
delle attività la persona. 
 In che modo? La persona deve essere appunto 
accompagnata e deve essere proposta a fare quelle che 
sono le sue competenze, le sue attitudini. 
 Questo mi è piaciuto molto nel Segretario. 
 Ovviamente si è accorto di una cosa fondamentale che 
manca al nostro Comune, manca il personale. Lo sappiamo 
tutti che nel Comune di Seveso, ma non soltanto nel 
Comune di Seveso, mancano le persone, mancano i 
dipendenti comunali. Questo ovviamente rallenta tutto il 
progetto della macchina comunale e tutte le attività. 
 A differenza di un’azienda, un’azienda privata, in 
un’Amministrazione Comunale il processo per assumere non 
è così immediato, non è così scontato. Noi stiamo 
cercando di dare un’accelerata, per quello che è 
possibile un’accelerata all’interno di 
un’Amministrazione e di un Comune. 
 Oltre a fare bandi e concorsi gestiti dal Comune ci 
stiamo approcciando anche a sfruttare la CUC, che abbiamo 
già deliberato in Consiglio Comunale, ma anche la 
Provincia ha grosse difficoltà nel gestire il personale. 
Perché? Perché sembra che ci sia una nuova modalità di 
gestione del lavoro. 
 Anche nella Pubblica Amministrazione c’è questa 
sorta di job-rotation, quindi la possibilità di rotazione 
tra un Comune e l’altro, quindi fare concorsi e poi 
spostarsi. Questo sicuramente è un valore aggiunto, 
perché spostandosi le persone possono portare un valore 
in più al Comune dove vengono assunte; però è ovvio che 
le persone che poi se ne vanno da quel Comune lasciano 
un buco, che non è immediatamente colmato, è necessario 
procedere con una nuova assunzione, o dalla CUC o da 
concorsi fatti ad hoc, oppure attraverso l’accesso alle 
graduatorie degli altri Comuni. 
 Tutti i Comuni hanno delle grosse difficoltà nelle 
assunzioni, quindi il problema dei dipendenti, della 
mancanza dei dipendenti è un fatto noto, è un fatto 
oggettivo 
 Non lamentiamoci se abbiamo magari qualche ritardo, 
il problema è che appunto le persone, i dipendenti 
comunali si stanno dando gran daffare, stanno lavorando 
davvero tanto in tutte le unità, per cercare di 
rispondere sia ai cittadini e sia anche portare avanti 
quello che è il bene del Comune. 
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 Sono certa che con il nostro Segretario le cose 
miglioreranno ed affronteremo le nuove esperienze con 
grande spirito di metodo, che è una delle cose principali 
del nostro Segretario, metodo e raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 Le parole metodo e programmazione sono le due parole 
chiave del nostro Segretario. Noi abbiamo tante speranze 
ed affidiamo i nostri progetti nelle mani del nostro 
Segretario. 
 La serata di oggi, non li ho lasciati per secondi, 
ma il Segretario è appena arrivato, oggi è un Consiglio 
abbastanza importante, nel senso che è abbastanza lungo, 
sono interrogazioni e poi ci sono alcuni punti più 
tecnici, ma c’è un punto fondamentale, che è la 
discussione di Ferrovie Nord Milano. Ringrazio l’Ing. 
Caradonna, l’Ing. Moretti e l’Ing. Mariani, l’Ing. 
Caradonna è il Presidente di Ferrovie Nord Milano, che 
si sono messi a disposizione per venire nel nostro 
Consiglio, per rispondere al Consiglio ed alle domande 
che i Consiglieri vorranno fare; e per spiegare tutti 
quei punti di domanda che tutti noi cittadini che viviamo 
il territorio ci stiamo ponendo da molti mesi. 
 Chi vive il territorio e solo chi vive il territorio 
sa benissimo quali sono le difficoltà della mancanza dei 
sottopassi, o della gestione dei passaggi a livello. 
Quindi chiusure sì, chiusure no, tempistiche. 
 A queste domande oggi avremo Ferrovie Nord, che darà 
queste risposte a tutti noi. 
 Io li ringrazio ancora una volta per la loro 
disponibilità, anche perché è sera e anche loro hanno 
passato la loro giornata lavorando, si mettono a 
disposizione per l’intera comunità di Seveso e tutti i 
cittadini di Seveso. 
 Ora lascio la parola al Presidente, che, non se deve 
fare l’appello o qualche altra comunicazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Mi unisco anch’io ai ringraziamenti per la presenza 
degli Ingegneri Mariani, Moretti e dell’Ing. Caradonna, 
appunto Presidente di Ferrovie Nord. Ringrazio 
ulteriormente poi il Sindaco a nome del Consiglio 
Comunale, per aver avuto la capacità e la volontà di 
organizzare questo momento di incontro su temi che, come 
ha detto lei, sono molto importanti e dai quali spero 
questa sera si riusciranno ad avere tutte le risposte 
necessarie.  
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 Ho visto la richiesta di due Consiglieri, 
Consigliere Garofalo e la Consigliera Argiuolo. Prima 
però dovremmo procedere con la conta dei presenti. 
 Se lei vuole dire due parole, prego, se vuole dire 
due parole, Avvocato, prego. 
 
SEGRETARIO 

 Buonasera a tutti. Grazie Sindaco, grazie 
Presidente, per la stima che fin dal primo giorno mi 
avete accordato, anche se ritengo che il tempo trascorso 
insieme sia davvero breve per poter fare dei bilanci. 
Bisognerà mettermi alla prova. 
 Per quanto mi riguarda darò tutto me stesso, come ho 
sempre fatto in qualsiasi ente dove ho prestato servizio 
come titolare, per dare un contributo alla crescita 
istituzionale dell’ente, in particolare per far sì che 
la macchina amministrativa possa iniziare un percorso 
equilibrato, coerente, senza poter… consentendo alla 
stessa di guardare al futuro e non solo al passato; 
perché, sebbene il tempo a disposizione è stato davvero 
poco, comunque ho avuto modo di constatare che ci sono 
diverse, tante, tantissime pratiche che attendono da 
tempo, da mesi, da diversi mesi, di essere istruite ed 
avere comunque un termine rispetto alla loro istruttoria. 
Avuto riguarda anche a quella che è la normativa vigente, 
che pone a seconda della tipologia di procedimenti una 
tempistica ad hoc specifica per il loro perfezionamento. 
 Tempistica che fondamentalmente è sinonimo di 
qualità dei servizi che vengono erogati alla comunità. 
 Quindi, l’impegno del sottoscritto sarà da un lato 
chiudere le tante, tantissime pratiche pregresse, e 
dall’altro dare un contributo concreto per quello che 
riguarda l’attuazione strategica dell’indirizzo del 
Sindaco, e più in generale della Maggioranza di Governo; 
oltre ovviamente ad un aspetto a me molto caro, 
fondamentale, che è il rapporto con il personale, perché 
non dobbiamo dimenticare che il motore della macchina 
amministrativa locale è rappresentato dal personale. 
 Quindi, il confronto con il personale, nella 
crescita di tutti, in primis del sottoscritto, che… Mi 
sentite? La crescita anche del sottoscritto, che si 
confronta con i tecnici, con il personale, è sicuramente 
un valore aggiunto, che è questo lavoro, del quale sono 
profondamente innamorato e nel quale credo, riesce a 
consentire a chi ha la fortuna di poterlo svolgere. 
 Quindi massima disponibilità. Io non tolgo ulteriore 
tempo. Ringrazio nuovamente il Sindaco per la fiducia 
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accordatami e farò di tutto per dare un contributo alla 
crescita istituzionale dell’ente. 
 Grazie a tutti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con la conta dei presenti. Prego.  
 
