
testo della delibera proposta e approvata il 9 Marzo 2006 

Premesso: 

- che il Programma Regionale di Sviluppo dell´VIII Legislatura (approvato con D.C.R. n. VIII/25 del 26.10.2005), 
nonché il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria regionale (approvato con D.G.R. n. VII/328 del 
22.7.2005, successivamente aggiornato con risoluzione consiliare n. VIII/26 del 26.10.2005) prevedono, quali 
obiettivi strategici dell´azione regionale in materia di potenziamento e lsviluppo del trasporto metropolitano, la 
necessità di procedere alla razionalizzazione della linea ferroviaria Milano Bovisa ¯  Seveso ¯  Camnago/Mariano 
Comense; 

- che la Regione Lombardia, con D.G.R. n. VII/10901 del 6.8.2002 (recante: "Prospettive e criteri per la 
riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale. Definizione degli interventi ferroviari finalizzati 
all´attuazione del Servizio Ferroviario Regionale"), ha definito, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 
19.11.1997, n. 422 e smi, le linee di azione e le prospettive di sviluppo per la rete regionale in concessione a 
F.N.M. Esercizio S.p.A.; 

- che, ulteriormente e sempre con riferimento allo sviluppo del trasporto pubblico su ferro, la medesima Regione 
Lombardia ha sottoscritto, in data 12.11.2002, con il Ministero per le Infrastrutture specifico "Accordo ai sensi 
dell´art. 4 del D. Lgs. n. 281/97, ai fini dell´attuazione dell´art. 15 del D. Lgs. n. 422/97", dando, in tal modo, 
concreta attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete ed il trasporto ferroviario, 
relativamente alla tratta attualmente in concessione a F.N.M. Esercizio S.p.A.; 

Rilevata: 

- la necessità, puntualmente evidenziata negli atti di programmazione sopra richiamati, di garantire, nel breve - 
medio periodo, la maggior efficienza e la massima sicurezza della sopra citata linea ferroviaria, nonché di 
assicurare il più corretto inserimento territoriale della medesima infrastruttura, all´uopo prevedendo la 
realizzazione di interventi di ammodernamento della rete, consistenti, in particolare: nella eliminazione dei 
passaggi a livello; nella messa a standard e nella realizzazione di sottopossaggi nelle stazioni; nel progressivo 
approntamento, su tutta le rete interessata, di sistemi automatici del traffico; 

Dato atto: 

- che, a tal fine, è stato predisposto, a cura della concessionaria, apposito "Studio di fattibilità per la definizione di 
un piano di opere sostitutive per l´eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee della rete ferroviaria in 
concessione a F.N.M.E. S.pA", depositato agli atti regionali in data 2.7.2004 (prot. n. 269); 

- che FNME ha, altresì, redatto ipotesi di "Prefattibilità per il riassetto viabilistico ai fini della realizzazione di opere 
sostitutive dei passaggi a livello sulla linea FNME Bovisa  Seveso Asso", inviata a questo Comune e alla Regione 
Lombardia con nota prot. n. PB-2004-488 del 10.12.2004; 

- che, conseguentemente, il Contratto di programma per gli investimenti sulla rete di FNME, sottoscritto in data 
7.3.2005 da Regione Lombardia e FNME indica, tra gli obiettivi programmatici assistiti da previsione di copertura 

il nostro giudizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rileva che esiste già dal Dicembre 2004 
un preciso disegno di riassetto viabilistico 
redatto da FNME. 



finanziaria, gli interventi volti all´eliminazione dei passaggi a livello sulla rete, assegnando, a tal fine, priorità, per 
ciò che concerne la tratta Bovisa ¯  Asso, ai territori dei Comuni di Bovisio Masciago e Seveso; 

Ritenuto: 

- che sia opportuno, ai fini della progettazione e realizzazione delle opere, indicate come prioritarie ed urgenti dagli 
atti sopra richiamati, insistenti sul territorio di Seveso, procedere alla definizione e sottoscrizione di specifico 
Accordo, da sottoscriversi fra gli Enti interessati, ovvero Regione Lombardia-Comune di Seveso-Ferrovie Nord 
Milano Esercizio S.p.a.; 

Visto: 

- lo schema di Accordo in tal senso, inviato dalla Regione Lombardia ¯ Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, 
con nota in data 23.1.2006, prot. n. S1.2006.1237, pervenuto al protocollo comunale in pari data con n. 1836, qui 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscriversi fra gli Enti interessati quale avvio 
del percorso progettuale ed attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi prioritari ed urgenti, come oltre 
meglio descritti; 

Dato atto: 

