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Barlassina, 7 maggio 2007 

RACCOMANDATA AR 

  

 

Egregio Signor Sindaco 

Arch. Clemente Galbiati 
Comune di Seveso 

Viale Vittorio Veneto 3/5 

20030 Seveso (MI) 

 

E p.c.: 

           Egregio Signor Presidente della Giunta di Regione Lombardia 

           dott.Roberto Formigoni 

 Via Fabio Filzi 29 

 20124 Milano 

 

Spett. 

Ministero delle Infrastrutture 

 Settore Sviluppo del Territorio 

 Piazzale Porta Pia 1 

 00161 Roma 

 

Ecc.ma  

Corte dei Conti 

Procura Regionale  

Via Marina, 5  

20121 Milano 

 

 

Oggetto: Diffida alla realizzazione di opere compromettenti l’interramento della tratta di 

Seveso della linea ferroviaria FNM 

 

In nome e per conto del comitato Sevesoviva in persona del presidente e rappresentante pro-

tempore, sig. Daniele Piero Maria Tagliabue, come da atto costitutivo del 20.04.2006, con sede in 

Seveso (MI), C.so Marconi n.8, rileviamo dal Periodico Comunale di Seveso di Aprile 2007 

l’intenzione dell’amministrazione comunale di procedere alla realizzazione dell’opera denominata 
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“sottopasso sud” consistente nell’attraversamento della linea ferroviaria FNM tramite la costruzione 

di un sottopasso veicolare di collegamento tra via Sabotino e le vie Confalonieri e Mezzera per 

raggiungere l’ex Statale dei Giovi. 

 

La realizzazione del suddetto sottopasso comprometterebbe gravemente l’esecuzione dell’opera di 

interramento dell’intera tratta di Seveso della linea ferroviaria FNM, opera per la quale, con 

delibera n. VIII/300 del 20 dicembre 2006, il Consiglio Regionale della Lombardia ha impegnato la 

Giunta a reperire la somma di Euro 100.000,00 per la predisposizione di uno studio di fattibilità  / 

progetto preliminare. 

 

Inoltre, rileviamo che Lei stesso nella Sua qualità di Sindaco nel precedente mandato, con Delibera 

di Consiglio Comunale di Seveso nr. 46 del 24 giugno 1999, ha promosso e ottenuto la revoca di 

delibere di Consiglio Comunale e di Giunta, approvate tra il 1996 ed il 1998 dalla precendente 

amministrazione guidata dal Sindaco dott.Giordano Cassetta. Delibere che già avevano approvato il 

progetto definitivo di un sottopasso veicolare alla linea ferroviaria Milano-Asso, a Sud di Seveso, 

avente l’identico scopo di collegare la Via Sabotino alla Via Confalonieri per raggiungere l’ex 

statale dei Giovi, con un tracciato quasi identico a quello ora riproposto. 

Si sottolinea che: 

- la revoca di tali delibere ha comportato per il Comune di Seveso un esborso di 224 milioni di Lire; 

- la revoca era stata motivata da  “problemi di sicurezza stradale (sia pedonale che veicolare) e di 

inquinamento acustico ed atmosferico” nonchè di inadeguatezza delle vie confluenti a sostenere i 

flussi di traffico, tutti problemi che si presentano aggravati nel tracciato proposto; 

- le caratteristiche geometriche dell’opera riproposta consentono un flusso veicolare di portata 

molto inferiore rispetto al tracciato revocato; 

 

In considerazione di quanto precede, in nome e per conto delle migliaia di cittadini membri del 

Comitato Sevesoviva 

LA DIFFIDIAMO 

 

dall’adottare qualsiasi provvedimento: 

- che confligga con la sopra menzionata delibera regionale, il cui adempimento contestualmente 

sollecitiamo al Presidente della Giunta Regionale; 

- che pregiudichi in qualsiasi modo la possibilità di interramento della tratta di Seveso della linea 

ferroviaria FNM;  

- e che riproponga opere simili a quelle revocate con Delibera di Consiglio Comunale di Seveso 

nr.46 del 24 giugno 1999, che hanno già causato, per volontà di detto Consiglio Comunale da Lei 

guidato, considerevoli perdite economiche al Comune di Seveso. 

 

Con l’avvertimento che, in difetto, ci riserviamo di procedere giudizialmente con aggravio di  costi 

e spese a carico dell’amministrazione comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

Avv. Flavia Uberti  Avv. Lucia Uberti 


