
 

 
CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

 

 
20822 SEVESO - Viale Vittorio Veneto, 3/5 tel. 0362/517.1 

www.comune.seveso.mb.it - E. mail: protocollo@comune.seveso.mb.it 
 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO | VENERDI’ 30 OTTOBRE 2015 
 

 
Sala Bizzozero, Palazzo Comunale. La seduta inizia alle ore 21.15 
 
Presenti: 
 
il Sindaco Paolo Butti , il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo , 

Assessore al Bilancio Giusy Cilia , Conss. Alfonso Bizzozero , Roberto Pagani , 
Fabio Bombonato , Guerriero Iannotta (in sostituzione di Massimo Vaccarino), 
Daniele Tagliabue, Natale Alampi . 

 
Assenti: Consigliere Luca Allievi . 
 
 
Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio  Comunale.  
  
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai Capigruppo la sua intenzione 

di non introdurre il punto all’ordine del giorno relativo alla lettura e all’approvazione del 
verbale della riunione precedente intendendo questo passaggio come una mera presa 
d’atto: l’obiettivo, da un lato, è snellire la procedura, dall’altro, continuare a fornire un 
servizio di trasparenza e pubblicità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei 
Capigruppo. 

A seguito di una breve discussione e su richiesta di alcuni Capigruppo, si decide 
che il verbale della riunione verrà, sì, pubblicato sul sito internet del Comune, ma, solo 
dopo una procedura che preveda l’invio preliminare ai Capigruppo Consiliari e un 
breve periodo d’attesa per il recepimento di eventuali proposte di integrazione al 
verbale stesso. 

Nella seconda comunicazione, il Presidente informa i presenti sul fatto che il 
Consiglio Comunale non è più previsto entro il 15 novembre, come precedentemente 
comunicato, poiché i termini di approvazione del Dup (Documento Unico di 
Programmazione) sono stati spostati a fine anno. 

 
Aggiornamenti da parte del Sindaco su Pedemontana a  seguito 

dell’incontro in V Commissione permanente Territori o e Infrastrutture di Regione 
Lombardia con l’Assessore alle Infrastrutture e Mob ilità Alessandro Sorte. 

 
Il Sindaco fornisce una sintesi della modalità e degli esiti di alcuni incontri avuti 

presso Regione Lombardia e legge alcuni documenti che riassumono le tappe 
principali del percorso relativo alla realizzazione di Pedemontana.  

 
Nel corso del 2013, APL ha attivato la procedura di revisione della Concessione 

presentando una proposta di riequilibrio del PEF in ragione dell’eccezionale difficoltà 
per APL di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del 
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Collegamento Autostradale. Il nuovo PEF riequilibrato prevede l’applicazione delle 
misure di defiscalizzazione previste all’art. 18 della Legge 183/2011 per complessivi 
nominali euro 800 milioni. 

Con delibera CIPE è stato approvato, con prescrizioni, l’atto aggiuntivo e 
l’allegato Piano Economico Finanziario oltre alle misure di defiscalizzazione. 

L’11 maggio 2015 in considerazione delle prescrizioni formulate dal CIPE, CAL 
e APL hanno firmato la nuova versione di atto aggiuntivo che prevede la non 
decadenza della Concessione in caso di mancata realizzazione della tratta D. 

Al momento, la scadenza della Concessione di APL è prevista per il 30 giugno 
2051. 

Allo stato attuale – continua il sindaco riferendosi ai documenti di cui sopra – la 
realizzazione dell’infrastruttura è giunta alla cosiddetta “variante Expo”. Questa è stata 
identificata come configurazione minima dell’infrastruttura in grado di raggiungere un 
equilibrio economico-finanziario.  

L’esercizio 2015 di APL chiuderà in perdita a fronte di una gestione 
dell’autostrada a titolo gratuito. E a tale proposito la Società si sta, comunque, 
attivando nei confronti dell’Ente Concedente al fine di vedere riconosciuti i costi sinora 
sostenuti per la gestione dell’autostrada. 

Dai documenti emerge, altresì, come nel 2016 sia previsto il raggiungimento del 
break even operativo e dagli anni a seguire la società produrrà utili.  

 
Il Sindaco ricorda che ad ora sono state esclusivamente impegnate risorse 

pubbliche, risorse che si sarebbero dovute impegnare per l’intera realizzazione 
dell’opera. 

 
Il Sindaco ricorda, altresì, che i sindaci delle amministrazioni interessate alle 

tratte B1 e B2 hanno chiesto uno studio di viabilità diverso da quello a suo tempo 
presentato da Pedemontana: documento che non è ancora stato presentato 
ufficialmente, ma secondo le prime indiscrezioni evidenzierebbe chiaramente che il 
pedaggiamento avrebbe la conseguenza di scaricare il traffico dall’autostrada alla 
viabilità comunale. I grafici indicherebbero un aumento del traffico nelle direttrici nord-
sud, ossia quelle tradizionalmente utilizzare dal pendolarismo lavorativo che verte su 
Milano.  

 
Ad aggravare la situazione, si aggiunge un grosso problema che riguarda le condizioni 
in cui versa la Superstrada Milano-Meda: secondo il Sindaco, ci troviamo di fronte ad 
una arteria che rasenta l’inagibilità e che dovrà sopportare il traffico viabilistico dovuto 
all’apertura della tratta B1. 
 
