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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 3) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE Prot. n. 

12331 del 27/04/2022 A FIRMA DEL CONSIGLIERE - 

GAROFALO GIORGIO RELATIVA A “SICUREZZA STRADALE E 

MANUTENZIONE IN VIA DON LUIGI STURZO”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’ultimo punto all’O.d.G., Risposta 
all’interrogazione protocollo n. 12331 del 27 di Aprile 
2022, a firma del Consigliere Garofalo, relativa a 
“Sicurezza stradale e manutenzione in Via Don Luigi 
Sturzo”. 
 In assenza dell’Assessore dà risposta 
all’interrogazione il Sindaco. Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Dimenticavo, poi la risposta che ha letto immagino 
che… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, poi le fornisco anche la copia scritta che abbiamo 
qui. Pardon, io sono partito subito in quarta dicendo al 
Sindaco di … la risposta, se vuole illustrare brevemente… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 In realtà dico solo che questa interrogazione ha a 
che fare, va beh, sulla Via Don Sturzo, però, in realtà, 
deriva da una comunicazione che abbiamo ricevuto come 
Consiglieri Comunali da alcuni cittadini, qualche mese fa. 
Infatti nell’interrogazione c’è anche scritto, “Vista la 
lettera sottoscritta da n. cittadini sulla via viene 
evidenziata una problematica ecc.” 
 Questo non è l’unico caso, c’è anche Via delle Grigne, 
Via Colombo. Cittadini che si uniscono, segnalano 
problematiche e poi non sempre hanno una risposta, anche 
interlocutoria, anche se so che su Via Colombo qualche 
risposta… perché hanno insistito tantissimo, con tutti i 
mezzi di comunicazione possibile, l’hanno ricevuta. 
 Io credo che, diciamo, ci siano comunque dei cittadini 
preoccupati per la sicurezza degli utenti della strada, e 
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non è da sottovalutare, perché sappiamo, diciamo che è un 
ambito delicato, ne parlavamo prima.  
 È una questione sulla quale bisogna porre la giusta 
attenzione.  
 Poi ci sono altre problematiche correlate, quindi la 
velocità che crea oltre il pericolo anche il disturbo. 
 Il punto al quale volevo arrivare io, a parte una 
risposta nel merito alla possibilità di avere un 
intervento su Via Don Sturzo – Via delle Grigne, anche 
perché queste vie sono periferiche e generalmente sono 
dimenticate, sempre. 
 Quindi anche su Via Colombo, tutte a Baruccana. 
 Poi volevo anche capire se esiste, o sta per esistere, 
una programmazione trasparente e pubblica degli interventi 
delle strade, perché almeno diciamo le priorità vengano 
esplicitate e quindi anche i cittadini sanno quali 
interventi verranno prima e quali dopo. 
 Considerato che se consideriamo tutto prioritario 
poi, comunque, abbiamo lo stesso problema, quindi bisogna 
davvero… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, allora, rispondo io e faccio un po' l’Assessore 
di tutti. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì.  
 