SEGRETARIO 

 Seduta del Consiglio Comunale del 26 Luglio 2022, 
sessione ordinaria. 
 Procedo all’appello nominale, al fine di verificare 
la sussistenza del numero legale. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO    PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     ASSENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Riva è assente, giustificato, sì. 
 
SEGRETARIO 

DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    PRESENTE 
ARCORIO ROCCO    PRESENTE 
FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    PRESENTE 
ALLIEVI LUCA LUIGI   ASSENTE 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Il Consigliere Allievi è assente giustificato. 
 
SEGRETARIO 

 Assente giustificato. 
GALLI DAVID CARLO   ASSENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Anche il Consigliere Galli è assente. 
 
SEGRETARIO 

MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 
GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 
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Presenti 14, assenti 3, Signori: Riva Sergio, 
Allievi Luca Luigi, Galli David Carlo. 

Sussiste il numero legale, ai sensi dell’art. 38 
comma 2 del D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, pertanto può avere inizio la 
seduta consiliare. 

Do atto della presenza in sala degli Assessori: 
VARENNA LUCA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 
ZANIBONI ALICE    PRESENTE 
MASTRANDREA MARCO   PRESENTE 
ZULIANI MICHELE    PRESENTE 
 
Do atto, come sapete, che gli Assessori partecipano 

alla seduta del Consiglio Comunale, quindi alla 
discussione, senza però esercitare il diritto di voto e 
senza essere conteggiati ai fini della sussistenza del 
numero legale. 

Prego Presidente, lascio la parola, le lascio la 
parola per la direzione dei lavori della seduta 
consiliare odierna. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Grazie. Grazie Segretario. 
 Ho visto i tre interventi, adesso non so, chi di voi 
aveva chiesto per primo? Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente.  
 Rifacendomi all’introduzione della Sindaca volevo 
anche io dare il benvenuto al Segretario, come Gruppo 
Seveso Futura noi abbiamo inviato immediatamente una 
lettera di benvenuto e buon lavoro al Segretario Generale, 
scrivendo diverse cose e siamo contenti di sapere che la 
pensiamo allo stesso modo con la Sindaca, perché riteniamo 
che la macchina comunale debba avere una scossa per 
ripartire, o meglio, non è partita diciamo benissimo, o 
per lo meno per le potenzialità che ci si aspetta da un 
Comune come Seveso. 
 Le aspettative sono altissime, l’ha visto anche lei, 
giustamente lei dice ci vuole tempo, ed il tempo ci sarà 
per mettere in moto la macchina. 
 Abbiamo anche chiesto un incontro al Segretario per 
approfondire alcuni aspetti, so che, insomma, nei prossimi 
giorni definiremo una data, non c’è eccessiva fretta, 
bisogna anche darsi il giusto tempo per riflettere. 
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 Contentissimo anche delle riflessioni sul personale, 
anche io la penso così, il personale è il cuore del 
funzionamento della macchina comunale, se non funziona 
bene il cuore non parte nulla. 
 Sappiamo che i problemi che abbiamo sul personale sono 
antichi, se ne aggiungono altri, perché dopo la pandemia 
c’è un approccio diverso al lavoro. Credo che non sia per 
forza negativo, bisogna adeguarsi al momento. 
 Le persone devono stare bene, se stanno bene lavorano 
bene, questo vale per tutti, quindi non so perché non 
debba valere per i dipendenti comunali, benché qualche 
Ministro in passato, insomma, questa cosa non l’avesse 
capita, ed oggi forse si è ricreduto. 
 Lasciando le questioni nazionali, che sono molto più 
confuse di quelle di Seveso, in merito al personale voglio 
dire anche alla politica di non scaricare le 
responsabilità, perché già abbiamo i problemi che, 
diciamo, ci sono, non dobbiamo aggiungere anche uno 
scarico di responsabilità. 
 Questo non voglio dire che oggi ci sia stato, è in 
generale per dire che le domande i Consiglieri Comunali 
le fanno alla politica, generalmente non le fanno mai ai 
tecnici, o per lo meno, ci sono altri strumenti per farle, 
li utilizziamo anche quelli, ma siamo consapevoli che il 
tempo per una risposta tecnica sia molto più lungo, se 
vuole essere approfondita. 
 Altra cosa è una risposta politica. Noi da quando ci 
siamo insediati abbiamo chiesto risposte politiche, ne 
abbiamo ottenute davvero poche. Questa è responsabilità 
vostra, non può essere attribuita a nessun altro. 
 Un esempio è l’interrogazione sul sottopasso in 
centro, sulle ferrovie, tredici pagine di interrogazione 
di Seveso Futura che aspettano dal 3 Febbraio 2022 una 
risposta.  
 Oggi invece c’è stato presentato questo appuntamento 
come una concessione, una concessione fatta da Ferrovie 
Nord Milano e dalla Sindaca.  
 Non è così evidentemente, abbiamo un’interrogazione 
che è ferma da oltre cinque mesi e non dovrebbe essere 
così, perché una risposta almeno scritta deve arrivare 
dopo trenta. 
 Noi abbiamo avuto tantissima pazienza, comprensione, 
abbiamo sollecitato più volte il Presidente del Consiglio, 
l’Assessore alle grandi opere, la Sindaca, l’abbiamo fatto 
di nuovo e nuovamente ancora. Abbiamo scritto al vecchio 
Segretario, abbiamo scritto oggi, in questi giorni anche 
al nuovo. 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 27 del 26/07/2022 

