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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 2) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE Prot. n. 9101 

del 28/03/2022 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GAROFALO 

GIORGIO RELATIVA A “STATO DELLE VASCHE DELLA 

DIOSSINA”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo quindi con il 2° e 3° punto all’O.d.G., 
Risposta all’interrogazione protocollo n. 9101 del 28 
Marzo 2022, a firma del Consigliere Garofalo Giorgio, 
relativa a “Stato delle vasche della diossina”. 
 Consigliere, se vuole dare una lettura sintetica 
dell’interrogazione, grazie. 
 Consigliere Malerba? 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, sulle interrogazioni eseguite dai colleghi 
assenti io chiederei che comunque venisse risposto, in 
modo tale… Perché un’interrogazione è nell’interesse del 
Consiglio Comunale tutto, poi questi Signori riceveranno 
la loro risposta scritta, però... 
 Perché rimandare? Come se fosse un fatto privato 
l’interrogazione. L’interrogazione è fatta… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No, ma è stata mandata a tutti i Consiglieri la 
risposta.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non lo so se viene mandata a tutti i Consiglieri, 
Signori, assolutamente no. Anche l’altra volta lo chiesi 
ma non ho ricevuto nulla. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Abbiamo anche il numero di protocollo, che è il… Non 
è questo. Queste sono quelle del Consigliere Garofalo. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 
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 Il concetto è… 
 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 … detto che sono state inviate, comunque domani 
mattina verificherò personalmente. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Il concetto è se un Consigliere Comunale fa 
un’interrogazione la fa nell’interesse di tutto il 
Consiglio Comunale, non è un fatto… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sono d’accordo, però il Regolamento dice che se il 
Consigliere interrogante non è presente la sua 
interrogazione viene o rinviata o comunque avrà risposta 
scritta. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … cambiamento del Regolamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Può anche darsi. Nel frattempo io domani mattina mi 
sincererò che queste… che le risposte siano inviate a 
tutti quanti, ci mancherebbe. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, velocemente. 
 Stato delle vasche della diossina. Questa è 
un’interrogazione datata più o meno come l’altra, perché 
dopo tanto clamore suscitato sulla questione delle vasche, 
io la dico così, nessuno si è preoccupato di dirci come 
stanno davvero le cose.  
 Intanto devo dire che quando l’ex Sindaco Allievi ha 
fatto quella Conferenza Stampa famosa io ero al Bosco 
delle Querce, guarda caso, ed i bambini correvano sul 
prato mentre appunto l’ex Sindaco, vostro Sindaco, diceva 
che lì c’era un grosso pericolo. 
 Questa è un’immagine che penso non dimenticherò mai. 
 Il giorno dopo, con alcune associazioni 
ambientaliste, come Seveso Futura eravamo davanti al Bosco 
delle Querce a rassicurare i cittadini sul fatto che 
potevano entrare tranquillamente al Bosco delle Querce. 
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 Quindi, sostanzialmente sostituendo le istituzioni 
che in quel momento non c’erano. Anzi, creavano l’allarme. 
 Da quel momento in poi io ho chiesto in tutte le 
occasioni possibili che Regione Lombardia si palesasse, 
perché siccome il Sindaco non era più reperibile, avreste 
potuto in qualità di Consiglieri, di Assessore 
all’Ecologia ecc., dire qualcosa, non lo avete fatto, però 
io chiedevo a Regione di venire a Seveso, era importante 
una presenza per dire: le cose stanno così. O per lo meno, 
fino a qua sappiamo. 
 Poi, chiaro, oggi questa interrogazione vuole capire 
quando si faranno quei lavori che diciamo sono stati 
ritenuti necessari, le analisi e poi eventualmente i 
lavori di manutenzione straordinaria. 
 Ecco, questo per dirci che su un tema comunque così 
importante mi aspettavo dalle istituzioni, di tutti i 
livelli diciamo, metto dentro anche la Provincia, una 
risposta più… una presenza, anche quello poteva essere 
sufficiente. 
 Invece abbiamo avuto un vuoto pesante, colmato in 
parte dall’attività dei cittadini e delle associazioni che 
a questo territorio vogliono bene. 
 Io questa cosa la ripeterò sempre. 
 In questa interrogazione sostanzialmente dico, 
siccome da delibera di Giunta Regionale sono previsti 
450.000 Euro di investimenti, tra l’altro 100.000 nel 
2021, quindi ci sarebbe da chiedersi cosa abbiamo fatto 
con quei soldi, e 350.000 nel 2022, che insomma, è in 
corso, a che punto sono le esecuzioni degli interventi 
previsti e quando si farà, se c’è un cronoprogramma, la 
manutenzione straordinaria. 
 Le domande sono queste tre, se ricordo bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Dà lettura della risposta il Sindaco. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, do una lettura, poi entro un po' più nel 
dettaglio. 
 Occorre premettere che a far data dal 7 Settembre 
2021, a seguito del rinnovo della convenzione n. 