INTERVENTO 

 Tenete presente che dal punto di vista Bilancio ogni 
intervento che noi andiamo a fare costa tre volte, se non 
quattro, quello che costava solo sei mesi fa. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Leggo e poi entriamo, entro un po' nel dettaglio sulle 
situazioni che ha espresso. 
 Con riferimento alla nota protocollo comunale n. 12331 
del 27 Aprile si comunica quanto segue. 
 L’Amministrazione Comunale è a conoscenza della 
situazione particolarmente grave di alcune strade 
cittadine dissestate, con presenza di buche pericolose per 
ciclisti, automobilisti e, compatibilmente con gli impegni 
di spesa a Bilancio, sta attuando, tramite le modalità 
previste dalla normativa, gli affidamenti per intervenire 
nei tratti più pericolosi e danneggiati. 
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 In particolare per la Via Don Sturzo, con determina 
n. 358 del 14 Luglio 2022, si è affidato incarico per 
asfaltatura e sistemazione del primo tratto di strada, 
quello compreso tra il ponte della SS35, quindi dalla 
superstrada, e le Vie Pareto e Turati, che risulta essere 
quello maggiormente ammalorato. 
 L’importo totale dell’affidamento lavori è di quasi 
150.000 Euro, più oneri e spese, e comprende anche la 
riqualificazione del tratto di Via Redipuglia, quindi il 
pezzo del mercato, giusto per capire, e Via Ozanam, 
quell’altra parte dell’area mercato.  
 La consegna lavori avverrà nella settimana del 25/29 
Luglio 2022. Consegna lavori. 
 Si provvederà successivamente a concordare con il 
Comune di Cesano Maderno un Piano di riqualificazione di 
tutta la Via Don Sturzo, a confine dei Comuni di Seveso e 
Cesano. Tale intervento si ricollegherà anche alla 
realizzazione della tangenziale di Cesano Maderno, 
prevista tra le opere viarie afferenti alla realizzazione 
dell’autostrada Pedemontana, intervento 35, … 51 delibera 
CIPE 97/2009, in cui si prevede un sottopasso ferroviario 
ed il collegamento della SP44 a Via Don Sturzo ed 
all’uscita di Baruccana della Pedemontana. 
 Quindi, Via Don Sturzo rientra in questa prima trance 
di vie. Dobbiamo dire effettivamente che avevamo previsto 
per questo… prima dell’estate di partire con la 
riqualificazione di alcune vie, appunto tra cui Via 
Redipuglia, Via Ozanam, Via Don Sturzo, avevamo previsto 
anche alcuni marciapiedi.  
 Purtroppo quando siamo andati ben a chiedere i 
preventivi rispetto a quello che avevamo previsto, con i 
soldi, con il tariffario di Gennaio 2022, i costi erano 
lievitati. 
 Quindi, con questi 150.000 Euro riusciamo a fare a 
malapena tre vie. A malapena tre vie, di cui Via Don Sturzo 
non tutto il pezzo, ma la parte più ammalorata.  
 L’altra parte di Via Don Sturzo effettivamente rientra 
poi nel progetto di Pedemontana, di cui una parte, un 
pezzettino è sul territorio di Cesano, quindi con il nuovo 
Sindaco vedremo di capire come… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Di Cesano, vedremo appunto di capire 
come riqualificare ed intervenire su tutta quella via. 
 Per le altre vie, sappiamo quali sono le vie da 
asfaltare, quelle più pericolose, abbiamo fatto già una 
stima dei costi ed infatti una delle mie indicazioni, sia 
all’Assessore Mastrandrea che si occupa del sito, sia 
all’addetto stampa, ma anche agli Assessori, quello che 
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io vorrei cercare di trasmettere è anche il costo, perché 
il cittadino non sempre ha la percezione di quanto costa 
asfaltare una via.  
 Cosa ci vuole per asfaltare tre vie? 150.000 Euro, 
più Iva e più… 
 Adesso. Magari se rifacciamo il calcolo a Settembre, 
e già a fare queste tre vie abbiamo dovuto far fatica a 
trovare il fornitore che riuscisse a stare all’interno di 
questi 150.000 Euro. 
 Quindi, abbiamo una lista di vie che cercheremo con 
avanzo di Bilancio, con gli oneri, di asfaltare. 
 Per quanto riguarda Via Colombo abbiamo iniziato a 
fare dei sopralluoghi con degli ingegneri per trovare, per 
riqualificare anche tutta Via Colombo, per metterla in 
sicurezza. 
 Quindi, è un progetto ovviamente, non è una banale 
asfaltatura, quindi non si può pensare di farlo dall’oggi 
al domani. C’è tutta una progettazione e sapete bene che 
in un ambito comunale non è così completamente immediato 
dall’oggi al domani; però siamo già avanti, nel senso che 
i sopralluoghi sono già stati fatti, sono già state 
pensate anche le varie soluzioni, cosa si può fare. 
 Effettivamente abbiamo visto che ultimamente c’è 
questa moda, che i cittadini si aggregano, fanno le firme, 
mi viene da dire anche giustamente, però è anche vero che 
non è che se arrivano le firme per tutte le vie allora si 
può… Magari si potesse intervenire in tutte le vie, 
purtroppo bisogna dare delle priorità, e si danno priorità 
un po' sui progetti sia di importanza, non perché c’è una 
via più importante dell’altra, ma si mettono a fattor 
comune tutte le criticità che concorrono in quella via.  
 Tipo, Via Colombo è una via ad alto traffico di 
scorrimento, ci sono tanti pericoli perché ci sono tante 
abitazioni, c’è un problema di viabilità, c’è un problema 
di sicurezza per la velocità. C’è un ammaloramento delle 
strade. C’è tutta una serie di cose che ovviamente la si 
mette prioritaria rispetto a tante altre. 
 Ovviamente noi cerchiamo di fare il massimo, nei 
limiti dei costi, nei limiti delle persone, del Bilancio 
ovviamente, e nei limiti delle persone tecniche a 
disposizione del Comune, perché ovviamente non sono i 
politici che si mettono a fare i progetti, i politici 
danno l’indirizzo su che cosa fare, però poi chi deve 
lavorare sono i tecnici del Comune. 
 Anche loro hanno delle priorità, a volte ci sono delle 
priorità programmabili, a volte ci sono delle urgenze, le 
priorità programmabili devono essere posticipate. 
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 Poi ci sono anche delle scadenze, quindi è un cane 
che si morde la coda. 
 Questa è un po' la risposta anche alle domande, o 
comunque alle richieste che ha fatto il Consigliere 
Garofalo. 
 Scusate per gli impappinamenti, ma… 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Beh, sono le due e mezza. Grazie Sindaco. 
 Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie davvero per la risposta. 

