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6 passaggi a livello

7 ore al giorno di chiusura

140 passaggi di treni

rumori e vibrazioni fuori norma

(1)

PM10 troppo spesso oltre i valori limite

(2)

(2)
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10 milioni di euro/anno persi in soste forzate

5 ipotesi di sottopasso impossibili

40.000 mq in centro occupati dalla ferrovia

82% degli spostamenti avviene con mezzi privati

30 anni di discorsi inconcludenti

una città già colpita da un disastro ambientale

passaggi
a livello

in nu

Dati e cifre in dettaglio

(1)

(2) (3)

(4)

Sono 6 i passaggi a livello
della linea ferroviaria Milano-
Asso in Seveso e sono sulle vie
Isonzo, Manzoni, Montello, Farga
e Leocavallo. Più uno a confine
con Meda in Via San Carlo.

I transiti giornalieri di convogli
in servizio e fuori servizio sono
circa 140. Calcolando un tempo
ottimistico di chiusura dei p. l. di 3
minuti per treno, si ottengono
circa 7 ore/giorno di chiusura per
ogni passaggio a l ive l lo ,
equivalenti a 2100 ore/anno su
300 giorni attivi per anno

La recente misurazione di
inquinamento acustico e da
vibrazioni, chiesta dai cittadini e
commissionata dal Comune di
Seveso all’ARPA Lombardia, ha
rilevato situazioni fuori norma nel
50% dei siti controllati.

I valori del PM10 (polveri
sottili) rilevati presso il passaggio
a livello centrale di Meda, in
situazione analoga a Seveso,
sono ben oltre il valore limite di 50
µg/m³ per quasi il 50% dell’anno.

. Con una
media di 40 persone in attesa (20
per lato) su 5 p.l. considerati (se
ne omette uno per compensare i
transiti ridotti su alcuni) si hanno
200 persone in attesa per 2100
ore/anno, equivalenti a 420.000
ore/anno di lavoro perso.
Applicando un costo medio orario
del lavoro pari a 20 euro, si
perdono 8.400.000 euro/anno
(420.000 x 20).

Agg iungendo i cos t i de l
carburante consumato alle soste

e quelli della salute persa per
stress d’attesa e inquinamento
atmosferico, si arriva facilmente a

. Anche
variando un poco i parametri
usati,

!

Le nostre accurate analisi
effettuate sugli ipotetici sottopassi
veicolari formulati da FNMI e altri,
confortate da autorevoli pareri di
società di ingegneria strutturale,
nonché i risultati di simulazioni
computerizzate dei flussi di
traffico conseguenti agli stessi,

dicono che un sistema integrato di
sottopassi a Seveso è irrealistico.

L’abbassamento e la
copertura del piano ferroviario in
centro Seveso, da C.so Isonzo a
Via Farga, libererebbe uno spazio
di circa 40.000 metri quadrati,
utilizzabili per parcheggi, servizi e
migliorie viabilistiche.

L’assessore lombardo alle
infrastrutture, dott. Raffaele
Cattaneo, ha affermato che “oggi
l'82% degli spostamenti in
Lombardia avviene con i mezzi
privati” (25/8/06 Meeting Rimini).
Ciò significa che

Negli anni ’50 nasce l’idea
interramento, ma Il primo studio di
abbassamento in trincea senza
interruzione del servizio per il
tratto Cesano Maderno - Meda è
del 1981. Un altro studio di
fattibilità comparata è realizzato
da Regione Lombardia nel 1991:
tra le altre ipotesi analizzate, si
descrive la “Trincea senza
interruzione dell’esercizio tra
Seveso e Mariano Comense”.

10 milioni di euro/anno

l’economia locale paga
comunque un alto prezzo al
servizio di FNM

(5)

(6)

(7)

a Seveso l’82%
degli spostamenti avviene su
strade bloccate 7 ore al giorno!
(8)

nel dettaglio

Nel 2000 la norvegese Norconsult
realizza uno studio di pre-fattibilità,
su indicazione della associazione
Progetto Brianza, che ipotizza la
realizzazione di una linea interrata
da Milano ad Arosio. Il progetto fu
giudicato negativamente da
Regione Lombardia per motivi
“economici”.