12868/2021, raccolta convenzione e contratti regionali, 
la gestione delle vasche in via esclusiva è in capo a 
Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima. 
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 Regione per la parte tecnica si avvale di ERSAF, Ente 
Regionale per il Servizio all’Agricoltura ed alle Foreste. 
L’ente Comune di Seveso partecipa attraverso il Comitato 
tecnico scientifico. 
 In esito alla richiesta richiamata in oggetto si 
rappresenta che ERSAF dal 21 Aprile 2022 sta eseguendo, e 
sono tuttora in corso, le indagini geofisiche, georadar e 
geoelettriche per l’analisi delle coperture delle vasche. 
Le campagne di rilievo dell’eventuale subsidenza del manto 
di copertura vegetale. L’adeguamento degli impianti 
elettrici dei cunicoli di accesso con il prelievo del 
percolato. La periodica caratterizzazione del percolato, 
l’analisi qualità aria ed acqua nei piezometri ed in 
prossimità dei fiati.  
 Stante alle informazioni pervenute da Regione 
Lombardia, D.G. Ambiente e Clima, entro fine Luglio 
corrente verranno resi noti all’Amministrazione Comunale 
di Seveso, ed agli altri componenti del Comitato di 
gestione, gli esiti degli esami qualitativi e quantitativi 
succitati, che saranno illustrati ai cittadini in un 
incontro pubblico a Settembre. 
 Quindi sarà cura dell’Amministrazione Comunale farsi 
promotore della diffusione di eventuali sviluppi.  
 Allora, la Regione… Cosa è successo? La Regione ha 
preso in mano – tramite convenzione – la gestione del 
parco, delle vasche, a partire dal 1° Gennaio del 2021. 
Quindi da lì, dal 1° Gennaio 2021, sono iniziati i lavori 
di analisi del Bosco delle Querce lato vasche. 
 Quindi, è stata fatta una prima analisi delle azioni 
e delle attività che c’erano da fare, sono stati cercati 
eventuali progetti che stanno anche in Regione. Sono stati 
fatti diversi sopralluoghi. 
 Poi è successo quello che è successo il 1° di Luglio, 
ma la Regione aveva già previsto lo stanziamento dei 
450.000 Euro.  
 Da lì poi è iniziata tutta la progettazione e la 
programmazione delle attività, e si sono poi susseguite… 
Prima c’è stato il cercare di capire come fare… 
incaricare… Ecco, mentre Regione… L’incarico ad ERSAF è 
stato dato dopo l’ufficialità, l’incarico ufficiale 
all’ERSAF è stato dato con delibera, non ricordo quale ma, 
insomma, a Settembre. ERSAF aveva già iniziato a lavorare. 
Era stata incaricata poi una società di ingegneria che ha, 
aveva ed ha il compito di fare tutte queste analisi che 
ho letto. 
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 Quindi, ERSAF gestisce l’appalto, ma si avvale poi di 
una società di ingegneria, che si chiama Montana, che fa 
poi tutte queste indagini. 
 Quindi Regione, tramite ERSAF, ha iniziato a fare 
tutte queste analisi per step, partendo dal percolato. Poi 
hanno iniziato a sistemare la parte arborea del parco, per 
mettere in sicurezza le persone che andavano a lavorare 
nel parco, area vasche. 
 Poi hanno visto le criticità, per criticità intendo 
sulla vasca di Meda non funzionava la lampadina, hanno 
cambiato la lampadina. Hanno messo la griglia per evitare 
che le persone potessero accedere direttamente alla vasca. 
 Poi hanno iniziato a capire quali altri interventi 
fare, quali altre analisi fare, ma più che altro per 
mettere su carta, quindi avere dei dati certi, 
scientifici, documentati, dello stato di sicurezza delle 
vasche. 
 La stabilità, se ci sono incrinature nelle vasche, 
capire se ci sono delle perdite, capire se ci sono delle 
subsidenze dopo 40 anni che le vasche hanno tuttora uno 
degli aspetti ingegneristici più all’avanguardia per 
questo tipo di strutture. 
 Le ultime analisi che sono state fatte, gli studi che 
sono stati fatti sono dei primi di Luglio, sono queste 
indagini geofisiche, georadar e geoelettriche, che servono 
per capire la stabilità, quindi capire se durante gli anni 
c’è nella parte superiore, perché non so se avete presente 
come sono fatte le vasche, comunque la parte superiore ha 
uno strato di terreno, questo nel corso degli anni 
potrebbe essere un attimo ceduto. 
 Quindi con strumenti tecnologici che 40 anni fa non 
c’erano hanno fatto questo tipo di studi. 
 Quello che appunto emerge è che negli ultimi studi, 
quelli di Luglio, gli esiti… Hanno impiegato circa una 
settimana per fare questi studi, anche con i droni. Poi 
ci vogliono circa tre settimane per avere i risultati 
effettivi. 
 Ovviamente queste ultime indagini sono state volute 
dalla Regione come ulteriore studio per conferma, o 
meglio, per capire se c’è qualche intervento da fare, 
strutturale, ma a quanto pare non sembra. 
