
SEVESO VIVA

WWW.SEVESOVIVA.IT

Per dire la verità con i documenti. Tutta la verità.

Per chiedere risposta alle domande. Tutte le domande

Per non consegnare ai nostri figli
una città carica di barriere architettoniche

Per non cedere all’egoismo
di chi vuole attraversare la nostra città senza rispettarla

Per difendere con orgoglio la dignità della nostra città
già offesa a sufficienza nel passato

Per spalancare la ragione ad un percorso di soluzione
possibile, vantaggioso e duraturo per tutti

MAGGIO 2006



Chi siamo e cosa abbiamo fatto

Cosa vogliamo

Cosa non vogliamo

Appello ai cittadini di Seveso

Il Comitato SEVESOVIVA è attualmente formato da numerosi cittadini di Seveso che
hanno contribuito a realizzare e finanziare questo stampato con informazioni

documentate e domande.

Un primario gruppo di società italiane di ingegneria ha già visitato la nostra tratta
ferroviaria giudicando il progetto tecnicamente fattibile senza interruzione del servizio

a costi tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Vogliamo che il territorio appartenente al Comune e ai Cittadini di Seveso venga
valorizzato con progetti che lo rendano più accogliente e vivibile.

Con particolare riferimento ai problemi generati dalla importante presenza della linea
ferroviaria Milano Asso/Camnago abbiamo lavorato e continueremo a farlo per

dimostrare che è possibile, senza interruzione del servizio, realizzare un’opera di
abbassamento del piano ferroviario che sostituisca tutti i passaggi a livello posti sul

territorio comunale con dei benefici enormi in termini di viabilità, di mantenimento degli
attuali attraversamenti in piano e di recupero di aree preziose in centro.

Al Sindaco e all’Amministrazione comunale chiediamo di farsi garanti che FNM e
Regione Lombardia risolvano i loro problemi in modo rispettoso della dignità nostra e
del nostro territorio e chiediamo di difendere con orgoglio la dignità della nostra città,

già offesa a sufficienza nel passato.

Chiediamo che il Comune di Seveso promuova uno studio di fattibilità serio e
indipendente prima di assumere una decisione che avrà conseguenze sulla vita

della nostra città per i prossimi 50 anni.
Lo studio da noi proposto costa 20.000 euro.

Non vogliamo i sottopassi, riconosciuti come "provvisori" perfino da chi li propone che
non solo sprecano il denaro di tutti, ma che arrecano un danno urbanistico, economico

ed ambientale, per giunta, irreparabile.
Non vogliamo una periferia dormitorio fatta di cemento e inquinamento.

Chiediamo a tutti i cittadini di Seveso di darci la possibilità di dimostrare che l’interramento
della tratta di Seveso, ha gli stessi tempi della realizzazione di una soluzione a sottopassi

e ha vantaggi enormi per la nostra città e per Ferrovie Nord Milano.
Tutti dicono che è possibile, perfino i politici. Nessuno si impegna per concretizzarlo.

Noi ci stiamo impegnando per questo.

Solo il Tuo contributo e la Tua partecipazione può salvare la Tua città.
Anche tu puoi aderire al Comitato contattandoci ai nostri recapiti

e diventando membro sottoscrittore.
Telefono:  0362-1857223 - mail:  sevesoviva@altervista.org

Sito internet:  www.sevesoviva.it

2



Estratto dell’Accordo proposto da Regione Lombardia e
FNME S.p.A. al Comune di Seveso (prot. n. 1836/23.01.06)

Visti

Dato atto

Visto

Considerato

TUTTO CIO’ PREMESSO, le parti concordano e stipulano
quanto segue

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

Art. 3 - Impegni dei sottoscrittori

.
Art. 5 - Attuazione degli interventi

:
- il Programma Regionale ... che prevede il potenziamento della
linea Milano ... Seveso Camnago/Mariano ...

della necessità di garantire ... la realizzazione di interventi di
ammodernamento della rete, quali l’

...;

lo “Studio di fattibilità per la definizione di un piano di opere
sostitutive per l’ ...“ inviato a
Regione Lombardia ... il 2.7.2004;

che il Contratto di Programma sopra citato prevede... specifici
interventi per l’ sulla rete con
priorità ... per i comuni di Bovisio Masciago e Seveso;
...

:
...

