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di SONIA RONCONI
— SEVESO —

LO SCORSO
giugno l’ammi-
nistrazione se-

vesina ha commissio-
nato all’Arpa (Agen-
zia Regionale per la
Protezione dell’Am-
biente della Lombar-
dia), dipartimento Monza
Brianza, un’indagine sull’in-
quinamento acustico e della
vibrazione, anche su richie-
sta dei cittadini. I dati perve-
nuti segnalano risultati con-
fortanti, ma in due punti su
quattro rumore e vibrazioni
sono fuori norma. In via
Brennero 1 sono
fuori norma le vi-
brazioni e in via
Confalonieri 1
vengono superati
i valori dei rumo-
ri a causa del pas-
saggio dei treni
diurni e serali.

«PROVVEDERÒ
immediatamente
ad emettere un’or-
dinanza per le
Ferrovie Nord –
incalza il sindaco
Clemente Galbia-
ti –. Non farò
sconti per queste
irregolarità, darò loro un me-
se di tempo per rientrare nel-
la norma. Abbiamo speso vo-
lentieri i settemila euro, era
il minimo che potevamo fa-
re dopo la riattivazione della
Seveso - Camnago e le giusti-
ficate lamentele dei frontisti,
ovvero di chi vive a ridosso
della ferrovia. È anche da ca-
pire che, con il passaggio di
più treni, i rumori sono au-
mentati. I lavori di riqualifi-

cazione potranno migliorare
la situazione. Ma ciò che tro-
vo inaccettabile è la piega
che hanno preso i cantieri
notturni della tratta. Trovo
inammissibile che da cinque
mesi gli operai lavorino sino
alle 4 del mattino. Abbiamo
chiesto un incontro alle
Nord per sapere i tempi pre-
cisi ed emetterò un’ordinan-
za: dopo l’una non dovrà vo-
lare una mosca».

IL SINDACO spiega che la
riattivazione della tratta il

Comune di Se-
veso l’ha in par-
te subita. Non
ha avuto alcun
potere decisio-
nale, perché
l’accordo di pro-
gramma è stato
firmato nel 2003 per il recu-
pero dell’ex Parco militare
dal Comune di Barlassina,
Lentate, il Demanio, la Pro-
vincia, la Regione Lombar-
dia, le Ferrovie Nord e le
Ferrovie dello Stato. L’area,
che copre una superficie di

179.966 metri
quadrati, si
estende sui due
Comuni. In
quello di Barlas-
sina, in corso
Marconi è pre-
visto un deposi-

to per i treni in manutenzio-
ne.

«QUANDO NEL 2001 – spie-
ga Marzio Marzorati, assesso-
re all’Ambiente - abbiamo sa-
puto della progetto della riat-
tivazione abbiamo inoltrato

delle lettere alle Ferro-
vie Nord chiedendo
di avviare i lavori di ri-
strutturazione prima
di aprire la linea, poi-
ché era chiusa da 50
anni e a nostro avviso
era, ed è, obsoleta. Ab-
biamo chiesto dei ri-
lievi e abbiamo solle-

vato il problema delle vibra-
zioni. Risultato: le Ferrovie
Nord ci hanno risposto che,
secondo i loro studi, la tratta
avrebbe potuto supportare il
passaggio dei treni per altri
cinque-sette anni. A quanto
pare, dopo quattro mesi le
traversine e i vecchi bulloni
non hanno retto. Ora hanno
dovuto correre ai ripari con
dei costi maggiori, provocan-
do disagi su disagi e lavoran-
do non di certo al massimo:
al buio». Marzorati assicura
che le Nord non utilizzeran-
no la linea per i treni merci.