 Però, dato appunto che tutti capiamo l’importanza 
delle vasche sul territorio, parlando più volte, così come 
ho fatto con Ferrovie Nord ho fatto anche con la Regione, 
sia con ERSAF che con Regione stessa, per sensibilizzare 
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a questa difficoltà, questa problematica, che dopo un anno 
i cittadini devono avere una chiarezza.  
 Come per Ferrovie anche in questo caso gli esiti delle 
analisi arrivano per step, perché sono stati fatti poco 
alla volta, proprio perché anche con il primo percolato 
che hanno estratto, quindi… Come succede nel percolato? 
Il percolato viene… Prima viene stratto un campione, viene 
fatta un’analisi del campione, poi, una volta che si 
decide, cioè si capisce cosa c’è all’interno del 
percolato, viene fatta l’estrazione e quindi si stabilisce 
dove portare il percolato, in base a quello che contiene, 
se è un rifiuto speciale o un rifiuto… o un altro tipo di 
rifiuto. Anche a livello di costi può cambiare in base a 
quello che viene trovato. 
 I primi esiti davano un percolato completamente quasi 
acqua piovana. Addirittura le battute sono state “quasi 
potreste riversarlo direttamente all’interno del fiume, 
perché tanto, comunque, non ha nessun tipo di 
inquinamento”.  
 È ovvio che per precauzione nessuno mai è così folle 
da buttare il percolato all’interno del fiume, piuttosto 
paga per portarlo a smaltire.   
 Proprio per questo, quindi, a fine Luglio dovrebbero 
concludersi tutte le analisi di tutti gli studi che sono 
stati fatti da Regione/ERSAF/società di ingegneria, ho 
chiesto a Regione di fare un incontro pubblico, a 
differenza di oggi con Ferrovie Nord che era più un 
incontro tecnico consiliare. Ho chiesto di fare un 
incontro pubblico in cui Regione, insieme ad ERSAF, possa 
spiegare esattamente cosa ha trovato, cosa è successo, 
quali sono state le analisi che sono state effettuate. 
Spiegare con terminologie anche semplici per tutti i 
cittadini, e rassicurare i cittadini. 
 Quindi ci sarà questo incontro, probabilmente… Non 
voglio dire la data perché potrebbe capitare, da qui a 
Settembre potrebbe capitare qualunque cosa, ma vi dico la 
prima quindicina di giorni di Settembre. 
 Faremo un incontro pubblico aperto, dove ci saranno 
presenti tutti i tecnici dirigenti di Regione e di ERSAF, 
e di chi ha fatto le analisi, e sarà presente anche 
l’Assessore Cattaneo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, volevo una conferma sul fatto che l’investimento 
di cui parlavamo era già diciamo deciso da Regione prima 
del… (Dall'aula si interviene fuori campo voce)  
 Poi, se ho capito bene, c’è una manutenzione ordinaria 
che è già fatta… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Adesso le vasche sono in carico completamente a 
Regione, quindi adesso diciamo che rientra tutto ancora 
nella straordinarietà, anche se la manutenzione, il 
percolato l’hanno estratto una volta, adesso hanno già 
stanziato, hanno già previsto una nuova … percolato, 
quindi stanno già facendo una programmazione, all’interno 
di una programmazione un po' più a lungo termine, sulla 
straordinarietà, se la possiamo chiamare straordinarietà.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, diciamo, non sappiamo ancora se sarà necessario 
un intervento straordinario, che comunque diciamo dopo 40 
anni di vita delle vasche potrebbe anche necessitare di 
qualche intervento; però sembra che di grosse anomalie non 
ce ne siano. 
 Quindi… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Dopo un anno mi pare che, se ci fossero state delle 
anomalie così gravi, forse avrebbero addirittura chiuso 
il parco. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Possiamo anche diciamo dire che ad oggi la situazione 
è in sicurezza ed è monitorata, quindi… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Siamo alla fine di Luglio, le ultime indagini sono 
state la prima settimana di Luglio, se ci fosse stato 
effettivamente qualcosa di così drammatico… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Anche perché il Bosco non è mai stato chiuso. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 No, assolutamente no. Assolutamente no. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Va bene, la ringrazio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Grazie Consigliere Garofalo.  
 Si dichiara quindi… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi dichiaro soddisfatto della risposta, soddisfatto 
anche perché è stato previsto un incontro pubblico, 
diciamo a breve, perché non considero Agosto, questo è un 
fatto positivo. 
 Poi la risposta all’interrogazione arriva tardi per 
le ragioni che ci siamo detti prima. Alcune cose che lei 
ha evidenziato a me erano anche abbastanza chiare. 
 Certo, meglio avere la prova provata, dopo 40 anni di 
vita delle vasche è anche giusto che si dia una 
controllatina in più. Guardiamo al futuro prendendoci cura 
di quello che abbiamo sul territorio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Lasciamo le valutazioni a chi le deve fare. 
 


