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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 6) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROT. N. 30503 DEL 

26/10/2022 A FIRMA DEI CONSIGLIERI ACETI, GAROFALO, 

ARGIUOLO, MALERBA, RELATIVA ALLO “STATO DEGLI ALVEI DEI 

FIUMI SEVESO E TORRENTE CERTESA E COMASINELLA” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dobbiamo procedere con l’interrogazione n. 6. Chiedo 

scusa.  

 Risposta all’interrogazione Prot. n. 30503 del 26 

ottobre 2022, a firma dei Consiglieri Aceti, Garofalo, 

Argiuolo, Malerba, relativa allo “Stato degli alvei dei 

Fiumi Seveso e Torrente, Certesa e Comasinella”. 

 Consigliere Aceti, prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 

 Premesso: 

- Che la zona della Brianza, così come tutto il 

territorio italiano negli ultimi anni, a causa di 

quelli che sono i cambiamenti climatici che noi 

conosciamo è sottoposta a violenti eventi 

atmosferici che sono in grado di riversare sul 

territorio centinaia di millimetri di acqua in poche 

ore. 

Premesso inoltre, ne abbiamo conoscenza: 

- Che lo scorso 17 settembre si sono abbattuti oltre 

400 millimetri di pioggia in poche ore sulle Marche 

causando danni tra cui 13 vittime. 

Tutta questa situazione, i cambiamenti climatici e 

le forti precipitazioni che tra l’altro anche questa 

sera stanno avvenendo, conosciamo bene che nel 

territorio di Seveso abbiamo un fiume, il Fiume 

Seveso e i Torrenti Certesa e Comasinella, che nel 

corso della storia ci hanno dato qualche problema. 

 Il Fiume Seveso come sappiamo continua ad esondare 

dalle parti di Milano, mentre il Fiume Certesa è esondato 

proprio davanti alla Caserma dei Carabinieri meno di una 

decina di anni fa, causando danni alle abitazioni dei 

cittadini che vivono sulle rive. 

 Sapendo inoltre: 
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- Che il 13 ottobre 2020 tramite la Delibera Regionale 

113671 sono stati stanziati 1 milione di euro per la 

manutenzione diffusa del Fiume Seveso e del Torrente 

Certesa. 

È nostra prerogativa interrogare l’Amministrazione  

Comunale per comprendere, qual è lo stato di pulizia degli 

alvei, dei letti, del Fiume Seveso e dei Torrenti Certesa 

e Comasinella. 

1)   Quali tipi di interventi di pulizia sono stati 

effettuati anche alla luce dell’investimento di 

Regione Lombardia. 

Inoltre chiediamo: 

2)  Quali sono i prossimi interventi di pulizia e quali 

sono le azioni che si intendo intraprendere come 

Amministrazione Comunale volte al fine di scongiurare 

una nuova esondazione dei corsi principali che 

attraversano il nostro territorio. 

Sappiamo che l’Ente che si occupa di questi letti è AIPO 

e vogliamo comprendere dalla sua interlocuzione: 

3)  Quali sono le azioni di controllo eseguite da AIPO al 

fine di assicurare il corretto stato manutentivo degli 

alvei fluviali, qual è l’azione di controllo che 

l’Amministrazione fa su questo Ente. 

4)  Chiediamo qual è lo status della qualità delle acque 

del Fiume Seveso. 

5)  Quali piani e programmi verranno applicati per 

migliorare le condizioni attuali, anche alla luce 

della deliberazione 402 del Consiglio Regionale del 15 

gennaio 2022. 

Sempre per quanto riguarda i fiumi, un problema che  

ormai è una spina nel fianco del Fiume Seveso, ma anche 

degli altri. 

6)  Qual è lo stato degli scarichi abusivi civili e non 

che insistono su questi corsi d’acqua e quali sono le 

azioni che l’Amministrazione Comunale intende 

intraprendere al fine di contrastare questo fenomeno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 

 Prego signor Sindaco. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere. 
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 Come le avevo già espresso subito il giorno stesso 

quando è arrivata l’interrogazione le chiedevo la 

possibilità di risponderle, proprio per riuscire a 

raccogliere tutte le informazioni che vengono espresse nei 

diversi punti, tra la qualità delle acque, il numero degli 

scarichi abusivi e quanto altro, di rispondere al prossimo 

Consiglio Comunale, che avverrà sicuramente entro fine 

mese. 

 Eventualmente poi le darò la risposta eventualmente 

scritta, oppure la leggeremo in Consiglio e poi le verrà 

inviata per iscritto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La ringrazio. 

 La portiamo magari nel prossimo Consiglio Comunale, 

oltre poi alla parte scritta, così abbiamo l’occasione di 

discuterne. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 

 Grazie signor Sindaco, la quale ci lascerà per la 

discussione, come anticipato nelle comunicazioni 

dell’Ordine del Giorno n. 7.  

 