- che il richiamato schema di Accordo indica, quale intervento prioritario ed urgente da realizzarsi sulla tratta 
ferroviaria in territorio comunale di Seveso, espressamente ed esclusivamente quello di eliminazione del 
passaggio a livello di Via Montello alla progr. Km. 17+244, con la realizzazione delle opere necessarie per 
garantire l´attraversamento veicolare e ciclopedonale e la riqualificazione della viabilità connessa, con particolare 
riferimento alla realizzazione di un sottopasso veicolare; 

- che il medesimo schema impegna, in secondo luogo, gli Enti sottoscrittori a procedere a verifica di fattibilità di 
eventuali opere sostitutive del passaggio a livello di Via Isonzo alla progr. Km. 16+402, nonchè a verifica di 
fattibilità della risoluzione degli attraversamenti ferroviari di Via Manzoni, via Farga e via S. Carlo alle progr. Km. 
16+742, 17+456 e 17+736; 
delibera proposta 

Ritenuto, quanto all’intervento concernente la Via 
Montello: 

- che l’approntamento di opere volte all’eliminazione del 
passaggio a livello sulla suddetta Via Montello sia 
corrispondente agli interessi pubblici, prioritari e 
prevalenti, del Comune e del territorio, al fine di eliminare 
un elemento di criticità della rete viabilistica e pecostituire 
condizioni atte alla ricomposizione delle attuali fratture tra 
l’abitato di SevesoCentro e quello di S.Pietro; 
- di assumere, in coerenza con il suddetto obiettivo 
urbanistico e trritoriale, e quale indirizzo per la 

delibera approvata 

Dato atto: 

- che questa Amministrazione persegue, quale 
indirizzo fondamentale della propria azione 
istituzionale ed operativa, la riqualificazione ed il 
potenziamento della funzionalità della rete ferroviaria 
FNME tratta Bovisa Seveso Erba  Asso, tramite 
l´interramento dell´infrastruttura; 
- che tale soluzione costituisce obiettivo strategico 
necessariamente di lungo periodo, in quanto 
caratterizzata da obiettive complessità tecnico- 
operative e finanziarie, non risolvibili alla scala 

 
 
 
 
Questa Amministrazione non persegue 
l’obiettivo dell’interramento perchè se così 
fosse parteciperebbe alle riunioni dei 
Comuni che lo vogliono come testimonia 
questa lettera. 
 
 
 
 
 



programmazione e pianificazione comunale, quello della 
progetazione ed esecuzione, con carattere di priorità  e 
contestualmente alla realizzazione delle opere sopra 
richiamate di eliminazione del passaggio a livello, di 
interventi idonei a garantire la massima integrazione tra 
gli abitati suindicati, e al riordino, valorizzazione e 
rivitalizzazione della zona di Via Montello e Via Dante 
Alighieri, con particolare riferimento ad opere di arredo 
urbano e parcheggi, anche in vista della promozione 
delle attività commerciali della zona; 
 
Ritenuto, quanto alle verifiche di fattibilità delle 
intersezioni su Via Isonzo, Via Manzoni, Via Farga e Via 
S.Carlo: 
-di precisare che la sottoscrizione dell’Accordo allegato 
non implica impegno del Comune ad acconsentire 
all’eliminazione degli attuali passaggi a livello ivi 
insistenti, riferendosi, esclusivamente, alla redazione di 
studi atti ad individuare la soluzione tecnica più idonea 
alla risoluzione delle problematiche inerenti tali 
intersezioni; 
- di indicare, a tal fine, sin d’ora, quale soluzione 
assolutamente prioritaria e preferenziale, quella 
contemplata nel medesimo Accordo, della messa in 
opera di “sistemi automatici del traffico”; 
- di impegnare conseguentemente, il Comune ad 
espletare ogni attività necessaria ad assicurare che tale 
soluzione ed attuata dagli Enti interessati (Regione 
Lombardia e FMNE), anche, occorrendo, con la 
redazione, a cura dell’Amministrazione, di propri 
approfondimenti tecnici da fornire a detti enti interessati; 
- opportuno incoerenza con i ocntenuti attuali delo 
schema di Accordo e a loro miglio specificazione, 
apposita clausola che espliciti quanto sopra esposto, da 
aggiungersi quale nuovo ultimo comma dell’art.3, e 
redatta nei seguenti termini: “Gli Enti firmatari danno atto 
che la sottoscrizione del presente Accordo non impegna 
alcuno dei contraenti, ed in particolare il Comune di 
Seveso, alla realizzazione di opere comportanti la 
chiusura dei passaggi a livello sulle intersezioni di cui ai 
precedenti punti b) e c), e precisano che gli studi sopra 
indicatisono rivolti all’individuazione della miglior 
soluzione, dal punto di vista tecnico e in accordo con le 
esigenze deiterritori interessati, delle problematiche 
inerenti le predette intersezioni, impegnandosi, a tal fine 
a valutare prioritariamente la soluzione dell’estenzsione 