...  i soggetti sottoscrittori individuano le seguenti emergenze:
- Via Montello: ... con
particolare riferimento alla realizzazione di un sottopasso veicolare;
- Via Isonzo: verifica della fattibilità delle

...;

FNME, di intesa con Regione e Comune, si impegna, tramite le
proprie strutture di ingegneria a:
A) sviluppare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
delle di Via Montello ...
B) redigere lo studio di fattibilità dell’opera sostitutiva per la

di Via Isonzo...;
C) verificare la fattibilità della risoluzione degli attraversamenti
ferroviari di Via Manzoni, Via Farga e Via S.Carlo...
...

... la copertura finanziaria sarà reperita da Regione Lombardia per
la realizzazione del manufatto di sottopasso veicolare e delle
relative rampe di accesso e dal Comune per le necessarie opere di
completamento viabilistiche ed accessorie (sottoservizi,
segnaletica).

eliminazione dei passaggi a
livello

eliminazione dei passaggi a livello

eliminazione dei passaggi a livello

eliminazione del passaggio a livello

opere sostitutive del
passaggio a livello

opere sostitutive del passaggio a livello

chiusura del passaggio a livello
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CHI PAGA IL SOTTOPASSO ?

Le ipotesi di F.N.M. Ingegneria srl
per Via S.Carlo:
chiusura e sostituzione
in fondo a Via Busnelli - Meda

Le ipotesi di F.N.M. Ingegneria srl:
- Via Montello ( H 3,50 non ciclopedonale)
- Via Farga (chiusura)

Visto che la Regione paga solo una parte del sottopasso veicolare,
quanto costano le opere che il Comune, cioè noi, dovremo pagarci ?

dall’Accordo con Regione Lombardia e FNM
leggibile integralmente su www.sevesoviva.it

dal volantino di F.I. A.N. e Lista Galbiati

L’Amministrazione afferma: ... e invece firma ...

Il sottopasso ciclo-pedonale chi lo pagherà ?

Come si passerà a piedi o in bicicletta
da Via Dante a Via Montello ? ...

E perchè la Regione ottiene opere da 254 milioni di euro, come
la Lecco-Ballabio, ma non ne ottiene 30 per la tratta di Seveso ?

... o da C.so Isonzo a Via Confalonieri visto che l’ubicazione
verrà approvata solo in uno dei prossimi Consigli Comunali ?

“Gli interventi sono finanziati
dalla Regione Lombardia
con un contributo
che copre il costo
totale delle opere”

“La copertura finanziaria sarà reperita da
Regione Lombardia per la realizzazione
del manufatto di sottopasso e

delle relative rampe di accesso e

”

veicolare

dal Comune  per le necessarie opere
di completamento viabilistiche
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I PASSAGGI A LIVELLO VERRANNO CHIUSI ?

dall’Accordo con Regione Lombardia e FNM
leggibile integralmente su www.sevesoviva.itdal volantino di F.I. A.N. e Lista Galbiati
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L’Amministrazione afferma: ... e invece firma ...

Visto che non è scritto nell’Accordo, come può l’Amministrazione garantire che
ogni passaggio a livello chiuso sarà sostituito da sottopasso per auto, bici e pedoni  ?

A Cesano M. quanti passaggi a livello verranno mantenuti a fine lavori ?

Quali vantaggi hanno i bambini, le mamme e gli anziani dalla
sostituzione di un attraversamento in piano con uno a scale ?

Se nell’Accordo con FNM si ribadisce per 8 volte la necessità di
“eliminazione dei passaggi a livello” cosa significa secondo voi ?

Quanto costa fare opere che sostituiscono l’attraversa_
mento veicolare e ciclopedonale di 6 passaggi a livello ?
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“Nessun passaggio a livello
verrà chiuso tranne quelli
eventualmente sostituiti
da sottopasso”

“Dato atto della necessità di
garantire ... la realizzazione di

interventi di ammodernamento
della rete, quali

...”
l’eliminazione

dei passaggi a livello

Le ipotesi di F.N.M. Ingegneria srl per
Via Isonzo e Via Manzoni : veicolare a senso unico 5



I sottopassi realizzati a Cesano M. sono compatibili con il futuro
interramento ?  Quale documento tecnico lo afferma ?

