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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 3) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROT. N. 28631 DEL 

06/10/2022 A FIRMA DEI CONSIGLIERI GAROFALO GIORGIO, ACETI 

PIETRO, MALERBA GIANLUIGI E ARGIUOLO ANITA RELATIVA AL 

“DEGRADO E INCURIA STAZIONI DI SEVESO E BARRUCANA” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il punto n. 3 all’Ordine del Giorno. 

Risposta ad interrogazione Prot. n. 28631 del 06 ottobre 

2022 a firma dei Consiglieri Garofalo Giorgio, Aceti 

Pietro, Malerba Gianluigi e Argiuolo Anita, relativa al 

“Degrado e incuria stazioni di Seveso e Baruccana”. 

 Il primo firmatario è il Consigliere Garofalo. Giusto? 

Lascio a lui la parola per l’illustrazione del punto. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Come ha detto anche lei è un’interrogazione scritta a 

più mani e firmata anche dai miei colleghi. 

 Velocemente l’oggetto è: “Degrado e incuria delle 

stazioni di Seveso e di Baruccana”. 

 Premesso: 

- Che da molti mesi è attivo un cantiere in Piazza 

Mazzini che comporta una quasi incompleta 

inaccessibilità dello spazio pubblico antistante la 

stazione di Seveso. 

- Che l’intera area della stazione: Piazza Mazzini, il 

sottopasso, le banchine, eccetera, registra un 

progressivo degrado. 

- Non è migliore la situazione della stazione di 

Baruccana, un luogo isolato e poco valorizzato, in 

cui il degrado contribuisce ad una generale 

percezione di insicurezza. 

Premesso altresì: 

- Che tramite i media locali siamo venuti a conoscenza 

di diversi episodi di violenza, tentate aggressioni 

e molestie a danno di cittadine e cittadini nei 

pressi delle stazioni di Seveso e di Baruccana. 

Considerato: 

- Che i servizi ferroviari sono servizi preziosi per 

la cittadinanza e che le stazioni rappresentano 
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luoghi di passaggio e di potenziale sviluppo per la 

città. 

Si chiedono: 

1)  I dettagli del progetto di riqualificazione della 

stazione di Seveso. 

2)  I tempi della realizzazione.  

3)  Gli accordi intercorsi tra FERROVIENORD e città di 

Seveso soprattutto alla luce dei disagi arrecati 

alla cittadinanza, non solo pendolare. 

4)  Cosa intenda fare l’Amministrazione per rendere le 

stazioni di Seveso e Baruccana posti più 

accoglienti, più moderni e più sicuri. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 La parola per la risposta all’Assessore Mastrandrea. 

 Prego. 

 

ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Buonasera a tutti. 

 Giusto per specificare, l’interrogazione è del 06 

ottobre. Siamo nei tempi. Giusto? Perfetto. 

 Occorre premettere che l’Amministrazione Comunale ha 

dal proprio insediamento posto particolare attenzione alle 

criticità legate alle potenziali situazioni di degrado 

nell’area delle stazioni ferroviarie. 

 Sotto il profilo della sicurezza si evidenzia quanto 

segue: 

- Nell’ambito di un finanziamento regionale 2021 sono 

state posizionate 4 nuove telecamere di 

videosorveglianza in Piazza Mazzini, in modo da 

garantire maggiore sicurezza all’utenza pendolare, 

oltre che una nuova postazione in Piazza 10 Luglio 

1976 e Piazza 25 Aprile. 

- Nell’anno 2022 sono stati svolti numerosi servizi di 

controllo da parte della Polizia Locale per 

contrastare i fenomeni legati agli stupefacenti e al 

consumo di alcolici, molti dei quali svolti anche in 

collaborazione con le altre forze dell’ordine. 

- Sono state svolte circa 150 ore di attività di 

presidio, 6 verbali di violazione di ordinanza ai 

regolamenti, n. 7 persone denunciate all’autorità 

giudiziaria e 5 sequestri di sostanza stupefacenti. 
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- È stata emanata un’ordinanza sindacale il 01 luglio 

2022 per mitigare i fenomeni che minano la 

vivibilità urbano di divieto di consumo di alcolici 

nelle aree della stazione. 

