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Egr.Sig.Sindaco del Comune di Seveso 
 
Arch.Clemente Galbiati 
 
e a tutti i componenti della Giunta Comunale 

 
 
 
 
 
 
Egregio Signor Sindaco, 

 
come Le è ben noto, il 28.12.2004 FNM Ingegneria srl ha presentato al Comune di Seveso le “Ipotesi di riassetto 
viabilistico per l’eliminazione dei passaggi a livello ubicati nel Comune di Seveso” richiamate poi nell’Accordo 
proposto da Regione Lombardia e FNME pervenuto al Comune di Seveso il 26.1.2006. 

 
A seguito delle preoccupazioni che tali ipotesi hanno suscitato nella popolazione di Seveso si è costituito il 
Comitato che presiedo, ai sensi degli articoli da 39 a 42 del Codice Civile vigente, il quale ha effettuato una 
approfondita analisi richiamando innanzitutto l’attenzione sul fatto che quelle che sono definite ipotesi, 
nell’Accordo proposto vengono addirittura presentate nella veste di Studio di fattibilità travisandone il sostanziale 
significato ed il reale valore: infatti ad una prima verifica tecnica effettuata da esperti del settore le soluzioni 
proposte sono quasi tutte praticamente irrealizzabili ad eccezione di quella di Via Montello/R.Sanzio che, se 
realizzata nonostante i numerosi problemi tecnici, produrrebbe conseguenze traumatiche ed irreparabili 
all’assetto urbano e viabilistico della città senza peraltro risolvere sostanzialmente il problema degli 
attraversamenti viabilistici e ciclopedonali. 
 
Per questi motivi il Comitato ha provveduto a promuovere una valutazione di fattibilità dell’abbassamento della 
ferrovia nel tratto di Seveso che risulta, in via preliminare, tecnicamente realizzabile in circa tre anni e a costi tra i 
30 e i 40 milioni di euro, come documentata nelle relazioni allegate, parte in trincea e parte in galleria artificiale e 
senza interruzione del traffico ferroviario. Tale soluzione a nostro giudizio deve essere presa in seria 
considerazione in quanto è l’unica che permette un radicale e vantaggioso riassetto della ferrovia Milano-
Asso/Camnago nella tratta di Seveso. 
 
Il Comitato desidera inoltre ribadire alcuni concetti da cui ritiene che l’Amministrazione della nostra città non 
possa prescindere: 
 

1. la Concessionaria del servizio ferroviario FNME è tenuta a svolgere il proprio servizio compatibilmente 
con le condizioni di vivibilità del territorio attraversato pertanto il potenziamento di detto servizio non può 
prescindere dai problemi urbanistici ed umani di detto territorio; in caso contrario, come è quello che si 
stà verificando, le autorità comunali devono tutelare gli interessi della popolazione residente anche 
eventualmente opponendosi a tale potenziamento qualora non venga realizzato con le modalità 
compatibili sopra indicate; 

 
2. il territorio di Seveso, attraversato diametralmente dalla linea Milano-Asso, a seguito delle ripercussioni 

urbanistiche dell’incidente ICMESA del 1976 ha subito un edificazione intensiva di quasi tutte le aree del 
centro cittadino e pertanto non ha gli spazi necessari per la realizzazione di sovra o sottopassi veicolari; 

 



SEVESOVIVA 

Comitato Sevesoviva – C.so Marconi 8 – 20030 Seveso (MI) 
Tel: 0362.1857223 – mail:sevesoviva@altervista.org – internet: www.sevesoviva.it 

3. pur consapevole dell’utilità del servizio FNM, la popolazione di Seveso non può più accettare la gestione 
dei passaggi a livello con i metodi sin qui adottati, considerata anche l’intensificazione del traffico 
ferroviario avvenuta in questi anni. 

 

4. La realizzazione del solo sottopasso fattibile in centro e l’incremento conseguente della frequenza dei 
treni, comporterebbe per tutti i cittadini residenti in Seveso centro danni sociali e materiali difficilmente 
compensabili quali la privazione del diritto ad un attraversamento della ferrovia agevole e pianeggiante.  
 
Oltre a questi danni, i cittadini residenti nella zona circostante al sottopasso ne avrebbero ulteriori quali: 

- disagi di accesso alle abitazioni per le barriere architettoniche delle strutture necessarie; 
- diminuzione del valore degli immobili penalizzati da dette barriere; 
- maggiori disagi per l’incremento del traffico stradale sugli assi viari che conducono all’unico 

sottopasso fattibile. 
 
Detta penalizzazione di una parte di cittadini, infrangerebbe quei vincoli di solidarietà che dovrebbero esistere di 
fronte a problemi comuni, e che rappresentano un valore non trascurabile per una comunità, creando nel 
contempo rancori e ferite morali insanabili. E’ evidente che dette ferite potrebbero anche dar luogo a 
manifestazioni di dissenso popolare incontrollabili e dannose per tutti. 
 
A seguito di tutte le osservazioni sopra indicate  e vista la possibilità tecnica di abbassare la ferrovia nel tratto di 
Seveso, questo Comitato, sostenuto dai cittadini, 
 

chiede che il Sindaco di Seveso 
 

1. riconosca il Comitato come interlocutore di fatto sul problema degli attraversamenti della linea Milano-
Asso/Camnago e anche in ragione del contributo di idee e lavoro esposto con l’audizione in V 
Commissione Territorio di Regione Lombardia consideri questo Comitato come ente collaborante con il 
Comune di Seveso per il perseguimento di una soluzione ottimale del problema; 

 
2. favorisca una informativa puntuale e trasparente sugli sviluppi delle soluzioni allo studio, indicendo prima 

di qualsiasi decisione formale a livello comunale, assemblee pubbliche e diffusione di pubblicazioni 
adeguate nelle quali presentare in modo comprensibile e chiaro gli eventuali perfezionamenti delle ipotesi 
elaborate; 

 
3. si impegni a realizzare lo studio di fattibilità proposto dal Comitato al fine di ottenere un valido strumento 

di contrattazione con FNME e Regione Lombardia che possa portare in breve termine ad impegni politici 
consistenti e decisioni lungimiranti; 

 
4. convochi con urgenza una Conferenza dei Servizi alla quale siano invitati Regione Lombardia, Ferrovie 

Nord Milano Esercizio spa e il Comitato SevesoViva al fine di concordare preventivamente con i citati enti 
le prescrizioni del progetto di fattibilità indicato al punto precedente. 

 
Con la consapevolezza di proporre un percorso di soluzione possibile, vantaggioso e duraturo per tutti il Comitato 
ringrazia il Sindaco e tutti membri della Giunta presenti per l’opportunità concessa. 
 
 
 
 
Milano, 29 Maggio 2006        Il Presidente del Comitato 

dott.Daniele Tagliabue 

 