Perchè né l’Amministrazione comunale né FNM spendono un solo euro per confrontare
una soluzione basata sull’interramento della tratta di Seveso con il costo dei sottopassi ?

dall’Accordo con Regione Lombardia e FNM
leggibile integralmente su www.sevesoviva.itdal “Periodico del Comune di Seveso”

da una nostra intervisa all’ing.Antonio Tellarini promotore dell’interramento a Castellanza

L’Amministrazione afferma: ... e invece ...

Perchè nell’Accordo con FNM non si scrive chiaro che i sottopassi
da realizzare dovranno essere compatibili con il futuro interramento?

Perchè il buon senso comune dice che se realizzi un sottopasso
poi l’interramento diventa tecnicamente più difficile ?

E se usi i soldi per il sottopasso ne troverai ancora per l’interramento ?

“La realizzazione dei
sottopassi non inficia
la possibilità di realizzare
l’interramento”

Nell’Accordo con FNM e Regione
Lombardia non c’è alcuna garanzia

che i sottopassi saranno compatibili
con un futuro interramento
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“Come è stato per Castellanza, se l’amministrazione comunale decide che
la soluzione giusta per Seveso è l’abbassamento del piano ferroviario
le FNM dovranno trovare la soluzione per farlo“.

“Se vengono realizzati dei sottopassi, l’interramento della tratta di Seveso risulta
compromesso perchè occorrerebbe raggiungere profondità incompatibili con le
pendenze ammesse sulle linee ferroviarie o procedere a tombarli“.

da una nostra intervista ad un membro del Dipartimento di  Ingegneria Strutturale e
Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”

I SOTTOPASSI IMPEDISCONO L’INTERRAMENTO ?
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Perchè non ha mai promosso uno studio di prefattibilità riguardante
l’interramento della tratta ferroviaria FNM di Seveso ?

Perchè questa Amministrazione comunale non ha neppure partecipato
alla riunione del 20.2.2004 in cui 13 Sindaci della Milano-Asso chiedevano
alla Regione Lombardia di perseguire concretamente l’interramento ?

* leggi il documento su www.sevesoviva.itdal volantino di F.I. A.N. e Lista Galbiati

Leggibile integralmente su www.sevesoviva.it e sito Università di Pisa

Leggibile integralmente su www.sevesoviva.it e www.assindustria.tn.it

L’Amministrazione afferma: ... e invece ...

Comune di Altopascio (LU)
Progetto di interramento linea ferroviaria Pistoia-Lucca:
22 milioni di Euro per una tratta ferroviaria lunga 3400 metri
affrontando problemi di falda acquifera.

Comuni di Lavis e Zambana (TN)
Appalto per la realizzazione dei lavori di interramento in trincea

del tratto compreso fra Lavis e Zambana Nuova della Ferrovia Trento – Malè
21,7 milioni di Euro per una tratta ferroviaria in zona montuosa lunga 2000 metri

comprendente la realizzazione  di una nuova stazione ed il superamento in galleria
della SS.12 e dell'attuale linea ferroviaria.

Da quali studi l’Amministrazione ha tratto la convinzione che
l’interramento della tratta di Seveso sia economicamente
o tecnicamente impossibile ?

“E’ stata compiuta
la scelta strategica
dell’interramento”

Non partecipa alle riunioni
dei Comuni che vogliono ottenerlo

come quella del 20.2.2004
a Cesano Maderno*

Non promuove studi di fattibilità
sull’interramento

della tratta di Seveso

E’ POSSIBILE INTERRARE LA TRATTA DI SEVESO ?
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INTERRARE
SUBITO SI PUO’

Chi lo dice ?
Come si fa ?

In quanto tempo ?
Quanto costa ?

12 Maggio 2006 - ore 21:00
AULA MAGNA SCUOLE MEDIE

SEVESOVIA DE GASPERI-

Tutti i cittadini sono invitati - ingresso libero

Prof. Ing. Salvatore Miliziano
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università degli Studi di Roma
DMS engineering srl - Società di ingegneria civile geotecnica

La Sapienza

Ing. Stefano Luca Possati
Direttore Tecnico di 3TI Italia srl

Società di progettazione di strutturale e ferroviaria

Dott. Daniele Tagliabue
Presidente del Comitato Sevesoviva

Geom. Emilio Allievi
Coordinatore tecnico del Comitato Sevesoviva

con  la gentile partecipazione di
Ing. Antonio Tellarini
Promotore del Comitato interramento FNM di Castellanza

la ferrovia a Seveso