- Con delibera di Giunta Comunale del 18 ottobre 2022, 

che è la n. 144, è stato approvato lo schema di 

convenzione con FERROVIENORD Milano per la 

condivisione del sistema di videosorveglianza della 

Stazione del Comando di Polizia Locale. Naturalmente 

questa delibera di Giunta è stata resa possibile 

grazie ad un lavoro che va da prima dell’estate, in 

accordo poi la convenzione è arrivata a settembre e 

noi ci siamo subito attivati per l’approvazione. 

- Nel mese di ottobre 2022 è stato chiesto al Prefetto 

di Monza e della Brianza e a Regione Lombardia di 

replicare il progetto denominato “Stazioni Sicure”, 

attuato nelle Province di Lecco e Varese, per il 

finanziamento di servizi straordinari per la Polizia 

Locale, per il controllo dell’area esterna delle 

stazioni da attuarsi nel 2023. A tal proposito ci 

sarà anche un incontro a breve, con l’Assessore 

Regionale, chiesto sia personalmente, che chiesto 

anche dall’Amministrazione di Meda, con la quale già 

stiamo collaborando in piena sinergia nello spirito 

di sussidiarietà e di collaborazione tra i due 

Comandi, essendo Comuni importanti con problematiche 

ahimè uguali. 

- Quanto agli episodi di molestie segnalati in danno 

alle donne in Via Sanzio, tra la fine di settembre e 

ottobre 2022 la Polizia Locale si è subito attivata 

con le parti offese per risalire agli autori, che 

stante alle dichiarazioni rese non risultano legati 

con le stazioni ferroviarie. 

- Per quanto riguarda le parti infrastrutturali delle 

stazioni sono stati presi contatti con la direzione 

di Ferrovie Nord, da cui è emerso quanto segue: 

entro la fine dell’anno inizieranno i lavori di 

riqualificazione del sottopasso pedonale tra Via 

Mazzini e Via Sanzio; entro il medesimo termine, 

quindi entro la fine dell’anno verrà dismesso il 

cantiere di rifacimento della facciata della 

palazzina con il trasferimento al primo piano della 

Control Room e verranno rimosse, a cura di TRENORD 
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le carrozze in disuso da anni lasciate in sosta sui 

binari. 

Sarà cura di questa Amministrazione sollecitare tutti 

gli interventi necessari atti a garantire la fruibilità e 

sicurezza delle stazioni ferroviarie. 

 Altresì abbiamo chiesto a TRENORD di proseguire nel 

promuovere interventi di riqualificazione nell’area delle 

stazioni per renderla un luogo vivibile, non solo 

esteticamente, ma anche più sicuro. 

 Vorrei aggiungere a questa risposta, che da parte mia 

personale, che di tutta l’Amministrazione e credo che sia 

anche un pensiero comune, quello di ringraziare il 

Comandante della Polizia Locale e tutti i suoi uomini, 

perché fanno un lavoro spesso nascosto, io definisco, che 

all’occhio del cittadino non si vede. 

 Spesso svolgono un lavoro anche in borghese, perché 

gli è stato anche chiesto di svolgere un ruolo in borghese 

e credo che sia lodevole.  

 Da quest’anno abbiamo integrato gli agenti e stanno 

facendo un ottimo lavoro. 

 L’obiettivo nostro, se le casse ce lo permetteranno, è 

quello di dare al Comandante ulteriori uomini e donne per 

ampliare l’organico, aumentare i servizi a disposizione 

della città e rendere non solo le stazioni, ma tutto il 

nostro territorio un paese più vivibile e più sicuro. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 

 Prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Immagino non ci siano altri interventi, perché 

l’interrogazione era rivolta anche alla Sindaca, 

all’Assessore Santarsiero e all’Assessore Zaniboni che non 

potrà più rispondere e all’Assessore Zuliani. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non sono previsti altri interventi. Esatto. 

 

CONSIGLIERE GAROFOLO GIORGIO 

 Purtroppo lo immaginavo. Mi aspettavo un approccio 

esclusivamente securitario, che è totalmente insufficiente 

per rispondere alla problematica che abbiamo evidenziato. 
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 Anche io faccio non solo i ringraziamenti, ma anche i 

complimenti alla Polizia Locale, ai Carabinieri, a tutti 

coloro che si sono mossi, anche a seguito delle denunce 

che sono arrivate. 