CONTINUA Galbiati: «Ma
è possibile che ogni colpa ca-
da sulle amministrazioni?
In questo caso le Nord devo-
no prendersi la loro parte di
responsabilità. Per quanto ri-
guarda le rilevazioni dell’Ar-
pa, abbiamo posizionato gli
strumenti in quattro abita-
zioni: in via Confalonieri 1,
via Brennero 35 e 1, infine
in via Farga al 9, nelle came-
re, in salotto, ad un primo ed
ad un secondo piano. Chie-
deremo alle Nord di avvici-
narsi ad uno standard più
basso di inquinamento acu-
stico e da vibrazione, soprat-
tutto per le zone residenzia-
li. Ringraziamo pubblica-
mente i cittadini che si sono
resi disponibili ai test facen-
do entrare i tecnici dell’Arpa
nelle loro case».

Il Comune zittisce le Nord:
«Stop ai lavori di notte»

S E V E S O , L ’ O R D I N A N Z A

L’Arpa, dopo i rilevamenti fonometrici
effettuati dai tecnici, segnala - nel punto

di misura di via Confalonieri 1 - il
superamento dei limiti previsti dalla

legge. Infatti, il rumore
generato dai convogli ferroviari

superava i valori limite pari a 70 decibel
per il giorno e 60 la notte

(72 db diurno e 60,9).

DOVE SONO STATI SUPERATI I VALORI LIMITE

IL SINDACO

«Siamo pronti
a farci rispettare»

FRACASSO
Il cantiere
notturno

provoca disagi
 (Brianza)

— SEVESO —

LE FERROVIE NORD, dopo la
riapertura della Seveso Camna-
go (avvenuta venerdì 17 febbra-

io 2006) hanno deciso che la tratta, an-
che se chiusa da 50 anni, non andava
riqualificata. Dal mese di giugno,
quando la frequenza dei passaggi dei
treni è passata da 15 a 50 al giorno (sul-
la direttrice Camnago e Barlassina) e
a 130 contando anche le altre direzio-
ni, la tratta non ha retto. Sono saltati i
bulloni che tenevano le traversine in

legno mezze marce. I lavori sono parti-
ti a fine agosto e chissà quando finiran-
no.

«ERA IPOTIZZABILE –
spiega l’assessore Marzio
Marzorati –. Ormai si fan-
no i binari unici per i tre-
ni ad alta velocità. Questi
binari invece sono scolle-
gati l’uno dall’altro. I lavo-
ri di manutenzione richiedono traspor-
to di materiale, macchinari e saldatu-
re. Altro che rumori, un vero inferno.

Le Fnm hanno preso questa decisio-
ne poiché avevano fatto un test sulla

Milano- Affori. Poi l’han-
no applicata virtualmente
alla Seveso–Camnago. O
per mancanza di soldi o
perché ritenevano che tut-
to andasse bene, hanno
deciso di non fare nulla.
Resta il fatto che la linea
era obsoleta e inadeguata.

Ora l’augurio è che il lavoro sia fatto
bene e che termini in fretta».
 Son. Ron.

Un discorso a parte va fatto per la ricerca
delle vibrazioni. L’Arpa ha preso i
riferimento dai valori limite indicati dal
Regolamento locale d’igiene della
Regione Lombardia per abitazioni e in un
periodo diurno. In questo caso i valori
massimi dell’accelerazione media
superano i valori limite in
via Brennero 1.

«L’ORDINANZA nei confronti
delle Nord è già pronta per
essere inviata - spiega il sindaco
Clemente Galbiati -. Mi
aspetto, una risposta celere. Il
parere dei tecnici di concedere
un altro mese per i lavori».

L’INDAGINE
Fuori norma

rumori e vibrazioni
in due case
su quattro

L’ANALISI
«O mancavano

i soldi
o hanno sbagliato
le loro previsioni»

LA GUERRA SUI BINARI

Due decibel di troppo

Clemente Galbiati:
«Non voglio sentire

una mosca»

In via Brennero si balla

SECCATO Marzio Marzorati  (Brianza)

MARZIO MARZORATI DURE ACCUSE ALLE FERROVIE: «GLI ERRORI DI VALUTAZIONE PAGATI DAI NOSTRI CITTADINI»

L’ira dell’assessore: «Traversine marce e improvvisazione, che disastro»


