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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 7) OPERE VIARIE AFFERENTI AL PIV TRATTA B2 SISTEMA 

APL: INTERVENTO 35, TANGENZIALE NORD DI CESANO MADERNO, 

NEI COMUNE DI CESANO MADERNO E SEVESO. ESAME ED 

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEGLI ATTI DI CONDIVISIONE 

DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA, DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E 

DELL’INDENNITA’ DI GASDOTTO SNAM 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ordine del Giorno n. 7. Opere viarie afferenti al PIV 

tratta B2 sistema APL: Intervento 35, Tangenziale Nord di 

Cesano Maderno nei Comuni di Cesano Maderno e Seveso. 

Esame ed approvazione degli schemi degli atti di 

condivisione dell’indennità provvisoria di occupazione 

temporanea e dell’indennità di servitù di gasdotto SNAM. 

 Ci sono in aula, due tecnici di FERROVIENORD, l’Ing. 

Stoppini e il Geom. Mariani. 

 Prego se vogliono accomodarsi qui per la presentazione 

dell’Ordine del Giorno. 

 Grazie per la presenza e benvenuti a nome del 

Consiglio Comunale della città di Seveso. 

 Prima di dare la parola ai tecnici di FERROVIENORD 

avete ricevuto questo pomeriggio la proposta di 

emendamento da parte del sottoscritto in merito alla 

delibera in oggetto. 

 Premetto, come vi ho potuto spiegare brevemente nella 

comunicazione di questo pomeriggio, nella chat del 

Consiglio Comunale, c’è stato un errore nella redazione 

del punto all’Ordine del Giorno, non dipendente dai nostri 

uffici, sul quale è stato necessario intervenire per 

correzione. 

 Immagino abbiate avuto la possibilità di leggere la 

proposta di emendamento, quindi il testo di delibera verrà 

presentato e votato poi così come emendato, salvo non vi 

siano richieste di votazione da parte dell’aula, però di 

fatto andremmo a deliberare un qualcosa che è errato 

rispetto a quello che è nella realtà.  

 Se non ci sono problemi da parte dell’aula, il testo 

che verrà posto in votazione sarà quello emendato secondo 

quanto è stato protocollato oggi, a proposito del 

Consiglio, n. 58 al 27.10.2022. 
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 Prego la parola al Geom. Mariani. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Grazie. Sono il Geom. Mariani e sono il Responsabile 

dell’Unita Espropri Sotto Servizi e con me c’è il collega 

Stoppini che segue soprattutto la parte legata agli 

espropri. 

 Penso sappiate ovviamente di cosa stiamo parlando.  

 Stiamo parlando delle aree interessate dallo 

spostamento, dall’adeguamento del metanodotto SNAM 

interferente con il sottopasso della Tangenzialina, il 

cosiddetto ho letto prima nei vostri appunti, il 

cosiddetto sottopasso a sud. 

 Per questo intervento, come potete vedere sulle 

immagini, che penso vi vengano proiettate, il progetto 

prevede il sottopasso e il tracciato in verde che vedete è 

l’attuale posizione del metanodotto. 

 Non so se riusciti a vederle, ma quello che vedete in 

verde è l’attuale posizione del metanodotto che come 

potete ben capire rientra in pieno rispetto al tracciato 

del sottopasso. 

 Per questo si è dovuto attivare una procedura di 

progettazione per spostamento e quindi un coordinamento 

con SNAM. 

 Coordinamento che ha portato, peraltro vedete la 

tavola dove ci sono le servitù di cui parleremo, ad una 

sottoscrizione di una convenzione tra SNAM e FERROVIENORD 

per poter operare questo tipo di intervento. 

 Convenzione che peraltro FERROVIENORD ha finanziato 

con 1.344.000,00 euro, l’importo di lavori per lo 

spostamento del metanodotto, ma tra gli impegni che 

FERROVIENORD aveva nella convenzione, all’art. 6, era 

garantire a SNAM per l’inizio dei lavori l’acquisizione 

dei permessi pubblici ai privati alla sopracitata 

convenzione e la messa a disposizione delle aree. 

 Nella messa a disposizione delle aree SNAM chiede che 

queste aree, dove viene posizionato il metanodotto, come 

peraltro attualmente nella posizione in cui è, siano 

soggette a servitù. 

