
Comunicato Stampa 

  
No alla finta Amministrazione ! 
  
A distanza di 6 mesi dal tentativo, parzialmente fallito, dell’Amministrazione di Seveso di far approvare al 
Consiglio Comunale un sottopasso tra Via Montello e Via Raffaello Sanzio senza avere un progetto né 
conoscerne il costo, rimaniamo allibiti dalla lettura del verbale ufficiale della V Commissione Territorio 
Regione Lombardia del 12 Luglio 2006: verbale dal quale emergono affermazioni sconcertanti che 
dimostrano l’incoscienza, più che la spregiudicatezza, di questa amministrazione. 
  
Ma andiamo con ordine. 

  
Il 4 Marzo 2006 su Il Giorno, dopo settimane di polemiche e una manifestazione della Lega Nord, appare 
una prima affermazione che cerca di chiarire i motivi per cui l'Amministrazione di Seveso, in contraddizione 
con il suo programma elettorale, chiede al Consiglio Comunale di approvare l'accordo con Regione 
Lombardia: "..il Sindaco Galbiati ha cercato di giustificare il suo cambio di rotta sui sottopassi spiegando che 
si tratta di un'occasione unica per sfruttare un finanziamento di 5,5 milioni di euro concessi dalla Regione 
Lombardia". 
  
Il 9 Marzo 2006, in Consiglio Comunale,  la tesi del finanziamento a fondo perso e della necessità di "non 
lasciarselo scappare" sostiene tutti gli interventi della maggioranza: Forza Italia, Alleanza Nazionale e 
Lista Galbiati/Marzorati non intendono perdere una occasione storica ! 
  
E' tanto vero che il 25 Marzo 2006 pubblicano un volantino patinato dal titolo "Tutto quello che dovete sapere 
sui sottopassi" in cui si afferma pomposamente che "Gli interventi sono finanziati dalla Regione 
Lombardia che copre il costo totale delle opere". Costo peraltro sconosciuto. 
  
Non solo. Il Periodico dell'Amministrazione di Seveso nell'articolo "Il voto del Consiglio" pubblicato a 
fine Marzo 2006 afferma: "Il Consiglio quindi ha accolto il finanziamento della Regione Lombardia, pari a 
circa 5,5 milioni di euro, per la realizzazione di un sottopasso veicolare e ciclopedonale ..."  facendo credere 
che le casse comunali stiano ormai per essere riempite dal più grande contributo a fondo perso mai ricevuto 
dal Comune di Seveso.  
  
Oggi si scopre, leggendo il verbale del 12 Luglio 2006 della V Commissione Territorio di 
Regione Lombardia, non solo che il valore del finanziamento non sarebbe di 5,5 milioni di euro ma potrebbe 
essere solo di 4 milioni di euro, ma che, soprattutto, si tratterebbe di un prestito da restituire in 20 
anni. 
  
Ecco l’estratto del verbale: "Il consigliere Alboni, abitante a Seveso, chiede se le risorse dello scorso 
DPEFR, circa 4 milioni di euro per i sottopassi siano ancora disponibili. L'ing.Rossetti, direttore generale 
delle infrastrutture e mobilità, risponde che le risorse sono ogni anno stanziate nell'ambito dei progetti 
FRISL". 
Ed ecco cosa sono i progetti FRISL: "L'intervento finanziario del FRISL  consiste nell'erogazione di contributi 
in capitale a rimborso [...], da rimborsare in 20 anni [...]" (articolo 2 Legge Regionale 33/91). 
  
L'Amministrazione sul periodico di Seveso titola "No al finto sottopasso". Ed ha proprio ragione perchè 
l'unica cosa vera in tutta questa storia sarebbe che il sottopasso e le barriere fonoassorbenti che questa 
Amministrazione vorrebbe realizzare intorno alla ferrovia sicuramente le avrebbero pagate, tutte e a 
“suon” di rate di mutuo, i cittadini di Seveso ! 
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