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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 7) COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SOTTOPASSI 

E RADDOPPI FERROVIARI. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora, giusto per farlo in maniera proprio formale, 
ripeto, possiamo quindi spostare il 7° punto all’O.d.G., 
vale a dire Comunicazioni sullo stato dei sottopassi e 
raddoppi ferroviari, al 2° punto all’O.d.G., per poi 
riprendere i lavori e quindi le interrogazioni scritte? 
Non ci sono opposizioni da parte… Consigliere Malerba? 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Dico che va bene, se avesse fatto una riunione dei 
Capigruppo gliel’avremmo anche suggerito. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ne prendo atto. Vede che possiamo farlo in due minuti 
qua? 
 Consigliere Aceti? Vuole intervenire? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 No, no. Mi chiedo se mi sentite o meno, però. Io 
faccio fatica a seguirvi se non parlate nei microfoni. 
Vedo che fate fatica anche voi a sentirmi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, sentiamo. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi chiedo se mi sentite o meno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, la sentiamo Consigliere. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Io faccio fatica a seguirvi se non parlate nei 
microfoni. Vedo che fate fatica anche voi a sentirmi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, no, la sentiamo, la sentiamo Consigliere. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi chiedo se mi sentite o meno … Non sono io che 
parlo, è in loop, non sto parlando io. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere, c’è un ritardo di quindici secondi tra 
lei e noi. Anche di più di quindici secondi. 
 Comunque la sentiamo e facciamo parlare tutti nel 
microfono. Tra quindici secondi sentirà questo… 
 Se non ci sono opposizioni procediamo. Prego i tecnici 
di Regione Lombardia di prendere posto.  
 Nel frattempo che lo fanno, per favore, se i 
Capigruppo possono raggiungermi brevemente al tavolo della 
Presidenza, grazie. I Capigruppo di tutto il Consiglio 
Comunale, se potete venire qui un momento. 
 Grazie, riprendiamo posto. 
 Riprendiamo posto per cortesia.  
 Bene, prego Sig. Sindaco, dopo di che prende la parola 
per le comunicazioni l’Ing. Mariani. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, gli ingegneri parleranno proprio dal punto di 
vista tecnico, le mille domande che io ho posto anche 
ascoltando i cittadini. Quindi, il perché i passaggi a 
livello verranno chiusi, perché c’è stata una scelta 
piuttosto che un’altra, se si possono fare migliorie. 
Perché è stato scelto un sovrappasso fatto così e se si 
può migliorare. Via Domodossola, l’area Schwarzenbach. 
Perché sono state inviate ai cittadini delle cartine con 
certi interventi, ad esempio dell’area Schwarzenbach, ma 
erano stati richiesti degli interventi di modifica della 
viabilità, quindi degli interventi strutturali, ad esempio 
delle ronde, e perché non sono stati inseriti, e come 
abbiamo – diciamo così – pensato… Meglio, Ferrovie insieme 
a Regione, hanno pensato di risolvere la problematica, 
proprio per far fronte e rispondere alle esigenze dei 
cittadini, non solo dei cittadini ma alla viabilità di 
Seveso nell’area dell’area Schwarzenbach. 
 Risponderanno a tutte queste domande. Poi i 
Consiglieri, se avranno altre richieste, domande da fare, 
ovviamente cercheranno di rispondervi dal punto di vista 
tecnico. 
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 Probabilmente la risposta all’interrogazione del 
Consigliere Aceti sarà data, dato che era abbastanza 
tecnica, sarà inserita nella loro spiegazione. 
 Questo è quanto.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Prego Ing. Mariani. 
 