 Rispetto a questo abbiamo dovuto procedere con una 

procedura di occupazione utilizzando quello che è stato il 

decreto emerso dalla fase approvativa del progetto del 

sottopasso 
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 Per darvi un iter, che penso in parte conosciate, la 

fase approvativa del progetto del sottopasso, era prevista 

una deliberazione del Consiglio Comunale nel 2019, una 

deliberazione che è entrata nel verbale di Conferenza dei 

Servizi, che ha approvato questo progetto e che ha 

conseguito la deliberazione del 09/03/2020 di Regione 

Lombardia che ha dichiarato la pubblica utilità.  

 Pubblica utilità, che ai sensi del 327/2001, lo 

strumento per le procedure espropriative, garantisce di 

poter procedere con le occupazioni. 

 FERROVIENORD a seguito della deliberazione la 

dichiarazione di pubblica utilità, con nota n. 2834 del 

15/04/2020 ha dato avvio al procedimento, avvisando le 

proprietà interessate, che c’era questo intervento, che 

era soggetto alla dichiarazione di pubblica utilità con 

tutto quello che ne consegue rispetto alle normative della 

pubblica utilità.  

 Con decreto di occupazione di urgenza, attraverso una 

comunicazione, è stato dato avviso ai proprietari il 

29/10/2020, che ad una data ora, ad un dato giorno, ci 

sarebbe stata la constatazione dello stato dei luoghi per 

procedere poi all’occupazione e successivamente, con la 

procedura che viene attuata, alla redazione del verbale di 

stato di consistenza dei luoghi: il verbale che certifica 

la situazione dei luoghi al momento dell’occupazione e che 

genera la procedura, la pratica, che porterà poi al 

riconoscimento dell’indennità di esproprio, dell’indennità 

di occupazione e di tutto quello che ne consegue. 

 In realtà in questa fase noi ci stiamo dedicando 

unicamente al discorso dello spostamento del metanodotto, 

non entriamo nella fase dell’occupazione, per quanto 

riguarda il sottopasso, che è stata fatta, ma che 

successivamente sarà oggetto di procedura con le pratiche 

quando si inizieranno i lavori del sottopasso. 

 In questa fase, stasera stiamo discutendo invece, 

quelle che sono state le occupazioni generate e che hanno 

interessato proprietà pubbliche e private, ma in questo 

caso stiamo parlando unicamente dell’interesse del Comune 

quindi stiamo parlando di quegli atti che sono i verbali 

di occupazione che il Comune ha dovuto sottoscrivere. 

 Un verbale di occupazione, che peraltro probabilmente 

state vedendo a video, che ha previsto una presa di 

possesso di aree, che poi sono state soggette, per la 

tavola che vedevate all’inizio in parte ad occupazione per 
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servitù e in parte ad occupazione temporanea per le 

attività di cantiere che l’operatore SNAM ha dovuto fare 

durante le attività. 

 Attività che SNAM sta eseguendo e che dovrebbero 

concludersi con l’immissione gas per fine anno. 

 In sede di sottoscrizione del verbale di presa 

possesso, correttamente i tecnici del Comune hanno fatto 

presente e hanno richiesto che l’adeguamento del valore 

delle indennità proposte fosse nel rispetto della 

destinazione urbanistica delle aree occupate, giustamente, 

perché rispetto a quello che prevede il PGT, ci deve 

essere una corresponsione. 

 Su questo, utilizzando quelle che sono le vostre 

tabelle al momento della redazione del progetto, perché 

per noi i piani particellari che generano gli importi per 

quanto riguarda le procedure espropriative vengono fatte 

in sede di progetto, di redazione del progetto definitivo. 

 Come potete ben vedere, sicuramente vedrete che la 

tabella che dà indicazioni del prezzo dell’area SP1 che 

sono le aree interessate dall’occupazione temporanea della 

servitù porta un valore di 42,00 euro, che per quanto 

riguarda la procedura di pubblica utilità sulle aree che 

ricadono in servitù è previsto ovviamente che l’indennità 

di esproprio venga dimezzata del 50%, rispetto ad una 

procedura che prevedrebbe l’esproprio definitivo, con la 

servitù il valore viene dimezzato. 

 Peraltro come vedete nella tabella il valore, dove 

vedete indennità art. 44, che voi riportate a 42,00 nelle 

tabelle, viene come prevede la legge dimezzato a 21,00 

euro per quanto riguarda la servitù.  

 C’è tutta la parte che vedete poi nella colonna più 

avanti di occupazione temporanea, perché il Comune ha dato 

la possibilità, proprio per le questioni che dicevamo 

prima delle aree di cantiere, dei movimenti terra che 

vengono fatti per quanto riguarda gli scavi, di poter 

consentire l’occupazione complessiva delle altre aree e 

porzioni rimanenti, di occupazione temporanea, che hanno 

generato sia sulla parte di servitù che per la parte di 

occupazione temporanea, un’indennità totale di 140.000,00 

euro. 