Nel 1976 un incidente nello
stabilimento chimico ICMESA di
Meda, coinvolse principalmente
Seveso in un disastro ambientale
causato dalla emissione di
sostanze tossiche tra cui TCDD
(diossina). Seveso, il Comune più
colpi to, dovette in seguito
rinunciare al libero uso di 50 ettari
del suo territorio.

Gli studi di fattibilità di cui al
punto (8) e le recenti valutazioni di
esperti di infrastrutture ferroviarie
dicono che è possibile interrare il
tratto ferroviario di Seveso, con
discesa in trincea lungo Via
Repubblica, percorso in galleria
artificiale da Corso Isonzo fino a
Via Farga (verso Meda), inizio Via
Brennero (verso Camnago) e
successiva risalita (vedasi atti del

Convegno del 12 Maggio 2006
disponibili su www.sevesoviva.it).

Sono state realizzate due
valutazioni distinte di costo, una
dalle due società di ingegneria
relatrici al suddetto Convegno ed
una dal comitato Sevesoviva, che
ha utilizzato i costi unitari applicati
nel cantiere in atto a Castellanza
per opere analoghe. Entrambe le
valutazioni convergono su un
valore di circa 40 milioni di euro
(report su www.sevesoviva.it).

La valutazione esatta dei
tempi è subordinata al progetto
preliminare, da eseguire su precise
prescrizioni tecniche. Per ora ci si
può riferire ad opere analoghe: a
C a s t e l l a n z a , u n ' o p e r a d i
interramento in galleria a foro cieco
e doppia canna di 1850 m,
profonda fino a 16 metri, più le
opere in trincea per le discese, con
lunghezza complessiva maggiore

del tratto di Seveso, viene
realizzata in 3 anni. Possiamo
anche citare la valutazione
pubblicata da Regione Lombardia
n e l D i c e m b r e 1 9 9 1 p e r
l'interramento in trincea da
Seveso a Mariano Comense: per
questo tratto di 7600 metri erano
previsti circa 6 anni. Poichè
il tratto di Seveso ha uno sviluppo
complessivo in binari di circa 3680
metri, compresi il terzo e quarto
binario di stazione e i binari verso
Camnago, i tempi sarebbero di
circa 3 anni.

(9)

(10)

(11)

Poiché Regione Lombardia
investe a Castellanza 37,8
milioni di euro, è possibile e
giusto che li investa anche a
Seveso.

(12)

la soluzione
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3  valutazioni di fattibilità autorevoli a favore

40 milioni di euro

3 anni  il tempo stimato di costruzione

9 metri la profondità massima

40.000 mq in centro per parcheggi, viabilità e servizi

5 passaggi a livello eliminati

il costo stimato

nessuna barriera architettonica creata

1.500 metri di trincea coperta

1.500 metri di trincea scoperta

una linea ferroviaria sicura, fluida e di facile accesso

meno inquinamento acustico ed atmosferico

(10)

(11)

(12)

(10)

(6)

(10)

(10)

(4)
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trincea
coperta

nel dettaglio 3

Perchè a Seveso
l’interramento di FNM ?

solo

l

l

l

l

perché la ferrovia taglia Seveso
nel punto più densamente abitato;

perché a sud di Seveso i sotto_
passi già fatti lo impediscono;

perché da Meda in su il numero
dei treni/giorno si dimezza;

perché a Seveso si può realizzare
una linea provvisoria e non
interrompere il servizio durante i
lavori.

meri



il fatto
D.c.r. 20 dicembre 2006 - n. VIII/300
Ordine dei 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 del giorno n. 932 concernente

opere prioritarie e urgenti sulla linea ferroviaria FNM
Milano Bovisa-Seveso-Asso, nel testo che così 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 prioritarie e
urgenti sulla linea ferroviaria regionale (FNM) Milano
Bovisa-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 Regione Lombardia;