 

[Digitare qui] 

 

 Va bene, siamo arrivati a questo appuntamento, non lo 
buttiamo nel cestino, anzi, è una grandissima opportunità 
ed io credo che avere di fronte i vertici di Ferrovie Nord 
Milano a Seveso sia un grande successo, almeno come punto 
di partenza. 
 Quindi io ho alte aspettative per questa serata, credo 
che anche questo appuntamento possa servire per rimettere 
in moto la macchina comunale, perché dobbiamo recuperare 
il rapporto che abbiamo tra di noi, diciamocelo, perché 
il clima in Consiglio Comunale purtroppo si è un po' 
guastato, non per responsabilità diciamo dirette, penso 
che converrete, per chi sta ascoltando e per chi sta 
parlando in questo momento, però anche con la 
cittadinanza; perché molte risposte alla cittadinanza 
devono essere date ed aspettano da moltissimo tempo. 
 Vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Cerchiamo, visto che la serata è lunga ed abbiamo 
anche, appunto, dei tecnici illustri che sono qui a 
rispondere alle nostre domande, di contenere gli 
interventi il più possibile. 
 Prego, chi c’era dopo? Consigliere Argiuolo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente, la mia è una comunicazione.  
 Sig. Presidente, Sindaco, colleghe e colleghi, 
all’art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale 
si legge; “Il Sindaco o Assessore da lui delegato 
rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai 
Consiglieri Comunali.” 
 Qui faccio presente, Sig. Presidente, ci sono 
interpellanze che purtroppo aspettano risposte da cinque 
mesi. 
 All’art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale 
abbiamo i compiti e le funzioni del Presidente del 
Consiglio Comunale, dove dice: “Il Presidente rappresenta, 
convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del 
Consiglio Comunale, esercitando le sue attribuzioni con 
imparzialità ed equità”, ma in questa circostanza, per 
quanto sopra esposto, Presidente, lei è stato latitante. 
 Andiamo al comma 4, che si legge: “Il Presidente del 
Consiglio Comunale assicura un’adeguata e preventiva 
informazione ai Gruppi consiliari, ai singoli 
Consiglieri”, per questo Consiglio Comunale così 
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importante per i cittadini di Seveso, per la città di 
Seveso, lei ha ritenuto di non convocare neanche una 
Capigruppo, oppure un’informativa preventiva ai 
Consiglieri Comunali per questo O.d.G. 
 Presidente, questo è già da parte sua e del suo ruolo 
una non trasparenza ed una non curanza del pensiero 
politico e di possibili suggerimenti dei Gruppi che 
compongono l’assiste di questo Consiglio Comunale. 
 Questo per dirle che in questo O.d.G. del Consiglio 
Comunale ci sono undici punti molto importanti, con una 
Capigruppo da convocare che lei ha ignorato, per una 
possibile diversa impostazione di organizzazione. 
 Sempre al comma 4, sempre nel compito del Presidente 
del Consiglio Comunale, si legge: “Propone la costituzione 
delle Commissioni consiliari, cura l’attività delle stesse 
e gli atti che devono essere sottoposti all’assemblea”. 
In riferimento a questo comma faccio presente che nel 
Consiglio Comunale del 5 Maggio 2022, al punto n. 6, c’era 
l’istituzione della nuova Commissione di Bilancio, 
sparita. Sparita dalla discussione da un successivo O.d.G. 
del Consiglio Comunale. Senza dare nuove informazioni ai 
Consiglieri Comunali. 
 Cosa dire poi del punto n. 5? Sempre posto nel 
Consiglio Comunale del 5 Maggio 2022, Istituzione 
Commissione consiliare di inchiesta, anche questa sparita 
dall’O.d.G. in un successivo Consiglio Comunale. 
 Presidente, i Consiglieri Comunali sono stati eletti 
dai cittadini di Seveso, quindi siamo qui a 
rappresentarli, e per questo, Presidente, chiedo che lei 
applichi i principi stabiliti del Testo Unico e del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sempre, non perché in 
certe occasioni non conviene politicamente alla 
Maggioranza di centrodestra di questa Amministrazione.  
 I cittadini di Seveso meritano verità e trasparenza. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Finiamo il giro degli interventi, poi farò un 
brevissimo, perché non è questa materia di voto 
all’O.d.G., ma un brevissimo commento su queste cose. 
 Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Intanto benvenuto al neo Segretario Generale del 
Comune di Seveso. 
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 Voglio sottolineare proprio l’argomento citato dalla 
collega Argiuolo, che è un atto protesta nei confronti 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. 
 Se noi ricerchiamo un’efficienza nella gestione 
amministrativa dobbiamo anche trovare un giusto equilibrio 
di rapporto tra la sfera amministrativa/funzionaria e la 
sfera politica. 
 Presidente del Consiglio, non si può convocare un 
Consiglio Comunale con questa sfilza di punti all’O.d.G. 
senza sentire il parere, come lo prevede il Regolamento e 
lo Statuto, la funzione della Commissione di Capigruppo. 
Io penso che sviluppare un sano rapporto tra le sfere 
politiche e gli attori politici sia importante. 
 Oggi, nel Consiglio Comunale di oggi abbiamo anche 
l’assenza di un Gruppo consiliare, con l’ennesimo invio 
di protesta al Prefetto, sempre per questi motivi. 
 Quindi, io auspico… Io auspico che da parte del 
Presidente del Consiglio venga stabilita una metodologia 
ed una coerenza di comportamento e di gestione che noi 
possiamo condividere. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non parlo degli assenti perché mi ritengo un gentleman 
ed aspetterò la prossima seduta di Consiglio per arrivare 
anche a quel punto, anche se ci seguono da casa e li 
saluto. 
 Art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale: “I 
Capigruppo costituiscono una Commissione consiliare 
permanente, coordinata dal Presidente del Consiglio 
Comunale, la cosiddetta Conferenza dei Capigruppo 
consiliari.” 
 Comma 2: “La Commissione dei Capigruppo è organismo 
consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo su 
sua richiesta, o per propria iniziativa, a proporre quanto 
risulti utile per il proficuo svolgimento dell’attività 
del Consiglio.” 
 Comma 3, e poi finisco: “Il Presidente può sottoporre, 
può sottoporre al parere della Commissione, prima di 
disporne l’iscrizione all’O.d.G. del Consiglio, argomenti 
di particolare interesse e delicatezza. Alla riunione 
partecipa il Sindaco.” 
 Dunque, converrete con me che essendo buona parte di 
questo O.d.G. inerente ad interrogazioni, sulle quali è 
innegabile ci sono stati dei ritardi, e per l’altra parte 
punti all’O.d.G. di natura tecnica con scadenze di legge, 
di fatto una Commissione di Capigruppo per stabilire se 
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magari mettere prima la verifica degli equilibri di 
Bilancio, o magari prima il riconoscimento dei debiti 
fuori Bilancio, mi è sembrata assolutamente una perdita 
di tempo; perché stiamo parlando di questioni che 
purtroppo, anzi, per fortuna, dobbiamo svolgere per 
questioni di legge. 
 Dopo di che, se qualcuno pensava, e mi è arrivata 
anche la quinta lettera indirizzata al Prefetto, ANAC, 
ENAC, ENI, Enel e tutti gli enti di questo mondo, manca 
soltanto il Vaticano, esatto, e la Corte Internazionale 
dell’Aja, ma aspetto anche quella perché si sa mai qui 
cosa si può tirare fuori, nella quale si diceva: con questi 
temi, con i tecnici delle Ferrovie bisognava parlarne in 
Conferenza dei Capigruppo. 
 Di che cosa? Di risposte tecniche da parte del 
sottoscritto? Dicendovi che cosa avrebbero detto gli 
ingegneri di Ferrovie Nord? Che ne so io? Io faccio il 
politico, faccio il Presidente del Consiglio, non faccio 
il tecnico di Ferrovie Nord.  
 Questa sera abbiamo i tecnici di Ferrovie Nord, sono 
qui per rispondere alle domande di questa assemblea, 
domande che vengono dai cittadini o vengono anche da 
quella che è la storia politica di ognuno di noi, credo 
che questa sia una grande occasione e credo che questo sia 
un grande risultato da sfruttare; perché potevamo anche 
trovarci in Conferenza dei Capigruppo, io di problemi non 
ne ho, alla sera sono piuttosto libero, ma per fare che 
cosa? 
 Quindi, essendo una questione che riguarda la mia 
persona, il mio giudizio, mi è sembrato assolutamente 
inutile trovarsi per stabilire un O.d.G. che di fatto non 
poteva essere diverso da quello che già è. 
 Se poi qualcuno di voi ha un suggerimento, perché 
dice: no, così non va bene, doveva essere fatto in un 
altro modo, beh, lo dica pure, per amor del cielo. 
 Credo però sia abbastanza difficile. 
 Dopo di che, sulla Commissione d’inchiesta le risposte 
sono già state date ampiamente, avete assistito tutti al 
carteggio che c’è stato tra me, il Consigliere Allievi ed 
il Consigliere Galli, che anche loro dicono ovviamente che 
questo è un evento molto importante per la cittadinanza, 
salvo poi non presenziare per protesta nei miei confronti. 
Mi hanno accusato addirittura di essere imparziale perché 
lavoro per il Gruppo Regione Lombardia Fratelli d’Italia, 
pensate che mi hanno pure eletto con Fratelli d’Italia. 
Infatti mi ha sorpreso abbastanza, perché mi domando negli 
altri Comuni della Repubblica, dove è presente la figura 
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del Presidente del Consiglio Comunale, da dove la tirino 
fuori! Dal cappello, dal cilindro? Prendono un tecnico? 
C’è un albo dei Presidenti del Consiglio? Non lo so! 
 A me risultano tutti eletti all’interno di questa 
assise, che è composta dai risultati eletti alla carica 
di Consigliere Comunale nelle liste di appartenenza. 
Quindi siamo tutti politici. 
 Mi fermo qua, perché appunto non sono presenti. Spero 
non si siano arrabbiati tanto in diretta.  
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PUNTO 1) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE Prot. n. 3643 

