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AL CINEMA POLITEAMA

Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lista civica Con Galbiati 

per Seveso

ORGANIZZANO UN TAVOLO DI LAVORO SUL TEMA

VIABILITA’ E 

ATTRAVERSAMENTO 

FERROVIARIO 

INTERVIENE:

RAFFAELE CATTANEO

ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’

DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia scende in campo concretamente per il futuro di Seveso. 

L’incontro di lavoro previsto martedì 3 aprile permetterà, infatti, di verificare con 

l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Cattaneo le risposte praticabili e 

realistiche ai problemi che tengono banco nel dibattito della città. L’Assessore 

interverrà in merito ai quesiti posti dal Consiglio Comunale di Seveso sui temi 

riguardanti l’interramento e l’attraversamento della linea delle Ferrovie Nord Milano.

Questa iniziativa è stata resa possibile dalle tre forze politiche cittadine, Alleanza 

Nazionale, Forza Italia e Lista civica Con Galbiati per Seveso, a seguito delle 

decisioni intraprese dal Consiglio Comunale e soprattutto in relazione alla necessità di 

approfondire il progetto di interramento parziale della tratta in Seveso. 

L’incontro avrà le prerogative di un momento di lavoro e permetterà di conoscere 

approfonditamente i progetti e le reali possibilità per risolvere i problemi di mobilità 

derivati dall’attraversamento delle Ferrovie. A questo proposito, per facilitare un 

dialogo costruttivo, ogni domanda da porre all’assessore Cattaneo dovrà essere 

presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro venerdì 30 marzo (secondo gli 

orari di apertura al pubblico): il quesito dovrà essere presentato in formato cartaceo e 

firmato dal richiedente. In questo modo l’assessore Cattaneo avrà la possibilità di 

approfondire specifiche questioni senza dispersione e con maggiore cognizione di 

causa.



“Subito ho condiviso l’iniziativa che i tre gruppi politici di maggioranza hanno 

intrapreso per fare chiarezza sul tema degli attraversamenti ferroviari, portando 

l’appoggio dell’amministrazione – ha affermato il sindaco Clemente Galbiati -. 

L’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha già preso contatti formali con 

l’Assessore Cattaneo e ha realizzato diversi incontri di lavoro presso la sede 

dell’assessorato regionale. Questa proposta, pertanto, va nella giusta direzione, ossia 

concorre alla promozione di un’iniziativa comune che abbia la veste di un incontro 

anche in risposta a quanto chiesto dal Consiglio comunale al fine di permettere 

all’assessorato regionale competente di esprimere una visione più ampia del 

problema”.

Roberto Zorloni, capogruppo Alleanza Nazionale:

“Il fatto che la Regione Lombardia venga a Seveso attraverso il suo diretto 

rappresentante,  l’assessore Raffaele Cattaneo, è un evento di per sé molto 

importante per la nostra città. E’ un segnale di attenzione che riconosce il lavoro 

svolto finora.

L’incontro del 3 aprile, infatti, rappresenta un momento di confronto in cui fare 

chiarezza e presentare ai cittadini gli esiti di un dialogo che da mesi questa 

amministrazione sta conducendo con la Regione.

Le tre forze politiche si sono impegnate per dare alla città risposte concrete, 

affrontando il problema costituito dagli attraversamenti ferroviari con senso di 

responsabilità e realismo. Il nostro obiettivo come Alleanza Nazionale  rimane quello 

di offrire a questa città un futuro che sia il migliore possibile, ma compiendo scelte 

fondate ed efficaci, senza inseguire chimere”.

Massimo Vaccarino, capogruppo Forza Italia:

“L’incontro con l’assessore Cattaneo rappresenta l’occasione per fare chiarezza e 

porre i primi punti fermi rispetto a un tema che interessa profondamente Seveso. 

L’interramento in trincea rappresenta chiaramente l’obiettivo al quale puntare senza 

indugio. E’ tuttavia falso affermare che l’opera sia fattibile sin da subito.

Sottostimare i problemi tecnici e non affrontare quelli finanziari significa illudere i 

nostri concittadini. Confido nel fatto che dall’assessore Cattaneo arrivi la 

disponibilità ad affrontare questi aspetti e a lavorare per superarli.

Nel frattempo ritengo che sia legittima da parte dell’amministrazione comunale la 

richiesta di interenti, nel breve termine, alternativi, tali da ridurre il disagio attuale. 

Questa la soluzione alla quale in questi mesi Forza Italia ha lavorato con 

riservatezza e discrezione”.

Angelo Pagani, capogruppo Lista civica “Con Galbiati per Seveso”: 
“Siamo convinti che l’interramento della ferrovia sia la soluzione più appropriata - 

non solo per Seveso - per risolvere il conflitto esistente tra traffico ferroviario e 

traffico di attraversamento della città (automobilistico, ma anche ciclo-pedonale). 

Per questa ipotesi ci siamo spesi e insieme agli altri Comuni della tratta in anni 



recenti abbiamo fatto pressioni e proposte alla Regione Lombardia e alle Ferrovie 

Nord.

D’altra parte non si poteva non prendere atto della decisione assunta dalla Regione 

Lombardia con un suo decreto del 2002, in cui –  per quanto riguarda la nostra linea 

ferroviaria – veniva data priorità alla realizzazione di sottopassi.

Come Lista Civica siamo sempre stati impegnati nello sviluppo della nostra città. 

Assieme agli altri Partiti che sostengono il Sindaco Galbiati abbiamo scelto giocare 

fino in fondo questa partita, così importante per migliorare la viabilità e quindi la 

vivibilità di Seveso. 

Nel contempo, ascoltando il dibattito sorto  tra le forze politiche e le associazioni e i 

cittadini di Seveso si è chiesto nuovamente con forza alla Regione di valutare la 

fattibilità, tecnica e finanziaria di un interramento parziale della linea ferroviaria nel 

territorio di Seveso. Il 3 aprile chiederemo all’Assessore Cattaneo di portare risposte 

concrete e realistiche alle domande nostre e di tutti i Sevesini”.

Tutti i sevesini sono invitati a prendere parte a questo incontro che nasce con un forte 

carattere costruttivo e intende aprire la strada alla soluzione più giusta e più concreta 

rispetto alle legittime esigenze di vivibilità della città.