- sin dal 1972, le scelte urbanistiche effettuate dalle
amministrazioni 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 della stessa,
l'interramento della tratta cittadina della linea  FNM;

- a seguito del disastro ambientale, avvenuto nel 1976,
causato 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 estensione naturale del
l’insediamento urbano sono state poste sotto vincolo 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 avvicendate dal 1972 al 1998, hanno mantenuto
l’obiettivo dell’ interramento  della tratta di Seveso  delle
FNM;

- l’attuale amministrazione comunale, eletta per la prima
volta nel 1998 e riconfermata nel 2003, ha espressamente
previsto nel programma elettorale ed amministrativo quanto
segue: "Sottopassi: 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 commerciali locali";

- il comitato popolare denominato " " che, ad
oggi, conta più di mille aderenti, ha sottolineato la volontà
di sostenere il progetto per L’interramento;

-  in data 12 novembre 2006, gli ex sindaci di Seveso,
che hanno 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 Formigoni, all’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia dott.
Raffaele Cattaneo, una lettera a sostegno del progetto di
interramento della tratta di Seveso. Il documento è stato
firmato dagli ex sindaci Davide Meardi, Francesco Rocca,
Giuseppe Cassina, Giancarlo Orsenigo e Giordano
Cassetta. Da evidenziare che tutti gli ex amministratori di
Seveso, ed in particolare il comm. Francesco Rocca
(sindaco durante il periodo delle evento "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 ambientae di
proporzioni enormi;

Preso atto che:

- il comitato ha dimostrato, con un metodo
scientifico e documentale, che nel territorio di Seveso, è
assolutamente 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'attraversamento 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 di ca. 1.500 metri;
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l

l Sevesoviva

Sevesoviva
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in Consiglio Regionale della Lombardia
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politico

il voto

43 a favore 16 contro

- la proposta del comitato è stata illustrata in
più occasioni sul territorio di Seveso, in particolare con un
convegno, tenutosi in data 12 maggio 2006, che ha visto
anche la partecipazione di alcuni  consiglieri regionali;

- il comitato 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 avvenuto  nel 1976 all'interno della fabbrica
ICMESA;

- quest'anno ricorre il 30°  anniversario del disastro
ambientale, avvenuto il 10 luglio 1976;

Verificato che:

ad oggi nessun accordo è stato stipulato tra Comune di
Seveso, Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano per la
progettazione 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  richieste del comitato " " e del Comune di
Seveso, anche come riconoscimento morale e postumo, per
la ferita riportata in seguito all’evento "Diossina”

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 progetto».

Il vice presidente:
Marco Luigi Cipriani

I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

il segretario dell’assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

-

-
;

Sevesoviva

Sevesoviva
Sevesoviva

inoltre impegna la Giunta

- a reperire all’interno del Bilancio regionale 2007  la
somma di euro 100.000,00 al fine di predisporre uno
studio di fattibilità/progetto preliminare per
l’interramento della tratta di Seveso FNM

dichiarazioni
di voto a favore

firme di
presentazione

gruppo

Lega Nord

consigliere

Mario Sala

capogruppo

G.Quadrini

dichiarazioni
di voto contrarie
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L’Ordine del giorno è stato
votato a scrutinio segreto.

Prima del voto, i gruppi qui
indicati, hanno dichiarato e
motivato al Consiglio il voto
favorevole o contrario.

in Consiglio Regionale della Lombardia
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2005