del 07/02/2022 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GAROFALO 

GIORGIO RELATIVA A “PROGETTI RADDOPPI FERROVIARI 

SEVESO-MEDA, SEVESO-CAMNAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL 

IN SEVESO; POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO E LINEA 

SARONNO-SEREGNO”. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il 1° punto all’O.d.G., che è la 
Risposta all’interrogazione protocollo n. 3643 del 7 
Febbraio 2022, a firma del Consigliere Garofalo Giorgio, 
relativa a progetti raddoppi ferroviari Seveso-Meda, 
Seveso-Camnago ed opere sostitutive, penso passaggi a 
livello in Seveso. Potenziamento nodo di Seveso e linea 
Saronno-Seregno. 
 Lei ha il testo dell’interrogazione, Consigliere? La 
prego di dare una lettura, però sintetica, grazie. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Farò di più, evidenzierò solo alcune domande che io 
appunto da Febbraio ho rivolto alla Sindaca ed 
all’Assessore alle grandi opere, senza avere risposta. 
 La prima. Non risulta esserci una valutazione 
comparativa dei flussi di traffico tra prima e dopo il 
progetto. Lo chiediamo perché, come Seveso Futura, siamo 
molto preoccupati di ciò che accadrà con la chiusura dei 
tre passaggi a livello. Ci saranno code di auto e camion 
davanti alle scuole di Via Adua, code in Via San Carlo, 
più di quante non ce ne siano, che arriveranno ovviamente 
fino a Via Vignazzola. Code in Via Montello. Per non 
parlare di Via Manzoni che diventerà una via senza uscita 
a fondo cieco. 
 Pertanto si chiede se l’Amministrazione in questi mesi 
si sia attivata per capire come mitigare a livello di 
congestionamento del traffico e di pericolosità per gli 
utenti, come ciclisti e pedoni, gli effetti di quest’opera 
sul territorio comunale. 
 Le devo fare tutte o preferite rispondere ad ogni 
singola domanda? 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Le conviene fare un sunto, come ha chiesto il 
Presidente, poi l’Assessore risponderà, poi ad ogni punto 
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successivamente ci saranno delle risposte tecniche, anche 
di analisi, come ha chiesto lei. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Domanda n. 2. Considerato che verranno quasi 
completamente eliminati i parcheggi del piazzale della 
stazione, in Via Raffaello Sanzio, lato est, quello 
diciamo più vicino a San Pietro, questo comporterà un 
disagio anche per i cittadini pendolari, dove 
parcheggeranno i cittadini che arrivano dal lato est? Per 
intenderci da Baruccana. Per un po' di tempo lo sono stato 
anche io pendolare, da Baruccana, parcheggiavo un po' in 
quella zona. 
 Domanda n. 3. Tra le molte ripercussioni è più volte 
stata segnalata la necessità di garantire l’accesso e 
l’uscita al comparto Schwarzenbach, con proposta di 
inserimento di rotatoria verso Via Montello ed apertura 
di collegamento verso Largo 10 Luglio 76, lavori da 
effettuare ovviamente prima dell’inizio del cantiere per 
evitare i grossi problemi di sicurezza che insorgerebbero 
in quell’area. Volevo sapere a che punto sono gli accordi 
con i privati di quell’area, se il Comune si è attivato e 
quali risultati ha ottenuto. 
 Domanda n. 4. In merito alla chiusura del passaggio a 
livello di Via Leoncavallo se l’Amministrazione si sia 
interessata ed attivata per evitarla. Tra l’altro segnalo, 
di questo magari ne parliamo dopo, in comunicazioni, 
comunque lo dico subito, che era stata infilata nelle 
tavole ma non negli obiettivi del progetto. Tant’è che in 
un primo momento si pensava che i passaggi a livello da 
chiudere fossero “solo” due.  
 È un problema questo di sicurezza anche perché 
isolerebbe la zona Farga, per intenderci, anche dal punto 
di vista dei mezzi di soccorso abbiamo qualche dubbio. 
 Domanda n. 5. Come l’Amministrazione crede di gestire 
la mobilità leggera, pedoni, ciclisti, genitori con 
passeggini o persone con ridotta mobilità. È garantito il 
passaggio ciclopedonale all’altezza di Via Montello? Ed 
all’altezza della stazione?  
 N. 6. Gestione delle opere e dei manufatti. 
L’Amministrazione ha chiarito a chi spetterà la pulizia e 
la manutenzione? Visto il degrado che c’è nel sovrappasso 
di Cesano Maderno, non so se avete presente, bisogna 
assicurarsi che non accada da noi. Tra l’altro 
recentemente a Varedo c’è stato un problema con gli 
ascensori, appena inaugurati.  
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 Domanda n. 7. Parliamo della possibilità 
sovrapposizione dei cantieri, Pedemontana, sottopasso in 
centro, sottopasso sud. L’Amministrazione è riuscita ad 
ottenere un cronoprogramma dei lavori che preveda di non 
sovrapporre i diversi cantieri? 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Okay.  
 Per la risposta, prego Assessore Zaniboni. 
 
