
 
 
"L'affermazione che il verbale mi attribuisce è errata"."Nel 
corso nella seduta in questione io ho precisato che le risorse 
per Seveso sarebbero state stanziate negli anni successivi". 
Così afferma l'ing.Rossetti, direttore generale infrastrutture e 
mobilità di Regione Lombardia, rinnegando quanto scritto nel 
verbale del 12 Luglio 2006 V Commissione Territorio secondo 
il quale i fondi per il primo e forse unico sottopasso di Seveso 
saranno a debito per il relativo Comune. 
 
Documentare le affermazioni che facciamo è sempre stato 
alla base del nostro metodo.  
 
Anche in questo caso abbiamo documentato le nostre 
affermazioni con atti scritti. Se questi atti pubblici contengono 
errori, come afferma l'ing.Rossetti, non è colpa nostra ma di 
chi approva verbali di V Commissione Territorio senza capirne 
le conseguenze, come il Consigliere Alboni, che, per di più, 
non ammette l'errore materiale neppure a posteriori. 
 
Gli atti politici, quelli veri, non sono le chiacchere da bar o le 
polemiche sulle colonne dei giornali ma quelli che, se sono 
errati e nessuno li modifica, rimangono scritti e pesano come 
pietre sul nostro futuro. 
 
E’ per questo che non si capisce perchè, dopo aver 
raccontato ai cittadini di Seveso che un verbale della V 
Commissione Territorio è errato, che il costo del sottopasso è 
sconosciuto, che per Seveso non è ancora stato stanziato un 
solo euro e che, forse, lo si farà nelle prossime finanziarie 
regionali, si venga ancora  a dire che il costo complessivo del 
sottopasso sarebbe tutto a carico di Regione Lombardia 
quando è scritto a chiare lettere all'articolo 5 dell'Accordo 
allegato alla delibera del 9 Marzo 2006 che una parte 
consistente del suo costo sarà a carico del Comune di 
Seveso. 
 
Sarebbe proprio ora di cominciare a documentare 
affermazioni del tipo  “il sottopasso non compromette 
l’interramento” o "ha impatto positivo sul traffico" o "è una 
scelta di breve periodo" in modo serio e puntuale al posto di 
parlare a vanvera , per esempio, di quattro o cinque milioni di 
euro per un'opera che sarà ben più complessa di quella di 
Palazzolo che ne costa dieci. 
Sarebbe ora di cominciare ad aprire gli occhi sul fatto che 
l’urbanistica di Seveso è ben diversa da quelle in cui sono 
stati inseriti i sottopassi realizzati fin qui sulla Milano-Asso. 
Sarebbe ora di rendersi conto che i sindaci che lavorano 
per opere di interramento ferroviario, come quelli di 
Sovico e Macherio, alla fine le ottengono. 
Sarebbe ora di dire ai cittadini che ci sono Consigli Comunali 
unanimi, come quello di Albano Laziale, nel sostenere che la 
realizzazione di  un sottopasso è “ostativa all’auspicato 
progetto di interramento della linea ferroviara”. 
 
La collaborazione al Comune di Seveso, a Regione 
Lombardia e alle Nord l'abbiamo offerta da subito. Il nostro 
sito è pieno di osservazioni tecniche e proposte. Il vero ed 
unico ostacolo all’abbassamento in galleria artificiale del 
tratto di Seveso è l’approssimazione e la mancanza di 
determinazione al raggiungimento di questo obiettivo da 
parte dei nostri politici ed amministratori, Alboni, Galbiati 
e Marzorati primi fra tutti. 
 
Comitato SevesoViva  - 31 Ottobre 2006 

Anche i verbali son farlocchi ! 

27/06/2006 
 Passa all’unanimità l’interramento della ferrovia 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
... 
preso atto che la realizzazione del sottopasso di Via Pian 
Savelli risulterebbe ostativa all’auspicato progetto di 
interramento della linea ferroviaria; 
... 

Dall’Accordo proposto da Regione Lombardia e 
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. 

(schema di accordo prot. n. 1836/23.01.06) 
 
Art. 5 - Attuazione degli interventi 
... 
 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). 

... 

Consiglio Regionale della Lombardia 
V Commissione “Territorio” 

Seduta del 12 Luglio 2006 – Processo verbale n.15 
 
... 
Il cons.ALBONI, abitante a Seveso, chiede se le risorse 
dello scorso DPEFR, circa 4 milioni 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. 
... 