 Indennità che ovviamente verrà riconosciuta al momento 

della sottoscrizione da parte del Comune del verbale di 

accettazione, che è il documento che voi stasera state 

discutendo. 
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 Come vedete nella tabella diamo indicazione che 

abbiamo fatto un calcolo attualmente dell’indennità di 

occupazione temporanea che è calcolata per questi primi 

due anni, chiaramente se le aree verranno occupate per più 

tempo, successivamente ci sarà comunque dovuto al Comune 

un aggiornamento per quanto riguarda i costi 

dell’occupazione, con il pagamento suppletivo di quelli 

che saranno gli oneri ulteriori legati al tempo successivo 

che quelle aree verranno occupate. 

 Nella considerazione che il cantiere che si sviluppa 

anche per il sottopasso, se oggi a voi vengono 

riconosciute il pagamento per le aree del singolo 

intervento sullo spostamento del metanodotto, 

successivamente vi saranno riconosciute quelle che sono le 

indennità per quanto riguarda i lavori al sottopasso. 

 È chiaro, giusto per darvi un termine tecnico, la 

servitù che rimane, che è quella che effettivamente ricade 

sulle aree del Comune, impone comunque dei vincoli che 

sono legati soprattutto alle questioni tecniche del 

metanodotto che sussiste al di sotto dell’area oggetto di 

servitù.  

 Ci sono dei vincoli imposti delle servitù del 

metanodotto, che sono: lo scavo e l’interramento con 

copertura di circa 1 metro misurato al momento di posa 

della tubazione trasportante gli idrocarburi; 

l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli 

segnalatori; nonché opere che devono essere annesse e che 

ricadono dipende poi dal posizionamento e dalla tipologia 

del progetto del metanodotto, ma possono ricadere sia su 

aree pubbliche, che su aree private. 

 Ultimamente abbiamo interloquito con una proprietà 

privata, perché per motivi tecnici, alcuni di questi 

impianti ricadevano lì e abbiamo concordato con la 

proprietà privata la risoluzione della problematica. 

 C’è anche un obbligo da parte dei proprietari su 

quella parte in servitù di non poter costruire opere di 

qualsiasi genere. Potete bene capire sopra un metanodotto, 

oltretutto di una certa portata, perché stiamo parlando di 

un metanodotto in media pressione; come pure fognature e 

canalizzazioni sulla parte dei fondi di proprietà come 

sono identificati, ad una distanza, è un requisito tecnico 

diciamo, di metri 8 dall’asse della tubazione. C’è una 

distanza che deve essere rispettata e che è prevista dalla 

legge, non è una distanza decisa dall’operatore. 
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 È obbligo anche da parte dei proprietari di garantire 

a SNAM contro qualsiasi … o pretesa di terzi obbligandosi 

a portare l’assenso di chiunque, per qualsiasi titolo, 

potesse vantare diritti sui fondi e sull’indennità.  

 Questi sono termini tecnici, che all’interno degli 

accordi con SNAM, ci sono come impegno.  

 C’è anche l’obbligo da parte dei proprietari di 

riconoscere che le tubazioni, i manufatti, le 

apparecchiature e le opere sussidiarie ricomprese … 

relative al gasdotto, oggetto di successivo decreto di 

asservimento, sono inamovibili. 

 Nessuno si può ancorare nessun tipo di diritto su 

questo trasporto, che è comunque anche lui un servizio 

pubblico e che sono e rimarranno in proprietà di SNAM RETE 

GAS. 

 Ci sono anche degli altri vincoli. Non vi tedio. 

 Questa presentazione noi l’abbiamo lasciata, perché è 

anche a disposizione del Consiglio ovviamente, peraltro 

noi come ufficio, siccome l’Ing. Stoppini soprattutto ha 

rapporti continui con i proprietari e con chi è 

interessato a queste attività, siamo a disposizione per 

qualsiasi tipo di chiarimento. 

 Tutto il processo si chiude, una volta firmati i 

verbali, con la costituzione del diritto di servitù che 

avviene mediante l’emanazione di un apposito decreto di 

asservimento all’ente espropriante FERROVIENORD e che 

verrà registrato e trascritto agli uffici immobiliari. 

