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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 4) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROT. N. 29754 DEL 

17/10/2022 A FIRMA DEI CONSIGLIERI GAROFALO GIORGIO, ACETI 

PIETRO RELATIVA A “LAVORI DI POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO 

E OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’Ordine del Giorno n. 4. Risposta ad 

interrogazione Prot. n. 29754 del 17 ottobre 2022, a firma 

dei Consiglieri Garofalo Giorgio e Aceti Pietro, relativa 

a “Lavori di potenziamento nodo di Seveso e opere 

sostitutive passaggio livello”. 

 Come primo firmatario dà sempre la lettura lei 

Consigliere Garofalo? La espone lei? 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Eviterei di leggerla perché è molto lunga. 

 Faccio riferimento, sempre insieme ai colleghi che la 

firmano con me, in particolare Aceti, alla progettazione 

di tutti i lavori di potenziamento del nodo ferroviario e 

del passaggio a livello in centro. 

 Noi più di una volta abbiamo sottolineato quanto 

queste opere possano incidere sulla vivibilità del 

territorio, quindi tre passaggi a livello chiusi, interi 

quartieri isolati rispetto al centro di Seveso, 

grossissimi problemi per la mobilità sia delle auto, ma 

soprattutto penso a pedoni e ciclisti, insomma barriere 

architettoniche nuove e troppo poco si è fatto per andare 

a risolvere quei problemi che noi abbiamo evidenziato, che 

non sto ad elencare perché sono molti e sono molto spesso 

tecnici. 

 Lo abbiamo fatto anche davanti ai Dirigenti di 

FERROVIENORD che hanno in realtà risposto molto poco nel 

merito, dicendoci genericamente che ormai l’iter è troppo 

avanzato ed eventualmente una volta assegnato il bando di 

gara qualche modifica si può fare successivamente, che è 

un po’ poco rispetto ai rischi che abbiamo. 

 Ne faccio solo uno di esempio, per esempio sull’area 

Schwarzenbach un rischio grossissimo per la sicurezza, 

perché è un comparto che viene assolutamente chiuso e lì 



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  41  d e l  03 /11 /2 022  

 

2 

 

ci lavorano delle aziende e devono anche movimentare delle 

merci. 

 In questa interrogazione, insieme al collega, 

chiedevo, intanto di conoscere l’esito della gara di 

appalto che c’è stata a luglio. 

Perché qui i Dirigenti di FERROVIENORD avevano annunciato 

che da lì a due giorni ci sarebbe stata la fine di quella 

gara, noi abbiamo aspettato qualche mese e non abbiamo 

saputo niente. 

 A seguito di questa interrogazione la Sindaca sul 

giornale ha dato notizia del fatto che di offerte ne sono 

arrivate tre. 

 Sono, da quello che ho capito per ora, in corso di 

valutazione da parte dell’Ente Regionale. 

 Provocatoriamente dico che vogliamo conoscerle anche 

noi queste offerte, perché non è neutro il fatto di 

intervenire in un modo o nell’altro rispetto al progetto 

che dovremo andare a fare. 

 Noi abbiamo individuato molte modifiche, però fino ad 

ora diciamo di concreto non c’è stato nulla. 

 Poi un’altra serie di domande, più nel merito 

dell’opera, chiedendo se su almeno alcune delle 

problematiche che noi abbiamo evidenziato se sia trovata 

un’intesa con Regione per andare a risolvere quei 

problemi, che non si può in alcuni casi aspettare che i 

lavori inizino perché sarebbe già troppo tardi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Sindaco per la risposta. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere. 

 In merito a questa interrogazione relativa al 

potenziamento ricordiamo quello che è stato detto nel 

corso del Consiglio del 26 luglio, dove l’iter 

realizzativo è già avviato, si aspettava soprattutto per 

quanto riguarda il sottopasso in centro l’apertura delle 

buste, o comunque si aspettava la fine della gara e anche 

in questo Consiglio è emerso che le modifiche che si 

possono apportare per minimizzare gli impatti di questo 

sottopasso di queste strutture sono molto, molto limitate. 

 Nello specifico riguardo alla gara di appalto il 

progetto è definitivo e la procedura di gara e 
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l’aggiudicazione è in corso e si prevede il termine entro 

la fine anno. 

 Quello che è stato detto è che in costante rapporto 

dell’Amministrazione con FERROVIENORD è emerso che sono 

arrivate queste tre buste, ma sono in corso di valutazione 

e nessuno di noi ha la possibilità di valutare queste tre 

buste. 

 Non le posso sapere io le buste, non posso sapere chi 

ha partecipato alla gara. 