INGEGNERE MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Buonasera.  
 Abbiamo sentito un po' di domande, prima di tutto 
alcune risposte sono già contenute nei documenti che 
costituiscono approvazione del progetto. Nel senso che 
alcune situazioni, tipo appunto il Sindaco citava l’area 
Schwarzenbach, era già contenuta nel documento di 
approvazione del progetto definitivo.  
 Siamo di fronte in questo caso ad un appalto 
integrato, quindi la Regione Lombardia ha approvato con 
una procedura di Conferenza di Servizi un progetto 
definitivo, che comprende il rifacimento dal punto di 
vista ferroviario del nodo di Seveso, più il raddoppio 
verso Meda ed il raddoppio verso Camnago. 
 All’interno di questo progetto c’è la soluzione 
dell’area Schwarzenbach. 
 Dopo l’approvazione è stato pubblicato il bando di 
gara, appunto di appalto integrato, cioè il vincitore avrà 
l’onere di fare anche il progetto esecutivo, quindi c’è 
diciamo ancora un momento progettuale. Richiamo le parole 
del nostro Presidente ed anche quelle del Sindaco, questo 
non significa che il nuovo momento progettuale potrà 
trasformare un sovrappasso in un sottopasso, o viceversa, 
o cose di questo genere, ma lo spazio per andare ad 
inserire alcune migliorie, è stato citato più volte il 
sovrappasso pedonale lato Via Manzoni, che non è 
esattamente piaciuto sotto il profilo 
estetico/funzionale.  
 Questo appalto è andato per la prima volta deserto, 
quindi la prima volta che era stato pubblicato il bando, 
io faccio un po'… Qui ci sono le tempistiche di quello che 
era stato fatto. 
 Era andato deserto ed è stato ripubblicato, perché, 
come è già stato ricordato, siamo in un periodo in cui 
l’andamento dei prezzi è irragionevole, non si può usare 
un altro termine.  
 Io sono in Ferrovie Nord dall’86 e questo, questo, è 
il primo anno, è la prima volta, noi lavoriamo basandoci 
sui tariffari di RFI, i nostri progetti vengono sviluppati 
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sulla base dei tariffari di RFI, è la prima volta, dall’86, 
che RFI ha già pubblicato tre… Gennaio, Aprile, Maggio, 
ce n’è un altro ancora di prossima pubblicazione, in sette 
mesi ha fatto quattro versioni del tariffario. 
 Una cosa che modificava in termini eccezionali una 
volta all’anno, sennò mediamente ogni due/tre anni faceva 
una revisione del preziario.  
 Questo per dirvi che siamo in una situazione… Proprio 
le gare sono quelle che sono. 
 Questa gara qui, di cui stiamo parlando, ha scadenza 
il 28, quindi tra due giorni. Tra due giorni sapremo se, 
speriamo che non sia come la prima gara, ci sarà qualcuno 
che ha presentato offerta.  
 Questo qualcuno farà il progetto esecutivo, dopo di 
che si passerà alla fase lavori. 
 Il progetto esecutivo è anche il momento in cui andare 
a studiare il cronoprogramma. È il momento in cui andare 
a sviluppare anche quello che dicevamo del resto della 
viabilità, la rotonda, il comparto Schwarzenbach. 
 Nei documenti di approvazione del definitivo c’è già 
scritto, Regione Lombardia ha già scritto che qualora 
dovessero intervenire delle economie nel… Eccolo qua, di 
procedere alla realizzazione di quanto richiesto.  
 Questo perché? Perché non essendo stata inserita 
inizialmente come richiesta, come intervento, nel 
provvedimento di approvazione non è stato possibile da 
parte di Regione inserire le dichiarazioni di pubblica 
utilità per quello che riguardava le aree necessarie. 
 Però Regione Lombardia ci ha già detto: qualora i 
proprietari diciamo siano concordi nel mettere a 
disposizione le aree necessarie, e si realizzino delle 
economie, così come ci aspettiamo un minimo di ribasso – 
insomma – della gara, adesso senza… stiamo parlando pur 
sempre di una gara oltre i 50 milioni di Euro, quindi 
anche un ribasso del 10% significa 5 milioni. Non è che 
stiamo parlando proprio di niente. 
 Questo intervento qui si può mettere in cantiere. 
 Quindi, nella gara noi abbiamo chiesto 
all’appaltatore di sviluppare il progetto. Dopo di che se 
ci sono i soldi l’intervento si fa, non ci sono problemi 
da questo punto di vista. 
 Per quello che riguarda la passerella confermo quello 
che ha detto il Sindaco, abbiamo discusso più e più volte, 
adesso permettetemi un attimo il dialetto, è tua, è mia 
ecc. È così la vicenda della manutenzione, ci stiamo 
accordando per tenerci ad esempio gli ascensori, ed 
ovviamente lasciare al Comune il resto della pulizia e 
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manutenzione; perché essendo una passerella ad utilizzo 
pubblico, quindi non solo finalizzata all’accesso alle 
banchine, perché solo quella centrale avrà l’accesso dalla 
passerella, ci siamo divisi i compiti. 
 Ci rendiamo conto che per il Comune la manutenzione 
degli ascensori è una cosa importante, noi manuteniamo già 
gli altri della stazione, in altre situazioni comunali di 
sovrappassi magari anche non nostri, però abbiamo dato una 
mano al Comune, perché ci rendiamo conto che è un problema. 
 Per quello che riguarda le vicende del cronoprogramma, 
anche qui nei documenti di approvazione, se andate a 
rileggerli, c’è già, mi viene un’esortazione, un obbligo 
di Regione Lombardia che dice: attenzione, prima di 
mettere mano ai cantieri Ferrovie Nord e Pedemontana 
devono firmare tra di loro una convenzione. Per cui chi 
viene prima, chi viene dopo. Bisogna che i due enti si 
mettano d’accordo nel programmare gli interventi sul 
territorio; perché l’abbiamo detto più volte al Sindaco, 
non è pensabile che noi veniamo qui, facciamo l’intervento 
del sottopasso sud, facciamo l’intervento di Montello, 
chiudiamo il PL di Via Manzoni, tanto a noi viene comodo 
fare tutti i lavori insieme, sicuramente all’appaltatore 
viene comodo, chiude tutto e fa; ma non è così. 
 Quindi già nei documenti di gara il nostro 
cronoprogramma prevede il divieto di sovrapposizione di 
alcuni interventi, soprattutto di quelli che riguardano 
la viabilità, perché non sarebbe gestibile dal punto di 
vista del territorio. 
 Quindi, diciamo, alcune sovrapposizioni, abbiamo già 
detto noi all’appaltatore che quando svilupperà il suo 
programma di dettaglio non sarà possibile concederle, 
proprio per questo genere di problemi. 
 Vorrei forse da ferroviere mettere un attimo l’accento 
sulla vicenda dell’intervento ferroviario vero e proprio. 
Vi ho detto prima che sono in Ferrovie Nord dall’86 e 
forse dall’87 frequento Seveso, fin da quando c’era da 
discutere dell’interramento fatto dagli svedesi. 
 Allora, adesso ho perso il filo della faccenda. Stavo 
parlando del cronoprogramma, no. No, l’intervento 
ferroviario, scusatemi. 
 Allora, l’intervento ferroviario è molto importante 
in questo appalto, perché uno dei problemi che voi avete 
sempre giustamente sottolineato è quello dei tempi di 
chiusura dei passaggi a livello, del fatto che restano 
chiusi in modo spropositato ecc. 
 Noi abbiamo sempre risposto in modo molto trasparente 
che vi avremmo raccontato delle fandonie se vi avessimo 
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detto che questo intervento qui riduce di cinque, dieci, 
quindici, trenta secondi la chiusura dei passaggi a 
livello. 
 Questo intervento qui è molto importante invece, 
rispetto alla chiusura dei passaggi a livello, non tanto 
per il tempo oggettivo di chiusura, quanto per la 
regolarizzazione; perché oggi molte volte i tempi di 
chiusura si sommano, quindi il passaggio a livello non si 
apre tra un treno e l’altro, perché c’è diciamo un 
disservizio dal punto di vista ferroviario, cioè un 
ritardo del treno che va verso Milano, o che va verso 
nord.  
 Questo intervento qui consente, consente, cosa che 
oggi non è possibile fare, ad esempio di ricevere 
contemporaneamente in stazione i treni che provengono da 
sud e quelli che provengono da nord, sia che provengano 
da Camnago, sia che provengano da Meda. Cioè rende i 
cosiddetti itinerari all’interno della stazione 
indipendenti, mentre fino ad oggi alcuni itinerari non lo 
erano. Se entrava un treno da sud il treno che arrivava 
da nord doveva aspettare, quindi bloccava a sua volta il 
passaggio a livello, perché purtroppo i passaggi a livello 
non sono come quelli dei trenini Riva Rossi, non è che si 
chiudono quando il treno schiaccia il pedalino, dieci 
metri prima.  
 Devo dire, qui cito il nostro Presidente che è di 
Como, quindi ve lo potrà testimoniare, le ultime normative 
in tema di chiusura dei passaggi a livello sono diventate 
veramente molto-molto stringenti.  
 Ho citato Como perché Como era l’ultima città dove, 
in base ad una vecchia deroga del Ministero dei Trasporti, 
i passaggi a livello si potevano chiudere ancora 
cosiddetto a vista, cioè il treno aveva un’andatura di 10 
km orari nell’ultimo tratto, tra Como Borghi e Como Lago, 
e quindi diciamo era una velocità tale per cui a vista 
consentiva di frenare in caso di presenza di un ostacolo 
all’interno del passaggio a livello. 
 Anche lì abbiamo dovuto attrezzare la linea con gli 
ultimi sistemi di sicurezza, SCMT, e da allora il Comune 
di Como non è più un’isola felice, nel senso che ha 
scoperto improvvisamente che i PL restano chiusi dei 
minuti interi. 
 Quindi, quello che noi non vi abbiamo mai detto non è 
che il PL accorcia i tempi di chiusura, ma li regolarizza. 
 Per cui questo intervento ferroviario consentirà di 
ridurre, ridurre le situazioni in cui i passaggi a livello 
restano chiusi indebitamente, perché c’è un treno in 
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attesa. Il treno in attesa, purtroppo, ANSF ci costringe 
a tenere il passaggio a livello chiuso. 
 Non è più tempo di omini nei casellanti, cioè il PL 
sono anche controllati dalle telecamere, ma serve solo ad 
accertare che non ci sia nessun ostacolo in mezzo quando 
c’è stata la chiusura. 
 Questo ci tenevo a dirlo perché diciamo tutto 
l’intervento che sta intorno… Voi vedete magari solo i 
sottopassi e i sovrappassi, ma l’intervento, chiamiamolo 
vero, perdonatemi questo termine, è questo, cioè questo 
appalto qui porterà questo tipo di benefici. 
 Per quello che riguarda la passerella c’è stato 
segnalato, al di là magari della bruttura estetica che può 
piacere o non piacere, adesso, da quando c’è stato l’EXPO 
a Milano vanno molto di moda le strutture tipo Palazzo 
Italia, no? Si fanno, anche i nostri progettisti si erano 
fatti prendere un po' la mano da questa cosa qua. lo 
possiamo rivedere, possiamo rivedere lo sviluppo delle 
rampe, perché c’è stato detto se uno deve fare il 
sovrappasso andarlo a prendere 300 metri più in là, perché 
la rampa ovviamente deve essere fatta a norma di disabili, 
non è che posso fare una rampa… Sennò faccio i gradini, 
punto e basta. 
 Questa è un’altra ipotesi che studieremo insieme a 
voi. 
 Va bene fare solo le scale perché ci sono gli 
ascensori? Oppure, facciamo lo stesso le rampe, ma 
studiamo il modo di arrotolarle, perdonatemi il termine 
bruttissimo, ma tanto per capirci, in un andirivieni sul 
posto, in modo che non bisogna andare al PL a prendere il 
sovrappasso? Lo studieremo. Così come studieremo il fatto 
dell’inserimento architettonico. Può non piacere. 
 Ion ho visto che a molti piace, non lo so se… la 
passerella che abbiamo fatto a Cormano-Cusano, quella in 
corrispondenza della stazione nuova, con il rivestimento 
in lamiera microforata. Non lo sto promuovendo, però ho 
visto che in molti Comuni dove abbiamo proposto poi questa 
soluzione è piaciuta, perché è comunque… 
 Perché un sovrappasso invece di un sottopasso? Io da 
sempre, per motivi di sicurezza, sono un fautore dei 
sovrappassi, perché i sovrappassi possono sempre essere a 
vista, mentre un sottopasso, vuoi anche solo per il gioco 
delle rampe, vuoi per la presenza degli ascensori, alle 
quattro del pomeriggio d’inverno comincia ad essere un 
luogo un po' insicuro, secondo me.  
 La serata mi è d’aiuto, ed è il secondo motivo, gli 
acquazzoni a cui ci stiamo abituando negli ultimi tempi 
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rendono i sottopassi anche qui estremamente… Non parliamo 
di quelli veicolari, cui bisogna stare molto attenti. I 
sottopassi veicolari oggi vengono a costare un sacco di 
soldi in più perché i sistemi di smaltimento delle acque 
sono diventati molto-molto grossi dal punto di vista 
proprio tecnico, e costosi. Tutti i sottopassi vengono 
ormai dotati di sistemi semaforici per avvisare della 
presenza eventuale di acqua nel sottopasso. 
 Però, anche nel sottopasso pedonale andare a dover 
installare dei sistemi di smaltimento acque, che devono 
funzionare nel momento in cui servono, voi sapete che nel 
momento in cui servono nove volte su dieci non c’è la 
corrente. Questo è un aspetto importante. 
 Poi sono da manutenere, sono dei costi effettivamente. 
 Quindi, la scelta pedonalmente di fare un sovrappasso 
secondo me è comunque la scelta più sicura e più adatta 
per il tipo di utenza. 
 Cos’altro posso essermi dimenticato? Non lo so. Se 
vogliamo scorrere magari, Ing. Moretti…  
 Va beh, questo sulla vicenda della ANSFISA l’abbiamo 
già detto. I sottopassi ed i sovrappassi. 
 Il PL di Via Leoncavallo, è vero, confermo anche qui 
quello che ci ha detto il Sindaco, la prima cosa che ci 
ha detto: lì ci vuole un sovrappasso pedonale almeno per 
l’attraversamento. Io le ho risposto: Sindaco, sì, ma lì 
manca anche il marciapiede. Io faccio l’attraversamento 
pedonale e dopo la gente dove va?  
 Da Leoncavallo verso il centro non c’è uno straccio 
di marciapiede. 
 L’obiettivo di chiudere i passaggi a livello è 
l’obiettivo di ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Infrastrutture Ferroviarie Autostradali ecc. È 
nei nostri programmi annuali della sicurezza, cioè è uno 
degli obiettivi principali che l’Agenzia dà ai gestori 
delle reti ferroviarie. Devono chiudere un tot di passaggi 
a livello all’anno, o per lo meno tentarci ovviamente. Nel 
senso che, diciamo, perché i passaggi a livello, non 
possiamo dimenticarlo, dal punto di vista del treno sono 
un problema perché causano ritardo, dal punto di vista 
della sicurezza io non vorrei mai far dimenticare che il 
treno vince eh! Se c’è un incidente sul passaggio a livello 
quello che vince è il treno. Non è l’auto, non è il pedone, 
non è il ciclista. 
 Quindi il passaggio a livello è un vero problema di 
sicurezza. Il treno, se fa un incidente sul passaggio a 
livello, si ferma, aspetta il magistrato, quando il 
magistrato dice “okay, si può riprendere la circolazione” 
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la circolazione si riprende, finita lì, ma qualcuno ci ha 
lasciato le penne. 
 Quindi, dal punto di vista della sicurezza vorrei 
ricordarvi che è molto più importante per l’utenza 
piuttosto che per il treno. 
 Per il treno certo è un vantaggio, perché anche per 
il treno, se io accerto quando ho chiuso le sbarre che ho 
qualcuno dentro il treno deve rallentare, deve fermare, è 
un disservizio ecc.; però, voglio dire, stiamo parlando 
di disservizi, non di sicurezza, non di vite umane. 
 Questo era un po' il significato degli interventi 
relativi al nodo ed ai due passaggi a livello. Credo che 
voi abbiate… No, non avete questa versione, avete quella 
che avevamo presentato in Regione, però diciamo che i 
contenuti sono all’incirca gli stessi. Io non credo ci sia 
nessun problema se lo volete mettere agli atti, ve la 
lasciamo, insomma, non c’è nessun problema, a disposizione 
di chiunque. 
 Invece per quello che riguarda il sottopasso sud, 
posso… Presidente, abbiamo unito allora i nostri punti? 
Il punto 1 ed il punto 7, posso proseguire sul punto 7? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, può proseguire, certo. 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Allora, per quello che riguarda invece il sottopasso 
sud, il Sindaco ha detto “Sì, l’Ing. Mariani mi ha 
raccontato tante belle cose” e confermo, alcune volte mi 
sono sentito in colpa perché mi sembrava quasi di 
prenderla in giro, perché le dicevo: tranquilla, sono 
cominciate le bonifiche dagli ordigni bellici. È vero, 
sono cominciate, sono finite, abbiamo il certificato, 
siamo tutti a posto. 
 Sindaco, tranquilla, sono cominciati gli interventi 
dei sottoservizi. Dopo aver cacciato un milione e tre a 
SNAM forse SNAM ha trovato finalmente tempo e voglia di 
andare… Sì, no, dopo abbiamo fatto… battute a parte sulla 
SNAM. La SNAM ha trovato tempo e voglia per andare a 
cominciare lo spostamento di un metanodotto importante, 
perché stiamo parlando di un milione e tre. 
 Noi eravamo partiti in tromba con la gara, avevamo 
l’appaltatore, che tra l’altro è un appaltatore che anche 
adesso sta lavorando su altri nostri cantieri, però ci ha 
detto: guarda, sai cosa c’è? Io quell’appalto lì, a quei 
prezzi lì, adesso non riesco più a farlo; perché appunto 
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c’erano state delle lungaggini di qualche mese con 
sottoservizi ecc. 
 Ha detto: voglio rescindere dal contratto.  
 Benissimo, allora prima di ripartire daccapo con una 
gara, come ci è consentito dalla legge, abbiamo tentato 
il secondo classificato, abbiamo tentato il terzo 
classificato, erano in tre che avevano partecipato alla 
gara, tutti gli altri due ci hanno risposto picche. 
 Abbiamo detto: benissimo, rifacciamo il bando. Usciti 
gli altri due tariffari di RFI, abbiamo fatto quattro 
conti, il quadro economico non basta. 
 Adesso Regione Lombardia, l’ha citata prima il nostro 
Presidente, ha rifatto uno sforzo di rifinanziare la parte 
diciamo eccedente relativa ai prezzi riguardo al 
sottopasso di circa 7 milioni, da 16 a 21, quindi 5 milioni 
di Euro, non pochi, da 16 a 21.  
 Domani mattina il nostro Presidente presiederà un 
Consiglio di Amministrazione dove verrà approvata la 
pubblicazione del nuovo bando. 
 Quindi, anche lì speriamo che poi non ci siano 
ulteriori sorprese. Qualche appaltatore ci dice che le 
cose stanno andando meglio, poi riceviamo le lettere 
dell’ANCI che dicono: siete brutti, sporchi e cattivi 
perché mandate fuori le gare a prezzi… Però, va beh, 
siccome da sempre il prezzo lo fa il mercato, vediamo. 
 Adesso altre due gare che erano andate buche hanno 
avuto degli offerenti, speriamo che anche le prossime lo 
daranno. 
 Ultimo intervento, quello relativo a Baruccana. Il 
Sindaco ha citato la viabilità, Via Domodossola, la 
rotonda ecc.  
 Allora, Baruccana, anche qui il progetto definitivo è 
stato approvato con Conferenza di Servizi. L’intervento 
che è stato progettato dal punto di vista viabilistico è 
la fotocopia del vostro vecchio, attuale, sospeso, non lo 
so cosa, Piano Urbano del Traffico. Nel senso che se voi 
sfogliate il Piano Urbano del Traffico a Domodossola c’è 
questa roba qua. 
 Questa cosa qui per vari motivi, vuoi per 
l’accessibilità ad alcune aziende, vuoi proprio per 
questioni legate a viabilità proprio micro locale, voglio 
dire, non è di molto gradimento alla nuova 
Amministrazione, che ci ha chiesto alcune modifiche. 
 Tenete conto che anche qui, anche qui Ferrovie Nord, 
il Sindaco, non più tardi di dieci gironi fa abbiamo un 
incontro insieme a Pedemontana, perché anche qui ci sono 
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degli interventi che dovrà fare Pedemontana di 
compensazione ambientale ecc. 
 Anche qui c’è in corso una stipula di convenzione tra 
noi e Pedemontana, e saranno coinvolti sia il Comune di 
Seveso che il Comune di Cesano, perché un pezzettino di 
territorio di questo intervento interessa anche il Comune 
di Cesano, saranno coinvolti anche loro proprio per 
evitare non che in due facciano la stessa cosa, ma per 
evitare che nessuno dei due la faccia; proprio ad 
interesse del territorio e delle Amministrazioni Comunali. 
 Anche qui vi posso assicurare… Quando abbiamo il 
prossimo con APL? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Ecco, dopodomani noi abbiamo già fissato un incontro 
con Autostrada Pede-Lombarda per la convenzione di questo 
intervento qui. 
 Questo intervento qui, essendo stato approvato con 
Conferenza di Servizi, costituisce variante automatica al 
PGT del Comune. Quindi, purtroppo l’ultima volta che ci 
siamo visti con il Sindaco ho detto: mi spiace ma, come 
diceva un noto comico, a sua insaputa questa roba qui è 
finita nel PGT. 
 Per cui quello che può fare Ferrovie Nord oggi, perché 
l’approvazione del progetto è di Regione Lombardia, non è 
di Ferrovie Nord, quello che può fare Ferrovie Nord oggi 
è quello di sospendere diciamo l’intervento veicolare, 
potremmo andare avanti a fare l’intervento ferroviario del 
raddoppio della fermata, l’intervento del parcheggio ecc. 
Possiamo sospendere l’intervento viario, perché? Perché 
l’unica possibilità che avremo poi di farlo è che il Comune 
adotti una variante di PGT, perché… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Una variante alla variante, 
altrimenti noi ci troveremmo a fare un intervento troppo… 
non a norma.  
 Diciamo, oggi quello che possiamo fare… A noi va bene 
la richiesta del Comune, non è che ci disturba più di 
tanto. 
 Può capitare, visti e tempi burocratici per le 
varianti dei PGT ecc., ve lo dico subito, potrebbe 
capitare che noi finiamo il progetto esecutivo, lo finiamo 
così come è, lo manderemo in gara così come è, con una 
piccola clausola, dicendo all’appaltatore: guarda che quel 
pezzo lì potresti o non farlo o farlo in modo diverso. 
 Quindi, anche su questo la nostra disponibilità è 
sempre stata molto chiara. 
 Non possiamo di nostra iniziativa fare qualcosa di 
diverso, possiamo o farlo così, o non farlo, in attesa di 
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una proposta nuova, che sia, che abbia avuto poi tutti i 
crismi diciamo di approvazione normativa. 
 Io credo di aver detto tutto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Grazie Ingegnere.  
 Dunque, abbiamo stabilito poco fa con i Capigruppo 
che si possono fare delle domande appunto tecnico, della 
durata di due minuti per Consigliere. Dopo di che potremmo 
anche aprire il dibattito, congedando ovviamente i tecnici 
che sono venuti qui questa sera. 
 Ha chiesto la parola per intervenire la Consigliere 
Munari, prego. 
 
CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Buonasera ancora. 
 Prima di tutto volevo ringraziare il Presidente 
Caradonna ed i tecnici per essere qui presenti questa sera 
e per la fantastica esposizione che è appena stata fatta. 
Mi è sembrata abbastanza chiara, infatti io ho solamente 
due domande, una è più una conferma, visto che in parte è 
già stata data la risposta. 
 Allora, la prima è se, a parte tutto quello che ci 
siamo appena detti per quanto riguarda la sicurezza, se 
tecnicamente fosse possibile la realizzazione del 
sottopasso anziché sovrappasso pedonale, se proprio 
tecnicamente fosse possibile farlo. 
 Perché, va bene tutto il discorso sulla sicurezza che 
ha appena fatto lei Ingegnere, però abbiamo il chiaro 
esempio del sovrappasso di Cesano Maderno, un sovrappasso 
che purtroppo non ha risolto i problemi di sicurezza e 
soprattutto di degrado in cui è sottoposto tutti i giorni. 
 Quindi mi chiedevo se fosse utile provvedere alla 
realizzazione di un sottopasso, anziché un sovrappasso, e 
magari procedere all’installazione di telecamere, così 
come stiamo facendo ultimamente in tutto il Comune di 
Seveso, per tenere a bada questa situazione. 
 La seconda, che invece è più una conferma che non una 
domanda, è se ci conferma appunto il fatto che Trenord si 
assuma i costi relativi alla manutenzione degli ascensori 
e non per quanto riguarda proprio l’intera manutenzione 
di tutto il sottopasso o sovrappasso che sia, giusto? 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Allora, anche qui dal 1990, da quando hanno fatto il 
tunnel sotto La Manica non posso più rispondere non si può 
fare, perché diciamo la prima obiezione, mi perdoni, non 
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lo sto dicendo a lei, ma la prima obiezione da bar è: 
hanno fatto il tunnel sotto La Manica, non parliamo di 
quando faranno il ponte sullo Stretto di Messina. 
 Ciò detto, tecnicamente non è impossibile da fare, 
questo… Però le ripeto, la situazione di Cesano, che viene 
sempre presa, io vi ho citato Cormano apposta, la 
situazione di Cesano è una situazione un pochino 
particolare, perché la Saronno-Seregno è una linea… Perché 
quel sovrappasso lì unisce la vostra stessa linea, quindi 
la Bovisa-Seveso-Asso, con l’incrocio della Saronno-
Seregno. 
 Allora, la Saronno-Seregno è una linea a bassissima 
frequentazione, che ha avuto da sempre problemi, e lo 
sapete, sarete stati chiamati anche voi come Comune più 
di una volta al tavolo del Prefetto per i problemi relativi 
alla sicurezza sui treni della Saronno-Seregno; quindi 
diciamo ha sempre sofferto anche un po' di questo problema 
qua. 
 Oltre al fatto di non essere proprio visibilissima, 
centralissima, sì, ci sono dei condomini nell’intorno, ma 
sicuramente qui è decisamente più sotto… 
 La passerella di Cormano-Cusano invece, tra l’altro i 
due Comuni, ognuno si fa il suo pezzo, non ha mai 
presentato problemi di questo genere. 
 Per cui diciamo è un pochino poi anche il modo di 
gestirla, ecco, come va a finire la faccenda.  
 Sull’installazione delle telecamere, le telecamere 
sono già previste, nel senso che noi su tutti i nostri 
attraversamenti… Addirittura diciamo gli ascensori, e lo 
vedete in quelli di stazione, hanno anche la telecamera 
interna, perché negli ascensori in servizio pubblico c’è 
l’obbligo di avere anche la telecamera all’interno della 
cabina. 
 Abbiamo anche con il Sindaco accennato alla 
possibilità… Possiamo anche rimandarvi il segnale, magari 
alla Polizia Locale piuttosto che ad un servizio di 
vigilanza ecc. Diciamo sotto questo… Sono situazioni che 
abbiamo già affrontato con altri Comuni, vi cito l’ultimo, 
la fermata che c’è a Ponte Ticino, sulla linea di Novara, 
abbiamo recentemente installato proprio anche il cavo in 
fibra ottica, in modo che il segnale della telecamera 
arrivasse addirittura alla Polizia Locale nel Comune di 
Galliate. Da quel punto di vista lì nessun problema. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 Sì, quel sovrappasso lì consente anche l’accesso alla 
banchina centrale. Ecco, mi ricordava giustamente l’Ing. 
Moretti, forse questa è l’unica differenza, che con il 
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sottopasso avremmo avuto più difficoltà, avremmo dovuto 
mettere solo l’ascensore, non avremmo avuto la possibilità 
di fare la rampa, le scale di discesa nella banchina. 
Sarebbe stata un’accessibilità parziale, diciamo non 
ottimale; però, voglio dire, stiamo parlando di dettagli 
eh.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Ingegnere. 
 Ha chiesto la parola la Consigliere Santoro, però 
prima mi ha mandato un messaggio per poter intervenire il 
Consigliere Aceti, che ci ha sentito. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Un secondo, Consigliere, che attivano il microfono.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi sentite? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Perfetto, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. Ho due minuti a domanda? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, prego, prego. 
 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. Le faccio tutte insieme allora. 
 Anzitutto volevo ringraziare l’Ing. Mariani per la 
presentazione.  
 Dopo di che ho qualche domanda, anzitutto sulla 
chiusura dei passaggi a livello che, come appunto è stato 
presentato, è sicuramente un’azione che porta benefici per 
ANSFISA e per Ferrovie Nord. Mentre dal lato della 
popolazione di Seveso questa chiusura dei passaggi a 
livello sembrerebbe invece la soluzione che dà maggiore 
sicurezza alla cittadinanza ed agli utenti che devono 
attraversare il passaggio a livello. 
 Mi chiedevo se queste affermazioni siano basate poi 
effettivamente su dei dati, perché non è che se non 
passiamo attraverso il passaggio a livello poi ci 
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ritroviamo dall’altra parte magicamente, dopo di che 
dobbiamo fare il sottopasso. Il sottopasso, anche quello 
ha tutti i suoi problemi di sicurezza, soprattutto quando 
c’è una curva all’interno. 
 Volevo sapere se questa affermazione era basata su 
degli studi che sono stati fatti, magari comparativi del 
livello di sicurezza del sottopasso e dell’attraversamento 
a livello, e se ci fossero stati gli studi quali essi 
siano. 
 Faccio la seconda domanda, o preferisce prima 
rispondermi? 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Come vuole. Comunque non le so citare adesso, su due 
piedi, senz’altro alcuni studi. Le posso dare le 
incidentalità dei nostri passaggi a livello. Non adesso 
perché non ho i numeri, ma le posso assicurare che gli 
episodi di tallonamento di sbarre, gli episodi di 
occupazione indebita di passaggi a livello, noi abbiamo 
avuto l’anno scorso ancora un incidente mortale nel Comune 
di Erba, di un’automobile che ha letteralmente sfondato 
la barriera. 
 Non mi risulta, le ripeto, da quando faccio opere 
sostitutive di passaggi a livello, non mi risulta nessun 
incidente mortale nelle opere di attraversamento. Questo 
glielo posso dire.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Gli attraversamenti, intende il sottopasso? 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Le posso dire anche questo, negli ultimi trent’anni. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Quando lei mi dice attraversamento intende 
sottopasso? 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Anche sovrappasso, entrambi.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Invece a me risultano casi. Comunque ne possiamo 
discutere, perché in un gioco di parti, lei è a difendere, 
a difendere, a fare un progetto che sia utile e sicuro, 
anche dal nostro lato noi vogliamo un progetto sicuro, ma 
secondo me la sicurezza, lo dico da tecnico, la sicurezza 
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deve essere anche comparata a un livello di facilità di 
utilizzo. Ovviamente con i diversi pesi. 
 Un altro punto che in realtà mi ha fatto venire in 
mente lei, lei stesso ha detto che in caso di giornate 
come questa, di acquazzoni, molto spesso queste opere si 
allagano e, visto che sono concomitanti alla mancanza di 
energia elettrica immagino che le pompe ed il semaforo 
rosso, sebbene siano immagino a progetto con delle 
batterie, penso che possano non funzionare. 
 A quel punto mi domando: se il sottopasso è allagato, 
e se i passaggi a livelli sono stati tutti quanti chiusi, 
da dove passiamo? Se il sottopasso non lo possiamo fare 
ed i passaggi a livello sono chiusi, abbiamo un blocco.  
 Questo è secondo me un punto che bisogna ben studiare, 
anche in vista di, come lei stesso ha detto, cambiamenti 
climatici che stanno portando ad avere delle 
precipitazioni che sono più dense rispetto alla norma. 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Allora, per quel che riguarda… Beh, non tutti i 
passaggi a livello vengono chiusi in questo intervento, 
il passaggio a livello di Via Isonzo resta aperto, 
sicuramente. 
 Per quello che riguarda il funzionamento delle pompe 
esistono enne sistemi per diciamo… Prima di tutto, prima 
dell’allagamento occorre che si riempiano, e hanno una 
volumetria abbastanza elevata, le vasche di accumulo 
dell’acqua piovana; quindi prima di allagarsi il 
sottopasso deve andare via la corrente, deve stare via per 
un po'. 
 Secondo, quindi abbiamo previsto i generatori, quindi 
all’assenza di corrente può partire il generatore, ma in 
altre situazioni, ed è una cosa che possiamo benissimo 
fare anche in corso lavori, abbiamo previsto 
l’alimentazione doppia. Alimentazione doppia non vuol 
dire, per chi… sicuramente lei lo saprà perché… non vuol 
dire avere due cavi Enel che arrivano, ma vuol dire avere 
due cavi Enel che arrivano da due cabine Enel distinte.  
 Quindi, diciamo già si riduce la possibilità che 
entrambe le cabine vadano fuori servizio. 
 Terza cosa, proprio per evitare che una volta che è 
andata via la corrente, una volta che si è riempita la 
vasca, una volta che è finito il gasolio nel generatore, 
un altro intervento che si fa è quello di mettere gli 
interruttori a riarmo automatico. È una roba che va 
gestita opportunamente dal punto di vista del manutentore, 
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nel senso che è ovvio che quando va lì deve sapere che è 
un impianto di questo tipo. 
 Cioè, sono interruttori che al ritorno dell’energia 
elettrica si riarmano automaticamente e fanno ripartire 
le pompe. Non è come a casa che salta il contatore, uno 
deve andare in cantina per tirare su la levetta. Appena 
torna la corrente la levetta torna da sola. 
 Diciamo, un minimo di due/tre situazioni di attenzione 
per evitare… Le cito un sottopasso che abbiamo fatto a 
Venegono, tre anni fa forse l’abbiamo aperto, che si è 
allagato credo due giorni dopo che era stato inaugurato, 
tra l’altro alla presenza del Presidente Fontana in pompa 
magna, due giorni dopo una signora, che non aveva visto 
il semaforo, ci è finita dentro, quindi giornali e mica 
giornali. 
 Va beh, siamo intervenuti, anche lì abbiamo messo gli 
interruttori, il generatore, perché all’epoca non lo 
mettevamo dappertutto, poi dipendeva dal Comune, poi lo 
devo mantenere, poi lo devo accendere… 
 Perché queste cose qui si portano dietro poi anche 
piccoli interventi di manutenzione. Cioè, non è pensabile 
che io metto lì il generatore, lo lascio lì, la prima 
volta succede dopo tre anni, è chiaro che dopo tre anni 
il generatore non parte, voglio dire, ogni tanto bisogna 
andare là – come si dice in gergo – a dargli una fiammata. 
 Diciamo un minimo di attenzioni tecniche si possono 
porre anche in quello.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Ingegnere. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi ha trovato il primo caso di incidente nel 
sottopasso, la signora che finisce nell’acqua. 
 
INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Purtroppo non è stato il primo. Qualcuno… Però, scusi, 

no, mi scusi, è quella che io chiamo la sindrome della 

badilata, cioè se trovi il semaforo rosso non devi andare 

avanti, c’è il semaforo rosso, non devi dire “sì, c’è il 

semaforo rosso ma dentro ho dieci centimetri”. No! Se c’è 

il semaforo rosso ti arriva a metà portiera! Quindi ti 

fermi. 

 Vuol dire che se non anneghi da sola ti annego io 

quando vengo a prenderti, eh, scusi. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Se ci fosse il semaforo rosso non dovrebbe neanche 

attraversare il passaggio a livello, eppure lei mi insegna 

che sono dentro i passaggi a livello, quindi… (Interventi 

sovrapposti)  

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Molto più facile. Io ho filmati del passaggio a 

livello di Palazzolo, di gente che dal filmato diciamo può 

avere una decina di anni anche più di me, che attraversa 

in bicicletta con le borse della spesa sul manubrio e 

l’ombrello, la piega sotto la sbarra ed attraversa. 

Insomma! 

 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 È proprio per questi motivi che non mi convince la 

motivazione per cui il sottopasso è più sicuro del 

passaggio a livello. È per questo che le chiedevo dati in 

merito per comprovare questa affermazione. 

 Le ultime due domande, poi giuro che mi taccio. Lei 

ha detto che… Partiamo da questa, anzi. Io ho qui una sua 

lettera… Questo aspetto non mi è chiaro. Io qui ho una sua 

lettera del Giugno del 2017, in cui l’oggetto è “Progetto 

definitivo del sottopasso”, sottopasso al confine con 

Cesano Maderno. Siamo nel 2017 e parliamo di progetto 

definitivo e c’è un problema con il collettore fognario, 

che sembra essere stato risolto avendo una variante del 

progetto definitivo, e che quindi il progetto definitivo 

è salvo, bisogna un attimino riprogettare il sottopasso 

pedonale. 

 Mi spiega come è possibile che nel 2017 parliamo di 

progetto definitivo, andando a studiare nel dettaglio lo 

spostamento del collettore fognario, ed oggi siamo nel 

Luglio del 2022 ed il sottopasso non è ancora stato 

iniziato. Il buco non è ancora stato fatto. È stata fatta 

la rimozione degli ordigni, ma come è possibile? 

Semplicemente una gara d’appalto, un’azienda che si 

ritira, mi sembra poco probabile per spiegare cinque anni 

di ritardi.  

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Sì, no, cinque anni di ritardo. Allora… (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) Il tema che ha rallentato 
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maggiormente i lavori è stato non tanto il collettore 

fognario che, devo ricordare, una volta che con CAP 

Holding siamo andati a ragionare nel dettaglio la vicenda, 

si è rivelato più semplice di quanto si pensasse 

all’inizio. Anche in termini di quote, anche in termini 

di dimensioni ecc. 

 Le dico questo senza timore di apparire superficiale, 

perché non penso di dire niente di nuovo, sono in presenza 

di… ci saranno anche… parlate con i vostri tecnici, 

chiedete quante volte gli enti gestori di sottoservizi gli 

hanno assicurato la posizione di un sottoservizio che non 

era nemmeno in quel posto lì.  

 Nel 1985, quando abbiamo cominciato la Bovisa-

Saronno, sto parlando della preistoria, c’erano ancora due 

binari e non quattro, non sto scherzando, il primo colpo 

di benna, il primo, presenti i tecnici dell’Enel che hanno 

detto il cavo è lì, bene, allora scaviamo qui, abbiamo 

tranciato il cavo dell’Enel.  

 Quindi, diciamo è possibilissimo che nella mia lettera 

ci sia stato scritto così, perché le conoscenze, le 

informazioni che avevamo da CAP Holding quelle erano. Poi 

non si sono rivelate corrette.  

 Adesso sembra di fare una battuta, non per citare 

ancora SNAM, ma quando abbiamo parlato con SNAM, che aveva 

partecipato alla Conferenza di Servizi, quindi sapeva 

benissimo di cosa stava parlando, sapeva benissimo di 

avere l’intervento a carico, ci ha detto: ci vogliono sei 

mesi per approvvigionare i tubi.  

 Scusa, te l’ho detto un anno fa che sto arrivando a 

fare quell’intervento lì! 

 Quindi, per carità, i ritardi ci sono, però, come le 

dicevo, la Provincia di Monza e Brianza ha partecipato 

alla Conferenza di Servizi, secondo lei quando ci ha detto 

che c’era il pericolo di occhi pollini e voleva delle 

indagini suppletive? Un anno fa? Forse anche meno. 

 Tre anni fa aveva partecipato alla Conferenza dei 

Servizi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Ingegnere. 

 Consigliere, prego, faccia l’ultima domanda che poi 

ne abbiamo qui in aula diverse.  

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 
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 Okay. Ne faccio una in conclusione di questa. Quindi, 

per essere chiari, i ritardi sono imputabili a gestori di 

sottoservizi che non riescono in tempi brevi a risolvere 

problematiche dovute al progetto definitivo. E tutto 

questo può avvenire senza nessun tipo di penali? 

 Mi aiuti a capire, Ingegnere, perché, almeno, parlo 

nel privato, so che il privato non è sempre tutto 

traslabile nel pubblico, ma se io sto facendo un lavoro 

ed un fornitore mi ritarda di un anno io gli applico delle 

penali. 

 Perché questa cosa non avviene, o se è avvenuta… 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Perché stiamo parlando di enti pubblici, non stiamo 

parlando di fornitori, non stiamo parlando di privati. 

Cioè, SNAM gestisce un servizio pubblico tanto quanto 

Ferrovie Nord. SNAM ha tutto il diritto di dire: quel 

metanodotto lì non me lo interrompi d’inverno, altrimenti 

vuol dire che io lascio al gelo Cesano nord e Seveso sud. 

Ad esempio. Cosa che io con un privato invece posso 

permettermi di dirgli di no.  

 C’è anche questo genere di situazioni da valutare.  

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay, quindi lei afferma che cinque anni di ritardo 

dovuti ai sottoservizi, non ci sono responsabilità di 

Ferrovie, non ci sono responsabilità dell’ente. 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 No. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Va bene. La ringrazio. La ringrazio delle risposte, 

molto gentile. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. Grazie Ingegnere. 

 Ha chiesto di intervenire la Consigliere Santoro. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Buonasera Ingegnere. Lei è stato molto chiaro e 

gentile nel descrivere le motivazioni che portano a quello 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 28 del 26/07/2022 

 

21 

 

che per i cittadini di Seveso rappresenta oggi un grande 

disagio. 

 Io mi faccio un po' portavoce di quello che i 

cittadini chiedono abitualmente, quando magari ci vedono 

passare. So che aspettavano questo appuntamento per avere 

delle risposte. Ci stanno seguendo in tanti. 

 Faccio riferimento alle sbarre abbassate. Lei prima 

ha già descritto le motivazioni per le quali non è 

possibile alzare le sbarre tra un passaggio di un treno e 

di un altro. Mi sembra di aver compreso che non sia 

possibile alzare le sbarre a causa di ritardi e problemi 

interni relativi alla movimentazione dei treni. 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 No, nel senso che alcune delle situazioni di chiusura 

prolungata dei passaggi a livello… Cioè, in un mondo 

ideale, dove i treni spaccano il secondo, non succederebbe 

così spesso… 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 La mia domanda è: non è proprio possibile risolvere 

il problema alla fonte, visto che la situazione capita in 

più fasce orarie, quindi che i treni non spacchino il 

treno al secondo per buona parte della giornata. Era qui 

che volevo… Mi perdoni, non è un’invettiva. Capita spesso 

di trovare le sbarre abbassate, anche senza il passaggio 

di treni, soprattutto alla sera. 

 Dopo di che, sempre facendomi portavoce di cittadini, 

noi abbiamo ovviamente un’ordinanza che prevede che i 

motori vengano spenti durante la fermata, conseguentemente 

quando il tempo diventa… quando i tempi si allungano ci 

sono persone che magari hanno dei bambini in macchina, 

venti minuti, un quarto d’ora, adesso ci si mette il caldo, 

anche mezzora. Poi noi abbiamo due punti nevralgici, 

faccio riferimento a Corso Montello, anche la zona 

antistante il piazzale della chiesa, quindi il passaggio 

a livello di Manzoni, giusto no? Dove spesso, però qui 

purtroppo sta al buonsenso delle persone, capita di vedere 

dei veicoli in contromano; perché giustamente quando 

l’attesa è lunga si crea questa coda, qualcuno ha il lampo 

di genio di scendere, quando ci sono delle macchine che 

hanno il diritto di salire, e si possono creare delle 

situazioni pericolose. 
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 Questo a causa proprio di un tempo prolungato di 

queste sbarre abbassate.  