 Il decreto verrà poi emesso a seguito 

dell’accettazione dell’indennità dovuta per la servitù del 

relativo pagamento. 

 Io spero che l’ultima parte non ci sia.  

 La leggo perché voi sappiate com’è il processo in 

tutto. 

 In caso di mancata accettazione dell’indennità da 

parte del privato, piuttosto che dell’ente pubblico, da 

procedura di pubblica utilità noi prevediamo il deposito 

alla Cassa Depositi e Prestiti del conteggio che prima vi 

ho presentato, della valorizzazione che secondo noi è data 

e poi successivamente, questa valutazione sarà soggetta da 

parte della Commissione Provinciale Espropri di valutare 

se questo valore effettivamente è quello dato. 

Di solito con gli enti pubblici, anche perché il 

rapporto si è sviluppato in accordo con gli Uffici 

Tecnici, sul valore determinato dal PGT, pensiamo di aver 
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lavorato nell’interesse anche dell’ente, ma chiaramente è 

tutto diritto dell’ente fare le proprie valutazioni. 

C’è l’ultima parte dell’una tantum perché una parte 

del tracciato finisce su una parte di strada, mi sembra di 

aree pubbliche e il passaggio, il transito su quella 

parte, non è regolamentato. 

Noi per questo, per quella che è la nostra prassi e 

che seguiamo in questo tipo di situazioni rispetto alla 

strada diamo seguito al pagamento di un canone annuo una 

tantum di oltre 800,00 euro, rispetto a tutto lo sviluppo. 

Questa è sostanzialmente la procedura, che ripeto, 

oggi è esclusivamente legata a quello che è lo spostamento 

del metanodotto che interferisce con il futuro lavoro del 

manufatto stradale. 

Successivamente saranno interessati con voi, per 

quanto riguarda le parti di aree che interesseranno il 

sottopasso. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Geom. Mariani. 

 Ci sono interventi? Possiamo aprire la discussione sul 

tema nel caso in cui ci siano interventi da parte 

dell’aula. 

 Prego Consigliere Riva. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Solo due domande rispetto a quello che ho appena 

sentito. 

 Lei ha parlato di un tempo di due anni, vuol dire che 

tra due anni voi immaginate di rispostarlo indietro? Non 

ho capito questi due anni cosa vogliono dire, perché una 

volta che l’hai spostato l’hai spostato. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 No. Da quando è partita la procedura a quando, secondo 

noi, poteva terminare il lavoro del metanodotto, 

trascorrevano due anni. 

 Abbiamo valutato e valorizzato l’occupazione 

temporanea per due anni. 

 È chiaro che se successivamente ai due anni, perché se 

voi vedete nella presentazione, che correttamente ha 

preparato l’Ing. Stoppini, diciamo che l’occupazione 

temporanea sul metanodotto e sulle aree interessate dai 
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lavori del metanodotto, terminano a novembre 2022, quindi 

tra un mese. 

 Queste due aree, che sicuramente in parte saranno 

interessate per i lavori del sottopasso, è chiaro che 

avranno un’occupazione maggiore, quell’occupazione oggi 

non è calcolata, ma vi dovrà essere comunque riconosciuta, 

perché quelle aree vengono vincolate per altro tempo, in 

parte poi espropriate definitivamente nella parte dove 

viene realizzato il sottopasso e in parte restituite per 

quella parte che vengono occupate temporaneamente per il 

cantiere, ma che poi ritornano in proprietà al Comune. 

 Quel tempo lì ad oggi noi non lo sappiamo. Sappiamo 

che il cronoprogramma dei lavori, noi non lo sappiamo, ma 

c’è un cronoprogramma lavori che determinerà un tempo, sul 

quale noi faremo un primo calcolo di occupazione 

temporanea, che sarà aggiornato al momento in cui, fatta 

l’opera, frazionati i mappali dell’opera e quindi 

determinata in maniera definitiva la parte di occupazione 

definitiva da quella di occupazione temporanea in 

restituzione, verrà fatto il calcolo.  

 Siccome in realtà qui c’è un tema. Oggi ci sono delle 

aree interessate dallo spostamento del metanodotto, che 

saranno comunque interessate anche dai lavori del 

sottopasso. 

 Mi sembra anche correttamente nei vostri confronti di 

separare le due cose. 

 Oggi, lo diceva prima mi sembra il Sindaco, la 

questione del sottopasso è in divenire, invece i lavori 

del metanodotto ci sono, sono partiti e probabilmente, 

come vi ho detto, finiranno per fine anno, perché SNAM ci 

ha garantito la messa in gas del nuovo metanodotto e 

quindi la dismissione del vecchio entro fine anno. 