 In merito alla moda dico questo, in un tempo in cui 

la partecipazione ormai si sta affievolendo sempre di più 

mi attaccherei anche a queste iniziative, che magari 

diciamo non tengono conto della difficoltà della macchina 

comunale, pur di vedere qualche cittadino in più 

interessato ai nostri Consigli Comunali. 

 Oggi c’era un po' più di gente del solito, qualcuno 

aspettava anche la risposta a questa interrogazione, per 

esempio. 

 Di solito diciamo quello che faccio con i Consiglieri, 

con i cittadini che si approcciano con queste tematiche, 

è quello poi di spiegare anche la complessità delle cose, 

fermo restando che in merito alle vie che abbiamo citato 

quelle problematiche sono lì da moltissimo tempo. Ripeto, 

vie periferiche, che sono sempre un po' lasciate per 

ultime. 

 Tra l’altro vivono la contraddizione di essere a metà 

strada tra due Comuni, abbiamo visto anche in passato, 

anche in altre vie, Via Vignazzola ecc., che non si 

riusciva ad asfaltare entrambe le carreggiate. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Allora, visto che siamo in Consiglio ve lo dico, visto 

che volete la massima trasparenza, ha detto bene, sono lì 

da tanto tempo, si parla di anni, quindi noi ci stiamo 

impegnando a fare progetti, a cercare fondi, a trovare 

delle soluzioni anche per le periferie, come per Via delle 

Grigne anche a livello di abbandono dell’immondizia, 

perché sappiamo che lì c’è un problema, quindi 

interveniamo con le associazioni, con il Vigile Ecologico 

e quant’altro. 
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 Domani ho l’incontro con il Sindaco Sant’Ambrogio, 

Sindaco, nel senso che vado a Meda, quindi incontro il 

Sindaco come Sindaco, non come Presidente della Provincia, 

per discutere di Via Vignazzola. 

 Via Vignazzola, l’ultima tratta, cioè quella che sbuca 

in Via San Carlo, quel pezzo che potrebbe diventare doppio 

senso, quindi abbiamo una soluzione che vogliamo 

condividere con il Comune di Meda, perché ovviamente 

sapete che lì siamo metà Seveso e metà Meda.  

 Poi, già che ci sono, a quel punto lo interpellerò 

come Presidente della Provincia e cercherò di chiedere di 

aiutarmi… di aiutarmi, di aiutarci a vicenda, perché anche 

a lui interessa la sua parte di Via Vignazzola, lato di 

là del ponte, verso Via Meredo. 

 Visto che ci saranno opere di compensazione di 

Pedemontana perché non usare una parte di quelle opere di 

compensazione e dividere, una parte nostra ed una parte 

loro, per riqualificare tutta la Via Vignazzola, la nostra 

parte, anche poi Via Meredo, che ci saranno opere di… 

lavori di Pedemontana già a priori. 

 Questa è una delle altre cose che farò domani. Non 

farò, faremo, domani ho l’appuntamento con il Sindaco alle 

undici. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Già che c’è, se può dirle che su Pedemontana ci sono 

delle opere collegate, che portano il traffico 

esclusivamente sul nostro Comune, Via Vignazzola è una di 

queste. Quindi se potete prendere anche quel dossier in 

mano non sarebbe male, perché ci sono delle modifiche 

possibili che permettono di non intasare Via Vignazzola, 

quando ci sarà Pedemontana.  

 Se vuole poi approfondiamo e posso anche indicarle un 

tecnico che ha preparato un progetto alternativo, però ci 

vuole la buona volontà del Comune di Meda.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 Posso chiederle, anche ai fini del verbale, se si 

dichiara soddisfatto o meno? 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Soddisfatto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Esaurito anche questo punto all’O.d.G. abbiamo 

esaurito tutti i punti. 

 Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e vi 

auguro una buona notte. Grazie.  

 