Vorrei ringraziare anche quelle donne che hanno avuto 

il coraggio di manifestare subito ciò che è accaduto, 

perché a volte episodi di molestia purtroppo sono talmente 

violenti anche dal punto di vista psicologico, che non 

permettono nemmeno alla vittima di manifestare poi ciò che 

è successo. 

 Io ringrazio loro ed a loro va tutta la nostra 

solidarietà. 

 Quello che non va bene però, tutto positivo, nel senso 

che ciò che mi ha detto, sono felice che ci sia questo 

attivismo dal punto di vista del presidio del territorio 

da parte delle forze dell’ordine. 

 Sono anche contento che da quando anche noi abbiamo 

messo il faro su questa situazione, perché sono mesi che 

denunciamo una situazione di incuria e di degrado, ci sia 

stato un attivismo ancora maggiore, però non è 

sufficiente. 

 Noi abbiamo fatto come forze politiche anche 

un’assemblea pubblica in piazza, ponendo questo tema, 

dicendo ai cittadini, tra l’altro molti cittadini ce lo 

avevano già evidenziato questo problema, che dovevamo 

affrontarlo insieme, perché questi luoghi stanno 

diventando luoghi di nessuno. 

 Penso anche e soprattutto a quella di Baruccana che è 

meno frequentata, è una zona ormai di degrado, anche 

frutto di scelte dal punto di vista urbanistico brutte, 

parliamo in maniera molto elementare. 

 Per questo è importane coinvolgere Ferrovie Nord sugli 

interventi che sono in programma e altri ne dovremmo 

mettere in programma e in cantiere per rendere quel luogo 

un posto migliore, soprattutto alla luce del fatto che 

quei luoghi subiranno degli interventi mostruosi dal punto 

di vista urbanistico e architettonico, perché quel 

sottopasso in centro, che voi volete tanto, chiudendo tre 

passaggi a livello, cambierà il volto del centro 

cittadino. 

 Corso Marconi diventerà a fondo cieco e sappiamo 

quando diventa a fondo cieco una via cosa può succedere. 

 Già abbiamo una situazione di degrado e il rischio è 

che diventi peggiore.  
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 Quello che noi abbiamo proposto e che noi rinnoviamo 

come proposta è, accanto al binario, per rimanere in tema, 

dell’approccio sulla sicurezza che è non giusto, di più, 

bisogna assolutamente agganciare anche un tipo di percorso 

più di comunità. 

 Per quello io facevo riferimento anche all’Assessore 

ai Servizi Sociali, per quello facevo riferimento anche 

all’Assessore che si occupa dell’arredo urbano, perché noi 

dobbiamo ripensare quei luoghi e farli diventare luoghi di 

socialità.  

 Difficilissimo sono d’accordo. Dobbiamo coinvolgere i 

commercianti che affacciano su quel luogo, dobbiamo 

coinvolgere le associazioni, dobbiamo coinvolgere anche i 

cittadini e perché no anche le forze politiche e le 

associazioni che si occupano del territorio con un 

progetto di comunità. 

 Cosa significa. Anzitutto noi vogliamo dare anche la 

disponibilità a sederci intorno ad un tavolo e raccontarci 

quelle che sono le idee, noi qualcuna l’abbiamo elaborata, 

ci siamo confrontati con alcuni cittadini. 

 Chiudo con un esempio per rendere ancora più concreto 

di cosa mi sto riferendo. 

 Il degrado nella stazione di Seveso io lo faccio 

cominciare da quando è stata chiusa l’edicola in quel 

luogo. 

 C’era un’edicola che presidiava quel territorio, era 

un luogo di socialità, era un luogo anche di cultura, 

evviva Dio, perché dove si legge va sempre bene. 

 FERROVIE NORD ha scelto, contro il volere del gestore 

di quell’edicola di chiuderla e ci ha messo dei pannelli 

luminosi, dei video che si vedono pure male. 

 I luoghi vanno anche curati da questo punto di vista 

altrimenti c’è il degrado, altrimenti c’è anche 

l’insicurezza. 

 Vi invito anche successivamente, perché il mio tempo è 

finito, a riflettere sul fatto che magari mettendosi 

attorno ad un tavolo e coinvolgendo diversi stakeholder, 

viene detto così, si possa tirare fuori qualche bella idea 

da affiancare alle videocamere, al presidio del 

territorio. 

 Grazie mille. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere.  