 Questo in corrispondenza a quello che vi dicevamo, per 

quest’area noi diciamo, l’occupazione temporanea sono 

questi due anni. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Stiamo distinguendo quelle che sono le aree che 

servono per i lavori, che sono temporanee e nel momento in 

cui tutto finisce vengono ridate, a quelle che invece sono 

di servitù permanente. 

 Questo è. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 
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FERROVIENORD 

 Perfetto. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 La servitù permanente è il sedime nuovo del 

metanodotto.  

 Quella che noi riceviamo adesso come indennità è una 

tantum o è una cosa che verrà riproposta? Quella dove c’è 

il sedime definito? 

 

ING. STOPPINI - FERROVIENORD 

 È una tantum per la servitù. Verrà dato un ulteriore 

valore sulla temporanea, per il periodo di effettuazione … 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Per la temporanea, questo mi è chiarissimo. 

 È il definitivo che volevo capire. Il definitivo 

questo è. Punto. 

 

ING. STOPPINI - FERROVIENORD 

 Sulla servitù sì.  

 I 21,00 euro sono determinati sulla servitù. La 

servitù è una tantum. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 L’altra domanda di curiosità. 8 metri vuol dire 8 

metri da una parte e 8 metri dall’altra, 16 metri? 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Sì. Ed è determinata da un decreto ministeriale che 

regolamenta le progettazioni dei metanodotti, non è niente 

che legato alla cosa lì. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 

 Consigliere Aceti, prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Velocissimamente. Vedevo dal disegno gli 8 metri 

devono essere rispettati anche dal passaggio, immagino, 

adesso del progetto? 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 
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FERROVIENORD 

 Non ho sentito? Mi scusi. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La nuova tubazione SNAM già dista 8 metri, esattamente 

in quella figura sembra adiacente al mappale 234, se leggo 

bene, non si legge bene. 

 La domanda è: il tubo dista già 8 metri, da quella che 

immagino sia un’abitazione, costruzione o fabbricato? 

 

ING. STOPPINI – FERROVIENORD 

 Aspetti. 

 Questa parte qui è 5,50, perché in quel tratto è stata 

fatta una tubazione differente, c’è un controtubo. 

 La parte edificata è stata edificata… 

 Stavo dicendo che nella parte edificata è stato 

utilizzato un controtubo. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Con controtubo cosa intende? 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Un controtubo è un tubo di protezione che garantisce 

in caso di perdite del gas, che il gas nel controtubo non 

fuoriesca, ma vada verso i cosiddetti, voi avrete visto 

qualche volte delle palline verdi e gialli, sono i 

cosiddetti sfiati, che sono portati in questo caso, per 

motivi legati alla ferrovia invece, c’è un attraversamento 

ferroviario a oltre 20 metri dalla rotta più vicino.  

 Gli sfiati fungono da sicurezza nel caso in cui … 

 Come diceva correttamente l’Ing. Stoppini nelle 

situazioni che derogano alla distanza degli 8 metri, 

perché ci possono essere situazioni dell’andamento della 

tubazione, dove passi in alcuni punti che non puoi fare a 

meno, c’è la possibilità attraverso delle controtubazioni 

di mettere in sicurezza, in modo tale che da quella zona 

il gas viene portato a parti più libere e quindi da lì poi 

può fuoriuscire. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 C’è un doppio scavo di sicurezza. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 
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FERROVIENORD 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 È stata fatta questa operazione soltanto nei punti in 

cui già non si riusciva a rispettare gli 8 metri. 

 Non si fa su tutta quanta la tubazione, immagino per 

una questione di costi, ma questo potrebbe alla proprietà 

permettere di costruire fino a 5,50 metri a questo punto o 

forse anche oltre? 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 No. Alla proprietà come si diceva, in caso di deroga 

sì c’è la distanza di 5,50, ma è fatta da chi costruisce 

il metanodotto. 

 Nel caso in cui si realizza una situazione nuova, come 

peraltro è il resto del tracciato, SNAM ti dice meno di 8 

metri non puoi fare niente. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 A prescindere dalla tubazione? 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Certo, perché è previsto dal loro decreto ministeriale 

che regolamenta e dà le regole tecniche della 

progettazione del metanodotto. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Si può andare in deroga soltanto se c’è questa … 

 Perfetto. 

 Invece prima non ho compreso bene quegli 800,00 euro, 

non ho capito se sono annui e se sono una tantum? 