esclusivamente comunale;  
- che, peraltro, allo stato la presenza di intersezioni a 
raso tra la viabilità locale e la rete ferroviaria 
rappresenta causa di problematicità urgenti, tanto dal 
punto di vista della sicurezza del servizio ferroviario, 
quanto sotto il profilo territoriale ed ambientale, per i 
conseguenti fenomeni di accodamenti e di 
congestione della rete stradale, per i disagi, che ne 
derivano, alla popolazione, nonché per le fratture tra 
gli abitati, che costituiscono obiettivi fattori di criticità 
non ulteriormente sopportabili per la cittadinanza; 
- che la risoluzione, tramite interventi ed opere 
attuabili in breve  medio periodo, di tali problematicità, 
non ostacola né tantomeno rende impercorribile 
l´opzione strategica e definitiva dell´interramento, 
sopra indicata; 
- che sia opportuno, per tali motivi,ricercare la miglior 
soluzione tecnica immediatamente attuabile, e perciò 
compatibile con l´attuale struttura della rete 
ferroviaria,alle urgenti ed indifferibili criticità sopra 
indicate, al contempo ponendo in essere tutte le 
azioni idonee ad assicurare il conseguimento 
dell´obiettivo strategico dell´interramento della tratta;  

Ritenuto, in coerenza a quanto sopraesposto: 
- che lo schema di accordo, in precedenza richiamato, 
si riferisca esclusivamente agli interventi, di immediata 
attuazione, per la soluzione delle suddette 
problematicità, senza, con ciò, escludere, né 
pregiudicare, le possibilità di conseguimento 
dell´obiettivo strategico indicato; 
- che, a tal fine, detto schema di accordo assume, 
quali misure prioritarie, quelle della messa in opera di 
sottopassi, ovvero di sistemi di razionalizzazione del 
funzionamento dei passaggi a livello esistenti (c.d. 
"sistemi di traffico automatico");  

Ritenuto, pertanto: 

- di aderire all´impostazione tecnica proposta nel 
predetto schema di Accordo, e di individuare, 
conseguentemente, quale indirizzo per l´attività 
programmatoria, pianificatoria ed operativa del 
Comune, quello di garantire alla cittadinanza la più 
rapida soluzione possibile delle criticità e dei disagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sottopassi di Cesano Maderno e Paderno 
D. sono realizzati ad una profondità e con 
una modalità costruttiva che impedisce 
l’interramento, pena il loro crollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adozione di sistemi di traffico automatico 
non fa parte degli impegni di FMNE riportati 
nell’Accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adozione di barriere comandate dai treni 



alle medesime intersezioni di sistemi di traffico 
automatico”. 
 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle 
leggi sull´ordinamento degli enti locali"; 

Visti i pareri resi a norma dell´art. 49 del Testo Unico 
sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l´ art.134, comma 4  del Testo Unico sopracitato; 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, in 
ordine alla legittimità del presente atto, reso ai sensi 
dell´ordinanza del Sindaco n. 51/99; 

Ad unanimità di voti legalmente resi e accertati / con voti 

DELIBERA 

1)di approvare le premesse a parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare lo schema e i contenuti dell’Accordo tra 
Regione Lombardia, Ferrovie Nord Milano Esercizio e 
Comune di Seveso per la progettazione e realizzazione 
delle opere prioritarie e urgenti sulla linea ferroviaria 
regionale Milano Bovisa Seveso Asso nel territorio di 
Seveso, pervenuta con nota della R.L. il 23 gennaio 2006 
prot.1836, qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale, così come integrato dalla presente delibera; 
 
3) di proporre a Regione Lombardia e FMNE di integrare 
il predetto schema di accordo con la seguente clausola 
aggiuntiva. da introdursi quale uovo ultimo comma 
dell’art.3: “Gli Enti firmatari danno atto che la 
sottoscrizione del presente Accordo non impegna alcuno 
dei contraenti ed in particolare il Comune di Seveso, alla 
realizzazione di opere comportanti la chiusura del 
passaggio a livello sulle intersezioni di cui ai precedenti 
punti b) e c), e precisano che gli studi sopra indicati sono 
rivolti all’individuazione della miglior soluzione, dal punto 
di vista tecnico e in accordo con le esigenze dei territori 

derivanti dalla presenza di intersezioni a raso, tramite 
l´approntamento, in via prioritaria, di sottopassi 
interrati, e, laddove tecnicamente  non realizzabile, di 
sistemi di traffico automatico; 
 

Ritenuto, peraltro: 