 Non possiamo noi come Amministrazione Comunale 

intervenire nella scelta dell’appaltatore. 

 Si auspica di terminare la valutazione entro la fine 

dell’anno. 

 Per quanto riguarda invece l’approfondimento della 

progettazione e quindi tutte quelle richieste e modifiche, 

miglioramenti che sono seguiti all’ultimo dibattito che 

abbiamo fatto in Consiglio si stanno valutando con 

FERROVIENORD e che saranno portate sicuramente in questa 

assise a conoscenza e discusse non appena FERROVIENORD 

avrà un quadro chiaro di quella che è una risposta 

effettiva rispetto a quelle che erano le nostre richieste. 

 Per quanto riguarda il sottopasso a sud, che è rimasto 

fermo, ma che adesso si è avviato con gli interventi dei 

sotto servizi, a breve verrà emessa la delibera regionale, 

non è stata ancora fatta la delibera regionale, che si 

supponeva avvenisse qualche mese fa, che assegna il 

finanziamento aggiuntivo resosi necessario per 

l’adeguamento dei prezzi e poi da qui seguirà la nuova 

gara e tutto l’iter per l’assegnazione dei lavori. 

 Non so se vi ricordate, al sottopasso sud, chi aveva 

vinto aveva rinunciato all’appalto proprio per l’aumento 

dei costi e di conseguenza era stato detto che dovevano 

tornare in Consiglio Regionale per l’aumento, per il 

finanziamento aggiuntivo e questo non è ancora avvenuto e 

una volta che sarà confermato questo aumento si procederà 

con l’iter. 

 Probabilmente FERROVIENORD su questo sottopasso sud è 

un po’ in ritardo, ma anche per il sottopasso in centro, 

perché si auspica tutto entro la fine di quest’anno. 

 I rapporti con FERROVIENORD sono sempre costanti, è 

ovvio che aspettiamo anche l’esito delle loro valutazioni 

in merito a questi grossi miglioramenti, o meglio 

mitigazioni che abbiamo chiesto durante il Consiglio del 

26 luglio. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 

 Prego Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Mi devo dichiarare insoddisfatto rispetto a questa 

risposta, perché oltre a quello che sapevamo già non è 

emerso niente altro. 

 Infatti nella mia esposizione dicevo costantemente 

Regione, di riferirsi a Regione e non FERROVIE, quando si 

tratta soprattutto di andare a risolvere quei nodi che noi 

abbiamo evidenziato. 

 È chiaro dal punto di vista tecnico hanno le mani 

legate e ti dicono mi hanno detto di fare così, non si 

può, si può spostare la linea di qualche centimetro e 

finito. 

 Qui abbiamo bisogno di rivedere per migliorare il 

progetto, perché è lacunoso da tanti punti di vista, 

perché se vengono confermate quelle problematiche, sono 

problemi grossissimi per la città, anche di sicurezza 

ripeto, quindi prioritari dal punto di vista del cantiere. 

 A maggior ragione se i tempi si stanno allungando 

sarebbe meglio sfruttare quel tempo per migliorarlo quel 

progetto. 

 Io dico Regione, c’è un po’ l’approccio da parte 

vostra di non riferirsi mai alla parte politica, ma sempre 

alla parte tecnica e così è stato anche per Pedemontana, 

tant’è che non abbiamo per ora ricavato un ragno dal buco 

rispetto a quegli sforzi che avevamo chiesto di fare e 

così mi sembra che stia accadendo anche per il sottopasso. 

 Se io mi rivolgo al tecnico lui deve fare il suo 

lavoro, se io invece voglio cambiare le cose è la politica 

che può farlo. 

 Se non mi rivolgo a Regione non otterrò nulla, magari 

non ottengo niente ugualmente, ma almeno ci avrò provato. 

 Noi da questi banchi abbiamo provato a rivolgerci 

direttamente al Presidente Caradonna di FERROVIENORD, 

cercando di fare arrivare questo messaggio. 

 L’auspicio è che voi possiate riferirvi a Regione per 

andare a migliorare e anche a mettere qualche 

finanziamento in più se è necessario, ripeto, quando si 

sta parlando di problemi di sicurezza che andranno a 

ricadere tra l’altro sulle aziende del territorio, che 
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avranno anche degli effetti negativi se non risolviamo 

quei problemi dal punto di vista del lavoro, mi sembra che 

ne valga la pena. 

 In Regione oggi sono più impegnati a capire quando 

andare a votare, con quali coalizioni, spero però che 

Seveso abbia la priorità rispetto a queste vicende 

politiche. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere.  

  