ASSESSORE ZANIBONI ALICE 

 Buonasera. 
 Io ho scritto una risposta, non so se le è pervenuta, 
comunque gliela leggo. 
 Con riferimento alla sua interrogazione, nella quale 
si chiedono chiarimenti circa gli interventi di Ferrovie 
Nord sul nostro territorio comunale, la informo che 
appunto questa Amministrazione dal suo insediamento ha 
costantemente interpellato la società Ferrovie Nord, al 
fine di avere precisi aggiornamenti circa l’evolversi dei 
progetti in corso, nella persona del Sindaco in primis, 
perché lei, ed anche io, abbiamo partecipato a diversi 
incontri, abbiamo richiesto appunto questi incontri per 
capire l’evolvere dei progetti e quali eventuali piccole 
modifiche si potessero anche apportare, per migliorare 
tanti aspetti che lei ha sottolineato. 
 Si sono valutati tanti aspetti, l’impatto che queste 
opere avranno sul nostro territorio. Si sono analizzate 
anche delle soluzioni per mitigare questi interventi. 
 Alcune problematiche che ha indicato come il Piano 
del traffico, i parcheggi, saranno valutati anche in vista 
dell’adozione del nuovo PGTU, perché comunque è da 
valutare in quella sede. 
 Altre richieste inserite nella sua interrogazione… 
Appunto, per quanto riguarda ulteriori richieste io penso 
che, avendo questa sera invitato i rappresentanti di 
Ferrovie Nord, avendo la possibilità di chiedere 
direttamente a loro una risposta tecnica, perché appunto 
la mia è una risposta che può essere politica, nel senso 
che politicamente ci stiamo impegnando molto e seguiamo 
molto da vicino queste opere e questi interventi, che non 
interessano solo il raddoppio o la chiusura dei passaggi 
a livello, ma abbiamo diverse opere che verranno eseguite 
poi da Ferrovie Nord sul nostro territorio.  
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 Quindi, appunto, se avete altre questioni… cioè 
questioni proprio tecniche, vi chiedo di chiedere poi 
successivamente ai rappresentanti di Ferrovie Nord, che 
vi potranno dare sicuramente informazioni dettagliate e 
precise. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Vuole intervenire? Consigliere, interviene per delle 
precisazioni il Presidente di Ferrovie Nord, Ing. 
Caradonna. Prego. 
 
