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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO  
 
Giovedì 11 febbraio 2016 | Sala Bizzozero ore 21.12. 
 
Presenti: Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, Conss. 

Roberto Fumagalli (in sostituzione del Capogruppo Alfonso Bizzozero), Fabio Bombonato, Natale 
Alampi , Massimo Vaccarino, Roberto Pagani, Daniele Tagliabue, Luca Allievi. 

 
Assenti: Nessuno.  
 

Aggiornamenti sul “Nodo Seveso” a seguito del Consiglio Comune dell’8 febbraio 2016. 
 

Introduce la seduta il Presidente del Consiglio Comunale e lascia la parola al Consigliere della Lista 
Civica Sevesoviva Daniele Tagliabue. 
 
Il Consigliere Tagliabue ringrazia l’amministrazione per la disponibilità concessa anche a seguito della 
discussione in Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2016 che ha portato i gruppi di maggioranza e la 
Lista Civica Sevesoviva a ritirare le mozioni per un maggior approfondimento sul cosiddetto “Nodo 
Seveso” e le possibili soluzioni da perseguire. 
 
Il Consigliere Tagliabue afferma che da parte loro vi è sempre stato un atteggiamento costruttivo e cita, 
a questo proposito, i numerosi documenti inviati ai Consiglieri Comunali negli ultimi giorni e alla 
directory online messa a disposizione dei consiglieri e nella quale sono stati caricati alcuni documenti 
per uno studio condiviso. 
 
Il Consigliere aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento degli scambi informativi che la sua lista sta 
curando con alcune note aziende di progettazione come Arup, grossa azienda di ingegneria che ha 
operato il progetto del Canary Wharf Station di Londra.   
 
Prima di procedere oltre, il Consigliere Tagliabue avanza alcune richieste di metodo a tutti i Capigruppo 
consiliari: egli, infatti, afferma di garantire la propria serietà, ma di pretenderne altrettanta. Secondo 
Tagliabue, con l’azione del Consiglio si sta tentando di organizzare una missione per “vincere” e “non 
per essere umiliati”. Pertanto – continua Tagliabue - è condizione necessaria la fiducia. 
 
Il Consigliere Tagliabue insiste soprattutto sul metodo da adottare: il metodo proposto dal professore 
Marco Ponti per l’analisi costi-benefici del 2009 è considerato dal Consigliere come il metodo 
indispensabile per la valutazione di interventi di questo tipo. Il Consigliere afferma che il progetto sulla 
carta ha ottime possibilità di riuscita, ma risulta necessaria una preliminare condivisione dei dati. A 
questo proposito, Tagliabue chiede che chi non condivide alcuni dati spieghi anche le motivazioni. 
Infine, Tagliabue vuole ribadire che la posizione di Sevesoviva non è una posizione dilatoria.  
 
Successivamente, il Consigliere chiede ai presenti di condividere l’elemento che considera 
fondamentale per la discussione, ossia, la convinzione che l’interramento della ferrovia locale è l’unica 
vera soluzione di qualità. 
 
Interviene il Consigliere Comunale della Lista Impegno e Servizio Fabio Bombonato. 
Secondo Bombonato, sarebbe più utile concentrarsi su alcuni elementi fondamentali: l’impatto sulla 
circolazione e i costi della nuova tecnica proposta da Sevesoviva, elementi da sostenere con fatti concreti 
che provochino un’analisi delle condizioni da parte di Regione Lombardia ed eventualmente le faccia 
cambiare idea. 
Interviene anche il Sindaco, Paolo Butti, che ricorda quanto Regione Lombardia si sia espressa: oggi ci 
riferiamo ad uno studio che ha portato la Regione ad esprimersi in un certo modo. Il Sindaco ci tiene 
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anche a sottolineare che l’opera di interramento è ottimale ma se è possibile realizzarla; a questo 
proposito, indica il percorso da adottare per portare a conoscenza Regione delle novità illustrate anche 
in sede di Consiglio e attendere il conseguente lavoro di valutazione da parte di Regione. 
 
Il Sindaco avverte, altresì, che Regione ha già comunque affermato che interventi di cantierizzazione 
che mettessero in difficoltà e incidessero sulla circolazione non potrebbero essere praticabili. Il Sindaco 
crede che si debba presentare una proposta dettagliata e maggiormente approfondibile in tempi 
ragionevoli a Regione Lombardia e non considera possibile l’eventualità di un percorso lungo che porti 
a non utilizzare soluzioni alternative per ridurre il disagio. 
 