2006

2007

2008

2 gallerie di 1850 metri
+ 1400 metri in trincea

+ 3° binario in superficie
+ nuova stazione di Castellanza

+ 1 raccordo in trincea con FS

agosto 2006
passerella
ciclo-pedonale

luglio 2006
sottopasso
veicolare
di Via Bolivia
lato Ovest

agosto 2006
sottopasso
veicolare
di Via Bolivia
lato Est

giugno 2006
pozzo Ovest

di uscita
della talpa

novembre 2006
uscita

della talpa
dal secondo

tunnel

gennaio 2007
trincea di

raccordo X
con FS

sottopasso
veicolare di circa 400 m
+ sovrappasso pedonale

Castellanza: pochi mesi in più
per una soluzione definitiva

consegna prevista - luglio

Paderno D. Castellanza

aprile - consegnato 1° tunnel

inizio lavori - gennaio

dicembre  - consegna prevista

posa binari e armamento

trincee di raccordo

novembre - consegnato 2° tunnel

luglio - montaggio talpa

tempi a confronto

gennaio - inizio lavori

consegna non rispettata - luglio

costo  previsto cresciuto del 50%

sottopasso interramento

sevesoviva

ATTO COSTITUTIVO del Comitato Sevesoviva
( )

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE
Il giorno 20 Aprile 2006 in Seveso, presso
l'Oratorio Maschile "Paolo VI" in Viale Vittorio
Veneto 19 i signori ( )
dichiarano di costituire un Comitato come
membri Promotori, ai sensi degli articoli dal 39 al
42 del codice civile, denominato SEVESOVIVA
con sede in Seveso, Corso Marconi 8 e regolato
dagli articoli che seguono.

ARTICOLO 2: SCOPI
Il Comitato non ha fine di lucro e si propone di
formulare idee, proposte e progetti e per questo
raccogliere consensi e fondi per una soluzione
integrata e complessiva al problema delle
intersezioni a raso della linea Milano
Asso/Camnago di Ferrovie Nord Milano nella
tratta di Seveso da realizzarsi mediante
l'abbassamento del piano del ferro di detta tratta
scongiurando in tal modo lo sconvolgimento
u rban i s t i co conseguen te a so luz ion i
esclusivamente basate su sovrappassi o
sottopassi.

ARTICOLO 3:ATTIVITA’
Il Comitato potrà organizzare e predisporre
strumenti, interventi, manifestazioni, eventi,
incontri, serate, siti internet, studi e quant'altro
riterrà idoneo per gli scopi di cui al precedente
articolo.
[...]
ARTICOLO 5: MEMBRI PROMOTORI
La qualifica di Organizzatori prevista all'art.40

del Codice Civile viene assunta dagli stessi
Promotori sopra identificati i quali assumono
l'incarico di perseguire gli scopi del Comitato e la
gestione dei fondi raccolti e degli eventuali frutti.
Possono diventare membri Promotori coloro che,
condividendone gli scopi e assumendosene gli
obblighi, sottoscriveranno una copia del presente
atto costitutivo. L'ammissione è subordinata alla
approvazione all'unanimità dei Membri
Promotori.
Per le deliberazioni comuni ogni membro
Promotore maggiore di età ha diritto ad un voto.
[...]
ARTICOLO 8: MEMBRI SOTTOSCRITTORI
Sono membri Sottoscrittori coloro che aderiscono
al comitato sottoscrivendone gli scopi attraverso
la firma dell'apposito registro e versando un
contributo minimo di 20,00 euro.

ARTICOLO 9: RISORSE UMANE E
FINANZIARIE
Il lavoro necessario per raggiungere gli scopi del
comitato è su base di volontariato; non si
escludono eventuali collaborazioni coordinate o
occasionali, da parte di personale qualificato, che
fossero necessarie per un miglior raggiungimento
di detti scopi.
Il patrimonio del Comitato è costituito dagli
apporti dei Membri Promotori e Sottoscrittori
nonché dai beni e dai fondi raccolti.
La quota minima per l'adesione dei membri
Promotori in sede costitutiva è fissata in Euro
50,00.
È aperta a tutti la possibilità di sostenere l'opera
con versamenti periodici o saltuari.

Il comitato può accettare lasciti e particolari
elargizioni e può organizzare raccolte di fondi.
Le quote di adesione sono intrasmissibili.
Il patrimonio del Comitato verrà devoluto, in sede
di scioglimento dello stesso, ad altri enti che
perseguano finalità analoghe ovvero a enti aventi
per statuto scopo benefico.