 

ING. STOPPINI - FERROVIENORD 

 Sono annui e sono per la parte di tracciato insistente 

sulle viabilità, che non è possibile trattare mediante 

decreto di asservimento perché è un bene demaniale. 

 È una convenzione da fare tra Comune e SNAM. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Per quelli verranno dati 800,00 euro annui. 

 



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°  44  d e l  03 /11 /2 022  

 

12 

 

ING. STOPPINI –FERROVIENORD 

 Sì. Da SNAM. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 

 Non vedo altri interventi? Consigliere Garofalo. 

Prego. 

 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Velocemente. Mi sembra di capire che ci sono stati 

espropri anche nei confronti di cittadini e relativi 

risarcimenti, volevo sapere se era andato tutto bene, o si 

erano creati dei problemi, anche legate a situazioni 

soggettive particolari. 

 La seconda domanda. Non mi è totalmente chiaro se in 

questi due anni che passano dall’ultimo provvedimento che 

lei ci ha fatto vedere, che data 2020 ad oggi, ci sia 

stata inoperatività e inoperosità, oppure sono stati 

effettivamente utilizzati per fare dei lavori legati a 

quest’opera che ci è stata presentata. 

 Questa lo dico in collegamento al fatto che noi 

attendiamo da tempo che questo sottopasso venga 

realizzato, ma ogni giorno c’è una novità che poi va 

rallentare il percorso e quanto altro. 

 L’ultima questione, è una richiesta, e la faccio 

subito al Presidente del Consiglio Comunale, se questa 

presentazione e i relativi allegati, che non ci è stata 

inviata, se non ricordo male, se ci può essere inviata, 

successivamente anche a questa sera, ma a questo punto se 

può essere anche pubblicata sul sito del Comune. 

 Penso sono atti pubblici, così li mettiamo a 

disposizione di chi voglia approfondire. 

 Sul sito del Comune sento chi se ne occupa e anche con 

il Sindaco, per quanto riguarda la trasmissione dell’atto 

al Consiglio Comunale, i signori presenti hanno la 

cortesia di lasciarcelo, assolutamente se è pronto il 

file. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Abbiamo già dato il file. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Perfetto. Così domani mattina viene inviato 

dall’Ufficio di Segreteria. 

 Grazie Consigliere. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Lascio al collega che è bravissimo sotto questo 

aspetto, anche perché è il suo lavoro, sui rapporti che ci 

sono stati con il territorio, che peraltro mi sembra di 

dire che sono stati rapporti positivi, forse perché c’è 

stato un lavoro negli anni anche dell’Amministrazione di 

informativa. 

 Sui due anni posso dire solamente che come Ufficio 

Espropri noi agiamo su ordine dell’azienda nel momento in 

cui l’azienda ci dice siete pronti perché ovviamente c’è 

tutto un iter approvativo del progetto, c’è un discorso di 

gara di appalto e ci sono una serie di situazioni. 

 Noi agiamo nel momento in cui la nostra Direzione ci 

dà l’input e ci dice da quel momento partite, perché fra 

quattro mesi c’è l’aggiudicazione e ovviamente noi 

dobbiamo arrivare all’aggiudicazione con le aree in nostro 

“possesso” e quindi la possibilità di fare il cosiddetto 

verbale di consegna delle aree all’appaltatore per poter 

fare i lavori. 

 I due anni, sinceramente non so dirle quali sono i 

termini, posso dirle che l’anno scorso, forse di più 

dell’anno scorso siamo partiti con le occupazioni. 

 

ING. STOPPINI - FERROVIENORD 

 No, novembre 2020. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Nel giro forse di un mesetto abbiamo occupato e siamo 

stati pronti quando il primo appaltatore ha fatto i 

lavori. 

 Anche noi come ufficio abbiamo risentito di alcune 

vicissitudini, che peraltro per quello che ci riguarda, 

come correttamente segnalava il mio collega Stoppini, per 

noi inficiano sulle tempistiche, nel ricalcolo che faremo 

delle occupazioni ci sarà questo prolungamento di tempo 

che dovrà essere riconosciuto. 

 Non è una penale, è un riconoscimento di legge, che 

evviva Dio ci debba essere. 
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ING. STOPPINI – FERROVIENORD 

 Indipendentemente che il cantiere abbia avuto lavori o 

meno io devo riconoscere l’indennità dalla data in cui 

vado a fare la presa di possesso. 

 La presa di possesso è stata fatta nel novembre 2020, 

per cui io da quella data devo riconoscere l’occupazione 

fino a che il terreno viene restituito. 

 Indipendentemente che ci siano i lavori o no 

l’indennità viene comunque pagata, perché è un’occupazione 

che si fa di terreni altrui, anche se è del Comune.  

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 L’altra era sui rapporti … 

 

ING. STOPPINI – FERROVIENORD 

 Al momento è andato tutto abbastanza bene. Hanno già 

sottoscritto quasi tutti. 

 Al momento bene. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto ringrazio per le risposte. 

 La dico così, un incentivo a lavorare senza perdere 

ulteriore tempo per portare a compimento l’opera anche per 

i soggetti che intervengono. 

 La metto in positivo. 

 Ho notato dei refusi. Non so se volete modificarli in 

delibera. 

 Se volete dopo segnalo, ho qui davanti per esempio 

“fomalità”, invece di formalità, che viene ripetuto più di 

una volta. Tutto qua. 

 Grazie per le risposte. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Poi dice anche dove. 

 Consigliere Malerba, prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ringraziamo dell’illustrazione. Logicamente votiamo a 

favore. 

 Noi sevesini con questo atto abbiamo l’illusione e il 

giovamento che forse il sottopasso sud è più vicino, anche 

se è una pia illusione, di un’opera che attendiamo da 
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molti anni e sicuramente necessita di altrettanti, come 

abbiamo avuto aggiornamento quest’oggi, in sede di 

Consiglio Comunale. 

 Mi allaccio a quanto indicato dal collega Giorgio 

Garofalo per ripromuovere sempre la proposta, che ho fatto 

anche in sede di riunione di Capogruppo, su queste due 

opere che sono il sottopasso sud e il sottopasso in 

centro, affinché l’Amministrazione Comunale apra due link 

sul sito web del Comune, pubblichi un cronoprogramma e dia 

l’informazione in tempo reale ai cittadini, perché in 

effetti queste due opere sono molto attese dalla città di 

Seveso, tutti ne soffriamo e perlomeno un’informazione 

costante in tempo reale, secondo me è il minimo che si 

possa fare. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 

 Consigliere Aceti, prego. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Abuso della vostra presenza giusto per vedere se ho 

capito bene. 

 Voi avete detto che è condizione necessaria ai lavori 

entrare in possesso dei territori per fare i lavori. 

 Mi confermate che per fare i lavori del sottopasso 

vero e proprio ad oggi, le pratiche per entrare in 

possesso di quei terreni, non sono ancora state fatte? 

 

ING. STOPPINI – FERROVIENORD 

 Quale sottopasso? Questo? 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO   

 Questo sottopasso sì. 

 

ING. STOPPINI – FERROVIENORD 

 Sono state fatte tutte. Abbiamo tutte le aree 

necessarie per fare il sottopasso. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Perfetto. Grazie. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 
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 In realtà, come abbiamo detto, stasera stiamo 

discutendo per quanto riguarda lo spostamento del 

metanodotto, che per noi vuol dire, come vi abbiamo messo 

nella scheda, un investimento di 1.300.000,00 euro, in 

questo momento anche per noi, seguendo le sollecitazioni 

del Consigliere, deve essere viatico perché i lavori 

partano, perché del finanziamento complessivo 1.300.000,00 

noi lo abbiamo già dato a SNAM e come si sol dire, la 

ruspa non ha ancora iniziato a lavorare per quello che 

interessa a noi. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi è chiaro, abusavo infatti della vostra presenza. 

Visto che siamo in una situazione per cui una prima 

lettera di uno spostamento di un collettore fognario 

risale al 2017, cinque anni soltanto per i sotto servizi 

sembra un tempo davvero assurdo.  

 Approfittavo della vostra presenza per capire un 

attimo qual è lo stato di avanzamento dei terreni e se 

effettivamente siamo pronti a fare questo benedetto 

sottopasso. 

 

GEOM. MARIANI – RESPONSABILE UNITA’ ESPROPRI SOTTO SERVIZI 

FERROVIENORD 

 Le aree sono pronte alla consegna all’appaltatore. 

Stiamo attendendo le indicazioni dell’azienda rispetto 

all’appaltatore a cui verranno aggiudicati i lavori. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 

 Grazie Consigliere. 

 Per rispondere a quanto riportato, abbiamo visto 

adesso con il Vicesegretario non modifica il testo della 

delibera, quindi in fase di pubblicazione sarà corretto, 

sembra appunto un errore di battitura. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non so se ci sono altri interventi, volevo solo fare 

una dichiarazione di voto. 