Il Consigliere Tagliabue rileva che quando si parla di disagi bisogna fare riferimento a qualcosa di 
specifico altrimenti si rischia di utilizzare aggettivi apocalittici che non fanno affidamento a numeri 
certi, aggettivi, secondo Tagliabue, come quelli utilizzati dal Comitato pendolari. Tagliabue crede che 
l’analisi di Ponti abbia fatto fare un passaggio importante rendendo oggettivo un dato legato al disagio. 
 
A questo proposito il Consigliere di Sevesoviva chiede ai Capigruppo se siano o meno d’accordo che 
serva un confronto sui dati, affinché diventino dati oggettivi condivisi. Tagliabue crede che altrimenti 
non si possa andare avanti con la discussione e cita il numero di passaggi giornalieri dai dati disponibili 
nello studio fattibilità del 2009.  
 
Paolo Butti afferma che il disagio di un pendolare potrebbe essere quantificato in maniera differente e 
ponderata e che quei dati si riferiscono alla situazione del 2009. 
 
A questo proposito intervengono ancora i Consiglieri Tagliabue e Bombonato. 
 
Poi Tagliabue chiede ai presenti se in uno scenario interramento considerino il sottopasso sud opera 
indispensabile oppure no. Domanda alla quale rispondono il Consigliere Bombonato (“dipende dai 
tempi”) e il sindaco Paolo Butti (“dipende dai tempi e ad ogni modo per avere una soluzione alternativa 
in fase di cantiere”). Il Sindaco precisa che potrebbero verificarsi degli aumenti considerevoli 
dell’attraversamento nel caso in cui venisse meno la barriera della ferrovia. 
 
Secondo Tagliabue, nello scenario interramento Regione avrebbe tutto l’interesse a chiudere il progetto 
nel più breve tempo possibile.  
 
A questo punto interviene il Consigliere Comunale Massimo Vaccarino che dice di condividere 
pienamente il punto di vista di Tagliabue, soprattutto nella scelta del metodo che egli ritiene dover essere 
un metodo il più possibile scientifico. Vaccarino afferma che questo metodo portato avanti negli anni 
precedenti ha portato all’analisi costi benefici del Prof. Ponti.  
 
Intervengono ancora i Consiglieri Tagliabue e Bombonato. 
 
Il Consigliere Luca Allievi propone di tenere la barra fissa sull’approccio metodologico e di accordarsi 
sul come il Consiglio dovrebbe presentarsi in Ragione Lombardia. Allievi propone di presentare la 
proposta in Regione in occasione di un incontro. Tagliabue si dichiara concorde. 
 
Intervengono ancora il Sindaco, Bombonato e Tagliabue. 
 
Il Consigliere Tagliabue passa ad illustrare la sintesi delle fasi di realizzazione e di costruzione attraverso 
le modalità rese possibili dalle nuove tecnologie, mentre i Consiglieri avanzano domande di chiarimento, 
mentre il Consigliere Fumagalli rileva come elemento di criticità la riduzione del servizio in stazione da 
4 a 2 binari. 
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Il Consigliere Bombonato chiede a Tagliabue se si è già in grado di dare dei tempi su tutte le fasi elencate 
nella presentazione. 
 
Tagliabue risponde che andrebbe fatto un passo per volta e critica l’amministrazione di aver lasciata 
sola la Lista Civica in questo sforzo: il Consigliere crede che l’amministrazione non abbia mai convolto 
la lista. 
 
Replicano il Sindaco e il Presidente del Consiglio facendo notare che nel corso delle numerose 
Commissioni Capigruppo l’amministrazione ha riportato tutte le novità frutto degli incontri in Regione 
Lombardia e che la nuova tecnica finora non era stata mai presentata. 
 
Tagliabue spiega che in questo momento la Lista sta procedendo su più fronti per avere maggiori 
informazioni tecniche e anche indicazioni in termini economici. E specifica che per avere un lavoro 
progettuale bisognerebbe dare mandato ad una azienda. 
 
La proposta dell’amministrazione viene sintetizzata dal Sindaco che dice di voler presentare un 
documento il più completo possibile a Regione per avere una loro valutazione. I Consiglieri Tabliabue 
e Allievi chiedono, invece, una presentazione in Regione e si registra un pressoché diffuso consenso a 
quest’ultima proposta. 
 
Interviene il Presidente del Consiglio sottolineando la necessità di non procrastinare l’azione del 
Comune e affermando di essere d’accordo con chi chiede un approccio scientifico ma che a questo si 
debba tener conto anche della variabile dell’interlocuzione con Regione Lombardia che andrebbe 
coinvolta subito. Propone, pertanto, un metodo politico-scientifico. 
 
Intervengono ancora alcuni Consiglieri prima che il Presidente chiuda la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


