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[BUR20070113] [1.2.0]
D.c.r. 20 dicembre 2006 - n. VIII/300
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007: opere prioritarie e urgenti sulla
linea ferroviaria FNM Milano Bovisa-Seveso-Asso

Presidenza del Vice Presidente Cipriano
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine dei giorno n. 932 presentato in data 19 dicembre
2006, collegato al PDL/194 concernente il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007;
A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione a

scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:
• consiglieri presenti n. 60
• consiglieri votanti n. 59
• consiglieri non partecipanti al voto n. 1
• voti favorevoli n. 43
• voti contrari n. 16;

Delibera
– di approvare l’Ordine dei giorno n. 932 concernente opere

prioritarie e urgenti sulla linea ferroviaria FNM Milano Bovisa-
Seveso-Asso, nel testo che cosı̀ recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
Premesso che
– in data 23 gennaio 2006, con lettera prot. SI.2006.00001237,

la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione
Lombardia, ha proposto al Comune di Seveso di sottoscrivere un
accordo per la progettazione e realizzazione delle opere priorita-
rie e urgenti sulla linea ferroviaria regionale (FNM) Milano Bovi-
sa-Seveso-Asso nel territorio di Seveso;
– l’obiettivo della proposta di accordo è quello di realizzare

opere sostitutive ai passaggi a livello esistenti sul territorio di
Seveso;
– l’ipotesi di accordo sopra citato stabilisce che la copertura

finanziaria per la realizzazione delle opere è a carico della Regio-
ne Lombardia;
– sin dal 1972, le scelte urbanistiche effettuate dalle ammini-

strazioni di Seveso hanno sempre previsto come unica soluzione
per risolvere il problema della divisione della città, separata dalla
linea ferroviaria, e dell’attraversamento veicolare e pedonale del-
la stessa, l’interramento della tratta cittadina della linea FNM;
– a seguito del disastro ambientale, avvenuto nel 1976, causa-

to dall’esplosione di un reattore nella fabbrica di prodotti chimici
ICMESA, lo sviluppo edilizio si è concentrato nella zona centrale
della città, a ridosso della ferrovia, in quanto le zone di estensio-
ne naturale dell’insediamento urbano sono state poste sotto vin-
colo di protezione ambientale;
– il Comune di Seveso è universalmente considerato simbolo

di prevenzione e riscatto ambientale. (Molte leggi direttive sono
intitolate alla città di Seveso);
Considerato che:
– tutte le amministrazioni comunali di Seveso, che si sono av-

vicendate dal 1972 al 1998, hanno mantenuto l’obiettivo dell’in-
terramento della tratta di Seveso delle FNM;
– l’attuale amministrazione comunale, eletta per la prima vol-

ta nel 1998 e riconfermata nel 2003, ha espressamente previsto
nel programma elettorale ed amministrativo quanto segue: “Sot-
topassi: l’amministrazione comunale ribadirà la propria ferma
opposizione a qualsiasi opera di questo tipo, che oltre ad avere
un pesante impatto ambientale porterebbe ad un peggioramento
della qualità della vita ed al decadimento di molte realtà com-
merciali locali”;
– il comitato popolare denominato “Sevesoviva” che, ad oggi,

conta più di mille aderenti, ha sottolineato la volontà di sostene-
re il progetto per l’interramento;
– in data 12 novembre 2006, gli ex sindaci di Seveso, che han-

no governato ininterrottamente la città dal 1961 al 1998 hanno
inviato al Ministro per le Infrastrutture on. Antonio Di Pietro, al
Presidente della Regione Lombardia on. dott. Roberto Formigo-
ni, all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lom-
bardia dott. Raffaele Cattaneo, una lettera a sostegno del proget-
to di interramento della tratta di Seveso. Il documento è stato
firmato dagli ex sindaci Davide Meardi, Francesca Rocca, Giu-
seppe Cassina, Giancarlo Orsenigo e Giordano Cassetta. Da evi-
denziare che tutti gli ex amministratori di Seveso, ed in partico-

lare il comm. Francesco Rocca (sindaco durante il periodo dell’e-
vento “ICMESA”) sono stati punti di riferimento per la Regione
Lombardia e sono ricordati dall’Italia per come hanno saputo
guidare la popolazione di Seveso durante un disastro ambientale
di proporzioni enormi;
Preso atto che:
– il comitato Sevesoviva ha dimostrato, con un metodo scien-

tifico e documentale, che nel territorio di Seveso, è assolutamen-
te problematico realizzare sottopassi veicolari e ciclopedonali in
sostituzione degli attuali passaggi a livello. Lo stesso comitato di
cittadini, tramite la consulenza tecnica di esperti del settore e
docenti universitari, ha proposto una soluzione per l’attraversa-
mento della ferrovia tramite l’abbassamento del piano del ferro
in trincea coperta, con recupero di ca. 40.000 mq di superficie in
centro città. La lunghezza del tratto FNM oggetto dello studio è
di ca. 1.500 metri;
– la proposta del comitato Sevesoviva è stata illustrata in più

occasioni sul territorio di Seveso, in particolare con un conve-
gno, tenutosi in data 12 maggio 2006, che ha visto anche la parte-
cipazione di alcuni consiglieri regionali;
– il comitato Sevesoviva è stato ricevuto, in audizione, dalla V

Commissione “Territorio” della Regione Lombardia in data 23
maggio 2006;
Rilevato che:
– la popolazione e la città di Seveso hanno pagato un enorme

tributo ambientale, ed umano, in occasione dell’incidente avve-
nuto nel 1976 all’interno della fabbrica ICMESA;
– quest’anno ricorre il 30º anniversario del disastro ambienta-

le, avvenuto il 10 luglio 1976;
Verificato che:
– ad oggi nessun accordo è stato stipulato tra Comune di Seve-

so, Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano per la progetta-
zione e realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello;
– l’abbassamento del piano del ferro, in trincea coperta, della

linea FNM che transita su Seveso, è una soluzione definitiva e
qualificante per il territorio di Seveso e permette di raggiungere
gli obiettivi della Regione Lombardia e FNM (eliminazione dei
passaggi a livello);
Tutto ciò premesso invita la Giunta regionale a recepire le ri-

chieste del comitato “Sevesoviva” e del Comune di Seveso, anche
come riconoscimento morale e postumo, per la ferita riportata
in seguito all’evento “Diossina”;

inoltre impegna la Giunta
– a reperire all’interno del Bilancio regionale 2007 la somma

di C 100.000,00 al fine di predisporre uno studio di fattibilità/
progetto preliminare per l’interramento della tratta di Seveso
FNM;
– a tenere conto, nello studio di cui al punto precedente, della

possibilità futura di estendere l’interramento anche al limitrofo
Comune di Meda;
– a relazionare alla Commissione consiliare competente entro

mesi sei dall’affidamento dell’incarico sull’iter del suddetto pro-
getto».

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

[BUR20070114] [1.2.0]
D.c.r. 20 dicembre 2006 - n. VIII/301
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007: sviluppo della previdenza inte-
grativa

Presidenza del Vice Presidente Lucchini
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n. 933 presentato in data 19 dicembre
2006, collegato al PDL/194 concernente il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007;
A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione

palese, per alzata di mano;

Delibera
– di approvare l’Ordine del giorno n. 933 concernente lo svi-

luppo della previdenza integrativa, nel testo che cosı̀ recita:


