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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO 
 

Giovedì 25febbraio 2016 | Sala Bizzozero ore 21.15. 

 

Presenti: Sindaco Paolo Butti, Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, Conss. 

Roberto Fumagalli (in sostituzione del Capogruppo Alfonso Bizzozero), Luca Gorla (inizialmente 

in sostituzione del Capogruppo Fabio Bombonato giunto nel corso della riunione), Natale Alampi, 

Massimo Vaccarino, Roberto Pagani, Daniele Tagliabue, Luca Allievi. 

 

Assenti: Nessuno. 

 
Sviluppo discussione “Nodo Seveso” 

 

Introduce la seduta il Presidente del Consiglio Comunale che lascia la parola al Consigliere della Lista 

Civica Sevesoviva Daniele Tagliabue per l’illustrazione, attraverso il supporto di una presentazione 

ppt, della proposta da presentare in Regione Lombardia. 

 

Il Consigliere Tagliabue spiega che grazie ai rapporti finora intercorsi con le aziende con le quali la 

Lista Sevesoviva è in contatto, è stato possibile confermare quanto anticipato e proposto già in sede di 

Consiglio Comunale. 

L’azienda Chimin Srl, per esempio, ha confermato la possibilità di utilizzare le macchine SilentPiler, 

per l’infissione di pali in acciaio in spazi ridotti, anche a seguito di una supervisione sul campo: si è 

recentemente svolto un sopralluogo sul tratto sevesino della ferrovia.  

Il Consigliere Tagliabue sottolinea quelli che a suo parere sarebbero gli elementi che evidenzierebbero 

la rapidità nell’esecuzione dell’opera e specifica che vi è recentemente stato un incontro con 

l’ingegner Ferretti in Comune alla presenza del Sindaco e proprio in questo incontro sarebbero stati 

confermati i tempi di esecuzione per una media di 15/20 metri lineari al giorno. 

Tagliabue sottolinea che, dalle proiezioni elaborate, l’intervento dell’interramento risulterebbe più 

rapido di quello previsto dallo studio di fattibilità di Ferrovie Nord del 2009. 

 

Tagliabue spiega che le tempistiche del posizionamento delle travi cosiddette NPS CLS sono state 

fornite da Tecnostrutture: il tempo previsto di 70 ore per tutta la tratta di  400 metri (e il sindaco fa 

notare che nella presentazione sarebbe meglio integrare il dato) viene confermato anche dalla lettura 

da parte del Consigliere Tagliabue delle mail di informazione ricevute dall’azienda Tecnostrutture. 

 

Il Consigliere Tagliabue prosegue la sua trattazione tentando anche di rispondere alle principali 

perplessità emerse nel corso di una precedente Conferenza dei Capigruppo: ad esempio, quanto si 

risparmierebbe con il “cut and cover” in acciaio? 

Ci sono due strade per saperlo, fa notare il Consigliere di Sevesoviva: 

1. Avere il computo metrico di FerrovieNord e darlo in mano ad un ingegnere civile che fa un 

progetto basato su questa tecnologia e calcola il relativo costo 

2. Attraverso uno studio comparativo su lavori simili 

 

Uno studio comparativo era stato presentato in sede di Consiglio Comunale e dava un valore di meno 

38% sui costi da sostenere, mentre sui tempi, un meno 44%. 

Ci sono altri studi comparativi: la North American Society for Trenchless Technology dà addirittura 

un valore di meno 75%; un altro studio comparativo indica ancora un meno 35%; un terzo studio ne 

indica meno 44,6%. Tutte le tabelle al riguardo vengono proiettate nel corso della presentazione, con 

l’obiettivo di avere alcuni punti di riferimento frutto di ordini di grandezza basati su una serie di 

elementi calati sulla realtà di Seveso. 
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A seguito di questa lunga, ma necessaria premessa, il Consigliere Tagliabue presenta la vera e propria 

proposta per “una soluzione condivisa per il Nodo Seveso”. 

 

La presentazione è organizzata inizialmente in maniera da illustrare i due diversi scenari possibili: 

quello dei sottopassi e quello dell’interramento. A questo punto arriva in sala il Consigliere Fabio 

Bombonato. 

 

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio propongono di eliminare un’espressione all’interno della 

presentazione che non sembra essere unanimemente condivisa e a tal proposito intervengono anche i 

Consiglieri Allievi e Tagliabue e quest’ultimo si dichiara favorevole ad eliminare il passaggio 

sottolineato. 

 

Nella presentazione di Tagliabue emerge la richiesta a Regione di una riprogettazione condivisa 

dell’interramento a fronte dei vantaggi illustrati dalle nuove tecniche. 

 

Seguono gli interventi del Sindaco e del Consigliere Bombonato: entrambi fanno rilevare che mancano 

elementi relativi alle fasi di cantiere e delle modalità di come viene mantenuto il servizio ferroviario e 

chiedono di completare la presentazione. Tagliabue, dal canto suo, crede che ci siano tutti gli elementi 

per trasferire i contenuti essenziali ad un pubblico competente e illustra ulteriori documenti che 

completerebbero il quadro informativo.  

 

In particolare, viene presentato un documento che illustra in sintesi le diverse fasi di lavorazione: 

 

Fase 1, infissioni pali. 

Fase 2, posa travi. 

Fase 3, posa travi. 

Fase 4, posa travi. 

Fase 5, lo scavo top-down, finitura e armamento in galleria. 

Fase 6, posa binari provvisori. 

Fase 7, scavo rampe. 

Fase 8, attivazione binari in galleria. 

 

Ne segue un’ulteriore discussione sulle modalità di presentazione della proposta in Regione 

Lombardia alla quale partecipano i Consiglieri Fumagalli, Bombonato, Vaccarino, Allievi, Tagliabue e 

il Sindaco Paolo Butti. 

 

La richiesta della maggioranza è che alcuni termini che possono risultare provocatori vengano 

modificati o eliminati. Mentre, da parte del Consigliere Tagliabue, al Consigliere geometra Natale 

Alampi è stata chiesta una verifica di alcuni dati tecnici in riferimento agli scavi. 

 

Alla fine della discussione viene unanimemente condivisa la necessità di alcune piccole modifiche alla 

presentazione. Documento che verrà condiviso via mail prima dell’invio ufficiale in Regione da parte 

del Sindaco che si farà carico, altresì, di una richiesta ufficiale di incontro. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE E 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