INGEGNER CARADONNA – PRESIDENTE FERROVIE NORD 

 Due cose vorrei dire, anche perché magari riusciamo a 
darci un po' di metodo. Una cosa abbastanza divertente, 
non sono ingegnere, non so perché anche i giornali locali 
hanno riportato il mio ruolo di ingegnere, ma non lo sono, 
sono Presidente di Ferrovie Nord, che è la società che si 
occupa… Dica. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Non la sentiamo.  
 Al di là di questo aspetto di chiarimento, siccome 
l’argomento è piuttosto importante, con me sono venuti 
l’Ing. Mariani e l’Ing. Moretti, se mi posso permettere 
di dare un metodo, io farei illustrare ai due ingegneri 
quelli che sono gli interventi e quello che Ferrovie Nord 
ha previsto.  
 Facendo una premessa, innanzitutto ringraziando il 
Sindaco perché io sono stato insediato a metà Gennaio e 
da allora il Sindaco a più riprese, anche in Regione, ci 
siamo incontrati, perché era anche preoccupazione sua 
avere dei chiarimenti ed avere ben chiari davanti agli 
occhi quelli che sarebbero stati tutti gli interventi da 
noi previsti. 
 Non vi nego che quello che è stato previsto è un 
intervento complessivamente molto importante, parliamo di 
cifre intorno ai 70 milioni di Euro circa, per cui non 
poca cosa, che indubbiamente rispetto alle abitudini, a 
tutta una situazione che sicuramente è lì da tanti anni, 
creeranno comunque dei grossi cambiamenti. 
 Per cui le preoccupazioni da voi sottolineate sono 
secondo me legittime. Si tratta di capire, rispetto a 
quello che noi faremo con certezza, perché ahimè qualche 
mese fa purtroppo le gare, una gara purtroppo è stata 
sospesa, l’altra la dobbiamo… Perché con quello che è 
successo nel mondo, l’aumento dei prezzi, tutti quanti 
purtroppo, come tanti enti pubblici, ahimè, siamo dovuti 
ritornare a ritirare i nostri progetti, a rifinanziare. 
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Da questo punto di vista devo dire, non perché… Regione 
Lombardia ha messo immediatamente a disposizione le 
risorse.  
 Perché si tenga conto di una cosa importante, che è 
giusto dirla in premessa, è vero che questo intervento 
riguarda questo nodo, è vero che all’interno di questo 
intervento, come oramai stiamo facendo su tutta la rete 
ferroviaria, l’obiettivo di Ferrovie Nord è quello di 
chiudere tutti i passaggi a livello, perché oggettivamente 
rappresentano spesso e volentieri momenti di 
problematiche, non solo dal punto di vista viabilistico 
ma anche da altri punti di vista.  
 L’intervento fatto su questo nodo rappresenterà per 
Ferrovie Nord Milano una risistemazione generale di tutta 
la struttura ferroviaria, che avrà non solo riflessi 
positivi sulla vostra realtà, secondo me, ma anche per 
altri motivi, che poi i tecnici se volete vi spiegheranno, 
avrà dei riflessi assolutamente positivi anche sui paesi, 
su altre realtà qui vicine, che indubbiamente da questa 
risistemazione di tutta la rete ferroviaria, avranno dei 
grossi vantaggi. 
 Per cui, in questo momento riconosco che il nodo di 
Seveso dal punto di vista ferroviario rappresenta per noi 
un intervento importantissimo, ma mi rendo anche conto che 
per i cittadini rappresenta un grosso problema rispetto 
ad altre realtà. 
 Ecco perché l’impegno economico da parte nostra è 
stato importante ed è importante, soprattutto la 
disponibilità da parte nostra, e quando il Sindaco forse 
un mese fa mi chiedeva la disponibilità di venire in 
Consiglio Comunale a parlare con voi insieme ai tecnici 
per me è stato un fatto assolutamente normale, non 
sorprendente. Reputo che da Presidente di Ferrovie Nord, 
non essendo un tecnico, fosse un mio dovere assoluto 
confrontarmi e spiegare quali saranno le ragioni e gli 
obiettivi di questo progetto. 
 Progetto che oramai ha iniziato un percorso, è un 
treno in corsa. Lo dico senza nessun tipo di paura, è un 
treno che non si può fermare, perché comunque è già stato 
scelto, è già stato approvato, è già stato discusso. È un 
progetto che comunque si può perfezionare. 
 Per cui, da parte nostra c’è tutta la disponibilità 
nel mondo nel magari correggere, vedere sulle piccole 
cose, su tutte le varie segnalazioni che ci arriveranno, 
per cui creare un rapporto collaborativo con il Comune; 
però, lo dico in maniera chiara e netta, è un progetto che 
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per noi, e secondo me anche per voi, rappresenterà 
sicuramente un grosso miglioramento della qualità di vita. 
 Altra cosa è dire, chiedere al Comune, ma da questo 
punto di vista il Sindaco anche nella discussione che 
abbiamo fatto in ufficio da me si è detta subito 
disponibile, a riragionare su un Piano del traffico, su 
tutta una serie di questioni che andranno corrette, 
proprio in funzione del fatto che si farà questo grosso 
intervento. 
 È chiaro che su questo aspetto bisognerà lavorare 
insieme. Sarebbe impensabile che noi si faccia un 
intervento e ci fosse un atteggiamento da parte del Comune 
di rigidità. Mi è sembrato di capire, ma ce lo siamo detti 
già due o tre volte, che c’è questa disponibilità 
assoluta, ed anche noi collaboreremo se sarà il caso. Una 
mano la daremo, perché Ferrovie Nord alla fine è una 
società di Regione Lombardia, è una società, seppur con 
una connotazione privata, ma che è pubblica dal punto di 
vista concettuale, per cui da parte nostra non c’è, voglio 
garantire tutti, soprattutto i residenti qui presenti, ma 
i Consiglieri innanzitutto, che da parte nostra su un 
intervento del genere c’è tutta la massima disponibilità 
a ragionare con il territorio. 
 Certo, lo dico in maniera netta, non si può pensare 
che su un progetto del genere si stravolga, si pensino 
cose assolutamente diverse da quelle che sono previste.  
 Da questo punto di vista, ripeto, massima fermezza da 
parte nostra, massima disponibilità a ragionare con il 
Comune, l’Amministrazione, o con le persone che comunque 
hanno, avranno sicuramente un approccio di disponibilità, 
di contributo e di collaborazione. 
 Il mio ruolo da Presidente, che non è assolutamente 
un ruolo tecnico, adesso io lascio la parola sommessamente 
ai tecnici, è quello proprio di garantire il rapporto tra 
noi, l’Amministrazione Comunale ed i cittadini. Per cui 
per me è un onore ed era un dovere assoluto presenziare 
qui stasera. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Presidente. 
 Allora, se vogliamo procedere in questo senso, chiedo 
al Consiglio, possiamo terminare questo punto all’O.d.G., 
spostare le comunicazioni da parte delle Ferrovie, poi 
riprendere con le interrogazioni. Se non ci sono 
posizioni… A parte che il prossimo che parla dal pubblico 
si accomoda fuori. Bene. 
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 Seconda cosa, ho detto che chiudiamo questo punto 