Il Sindaco ricorda, inoltre, che non ci sono risorse da parte della Provincia per 
intervenire sul rifacimento del manto stradale e non è ancora stato affidato l’appalto 
neve. 
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Tornando al tema centrale dell’ordine del giorno, ossia il report dell’incontro in 
Regione, il Sindaco spiega che i sindaci sono stati convocati dall’assessore Sorte per 
una riunione con lui e per un incontro in audizione. 
All’appuntamento i sindaci si sono scontrati con una spiacevole sorpresa. Anzitutto, in 
V Commissione era già in corso un’audizione su tema Pedemontana alla presenza di 
Cal e Pedemontana stessa, pertanto i sindaci non hanno avuto la possibilità di 
intervenire dovendo attendere in piedi la conclusione di quella audizione nella quale 
avrebbero avuto molto da dire. Successivamente, una volta giunto il proprio turno, i 
sindaci si sono sentiti chiedere dai tecnici di Regione il motivo della richiesta di 
incontro. Intanto, l’assessore Sorte aveva già abbandonato la sala. Preso atto 
dell’imbarazzante trattamento ricevuto, i sindaci hanno risposto che era stata Regione 
a convocarli e hanno chiesto che fossero messe a verbale alcune considerazioni prima 
di lasciare il tavolo.  
 
A seguito del racconto del Sindaco, intervengono i consiglieri Bombonato, Tagliabue 
e Alampi per manifestare la loro disapprovazione nei confronti dell’atteggiamento di 
Regione Lombardia.  
 
Su impulso del Presidente del Consiglio, il Sindaco riassume la proposta recentemente 
presentata dalla Provincia di Monza e Brianza che, a suo parere, rappresenterebbe un 
giusto equilibrio rispetto alla condizione attuale che avrebbe il merito di ridimensionare 
l’opera, rendere realizzabile almeno una parte di essa e, soprattutto, ridimensionare 
l’impatto con il territorio: si tratterebbe di riqualificare l’attuale sede di Superstrada e 
ridimensionare lo svincolo di Desio con una forte riduzione di consumo di suolo (stiamo 
parlando di quello che si candiderebbe ad essere il più grande svincolo d’Europa). 
L’Assessore Alessandro Sorte di Regione Lombardia si era impegnato, in occasione 
di un incontro in Provincia, di fare una valutazione approfondita su questa possibilità. 
A questo impegno preso pubblicamente non sono seguiti fatti concreti. 
 
Per via della mancanza di risorse, il Sindaco teme che Pedemontana possa fare la fine 
della Salerno-Reggio Calabria, con il rischio che si vada avanti a fare un pezzo alla 
volta e che questa situazione possa durare molti anni.   
 
A seguito di alcune richieste specifiche da parte dei Capigruppo sulla situazione della 
diossina nei terreni di passaggio dell’opera, il sindaco informa che a breve, dopo due 
anni dalla richiesta, dovrebbero partire le caratterizzazioni. Le analisi saranno in 
contraddittorio con Arpa e con un l’azione di un consulente indicato dai Comuni.  
 
Il Sindaco ammette che i sindaci hanno ottenuto maggiori punti di prelievo e che questi 
fossero anche nella zona B e R.  
 
Il Sindaco, infine, informa i presenti sulla volontà dell’amministrazione di promuovere 
un incontro pubblico su Pedemontana e di presentare questa situazione. 
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Discussione preliminare dei punti da iscrivere all’ odg del prossimo 
Consiglio Comunale. 
 
Ai Capigruppo viene offerto un sintetico riepilogo sui recenti sviluppi dati dalla riforma 
sanitaria di Regione Lombardia e soprattutto sull’organizzazione delle cosiddette Asst. 
 
Il Sindaco spiega che Provincia di Monza e Brianza aveva licenziato, in sede di 
Assemblea dei Sindaci, un documento votato all’unanimità che chiedeva al Presidente 
della Regione Lombardia Roberto Maroni di rivedere l’assetto delle Asst: la proposta 
dei sindaci prevedeva ad ogni modo due Asst, con Desio e Vimercate insieme e Monza 
da sola con un territorio più ampio, ossia i Comuni limitrofi e parte del vecchio distretto 
di Carate Brianza. Bene: questa e altre proposte pervenute in Regione non sono state 
prese in considerazione e gli emendamenti presentati in Commissione sono stati 
bocciati. 
 
Il Sindaco offre un aggiornamento su BEA. È arrivata al protocollo del Comune una 
comunicazione da parte del consigliere di minoranza di Bea che comunica che il 
consiglio di amministrazione ha deciso un aumento da 80 a 87 euro a tonnellata in 
quanto il forno sarà fermo per riqualificazione e ammodernamento della struttura e 
questo è il prezzo medio dello smaltimento: siccome Bea non riesce a coprire tutti i 
costi, chiede ai soci l’introduzione di una tariffa più alta per il periodo di chiusura che 
dovrebbe essere di sei mesi. 
 
A questo punto l’assessore al Bilancio Giusy Cilia accenna alle modalità di votazione 
del Documento Unico di Programmazione (Dup), informando del rinvio dei termini di 
approvazione. L’assessore di dichiara disponibile a fornire ai Consiglieri ulteriore 
supporto per la lettura del Dup dopo la serata di formazione di alcune settimane prima. 
L’assessore Cilia, infine, precisa che il bilancio del Comune di Seveso non ha grandi 
margini di manovra e si regge su risorse proprie. 
 
Il Sindaco a margine di chiusura informa che il 5 novembre il Pgt del Comune di Seveso 
sarà pubblicato ufficialmente sul Bur di Regione Lombardia. 
 
 

La seduta si chiude alle 21.20. 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dr. Giorgio Garofalo 
 