 Ci tengo perché è un’opera molto attesa, da molto 

tempo e che potrebbe risolvere qualche problema antico 

della città di Seveso rispetto al superamento della 

ferrovia. 
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 Faccio anche una considerazione un po’ amara. 

Quest’opera sarebbe dovuta esserci molto tempo fa e forse 

a seguito del funzionamento di quest’opera avremmo potuto 

anche fare scelte diverse sul sottopasso in centro. 

 Ripeto, è tutto a mio avviso collegato, quell’opera 

invece risulterà molto più impattante sulla vivibilità del 

territorio, perché non ho mai sentito davvero che si 

chiudano tre sottopassi per un solo varco. 

 Lo trovo un grande regalo agli obiettivi ferroviari di 

FERROVIENORD, ma poco attinente alle necessità di una 

cittadina che vuole continuare ad essere vivibile e 

vivace. 

 Votare a favore per noi di questo punto significa, 

intanto introitare un po’di soldi e questo va sempre bene, 

e beneficiare, si spera il primo possibile, dei benefici 

di quella che è un’opera sulla viabilità per superare i 

passaggi a livello chiusi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non ci sono altri interventi e quindi chiudo la 

discussione sui punti all’Ordine del Giorno.  

 Prima di metterlo in votazione do sinteticamente la 

lettura del testo emendato, partendo dalla presa d’atto, 

che all’ultimo punto, in data 03 novembre 2022, con la 

nota acquisita al Protocollo dell’Ente, Prot. n. 31232 

FERROVIENORD SPA ha comunicato la presenza di un errore 

materiale nella quantificazione dell’indennità di 

occupazione temporanea, relativa al Mappale 238 del Foglio 

27, ritrasmettendo lo schema di condivisione, debitamente 

aggiornato in sostituzione del precedente. 

Il Consiglio Comunale delibera: 

1)  Di prendere atto che le aree di proprietà comunale, 

identificate con i mappali 238, 373,509, 510, 547, 

548, 549, 550 del foglio 27, sono interessate dalla 

realizzazione di un nuovo impianto di gasdotto 

interferente con la realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria di cui all’oggetto. 

2)  Di approvare, come di fatto approva in ogni loro 

parte, gli allegati schemi degli atti di condivisione 

dell’indennità, di cui si è detto in premessa, con la 

modifica relativa al mappale 238, del foglio 27, di 

cui alla nota Protocollo n. 31232 citata in premessa, 

che sono state predisposti e trasmessi a questo Ente 

da FERROVIENORD SPA, autorizzando pertanto il 
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Dirigente dell’Area Territorio in carica, a 

sottoscriverli in nome e per conto del Comune di 

Seveso.  

 Salto il punto 3 che rimane invariato. 

Al punto 4: 

4)  Di prendere atto che dalla condivisione 

dell’indennità di occupazione temporanea di servitù 

SNAM, risultanti dai succitati schemi di atti 

trasmessi da FERROVIENORD SPA, seguirà a favore del 

Comune di Seveso il pagamento della somma 

complessiva pari a € 140.406,00, che sarà accertata 

nel bilancio corrente con separato atto.  

5)  Di prendere atto che successivamente al pagamento al 

Comune di Seveso dell’importo di € 140.406,00 

FERROVIENORD SPA procederà a propria cura e spesa ad 

emettere l’atto costitutivo la servitù di 

metanodotto in parola. 

 Il punto 6 della deliberazione rimane invariato. 

 Apro la votazione. 

 Prego il Vicesegretario di fare la votazione per 

l’appello nominale sul testo, sulla proposta di Consiglio 

n. 58, così come emendata.  

 Prego. 

 

VICESEGRETARIO 

 Borroni Alessia non partecipa. 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

  Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 
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 Riva Sergio. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

VICESEGRETARIO  

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 

 

CONSIGIERE GALLI DAVID CARLO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 
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 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole.  

 

VICESEGRATARIO 

 Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

  

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

  Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Riva Sergio. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 
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VICESEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO  

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 

 

CONSIGIERE GALLI DAVID CARLO 

 Astenuto. 

 

VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Vicesegretario. 

 Il Consiglio Comunale approva. 

 Ringrazio per la spiegazione e per la presenza l’Ing. 

Stoppini e il Geom. Mariani.  

 Grazie molte. Buonasera. 

 Come detto precedentemente domani provvederemo con 

l’invio delle slide che sono state mostrate poco fa. 