 La ringrazio. 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Guardi, purtroppo sull’ultimo pezzo del suo 

intervento io non posso… 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 …purtroppo comprende che i venti minuti, tante volte 

anche mezzora, ci sono anche magari dei mezzi di soccorso 

che spesso si trovano in difficoltà.  

 Ormai le persone non sanno più fare dei, come posso 

dire, preventivare l’uscita di casa per arrivare magari 

puntuali al posto di lavoro. 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 Allora, c’è da dire che il numero di treni è 

effettivamente elevato, per cui nell’arco delle ore di 

punta non è così improbabile trovare il passaggio a 

livello chiuso. 

 Il problema della regolarità dei treni, che è un 

sistema di incastro, nel senso che voi capirete che lo 

stesso treno per un motivo qualsiasi, nel senso che 

comincia ad accumulare un ritardo durante le ore della 

giornata, se guardate il nostro grafico della puntualità 

noi fino alle 8 di mattina siamo dei mostri, è una roba 

manco da dire, voglio dire. 

 Io tutte le mattine quando mi alzo apro i primi report 

della circolazione, 100% di puntualità, una roba 

spettacolare. 

 Dopo di che basta un treno, perché è il classico 

sistema della famosa battuta che il battito d’ali di 

farfalle a Tokyo fa un uragano alle Hawaii. Nell’arco 

della giornata purtroppo, prendendo lo stesso materiale 

rotabile che parte da Cadorna, arriva magari ad 

Associazione, torna indietro, si incrocia, i vecchi 

ferrovieri avevano anche un altro modo di dire, i treni 

sarebbero in orario se non ci fossero i passeggeri. 

 Le faccio un esempio molto banale, voi siete una 

stazione molto-molto frequentata, le pensiline le abbiamo 

installate su tutte le banchine due anni fa, tre anni fa, 

non ricordo, prima del Covid, adesso oramai i tempi del 

Covid hanno fatto perdere il conto degli anni. Pensate 
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alla mattina in una giornata come questa, secondo voi 

quanto perde il treno per consentire alla gente che scende 

ed alla gente che sale di aprire e chiudere l’ombrello?  

 Questo si ripete in tutte le stazioni al mattino.  

 Vi sto raccontando una sciocchezza, perché direte: mi 

stai prendendo in giro. No. Pensateci, cosa significa 

scendere o salire dal treno in una situazione normale, o 

in una situazione di giornate di pioggia.  

 Perde 30/45 secondi a fermate. Moltiplicatelo per la 

lunghezza, per il numero di fermate sulla tratta e… 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 … anche intorno alla mezzanotte di vedere magari per 

trenta minuti, non passa nulla, quindi il dubbio per le 

persone è che magari qualcuno si dimentichi di… 

 

INGEGNER MARIANI – TECNICO FERROVIE NORD MILANO 

 No, allora, vorrei sgombrare il campo… 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 In Giappone sono in anticipo, qui siamo sempre in 

ritardo. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Il sistema non è soggetto a controllo umano. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Chiaro. Quindi cosa si può fare? 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Non è più ammissibile il controllo umano sui sistemi 

di chiusura dei passaggi a livello. Solo l’accertamento 

del passaggio a livello, cioè i nostri uomini hanno i 

monitor nel posto centrale di movimento che c’è a Saronno, 

che controlla tutta la rete. Sarebbe bello fare ogni tanto 

delle giornate aperte, perché davvero io mi rendo conto 

che c’è la percezione che tutto sia fatto così, un po' a 

caso, della serie: sì, dai, mandiamolo avanti, mandiamolo 

indietro… 

 No, bisognerebbe che facessimo delle giornate aperte 

al pubblico per vedere il nostro posto centrale di 

movimento. 

 Qui l’unica cosa che fanno i nostri uomini è 

controllare se, man mano che si chiudono i PL, all’interno 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 28 del 26/07/2022 

 

24 

 

dei PL ci sono persone, oggetti, animali, insomma, un 

ostacolo. A questo punto agire sui segnali del treno, in 

modo da fermarlo prima di… 

 Basta. Non è possibile intervenire in altro modo. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 … troppo tempo, però la situazione adesso sta 

diventando veramente insostenibile. Anche perché io credo 

che ogni tanto sia necessario mettersi nei panni degli 

altri. Abbiamo altri problemi, spesso e volentieri versi 

non proprio danteschi fuoriescono dalle persone che 

giustamente si arrabbiano, perché la permanenza davanti 

alle sbarre di venti minuti, mezzora… Ci sono dei 

cittadini che vivono in prossimità del passaggio a 

livello, magari anche negli orari del riposo, giustamente 

si lamentano, perché suonano i clacson. 

 Qui siamo sempre al buonsenso, però le attese 

diventano veramente lunghe.  

 Tutti lavorano, quindi la maggior parte delle persone 

che si sposta… Qualcuno magari dice: prendo la Milano-Meda 

in un orario che magari mi consente di arrivare senza 

trovare traffico, perché quella è una zona congestionata, 

poi trova giù il passaggio a livello venti minuti e dice 

forse era meglio prendere il treno per arrivare prima a 

Milano. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Mi rendo conto e so di non avere risposte diciamo 

soddisfacenti a questa roba. Se posso congedarmi con una 

battuta, il Comune di Seveso io lo uso quando incontro i 

Comuni della Brescia-Edolo, che si lamentano dei tempi di 

chiusura dei passaggi a livello, passa un treno ogni due 

ore, ogni ora, non so. Un giorno un Sindaco mi fa, mi sono 

trattenuto a stento dal ridere, devo dire, mi fa: pensi 

Ingegnere, alcune volte ci sono persino dieci macchine in 

coda. 

 Gli ho detto: la faccio parlare con il Sindaco di 

Seveso. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere, grazie Ingegnere. 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti, 

prego. 
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CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Grazie. Un ringraziamento a Ferrovie Nord per la 

disponibilità. Un ringraziamento anche 

all’Amministrazione per aver voluto intervenire su questi 

punti che sono stati elencati oggi, in questa seduta. A 

già un mese dall’insediamento della nuova Giunta è stato 

chiesto un incontro proprio con Ferrovie Nord, al fine di 

cercare di risolvere queste problematiche emerse anche 

oggi. 

 Il discorso di Via Leoncavallo, della chiusura totale 

dei passaggi a livello, con le problematiche che 

comporteranno per la viabilità cittadina, inevitabile. 

 Avete già risposto per quanto riguarda il discorso 

del sovrappasso, tema sicurezza. Purtroppo non va a 

toccare solo i sottopassi pedonali, ma va a toccare anche 

i sovrappassi. È stato fatto l’esempio di Cesano, ce ne 

sono altri purtroppo. 

 Mi auguro, come è stato detto, che dei margini 

comunque di miglioramento ci siano e siano possibili. 

 Arrivo subito alla domanda per capire se poi con il 

raddoppio ferroviario… quanto la frequenza del passaggio 

dei convogli aumenterà, quindi, come è stato detto, se poi 

l’attesa dei passaggi a livello si ridurrà addirittura 

rispetto ad adesso. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Allora, l’intervento è finalizzato soprattutto alla 

regolarizzazione del servizio. Ricordo che diciamo la 

quantificazione del servizio non è un onere di Ferrovie 

Nord, ma è un onere dell’ente regolatore, che è la Regione 

Lombardia, che stabilisce i servizi con il contratto con 

Trenord.  

 Quindi dal punto di vista servizio ferroviario c’è il 

contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord. 

Regione Lombardia con Ferrovie Nord diciamo mira al 

miglioramento della rete. 

 In questo caso l’intervento, come vi dicevo prima, 

consentendo una maggiore elasticità dell’utilizzo 

dell’impianto, è finalizzato al miglioramento della 

regolarità dell’esercizio. 

 L’unico servizio che potrà essere diciamo sviluppato 

è il S2, che potrà essere portato a Meda. A Mariano. 

 Ad oggi l’unica differenza è questa.  
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CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 La ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, 

prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ing. Mariani, sia io che lei abbiamo i capelli 

bianchi, lei ha detto che frequenta Seveso dal 1987, la 

domanda è secca: riusciremo io e lei a vedere realizzate 

queste opere? Al di là della battuta… 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 No, beh, mi auguro che… magari non da ingegnere di 

Ferrovie Nord ancora, ma vederle… 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ah, ecco, lei è prossimo alla pensione! 

 Al di là della battuta, certo abbiamo attraversato ed 

attraversiamo un marasma economico folle, ho recepito ben 

volentieri che le opere sono state rifinanziate. Ecco, da 

un punto di vista finanziario ed economico riteniamo che 

le gare d’appalto prossime, o in corso, siano in linea con 

le richieste delle imprese? 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Le ripeto, le ultime due gare su cui avevamo qualche 

dubbio sono andate bene, nel senso, abbiamo ricevuto… non 

si sono picchiati per fare il lavoro, però offerte ne 

abbiamo ricevute; per cui siamo fiduciosi insomma che 

qualcosa arrivi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Bene. Suggerisco, sia a Ferrovie Nord che 

all’Amministrazione Comunale, di mettere a regime un 

modello informativo, perché internet lo consente, i siti 

lo consentono, di informazione puntuale di tutto quello 

che avviene; sennò siamo all’inseguimento di voci ed in 

un paese civile, moderno, evoluto, come ci riteniamo, non 

è che possiamo ripetere semestralmente riunioni con i 

tecnici. 
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 Ringrazio l’Ingegner Mariani che ci ha dato questo 

aggiornamento sui procedimenti in corso, però 

effettivamente potevamo anche recepirlo con una nota 

informativa. 

 Dopo di che, ascoltando la relazione tecnica, mi sono 

appuntato due cose. Poi considerazioni politiche che 

faccio dopo, perché è bene sull’argomento non dimenticare 

e non perdere la memoria storica/amministrativa di una 

città, che sull’argomento ha chiacchierato molto e siamo 

gli unici o i pochi Comuni rimasti a non aver risolto il 

problema dell’attraversamento delle Ferrovie Nord, e ci 

sono delle responsabilità politiche ben precise, in capo 

alla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia. 

 Per quanto riguarda l’intervento su Baruccana mi è 

sembrato di capire che il nodo viabilistico tra Via 

Domodossola – Via Montecassino abbia diciamo dei distinguo 

tra gli operatori lì presenti, gli interessi anche, io mi 

metto nei panni di un’azienda, Ferrovie Nord, che 

giustamente dice: se questi litigano meglio, stralciamo, 

non facciamo. 

 Ecco, quindi io invito l’Amministrazione Comunale ad 

aprire bene gli occhi, se serve facciamo una riunione di 

Commissione Territorio, e stabiliamo una volta 

definitivamente che cosa vogliamo pretendere in 

quell’ambito lì a Baruccana, per non rimanere poi fregati 

e non aver risolto il tema. Perché non accetto che si 

giochi su questi argomenti.  

 Noi abbiamo un PGTU che poi per assurdità 

politiche/amministrative locali non lo riteniamo diciamo 

operativo, ma sono solo assurdità. Quel PGTU è stato 

studiato da tecnici specializzati ed hanno fatto dei 

ragionamenti. 

 Quindi, per cortesia, stiamo attenti su questi 

argomenti e non cadiamo poi dalla parte del torto e 

rinunciamo a delle opere che sono poi finanziate da 

Ferrovie Nord ed approvate dalla Conferenza di Servizio. 

 Mi riservo poi di fare delle considerazioni politiche.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Allora, ha chiesto di intervenire il Consigliere 

Garofalo, che ha cambiato posizione. Lo segna come Aceti, 

va beh, prego Consigliere. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, mi sono avvicinato, ma dall’inizio della seduta 

comunque. 

 Allora, due domande. Non mi è chiaro se ci sia una 

risposta a quella che avevo fatto anche alla Sindaca, ma 

dal punto di vista tecnico, se è stata trovata una 

soluzione al fatto che mi pare che pedoni e ciclisti, o 

comunque le persone diciamo, non possano ad opere 

completate muoversi né da Leoncavallo verso il Comune, 

dalla zona Farga ecc., né da Via Montello verso San Pietro, 

e da quello che capisco di sera, di notte, nemmeno da 

Corso Marconi, che sarà a fondo cieco, verso Via Raffaello 

Sanzio, quindi ancora San Pietro. 