- che, in merito alla selezione, tra le intersezioni 
esistenti, della localizzazione più idonea della struttura 
di sottopasso attualmente realizzabile con i contributi 
regionali disponibili, lo studio di fattibilità redatto da 
FNME nel dicembre 2004, richiamato nello schema di 
accordo in oggetto, non sia aggiornato più recente 
situazione del territorio e della stessa rete ferroviaria 
(con riferimento, in particolare, alla riapertura della 
tratta Seveso ¯  Camnago, e della creazione di nuova 
rimessa ferroviaria in Lentate sul Seveso), e necessiti, 
dunque, di aggiornamenti ed approfondimenti, da 
esperirsi a cura di FNME; 
- che sia opportuno, per tali motivi, richiedere agli Enti 
sottoscrittori, di procedere a detto approfondimento, a 
tale incombente subordinando la stipula dell´accordo 
in oggetto; 
- di ribadire, al contempo, l´adesione esplicita e 
vincolante del Comune all´impostazione progettuale 
del predetto accordo; 
- di precisare, per altro verso, e quale prescrizione 
vincolante dell´azione amministrativa, che, 
relativamente alle intersezioni non fruenti, 
nell´immediato, di soluzione tramite sottopasso,non si 
dia luogo a chiusura dei relativi passaggi a livello, 
bensì ad interventi di razionalizzazione gestionale 
dell´intersezione, tramite messa in opera di sistemi 
automatici del traffico. 
    
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico 
delle leggi sull´ordinamento degli enti locali"; 

Visti i pareri resi a norma dell´art. 49 del Testo Unico 
sopracitato, che si allegano al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l´ art.134, comma 4  del Testo Unico sopracitato; 

sarebbe una soluzione molto più rapida e 
immediata dei sottopassi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancora una volta si conferma la sudditanza 
dell’Amministrazione Comunale a FNME:   
sono le ferrovie a scegliere dove 
posizionare il sottopasso e neppure ci si 
sogna che ciò dipenda dall’analisi dei flussi 
del traffico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ un passaggio molto interessante: è 
prescrizione vincolante dell’azione 
amministrativa, cioè della sottoscrizione 
dell’Accordo, la messa in opera di sistemi 
automatici del traffico. Quindi prima 
l’adozione di barriere automatiche, poi la 
firma dell’Accordo, tranne che per il 
passaggio a livello soggetto a chiusura per 
realizzazione del sottopasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



interessati, delle problematiche inerenti le predette 
intersezioni, impegnandosi, a tal fine, a valutare 
prioritariamente la soluzione dell’estensione alle 
medesime intersezioni di sistemi di traffico automatico” 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, in 
ordine alla legittimità del presente atto, reso ai sensi 
dell´ordinanza del Sindaco n. 51/99; 

DELIBERA 

1) di approvare le premesse a parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
2) di approvare, quale indirizzo per l´attività 
programmatoria, pianificatoria ed operativa del 
Comune, l´obiettivo di garantire alla cittadinanza la più 
rapida soluzione possibile delle criticità e dei disagi 
derivanti dalla presenza di intersezioni a raso tra la 
rete viabilistica e la tratta ferroviaria, tramite 
l´approntamento, in via prioritaria, di sottopassi 
interrati, e, laddove tecnicamente non realizzabile, di 
sistemi di traffico automatico; 
3) di esprimere valutazione favorevole alla 
sottoscrizione dell´allegato schema di accordo tra il 
Comune, la Regione Lombardia e FNME, 
subordinandone la stipula all´espletamento, a cura di 
tali ultimi Enti, di approfondimenti tecnici puntuali ed 
aggiornati in merito all´individuazione 
dell´intersezione, tra quelle esistenti, costituente 
localizzazione idonea alla realizzazione, con carattere 
di priorità, della struttura sottopasso realizzabile con i 
contributi regionali attualmente disponibili; 
4) di rimandare al Consiglio Comunale, acquisiti gli 
approfondimenti di cui al punto precedente, ed in 
accordo con gli altri Enti contraenti, l´approvazione del 
testo definitivo dell´accordo e la relativa stipula, in 
attuazione del presente atto fondamentale del 
Consiglio Comunale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amministrazione vuole un sottopasso e i 
sistemi di traffico automatico che FNME 
non si impegna a dare con questo Accordo. 
 
 
Si subordina la stipula dell’Accordo ad 
approfondimenti tecnici da fare a cura di 
detti ultimi Enti (Regione Lombardia e 
FNME) per individuare la localizzazione 
idonea ( ma non si dice con quale criterio si 
identifica l’idoneità: Geologico ? Ambientale 
? Del traffico ferroviario ? Del traffico 
veicolare ? Ciclopedonale ? ). 
 
 
L’accordo dovrà ritornare in Consiglio 
Comunale per essere approvato. 
 
 
 

 

 