ARTICOLO 10: CARICHE
Le decisioni, in generale, sono prese dagli
organizzatori in modo collegiale, tuttavia gli
stessi organizzatori devono eleggere un membro
del comitato per la carica di presidente, che
riceverà il seguente mandato:

rappresentare il comitato nei confronti dei
terzi;
coordinare le attività delle riunioni del
comitato;
porre in essere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione;
proporre iniziative e spese, di particolare
rilievo, per perseguire gli scopi del Comitato;
redigere i rendiconti del comitato;
delegare ad altri collaboratori parte dei propri
compiti operativi;
aprire conti correnti bancari e postali con firma
singola o abbinata ad altro membro del
comitato.

Per i primi due anni la carica di presidente viene
affidata a Tagliabue Daniele Piero Maria.
Si precisa che i Membri Promotori sono
responsabili personalmente e solidalmente di tutte
le azioni da essi fatte in nome e per conto del
comitato indipendentemente dalle cariche assunte
dai singoli. [...]

sintesi

firmatari in calce

l

l

l

l

l

l

l

Seveso

7comitato in atto

grandi vantaggi sopra e sotto

Stazione
attuale



la partecipazione è feconda

dal discorso all’apertura del 2° tunnel di Castellanza
dell’assessore regionale infrastrutture  Raffaele Cattaneo

“Un'opera che nasce unicamente
dalla volontà dei castellanzesi“

"La bellezza è una delle aspirazioni
fondamentali di ogni persona e noi
vogliamo tradurla anche in azione
politica. Promuovere la bellezza
significa promuovere l'ingegno, la
creatività, la genialità e il talento,
dando spazio all'iniziativa delle
persone e delle associazioni".

Roberto Formigoni

dal discorso di fine anno del
Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano

“

”

(...) A chi mi ascolta, e a tutti gli italiani, vorrei
dire : non allontanatevi dalla politica.
Partecipatevi in tutti i modi possibili, portatevi
forze e idee più giovani. Contribuite a
rinnovarla, a migliorarla culturalmente e
moralmente. Lessi molti anni fa e non ho mai
dimenticato le parole della lettera che un
condannato a morte della Resistenza, un
giovane di 19 anni, scrisse alla madre : ci
hanno fatto credere che "la politica è
sporcizia" o è "lavoro di specialisti", e invece
"la cosa pubblica siamo noi stessi". Quelle
parole sono ancora attuali : non ci si può
rinchiudere nel proprio orizzonte personale e
privato, solo dalla politica possono venire le
scelte generali di cui ha bisogno la collettività,
e

(...)

la partecipazione dei cittadini è
indispensabile affinché quelle scelte
corrispondano al bene comune

modulo di adesione

Il sottoscritto aderisce

Nome         ________________________________________________________

Cognome

Indirizzo

e-mail

al comitato Sevesoviva condividendone gli scopi (riportati a tergo)

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________  telefono _____________________

firma           ________________________________________________________

firma           __________________________________________

Legge privacy: Tutela delle persone e Trattamento dati personali
I dati sono trattati manualmente ed elettronicamente dal Comitato Sevesoviva con sede in Corso Marconi 8 - Seveso - Titolare. Ai sensi
dell'art.13 della L.675/1996, il sottoscrittore potrà in ogni caso esercitare i diritti di cancellazione, modifica o blocco previsti dalla Legge. La
informiamo infine che i Suoi dati non verranno comunicati a terzi né utilizzati dal Comitato ad alcun altro scopo che esuli da quelli descritti
nell'atto costitutivo.
Esprime consapevolmente il suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte del Comitato Sevesoviva nell’ambito degli scopi
descritti nell’atto costitutivo ?

¡

¡

Si
No

Da consegnare presso la casella postale della sede legale in o durante gli incontri del comitatoSeveso - Corso Marconi 8

Comitato Sevesoviva
C.so Marconi 8 - 20030 Seveso

telefono     0362 1857223
segreteria  0362 1857224

e-mail    sevesoviva@gmail.com

Vuoi sostenere le nostre iniziative per una città senza barriere ?
Aderisci, partecipa e renditi attivo in Sevesoviva.