 Come sarà garantita la mobilità delle persone su 

questi spostamenti? Persone non motorizzate, che dovrebbe 

essere diciamo la nostra preoccupazione principale, 

volgendo lo sguardo alla mobilità sostenibile, sempre più 

necessaria.  Anche per la vivibilità del territorio. 

 Questa è la prima, poi ne ho un’altra, ma… 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Sì, in questo progetto una delle richieste che erano 

state fatte dall’Amministrazione Comunale era quella di 

rendere l’attuale sottopasso di stazione un sottopasso di 

attraversamento; quindi con interventi diciamo di 

risistemazione delle chiusure dei cancelli, degli accessi 

ecc. Anche il sottopasso di stazione sarà accessibile 

nelle ore notturne, per consentire l’attraversamento, ad 

esempio.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 In questo caso immagino che non apriamo il sottopasso 

della stazione di notte, con tutti i problemi di sicurezza 

ecc., di degrado, di una situazione già al limite oggi, 

ma non credo che potremo utilizzare gli ascensori, perché 

sono legati all’accesso ferroviario, giusto? 

 Quindi diciamo che a una parte di cittadinanza diremo: 

non puoi. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Gli ascensori li possiamo gestire uno per uno, quindi 

possiamo bloccare gli ascensori che danno l’accesso alla 

banchina e lasciare utilizzabili quello che danno 
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l’accesso all’esterno. Non c’è nessun problema. Non è che 

spento uno spenti tutti, insomma. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Okay, grazie per la risposta.  

 Diciamo che un varco dovrebbe esserci ed è quello 

attuale della stazione. 

 Poi mi lascerò una considerazione su Leoncavallo, 

perché se una cosa è possibile tecnicamente, se non c’è 

un marciapiede lo si fa, però è molto più importante far 

passare le persone. 

 La seconda domanda invece è sul comparto 

Schwarzenbach. Ho capito bene che, pur essendo, penso che 

su questo siamo tutti d’accordo, una situazione diciamo 

di intervento necessaria per la sicurezza dell’intero 

comparto, quelle opere, legate all’entrata/uscita, alla 

messa in sicurezza del… si faranno esclusivamente qualora 

si troveranno le risorse risparmiate dall’intero progetto.  

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Sì, oggi è così, nella delibera di approvazione. 

 Ricordo per altro che tutta la vicenda del comparto 

Schwarzenbach è nata a valle di una situazione dove 

sembrava che fosse il Comune di Seveso l’esecutore della 

rotonda diciamo… adesso non mi ricordo esattamente 

l’incrocio delle vie, però quella che fa parte del 

progetto insomma. 

 Quindi, diciamo la vicenda relativa al comparto 

Schwarzenbach è nata con il progetto già non dico in fase 

conclusiva, però molto avviata, ecco. Dopo il progetto 

preliminare sicuramente.  

 Ecco perché la Regione Lombardia ne ha riconosciuto 

la validità, però significava dover ripartire daccapo con 

le procedure, perché nel progetto preliminare vengono 

avvisati tutti i proprietari, espropri, occupazioni ecc. 

Nel progetto preliminare il comparto Schwarzenbach non 

c’era, quindi non si poteva poi inserire nel definitivo. 

La Regione ha detto: siccome abbiamo visto che erano 

arrivate le osservazioni delle aziende, degli artigiani, 

dei residenti, tra l’altro anche spontaneamente dicevano 

che erano disponibili a cedere la parte dell’area che 

serviva, la Regione ha detto: benissimo, siccome il 

problema principale è quello della disponibilità delle 

aree, non tanto della disponibilità dei fondi, perché ci 
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aspettiamo sempre che ci sia una disponibilità a seguito 

di un ribasso d’asta, ha detto benissimo, l’intervento, 

qualora si raggiunga l’accordo con i privati, io lo 

finanzio. 

 Era la soluzione più… La Regione poteva benissimo dire 

no, non è nel progetto, amen. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 No, non c’è dubbio che siamo di fronte ad una serie 

di scelte politiche incredibili, fatte da Seveso, 

altrimenti non staremmo parlando di un sottopasso per la 

chiusura di tre passaggi a livello. 

 Questo è un dato di fatto, quindi anche la vicenda 

comparto Schwarzenbach dimostra che la politica non è 

stata nemmeno in grado di fare arrivare a Regione una 

segnalazione banalissima, che tra l’altro era frutto di 

una riflessione immediata da parte della cittadinanza. 

 Però Regione ha comunque ricevuto una comunicazione, 

non da parte della Giunta, che in quel momento la nave 

stava affondando e chi aveva responsabilità di far 

arrivare quell’indicazione non l’ha fatto, ed aveva 

governato fino a quel momento.  

 Perché il Consiglio Comunale, la Minoranza aveva 

comunque… si era caricata della responsabilità di avvisare 

gli enti superiori di quella grossissima problematica, 

ripeto, anche legata alla sicurezza, non stiamo 

scherzando, perché basta andare a visitare il luogo e ci 

si rende conto. 

 Quindi è frutto di tutta questa serie di scelte folli, 

che…  

 Tra l’altro lei ha fatto una considerazione prima, 

poi sulla politica ci torno dopo, ma siccome è tecnica, 

lei ha detto andiamo a migliorare la sede ferroviaria, 

regolarizziamo tutto il processo, questo potrebbe portare 

dei benefici anche ai passaggi a livello. 

 Il paradosso è che noi li sbarriamo per sempre quei 

varchi. È una considerazione amarissima, perché noi 

avremmo potuto ragionare su un’opera, con un impatto 

minore per i cittadini di Seveso, e godere dei benefici 

di un investimento sul territorio. 

 Invece noi non siamo stati capaci come classe politica 

di avere la moglie piena e la botte… il contrario, si 

diceva un tempo… 
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INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Io aggiungo anche l’uva sulla vite, così almeno… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Mi consenta solo una piccola considerazione. Io non 

parlerei di varchi che perdete, parlerei di varchi che 

guadagnate. 

 Le posso assicurare, ma glielo posso assicurare, che 

in tutte le realtà dove si è perso l’attraversamento 

storico perché si passa… Rovello Porro, un sottopasso, tre 

passaggi a livello, chiedere alla popolazione di Rovello 

Porro come vive adesso rispetto a come viveva prima.  

 Vi posso assicurare che non perdete due 

attraversamenti, ne guadagnate due. Questo ci rivediamo 

tra qualche anno e me lo saprete dire. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie.  

 Ha chiesto di intervenire la Consigliere Argiuolo, 

prego. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, solo una domanda. Volevo prima di tutto 

ringraziare l’Ing. Mariani della sua presenza, anche gli 

altri due tecnici che sono qui, di Ferrovie Nord ed anche 

di Regione Lombardia. 

 Volevo chiedere, qualche anno fa Ferrovie Nord forniva 

puntualmente i dati dei tempi di chiusura dei passaggi a 

livello, mentre oggi sul sito del Comune non c’è nulla. 

Di chi è l’incongruenza? Ferrovie Nord che non manda più 

i tempi? O il Comune di Seveso che non li pubblica sul 

sito? 

 Approfitto perché c’è anche lei, quindi c’è la 

controparte, si può sentire la verità.  

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Io posso informarmi, purtroppo non li trasmette la 

mia direzione, quindi posso informarmi con il mio collega, 

però non mi risultavano problemi. O qualcuno nel corso del 

tempo si è dimenticato di questa usanza, ma problemi non 
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ce ne sono. Le registrazioni dei tempi di chiusura dei 

passaggi a livello sono dati ufficiali, voglio dire. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì, ma venivano inviati al Comune, adesso… 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 Le ripeto, purtroppo non dipendono dalla mia 

direzione, ma c’è anche il Presidente e ci informeremo.  

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … cittadini vogliono sapere. 

 

INGEGNER MARIANI - TECNICO FERROVIE NORD MILANO  

 No, non…  

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 La mia domanda è questa, perché venivano inviati prima 

i tempi di chiusura dei passaggi a livello, adesso il 

Comune di Seveso non ha più questo servizio. (Dall'aula 

si interviene fuori campo voce) Sì. (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) Beh, io aspetto una risposta… 

(Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, vorrei una 

risposta scritta se è possibile, scritta se è possibile 

la motivazione. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 

Okay. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Grazie a tutti.  

 Abbiamo finito il giro di domande. Il Presidente 

Caradonna, se vuole prendere parola per concludere. 

Intanto ringrazio appunto l’Ing. Mariani e l’Ing. Moretti 

per le delucidazioni che ci hanno fornito questa sera, e 

per aver risposto a tutte le domande. 

 Prego Presidente. 

 

INGEGNER CARADONNA - PRESIDENTE FERROVIE NORD MILANO  

 Io in termini proprio conclusivi… Innanzitutto 

ringrazio tutti i Consiglieri per le domande poste e per 

il garbo, comunque, cose che oggettivamente per noi 

rappresentano anche qualcosa utile per capire poi i 

problemi del territorio. 

 Vorrei però sottolineare in maniera assolutamente 

netta un principio, lo dico anche perché poi ogni tanto 
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sento, stasera non so chi l'ha detto, ma tante volte io 

racconto che nella mia seconda vita io sono soccorritore 

di ambulanze di 118 con certificazioni e tutto quanto. 

Quando dicono: il passaggio a livello è chiuso, arrivi con 

l’ambulanza.  

 Al di là della chiacchiera che ognuno di noi può fare, 

legittimamente, ma a me è capitato di avere qualche d’uno 

dietro che… La salvezza è che non ci deve essere più il 

passaggio a livello, punto, fine della discussione. 

 Il fatto di mettere i sottopassi rende possibile. 

Perché poi questi argomenti tante volte, devo dire la 

verità, a me infastidiscono non poco, perché ripeto, 

rispetto alla mia esperienza di volontariato, soprattutto 

di autista soccorritore certificato, poi quando sento 

“l’ambulanza…” Ho capito, l’ambulanza, se c’è il passaggio 

a livello è chiuso e non ci sono alternative. 

 A me è capitato ultimamente a Mariano Comense, codice 

rosso, infartuato, io e il mio collega siamo arrivati al 

passaggio a livello ed era chiuso. Io ero disperato. La 

fortuna ha voluto che esattamente un minuto dopo mi sono 

visto transitare davanti il treno, la sbarra si è alzata 

e siamo passati. 

 Allora, il tema dei passaggi a livello per noi 

rappresenta una priorità, piaccia o non piaccia.  

 Mi rendo assolutamente conto, ne parlavamo con l’Ing. 

Mariani l’altro giorno, l’esempio di Mariano Comense, dove 

noi andremo a chiudere dei passaggi a livello, si è 

costituito un Comitato di persone che non vogliono la 

chiusura dei passaggi a livello e la creazione del 

sottopasso, perché lì vicino c’è una chiesetta e per cui 

a livello storico non ci sarebbe più… 

 Signori, stiamo parlando di argomenti completamente 

diversi.  

 A noi come azienda, come società, anche su una precisa 

indicazione di Regione Lombardia, il primo obiettivo è 

sopprimere tutti i passaggi a livello, creare delle 

situazioni veicolari che sicuramente rappresenteranno un 

beneficio, perché ha ragione l’Ing. Mariani quando dice a 

Rovello Porro siamo andati là, c’erano le persone agitate 

perché siamo andati a sconvolgere un sistema viabilistico. 

 Oggi, dopo un anno, non so cosa è passato, il Sindaco 

di Rovellasca, di tutte quelle zone, ringrazia perché in 

effetti, al di là di un primo impatto nuovo, di novità, 

adesso i benefici sono indiscutibili. 
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 Vi racconto l’ultimo episodio perché voi possiate 

capire qual è la mia posizione. Io appena insediato il 15 

di Gennaio di quest’anno, Sabato mattina il caso ha 

voluto, perché io ero di servizio su quell’ambulanza, che 

non uscissimo noi su Erba, sul passaggio a livello 

incriminato, questa persona di 53 anni è arrivata, non ha 

visto il passaggio a livello, è entrata, aveva un’attività 

commerciale a 200 metri dopo, per cui non era nemmeno uno… 

Preso in pieno dal treno, morto sul colpo. 

