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Assessore, affidatoLe a larga maggioranza dal Consiglio
Regionale, per uno studio di fattibilità dell’interramento ferroviario di Seveso ?

Assessore, Ferrovie Nord, società quotata in borsa, soffrirebbe di un palese conflitto di interessi nel
realizzare lo studio di fattibilità di un’opera che potrebbe disturbare temporaneamente il servizio che
gestisce,

?

quando pensa di onorare l’impegno

Assessore, il Presidente Formigoni e l’art.118 della Costituzione dicono di “promuovere l’iniziativa
delle persone e delle associazioni”

?
. P Lei non ha ancora voluto incontrare Sevesoviva

nonostante le ripetute richieste

a chi pensa di affidare lo studio di fattibilità/ progetto preliminare per l’interramento della
tratta di Seveso FNM

erché

entro le elezioni comunali del prossimo anno Forza Italia si debba presentare con
un progetto di interramento già approvato dal Consiglio Regionale

Assessore, Lei appartiene ad una coalizione che ha potuto essere al governo comunale di Seveso
anche grazie alla promessa di un impegno per l’interramento, salvo poi rinnegarlo nei fatti. Non crede
sia necessario che

per poter essere ancora credibile
presso i suoi elettori ?

Assessore, dopo che "Sevesoviva ha dimostrato con un metodo scientifico e documentale, che nel
territorio di Seveso è assolutamente problematico realizzare sottopassi in sostituzione dei passaggi a
livello" - sono parole della delibera regionale del 20 Dicembre scorso - e dopo che, nel giugno scorso,
l'Assessore Moneta, con risposta scritta ad interrogazione del Consigliere Civati, ha dichiarato che

, da tutti riconosciuta pesantemente lesiva della città e delle persone,
?

secondo uno studio di FNM un itinerario al confine con Cesano Maderno "avrebbe comportato
soluzioni tecniche più impattanti in termini di territorio interessato, di entità degli interventi e di costi"
dell'ipotesi di Via Montello
Lei è ancora convinto che sottopassi o sovrappassi siano una soluzione praticabile a Seveso

Anche per questa attività, l’assessore regionale CATTANEO
Martedi 3 Aprile 2007 ore 21 al cinema Politeama *

esporrà le sue proposte e risponderà alle nostre DOMANDE:

www. .itsevesoviva

In 10 mesi l’impegno di Sevesoviva ha prodotto
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una valutazione autorevole, di fattibilità dell’interramento in trincea coperta, di due società di
ingegneria già accreditate per altri lavori su tratte ferroviarie in concessione a FNM e che vantano un
curriculum di prim’ordine in opere di questo tipo, che conferma studi di fattibilità di Regione
Lombardia del ‘91

osservazioni tecniche che hanno dimostrato illusorie le ipotesi di sottopassi avanzate da FNM e
dall’Amministrazione Comunale

una apprezzata esposizione delle stesse in V Commissione Regione Lombardia

la richiesta di da 5 ex Sindaci di Seveso, simbolo di 35
anni di governo locale, al Presidente Formigoni e al Ministro Di Pietro

la coagulazione di forze di maggioranza e di opposizione con l’approvazione in Consiglio Regionale
di un impegno di 100.000 euro per il progetto preliminare di interramento locale

due convegni pubblici, molto affollati, per informare i cittadini sulle opportunità tecniche ed i relativi
vantaggi urbanistici

la pubblicazione e distribuzione di 20.000 opuscoli informativi in tutte le famiglie di Seveso

300 copie di filmati in DVD che illustrano tutte le osservazioni fatte e le prospettive ottenute

un sito internet aggiornato 24 ore su 24 con informazioni di tipo tecnico, economico, politico, di
cronaca ed esperienza sul tema interramento

Tutto il lavoro è stato autofinanziato dagli aderenti al Comitato !

interramento ferroviario locale di Seveso fatta
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* L’incontro è organizzato da
Alleanza Nazionale, Forza Italia
e Lista con Galbiati per Seveso
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PIU’
L’Amministrazione di Seveso non è

il coraggio di avere una faccia sola
perché non può continuare ad illudere gli elettori di “perseguire
senza indugio l’interramento“ e dall’altro legittimare ”la richiesta di
interventi alternativi“ (sottopassi) che fanno un danno tecnico ed
economico all’interramento.

legittimata dai suoi elettori a
trattare soluzioni diverse dall'interramento
avendo esplicitamente  escluso e deprecato
la realizzazione di sottopassi nel suo programma elettorale.
Chiediamo che il Sindaco si astenga da iniziative illegittime.

Chiediamo che l’Assessore Cattaneo affidi quanto prima ad una
società seria ed indipendente il progetto preliminare richiesto a larga
maggioranza dal Consiglio Regionale.

Chiediamo a Forza Italia

E’ illusorio dire che un sottopasso è una soluzione immediata
perché, dalla pura osservazione delle opere in corso  a Paderno D.e
Castellanza, si deduce che, in situazioni difficili come Seveso
1. un sottopasso di 400mt si costruisce in 3 anni
2. un interramento di 3KM si costruisce in 4 anni

Il costo del sottopasso di Paderno D. supera i 12ML/euro e
l’applicazione dei costi unitari delle opere di Castellanza a 1,5KM di
interramento locale di Seveso porta a una stima di 50 ML/euro.

Se in un anno F.I. e A.N., partiti dei grandi costruttori sevesini,
non sono ancora riusciti a documentare un calcolo alternativo
significa che hanno solo voluto perdere tempo.

A SEVESO
NON ESISTONO VALIDE ALTERNATIVE

ALL’INTERRAMENTO DELLA FERROVIA


