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Il giorno 23 maggio 2006 alle ore14.55, presso il Consiglio regionale, ha luogo l’incontro con il Comitato 

Sevesoviva in merito alla linea ferroviaria Milano-Asso/Camnago.  

  

Presiede l’incontro il Vicepresidente Giulio DE CAPITANI.  

Sono  presenti  i  consiglieri,  componenti  della  V  Commissione:  ALBONI,  DE  CAPITANI, FERRETTO 

CLEMENTI, FROSIO e PRINA.  Partecipa anche il cons. Giuseppe CIVATI del Gruppo D.S.  

[…] 

Il Vicepresidente DE CAPITANI dà lettura della richiesta del Comitato Sevesoviva in ordine al riassetto 

viabilistico per l’eliminazione dei passaggi a livello ubicati nel Comune di Seveso. Fa presente come sul progetto 

FNM i cittadini abbiano espresso a più riprese la loro contrarietà.  

  

Il sig. TAGLIABUE ringrazia per l’opportunità concessa di illustrare le proposte del Comitato, nato il 20 aprile 

scorso, che ormai ha circa 800 sostenitori. Il Comitato si batte per […] 

 

Il cons. DE CAPITANI ritiene l’esposizione del Comitato molto chiara e di ottimo livello tecnico e permette di 

conoscere aspetti specifici del territorio di Seveso. Fa presente che, a suo avviso, problemi di carattere economico 

non ne dovrebbero esistere dato che su una linea che ha oltre 100 anni di vita è opportuno effettuare interventi 

moderni. Visto che FNM è interlocutore abituale della Commissione, questa  trasferirà i dati e le informazioni 

ricevuti nel corso dell’incontro all’azienda ferroviaria.  

  

Il cons. CIVATI si dichiara d’accordo con il cons. De Capitani e reputa essenziale chiedere a FNM un’analisi 

completa del progetto presentato ma anche l’effettuazione di un’analisi di fattibilità delle alternative oggi 

descritte. Ritiene che la Regione debba farsi carico del problema dal punto di vista politico in un contesto di 

limpida trasparenza come chiara è stata l’esposizione del Comitato. Si rende conto che l’intervento pone alcuni 

problemi soprattutto di carattere economico. Fa presente come a Monza siano stati realizzati sottopassi in una 

zona peraltro meno nevralgica ma che questo  stato all’atto pratico una sconfitta per la città. Pertanto è necessario 

che la Commissione intervenga presso la Giunta regionale perché si valuti attentamente qualsiasi possibilità 

relativa ad interventi che comunque debbono tutti rientrare nel contesto più generale del potenziamento della linea 

ferroviaria.   

 

Il cons. ALBONI precisa che la Regione non è vincolante nei confronti di FNM come parimenti non è vincolata 

dall’azienda, ma ha comunque il dovere di ottimizzare il traffico dei treni per ovviare ai problemi segnalati da enti 

cittadini utenti del servizio. Sottolinea come i fondi regionali siano stati utilizzati in maniera oculata. Ad esempio 

nel DPEFR sono stati stanziati circa 4 milioni per la realizzazione di un sottopasso. Ritiene che le priorità siano in 

primo luogo le richieste dei pendolari quindi i problemi urbanistici e di impatto. La scelta di costruire un 

sottopasso non significa  automaticamente  la  cancellazione  di  altre  soluzioni.  Occorre  rinvenire  possibilità 

economiche e tecniche per la realizzazione di alternative che certamente non decadranno come il  

faraonico progetto norvegese relativo alla intera tratta, progetto costosissimo che ha causato qualche difficoltà sia 

alla Regione che a FNM. La realizzazione dell’interramento creerebbe, fatalmente, uguali aspettative in altri 

comuni ma la Regione non può fare promesse non mantenibili perché si trova ad agire in un ambito di risorse 

scarse. Ritiene necessario un approfondimento delle proposte del Comitato, ricordando come in materia di 

impatto ambientale la situazione di altri comuni, ad esempio quella di Turbigo, sia più critica. Ritiene che non si 

possa ritardare l’avvio di opere necessarie e per le quali sono state stanziate somme sul bilancio regionale senza 

contare che i passaggi a livello, d’ora in avanti, a causa dell’aumento delle corse ferroviarie, saranno sempre  

chiusi  e  quindi  non  consentirebbero  attraversamenti  di  qualsiasi  genere.  Come  ricordato  dai colleghi, 

l’ammodernamento della linea deve interessare tutta la tratta e non solo una porzione di essa e le indicazioni 

politiche della Regione e tecniche di  FNM devono salvaguardare il più possibile il territorio. 

[…] 

Il cons. DE CAPITANI  considera come anche dai problemi esposti si evinca come la Regione Lombardia  

produca  in  misura  molto  superiore  al  riscontro  che  ne  riceve.  Comunque  la Commissione è 

responsabilizzata a prendere nella dovuta considerazione i contributo oggi illustrato  

dal Comitato.   

  

L’incontro termina alle ore 16.15 