 Allora, io posso assolutamente capire, voi avete tutti 

i diritti del mondo nel chiedere sicurezza, i sottopassi, 

tutto ci sta; però, ripeto, lo dico in maniera netta, l’ho 

detto anche ad altri Sindaci che erano preoccupati, in 

altre realtà, la nostra priorità a livello aziendale è 

arrivare alla soppressione di tutti i passaggi a livello. 

Laddove si potrà fare. Creare delle situazioni 

viabilistiche gestite anche con i Comuni per cercare di 

migliorare la situazione. 

 Per cui, Signori, state parlando con uno strano 

Presidente, che quando mi sento dire o sento dire “Se 

arrivi con l’ambulanza…” Beh, io su quelle ambulanze ci 

sono spesso, quando il passaggio a livello è giù e dietro 

ho una persona che è a rischio morte posso garantirvi che 

non è una buona esperienza. 

 L’unica situazione è quella di creare queste 

situazioni, in altra maniera non si gestisce. 

 Poi su tutto il resto indubbiamente questo sarà un 

cantiere complicato, non facile. Sono assolutamente certo 

che lo gestiremo al meglio, e sono assolutamente certo che 

alcune migliorie, alcuni cambiamenti, anche sentito il 

dibattito, sentite le future discussioni che ci saranno, 

le proposte che arriveranno, ci mancherebbe altro, 

indubbiamente ne terremo conto; per cui gestione 

ascensori, lo vedremo insieme, non è un problema per noi. 

 Io ultimamente in un Comune qui vicino ci sono andato, 

ad incontrare un Sindaco, c’era un problema di gestione 

degli ascensori, c’erano… Alla fine l’abbiamo preso in 

carico noi, perché ci rendiamo assolutamente conto che 

tante volte rispetto alle Amministrazioni Comunali sono 

difficoltà in più.  

 Per noi far entrare magari in determinate situazioni 

dei pacchetti di gestione nostra oggettivamente sono dei 

piccoli lussi, chiamiamoli così, che ci possiamo 

permettere.  
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 Anche obiettivamente per dei disagi che magari poi 

creiamo, insomma, non è che… 

 Ecco perché io vorrei tranquillizzare l’assemblea, 

ringraziare il Sindaco e sottolineare come io il vostro 

Sindaco lo conosco da poco tempo, ma con tenacia e forza 

è già venuto due o tre volte da me, chiedendo cose, 

chiedendomi di venire qui, e per me è stato assolutamente 

uno piacere ed onore. 

 So perfettamente che continuerà a… (Dall'aula si 

interviene fuori campo voce) No, a rompere le scatole no, 

ma a stare sul pezzo su questo argomento. 

Qualcuno diceva politicamente le responsabilità 

vecchie e passate… A me non importano, io non so che storia 

ci sia stata qui. So che questo tema è discusso da tanti-

tanti anni, per cui mi racconta qualcuno che forse tutti 

i colori della politica ci hanno messo il naso su questa 

vicenda, nessuno escluso. Io non sono una vergine della 

politica, tanto per essere chiari. 

 Fatta questa premessa, per dirvi cosa? Quello che è 

stato è stato, sono stati fatti degli errori, delle 

valutazioni.  

 Oggi siamo, penso di poterlo dire con certezza, ad un 

punto di partenza, perché se, come penso, il mercato 

risponderà alle gare, perché oggettivamente abbiamo ri-

quotato i prezzi per cui ci sono anche delle condizioni 

che ci danno garanzie maggiori, io penso che nei prossimi 

mesi potremo dare dei dati certi, ed il Sindaco 

sicuramente verrà qui a darvi cose, a dirvi cose pratiche. 

Poi quando partiremo con i cantieri ci rivedremo, ci 

mancherebbe altro. 

 Da questo punto di vista da parte nostra massima 

trasparenza. Non abbiamo nulla da nascondere. 

 Va bene? Grazie della cortesia e della… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Grazie a voi. Grazie Presidente. Grazie ancora 

agli Ingegneri. Grazie davvero tanto per la disponibilità 

che avete avuto nel rispondere alle nostre domande.  

 

INGEGNER CARADONNA – PRESIDENTE FERROVIE NORD MILANO 

 È un dovere, per noi è assolutamente un dovere. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Buona serata.  
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INTERVENTO 

 Scusate, non si riesce a fare un’altra domanda, 

giusto? Le ho mandato un messaggio, Presidente, perché qui 

è difficile comunicare. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No. No, però c’erano, se non ricordo male, due 

interventi, due riflessioni politiche che volevano essere 

fatte. Una sola? Okay.  

 Prego, prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, visto che salutiamo i tecnici, a Mariani dico che 

la Saronno-Seregno è a bassa frequentazione, non 

bassissima, perché effettivamente… ma perché vengono 

soppressi tre treni ogni due. 

 Su quella garantisco che il servizio dovesse 

migliorare aumenterebbe anche… Arrivederci. 

 Tornando a noi, allora, poche considerazioni molto 

nette. 

 Intanto i tecnici oggi ci hanno detto che alcune cose 

si possono fare in maniera differente, c’è la 

disponibilità. Soprattutto perché in molti casi 

tecnicamente è possibile andare ad agire. Quindi io 

consiglierei alla Giunta diciamo di assumersi la 

responsabilità di scegliere di cambiare qualcosa; perché 

all’inizio nel suo intervento sembrava quasi dire: beh, 

Trenord, Ferrovie mi dice così, quindi io non ci posso 

fare niente. 

 In realtà i margini anche stasera abbiamo visto che 

su alcuni aspetti possiamo andare a migliorare il 

progetto. 

 Non delegherei la scelta ai tecnici. La scelta deve 

essere nostra sulla passerella, sui varchi appunto 

ciclopedonali. 

 Su Leoncavallo, per esempio, bisogna insistere 

assolutamente. Se il problema è che non c’è il 

marciapiede, il marciapiede lo si fa, non può essere 

quello il problema che ci impedisce di creare un varco 

ciclopedonale in quell’area; perché questo è stato detto 

prima dall’Ing. Mariani. 

 Certo bisogna insistere, bisogna insistere… Sì, 

questo magari voleva… Poi concludo dopo, se vuole. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, allora, assolutamente d’accordo, ma mi sembrava 

di aver già chiarito che su certi punti eravamo in linea 

ancora prima di parlarci, non soltanto qui ma ancora prima 

dell’interrogazione. Se si vive il territorio molti punti 

saltano all’occhio. Sovrappasso da sistemare, la 

viabilità, i parcheggi e quant’altro. 

 Il discorso di Leoncavallo, loro probabilmente non 

l’hanno detto, io avevo proposto appunto una pista, 

scusate, un sovrappasso ciclopedonale, ma quindi una cosa 

piccola, perché ovviamente deve superare… Però è un 

sovrappasso ciclopedonale che comunque dovrà rispettare 

determinate dimensioni. 

 Quindi, prima di tutto quel sovrappasso dovrà essere 

a carico del Comune, come costo. Questo non è stato detto, 

ma glielo dico io, dovrebbe essere a carico del Comune. 

 Quindi, si decide di farlo? Va bene, capiamo dove 

andare a reperire i soldi per poterlo fare. 

 I marciapiedi, si può fare tutto, basta avere i soldi 

per poterli fare. I progetti si possono fare, poi devono 

essere anche finanziati.  

 È ovvio che l’idea era il sovrappasso ciclopedonale, 

così almeno le persone potevano passare da Via 

Leoncavallo, o viceversa, ma io pensavo da Via Leoncavallo 

dall’altra parte, e connettersi con quel ponticello che 

poi va… che passa sopra al Seveso e va verso Barlassina. 

Sarebbe una sorta di percorso continuo, però 

effettivamente manca tutta la viabilità dei marciapiedi. 

 È anche vero che sovrappasso sì, sovrappasso no, ad 

oggi comunque le persone viaggiano a piedi pur non 

essendoci i marciapiedi. Quindi nella peggiore delle 

ipotesi un sovrappasso si può pensare, e poi poco alla 

volta si potrà pensare anche ad una viabilità diversa, 

viabilità nel senso dei parcheggi. 

 Queste però sono cose che sto buttando lì adesso, nel 

ragionare a voce alta insieme a voi, perché si è sollevato 

questo discorso. 

 Tutto si può fare. Innanzitutto bisogna trovare le 

risorse. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Su Leoncavallo faccio notare appunto che non era 

nemmeno tra gli obiettivi del progetto definitivo, ma si 
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trovava solo nelle tavole la chiusura di quel passaggio a 

livello. 

 Per quello che dico che c’è margine di contrattazione, 

perché se loro avessero messo le carte chiare sul tavolo 

sin dall’inizio…  

 In realtà il dibattito, se vi ricordate, inizialmente 

era sulla chiusura dei due passaggi a livello. Poi fino 

ad arrivare alla Commissione Territorio famosa, prima che 

la Giunta si sciogliesse, è venuto fuori questo tema qui. 

 Per quello dico che abbiamo anche diciamo le carte da 

giocarci rispetto ad un modo di presentarci il progetto 

che inizialmente era un po' diverso. 

 Comunque, avremo tempo eventualmente di approfondire 

questi aspetti più tecnici. Invito ancora una volta, come 

ho sempre fatto, a sfruttare anche la sede della 

Commissione Territorio, così da approfondire alcuni 

ambiti; perché in questa sede più politica diventa 

difficile entrare nel merito del progetto, come abbiamo 

anche fatto oggi, a dire il vero. Diciamo che lo spazio 

c’è stato dato. 

 Torno alle mie considerazioni, molto brevemente. Ho 

sentito dire che gran parte delle opere e dei manufatti 

saranno a nostro carico in termini di manutenzione e 

pulizia. Su questa cosa diciamo ci hanno segnato un gol, 

che è pesante nei termini della gestione della partita; 

perché nel lungo periodo questa cosa ci peserà tantissimo, 

tantissimo. 

 Mi chiedo: con quale personale andiamo a pulire la 

rampa? 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Consigliere, lei sta guardando già giustamente… sta 

guardando oltre. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Oltre il passaggio a livello. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Allora, non è ancora concluso nulla, perché… 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Siamo in trattativa. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 
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 Esatto. Bisogna fare convenzioni, non convenzioni. 

 L’alternativa è tutto a carico nostro.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Beh, l’alternativa può essere anche tutto a carico 

loro. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 No… Esatto. Però siamo in fase di trattativa, quindi… 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 A me piacciono le trattative, la contrattazione mi è 

sempre piaciuta, bisogna essere molto forti e sentirsi 

forti da questo punto di vista, cerchiamo di trasferirle 

anche un po' di questo peso, perché lei rappresenta tutti 

i cittadini di Seveso; quindi a quei tavoli bisogna… 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Già il fatto che abbiano detto che in qualche modo 

gli ascensori li prendiamo in carico noi, diciamo che è 

un piccolo passettino per la contrattazione, perché in 

partenza alla domanda “chi gestirà il sovrappasso?” il 

Comune, in toto.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, oggi hanno anche detto che ci lasceranno usare 

gli ascensori in stazione… 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Esatto. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Quindi segniamoci anche questa cosa.  

 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Beh, è tutto registrato, quindi… 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Poi l’altra considerazione è che il sottopasso non è 

più sicuro quando si allaga, e questo l’ha sottolineato 

bene il collega Aceti, quindi non ci torno. 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 28 del 26/07/2022 

 

40 

 

 La collega Santoro ha fatto un ottimo intervento, a 

mio parere, per sottolineare diciamo la fatica che tutti 

noi abbiamo davanti a quelle sbarre.  