all’O.d.G. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, 
nel senso che adesso la faccio parlare, Consigliere, 
finiamo questo punto all’O.d.G. ho detto precedentemente! 
 Dopo di che, se per il Consiglio va bene, spostiamo 
il 7° punto all’O.d.G., che sono le comunicazioni che gli 
ingegneri sono venuti gentilmente a farci, con relative 
domande da parte dei Consiglieri, al prossimo punto, e 
dopo riprendiamo con le interrogazioni, che faremo perché 
tanto dobbiamo approvare per forza tutto il resto, per 
legge. 
 Se non ci sono opposizioni da parte del Consiglio, 
molto bene, prego Consigliere Garofalo. Ha due minuti. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No, cinque, si legga il Regolamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ha cinque minuti. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Dopo queste due belle introduzioni volevo le risposte 
alle mie domande, che sono rivolte alla Giunta. Io spero 
che almeno lei, Sindaca, ci provi, perché… Tra l’altro non 
se la prenda, Presidente Caradonna, ma quello che lei ha 
detto lo sappiamo, queste domande sono lì che giacciono 
senza risposta dalla scorsa Consiliatura. 
 Io fatto solo l’atto di prenderle e di riportarle qua, 
attualizzarle.  
 Spero che la Sindaca, con la sua Giunta, abbia 
lavorato nel frattempo per risolvere questi problemi, 
almeno in parte, nessuno ha la bacchetta magica. 
 Quindi, ricapitolando, ne prendo solo alcune. Via 
Leoncavallo, cosa ha fatto l’Amministrazione per evitare 
quel casino?  
 La questione comparto Schwarzenbach, lì c’è un grave 
problema di sicurezza che si può creare, dobbiamo agire 
prima che inizi il cantiere, e così via. 
 Poi parleremo, approfondiremo di tutto quello che 
vogliono i tecnici, va benissimo, anzi, è un’ottima 
occasione, l’ho detto anche prima; ma cosa avete fatto voi 
su questi sette punti?  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego, prego Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 
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 Okay, sette punti, di cui alcuni, adesso non ricordo 
il numero, se tre o quattro, sono proprio tecnici da 
risposte. Se mi dice Leoncavallo, per dire, Leoncavallo è 
la via dove verrà chiuso il passaggio a livello, quindi 
dove verrà chiuso il passaggio a livello… L’elenco dei 
punti che lei ha scritto nell’interrogazione sono state 
le prime cose… Al di là della sua interrogazione, io sono 
andata prima che lei mandasse l’interrogazione da Ferrovie 
Nord, quelle preoccupazioni che ha lei le ho esposte a 
Ferrovie Nord, per capire. Leoncavallo perché si deve 
chiudere, perché è obbligatorio, quali sono… 
 A quelle risposte loro mi hanno dato la risposta. 
Ovviamente, se loro mi dicono, e lo diranno dopo… Loro mi 
obbligano… mi obbligano, obbligano la chiusura del 
passaggio a livello, e lei mi dice no, lo deve tenere 
aperto, io non posso legarmi al passaggio a livello per 
dire lo devo tenere aperto. 
 Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato insieme a Ferrovie 
Nord di trovare, ad esempio sto parlando di Via 
Leoncavallo, di trovare una soluzione per il passaggio a 
piedi, ciclopedonale, tra un’area e l’altra, perché se 
chiudiamo Via Leoncavallo lo so anche io che una fetta di 
Seveso non sarà più gestibile ed accessibile.  
 Quindi, come ha detto l’Assessore, ci sarà un Piano 
del PGTU, del traffico, che dovrà per forza tenere in 
considerazione quello che succederà nell’ottica di 
visione, quando ci saranno i sottopassi, quello di Cesano 
e quello di Seveso. 
 La sua preoccupazione, se ci saranno i cantieri 
sovrapponibili, guardi, ho parlato anche con l’Assessore 
Terzi di questa sua ma anche mia preoccupazione, pensi un 
po' se io mi trovo a fare il Sindaco con Pedemontana, 
Terna, sottopasso nord, sottopasso sud, mettiamoci dentro 
anche il teleriscaldamento, tutto in una volta, Signori, 
cambiamo pianeta. 
 È una preoccupazione che ho/abbiamo. 
 Cosa succede? Abbiamo discusso con Ferrovie, che ci 
garantiscono ovviamente un cronoprogramma. Perché anche 
le interrogazioni si è cercato di tirare in là? Per l’amor 
del cielo, abbiamo sbagliato e ammettiamo, abbiamo 
sbagliato ad impiegare più di trenta giorni, però perché? 
Perché ogni volta che parlavo con Ferrovie Nord c’era una 
novità diversa. 
 Quindi, se io rispondo in un modo e la settimana dopo 
mi si rimangia quello che è stato detto, è ovvio che sembra 
che io, comunque la mia Amministrazione, le cose non 
vengano fatte, vengano fatte male, si dicano bugie. 
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 Quindi, adesso c’è stato il discorso delle gare 
deserte, non è pararsi dietro la responsabilità di altri 
se i prezzi sono aumentati, non ci posso fare niente, non 
è una scusa, è la realtà dei fatti. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) È la realtà dei fatti. 
 Quindi, abbiamo previsto il nuovo PGTU, abbiamo avuto 
garanzie che… garanzie, che l’obiettivo, più che obiettivo 
il nostro scopo è quello di andare avanti con la 
collaborazione stretta, non dico quotidiana ma molto 
stretta, nel cercare di capire qual è il cronoprogramma 
di questi interventi. 
 Se dicono che il sottopasso sud è iniziato, oggi spero 
mi dicano come sta andando avanti e quando finirà. Se 
domani dovranno aprire le buste per capire se la gara è 
andata deserta o no, per il sottopasso nord, io non posso 
saperlo ad oggi, me lo diranno Lunedì.  
 Se Lunedì la gara sarà andata ancora deserta, saremo 
ancora qui daccapo, oggi vi diciamo una cosa e Lunedì 
avremo un’altra risposta, perché le cose andranno in modo 
diverso. 
 Per la questione dei parcheggi, lo so, lo sappiamo, 
questo è un progetto definitivo, di cui la delibera 
regionale è stata firmata in Consiglio il 25 Ottobre del 
2021, alcune indicazioni dei cittadini non sono state 
prese in considerazione, ad esempio Via Domodossola, per 
la variante del PGT, per il collegamento tra le due vie e 
quindi il progetto di circolazione a senso antiorario in 
quella zona, non sono state prese in considerazione. 
 Anche in quel caso quante volte ho telefonato all’Ing. 
Mariani, o mi sono incontrata per cercare di capire cosa 
fare in quella situazione? 
 Ci sono delle risposte? Sì, forse, ma dobbiamo capire 
come affrontarle, perché la volontà dell’uomo, uomo nel 
senso di Amministrazione, è una cosa, poi però se ci sono 
degli atti che dicono un’altra mi devo confrontare per non 
andare fuori norma di legge.  
 Fosse per me dico: io mando una comunicazione, dico 
annulliamo la variante al PGT, tutti contenti, 
l’inquinamento non c’è più, i camion non passeranno più 
per Via Colombo; però lo sapete meglio di me che non 
funziona così. 
 Quindi, le sue domande sono le nostre preoccupazioni. 