 L’amara considerazione è che oggi passiamo venti 

minuti davanti al passaggio a livello chiuso, domani 

rischiamo di stare in coda venti, trenta minuti, nei nodi 

diciamo di viabilità a cui facevo riferimento all’inizio. 

 È una partita da risolvere, mi dirà “ci lavoreremo”, 

lavoriamoci, perché credo che quello sia un grosso 

problema. 

  

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Beh, in quel caso, con la presenza dei sottopassi, 

l’obiettivo dovrebbe essere questo, che si scelgono altre 

strade invece di rimanere fermi al passaggio a livello. 

Io magari sono anomala, però nel momento in cui c’è il 

passaggio a livello e devo andare verso Cesano a volte 

faccio il giro di Cesano, prendo il sottopasso e torno 

indietro, pur di non fare il passaggio a livello.  

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Chiaro, oggi qualcuno prende la superstrada, per 

esempio, domani sarà a pagamento, avremo un’alternativa 

in meno. 

 La cosa che mi preoccupa di più di questo aspetto è 

il traffico davanti alle scuole, onestamente, perché lì, 

tra l’altro, la storia ci insegna che dobbiamo stare 

molto-molto attenti.  

 Per quanto riguarda l’ultima considerazione, che 

forse avrei dovuto fare anche prima, ma ci torneremo con 

il Presidente magari di Ferrovie Nord. Il gestore è 

Ferrovie Nord Milano, ma sappiamo che Regione Lombardia 

non potrà più prorogare l’affidamento, come è stato fatto 

fino adesso. Quindi il gestore tra poco più di un anno 

potrebbe anche cambiare. I nostri interlocutori potrebbero 

non essere più loro. Questa cosa è stata considerata? È 

una novità, la sappiamo da pochissimi giorni, l’abbiamo 

appresa dai giornali tutti, quindi immagino anche lei; 

però è una cosa un po' sottile da tenere presente. Lasciamo 

scritto tutto, tutto quello che è a vantaggio nostro 

ovviamente, tutto il resto possiamo anche tralasciarlo. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 
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 Dovrebbe sapere meglio di me che la politica cambia a 

un batter d’occhio, ad un batter di ciglia, quindi ci sono 

talmente tante variabili; per cui quello che dice lei è 

vero, ma potrebbe anche non essere vero. Da qui ad un anno 

ci sono tante cose in Italia che cambieranno. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì. Oppure potrebbe essere una grande opportunità, 

perché oggi sappiamo, ci confrontiamo con i grossi 

problemi di Trenord, c’è una petizione che sta avendo più 

firme che pendolari, non so se l’avete vista in 

quest’ultimo periodo, che sta girando, sui ritardi e le 

soppressioni, i problemi legati alla gestione poi li 

abbiamo visti anche oggi. 

 Magari arriverà un nuovo ente salvifico norvegese, 

però stavolta gli diciamo di sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, 

prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sarò breve, vista l’ora. È però giusto riflettere in 

tal senso, perché tutta questa vicenda che cosa ci 

insegna? Che quando abbiamo a che fare con un 

interlocutore importante, più grosso di noi, come Regione 

Lombardia, l’Amministrazione Comunale nella sua interezza 

deve essere ferma, non deve essere ballerina nel cambiare 

i progetti, nel cambiare opinioni, perché il risultato è 

che dal 1900… anni 80, siamo ancora qua. 

 Quindi noi come Partito Democratico… io concordo, 

guardiamo al futuro, va bene, come ho detto prima alla 

presenza degli esponenti di Ferrovie Nord, noi non vediamo 

l’ora che vengano aperti i cantieri e vengano realizzate 

queste opere. 

 Perché? Perché se facciamo un passo indietro, è bene 

che ce lo diciamo, l’Ing. Mariani ci ha ricordato tutto 

il procedimento, perché al di là delle chiacchiere 

politiche del Presidente di Ferrovie Nord i procedimenti 

quando sono avviati, decisi e stabiliti, non è che si 

ritorna indietro. 

 Quindi la Conferenza di Servizio, quando ha approvato 

il progetto definitivo, voi ricordate che la precedente 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 28 del 26/07/2022 

 

42 

 

Amministrazione aveva dato le dimissioni, noi come Partito 

Democratico avevamo chiesto una convocazione del Consiglio 

Comunale, quindi ci eravamo rivolti alle forze politiche 

di Maggioranza, Sala, tu lo ricordi, per un Consiglio 

Comunale in grado di registrare le nostre osservazioni. 

 Quello era il momento per far sentire le nostre 

ragioni e porle sul tavolo al momento giusto del 

procedimento amministrativo. 

 Adesso sono tutte chiacchiere. 

 Quella è una responsabilità politica che io mi sento 

di ricordare e di addebitarvi, alla Lega di Salvini ed a 

Fratelli d’Italia.  

 Tutto il resto, adesso guardiamo al futuro, guardiamo 

al futuro, quindi anche qui non perdiamoci in… Qui serve… 

 Noi avevamo proposto all’epoca anche un concorso di 

idee per raccogliere le migliori teste, anche 

architettoniche, per trovare anche delle soluzioni, che 

noi non vediamo, ma che un bravo architetto, un gruppo 

ingegneristico e di architettura trova, per dare una nuova 

vitalità al quartiere ad esempio di San Pietro, che con 

la chiusura del passaggio a livello diventa un’isola 

chiusa e recintata, come diceva anche il collega Garofalo. 

 Qua bisogna muoversi, anche con idee nuove.  

 Io non lo so se oggi riusciamo a pretendere che su 

Via Leoncavallo venga mantenuto aperto quel passaggio a 

livello. Io ho i miei dubbi. Io ho i miei dubbi, perché 

non a caso all’Ing. Mariani ho detto abbiamo entrambi i 

capelli bianchi… Guardate che l’Ing. Mariani, piuttosto 

che Ferrovie Nord, hanno una strategia ed una missione 

industriale da garantire e da salvaguardia. Non gliene 

frega niente della nostra realtà, loro devono badare a 

rendere efficiente il loro tratto ferroviario. 

 Allora, come dicevo anche in campagna elettorale da 

candidato Sindaco, noi dobbiamo avere l’abilità politica 

da tutto questo di trarne un’opportunità. L’opportunità 

la dobbiamo ricercare con nuove idee. 

 Ecco perché ritorno su un concorso di idee, piuttosto 

che voi avete indicato nella vostra progettualità la 

variante di PGT, più che una variante di PGT lì serve 

davvero una progettualità nuova, che magari rimane anche 

sulla carta per il momento, ma domani operatori edilizi 

piuttosto che la possono prendere in mano, perché la città 

si trasforma. 
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 Chiudo, ci tengo… Davvero, oggi gli strumenti per 

informare ci sono, non troviamoci qui tra sei mesi a 

convocare il Presidente di Ferrovie Nord che viene. Diamo 

delle informazioni in tempo reale ai cittadini, apriamo 

un link sul nostro sito, grandi opere Comune di Seveso, 

sottopassi, e dettagliamo passo per passo quello che 

avviene. 

 Non mi sembra una cosa stratosferica, mi sembra… non 

so se avete assunto anche un addetto stampa, fateli 

lavorare. 

 Però, da paese civile e moderno, un qualsiasi 

cittadino minimamente… guarda e dice: eh… Non ho bisogno 

di chiedere alla zia Maria perché non si fa il sottopasso, 

c’è la nota tecnica che dice: guarda che la gara d’appalto 

non si è esperita perché i prezzi sono… Andremo a rifarla. 

 Mi sembra da paese civile un’informazione corretta. 

 Chiedo all’Amministrazione Comunale che se ne faccia 

carico di questo tipo di informazioni. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ultimo tema è davvero il comparto lì di Baruccana. Io 

invito Sala, il Presidente della Commissione Territorio, 

anche lì non facciamoci infinocchiare; perché Ferrovie 

Nord non vede l’ora di tagliare una via piuttosto che… Non 

facciamoci infinocchiare.  

 Quindi, se vogliamo approfondiamolo, però stabiliamo 

quello che vogliamo che venga fatto. 

 Ricordo che lì la Conferenza di Servizio aveva 

approvato quel progetto, quindi andiamo a vedere, e se ne 

registriamo ancora oggi le motivazioni di validità 

confermiamolo.  

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sala. Prego. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Ringrazio Presidente. 

 Rispondo al Consigliere Malerba. Hai ragione, tu 

l’avevi proposta questa… per lo meno il vostro partito, 
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ma sai benissimo come sono andate le cose. Mi dispiace che 

non ci siano i responsabili di quello che è successo.  

 Quello che possiamo dire è che noi ci impegneremo a 

fare una Commissione, sia per Leoncavallo, sia anche per 

Baruccana, vedremo le idee e vedremo cosa porteremo a 

questo tavolo. 

 Questo mi sento di dirlo. Però la responsabilità 

passata sai benissimo di chi è. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Sala. 

 Non vedo più interventi, chiudiamo questo punto 

all’O.d.G.  

 Ah, c’è Aceti. Come funziona? (Dall'aula si interviene 

fuori campo voce) 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sì, ci sono anche io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci senti? 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sì, vi sento, vi sento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Allora, il mio intervento… Purtroppo non mi ha fatto 

intervenire quando ancora c’erano i tecnici, quando c’era 

ancora il Presidente. Secondo me, Sig. Sindaco, sul tavolo 

bisogna farsi chiarire questa faccenda della sicurezza, 

che oggi sia stata venduta, appesa all’alto, su 

affermazioni che iniziano con “nella mia esperienza, negli 

ultimi trent’anni, questo è accaduto”. 

 Mi piacerebbe avere dei dati e degli studi comprovati, 

perché anche l’ultimo intervento del Presidente, che 

parlava di questa ambulanza ferma al passaggio a livello, 

ricordo che se si fa un sottopasso non è mica obbligatorio 

chiudere il passaggio a livello. Si può fare il sottopasso 

e lasciare il passaggio a livello aperto. In quel modo 
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l’ambulanza può passare sotto quando è chiuso, e quando è 

aperto può anche passare sopra. 

 Lo dico anche io da soccorritore certificato, se serve 

in qualche modo. 

 Quindi questa storia della sicurezza deve essere ben 

chiarita e ben comprovata da fatti, non può essere diciamo 

surrogata da… non surrogata, supportata da semplici 

pensieri personali. 

 Questo era un primo punto. 

 Poi c’è un secondo punto. Io ho qui una delibera di 

Consiglio del 2018 in cui… non ne abbiamo parlato questa 

sera, ma al netto dei lavori di potenziamento della rete 

ferroviaria venivano richieste dal Comune di Seveso, 

leggo, la riqualificazione del parcheggio pubblico di Via 

Laforet, la riqualificazione del parcheggio 10 Luglio del 

76, realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Via 

Laforet e stazione di Seveso. Riqualificazione di Via 

Raffaello Sanzio, attraverso adeguata asfaltatura. 

Ridisegno di spazi urbani pubblici, con l’inserimento di 

una velo-stazione.  

 Tutte queste opere sono ancora previste? Che fine 

hanno fatto? Ci sono? Erano state richieste da… 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Consigliere Aceti, sì, sono ancora previste, verranno 

fatte. Sono opere di compensazione. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay, perché oggi sinceramente… li hanno scorsi molto 

velocemente, ma io nella slide non le ho viste. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sono stati toccati i punti più strategici e non il 

dettaglio delle compensazioni. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay, mi conferma che queste quattro … ci sono. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 
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 Okay. Niente, poi l’invito è anche quello di capire 

bene questa faccenda della sicurezza, che sinceramente a 

me non convince.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 

 Possiamo chiudere questo punto all’O.d.G.  

 Io sospendo la seduta per cinque minuti, dopo di che 

la riprendiamo. Riprendiamo dalle interrogazioni, 

considerando che abbiamo anche la Dott.ssa Mariani qui, 

che è qui per gli ultimi cinque punti all’O.d.G., sulle 

interrogazioni andiamo spediti, seguendo le tempistiche 

di intervento. 

 Cinque minuti di sospensione.  

 

(Segue sospensione della seduta) 

 

 