Le ripeto, quello che stiamo cercando di fare è prevedere 
per tempo, sì, con Ferrovie Nord, e non ci confrontiamo, 
ma perché anche con l’Assessore Terzi ci siamo dati delle 
scadenze, nel senso, quando loro… prima che iniziano i 
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cantieri più consistenti ci devono avvisare, perché 
ovviamente noi dobbiamo fare qualcosa per la città. 
 Nel senso che il PGTU è un progetto di viabilità 
futura, quando le cose saranno finite, ma prima, nel 
mentre, mentre c’è il cantiere, non posso applicare il 
PGTU, devo fare qualcos’altro. Lo so. 
 Cosa dobbiamo fare? Prendere insieme a Ferrovie Nord, 
metterci lì a tavolino, il giorno tot inizieranno i 
lavori, ovviamente si studierà insieme ai tecnici qual è 
la viabilità migliore. 
 Il problema dei parcheggi, anche lì in un’ottica di 
visione insieme al PIM, o chi gestirà il PGTU per Seveso, 
cercheremo una soluzione anche per i parcheggi.  
 Detto che, come sa benissimo, ci sono delle aree che 
potrebbero essere adibite a parcheggio, magari abbattendo 
qualcosa, ma ovviamente c’è un PGT di mezzo, quindi 
bisogna rivedere anche il PGT. 
 Ci sono tante cose che… Siamo operativi, non possiamo 
con la bacchetta magica rispondere dall’oggi al domani.  
 Ripeto, le sue preoccupazioni sono anche le nostre. 
Non siamo fermi, perché come vi possono dire sia Ferrovie 
Nord e sia Pedemontana, perché abbiamo fatto incontri 
anche insieme a Pedemontana proprio per trovare una 
soluzione completa, complessiva, perché ripeto, se ci 
saranno i cantieri di Ferrovie Nord ed i cantieri di 
Pedemontana contemporaneamente sarà un po' difficile 
gestire Seveso, un pochino, come viabilità. 
 Stiamo affrontando i problemi giorni per giorno. Il 
loro ruolo adesso è farvi capire, farci capire perché sono 
state fatte delle scelte, condivisibili o no, ma queste 
sono le scelte di alcuni interventi che verranno fatti. 
 Sovrappasso, benissimo, è una delle primissime cose 
che ho chiesto all’Ing. Mariani, ho detto: risolviamola. 
Risolviamola, probabilmente faranno vedere la proposta 
ulteriore di modifica, perché chi gestirà il sovrappasso, 
chi manterrà il sovrappasso, sarà a carico del Comune? Sì? 
No? La risposta è sì, però cercheremo in qualche modo, in 
accordo con Ferrovie, ad esempio, gli ascensori di non 
farceli a carico del Comune, perché sappiamo che gli 
ascensori sono un costo per il comune, quindi anche in 
quel caso stiamo cercando di arrivare ad un accordo. 
Perché già il sovrappasso fatto in quel modo è veramente 
pesante. 
 Sappiamo benissimo, è una delle cose che ho chiesto, 
poi probabilmente ci daranno una risposta, non ve la do 
io dal punto di vista tecnico. La prima cosa che ho 
chiesto: perché non facciamo un sottopasso? Perché al 
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posto del sovrappasso non facciamo un sottopasso? Un 
sottopasso è anche più basso rispetto ad un sovrappasso 
con una pendenza così, da bob e via, quando c’è la neve. 
 Loro mi hanno dato la risposta, ma visto che sono qua 
è inutile che ve la dica io, ve la diranno loro. 
Permettetemi, altrimenti che cosa li abbiamo invitati a 
fare se dal punto di vista tecnico non possono parlare? 
 Quindi, tutti questi aspetti tecnico/politico sono 
stati presi in considerazione. Quello che si sta facendo, 
ripeto, è un passo alla volta, perché ogni volta che 
affronto il problema c’è qualche novità. Una volta ci sono 
problemi di sottoservizi al sottopasso sud e quindi è 
tutto bloccato. Poi mi dicono che chi ha vinto la gara 
d’appalto si è tolto, ha rinunciato. 
 Quindi io pensavo che partissero i sottoservizi e poi 
subito dopo partisse il sottopasso vero e proprio. No, 
dopo un mesetto mi hanno detto: guarda che è tutto fermo.  
 Se l’avessi detto prima avrei detto una bugia, perché 
così non è stato. 
 Avrei dovuto poi dire: no, guardate, mi sono 
sbagliata, perché hanno rinunciato e quindi via con le 
gare d’appalto.  
 È un progetto grosso, anzi sono tre progetti, tre 
appalti grossi, che ogni giorno, soprattutto a causa di 
queste situazioni di instabilità socio/economica europea, 
forse mondiale, ci sono novità costantemente tutti i 
giorni. 
 Adesso qualcosa è partito, vediamo se le gare nei 
prossimi giorni saranno vinte da qualcuno, poi ci 
presenteranno il cronoprogramma. 
 Ad ora, ad esempio, io non so quando partirà, se 
partirà il sottopasso in centro, perché ad oggi non so se 
qualcuno si è presentato. Lo sapremo strada facendo, nei 
prossimi giorni. Tra due giorni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Solo per 
ringraziare, perché lei non avrebbe diritto di replica. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Presidente, si ricordi che deve garantire tutti i 
Consiglieri però.  
 Allora, io volevo ringraziare… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Art. 75 comma 7, “Alla replica del Consigliere può 
seguire a chiusura un breve intervento…” 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Presidente… 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 “… oppure del Sindaco o dell’Assessore”. Ho seguito 
il suo Consiglio, ho letto il Regolamento da lei redatto, 
lei non avrebbe diritto di replica. Ringrazi e chiuda il 
microfono, sennò glielo chiudo io. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Volevo appunto ringraziare per questa risposta, 
sebbene parziale, come ha sottolineato anche lei, è 
importante, perché arriva dalla voce che deve fare gli 
interessi dei sevesini. 
 Ferrovie Nord Milano, anche per diciamo il core 
business e l’attenzione che ha su un’area più vasta, ha 
altre preoccupazioni, che si incrociano soltanto con le 
nostre. A volte diciamo coincidono. 
 A volte noi abbiamo di fronte una controparte, sebbene 
non ci sia l’intenzione da parte di nessuno di essere 
contro, perché, come diceva anche il Presidente, siamo 
soggetti pubblici e dovremmo fare gli interessi del 
pubblico. 
 È importante questa risposta, deve essere distinta da 
quella tecnica, perché su alcune questioni bisognerà 
trovare la quadra per il bene di Seveso, al di là del 
vantaggio che può avere una grande società come FNM, che 
ragiona su scala molto più grande. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. … 
 Non siamo allo stadio, grazie.  
 È parzialmente soddisfatto o insoddisfatto? 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No, io ringrazio e sono parzialmente soddisfatto, e 
giudico un grande risultato questa prima risposta, perché 
attendevo da quasi sei mesi, è arrivata dal Sindaco, 
perché dall’Assessore è arrivata una risposta di comodo. 
 Poi adesso sentiremo anche il pezzo tecnico, che è 
fondamentale anche quello. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Grazie. Grazie Consigliere. 
 


