
 
 
 
 

Seveso, 30 aprile 2013  

Agli aderenti al Comitato Cives di Seveso 

Durante diverse occasioni di incontro pubblico ho potuto esprimere la contrarietà mia e del Partito 

Democratico di Seveso all'opera Pedemontana, un progetto che con l'andare degli anni ha perso sia 

le  sue ragioni funzionali che i presupposti per cui era stato pensato. Modifiche del tracciato e del 

progetto per continue riduzioni di costi  hanno poi in questi ultimi anni portato ad una soluzione 

soprattutto della tratta B2 altamente invasiva per il territorio di Baruccana. La scelta condivisa 

dall'amministrazione Donati di approvare la realizzazione in superficie per recuperare risorse 

economiche per la realizzazione di un ipotetico interramento ferroviario è stato il colpo di spugna 

rispetto alle rivendicazioni di tutela del proprio territorio che invece dovevano essere sostenute. 

il PD di Seveso ha anche perorato presso Pedemontana e Regione Lombardia la modifica del 

tracciato  con la realizzazione della cosiddetta tratta B2 veloce ma sorde sono state le istituzioni 

coinvolte. 

Ora l'ipotesi sullo stralcio della tratta B2 rischia di far ritrovare il nostro territorio ulteriormente 

penalizzato. 

 

Il mio obiettivo qualora ciò dovesse verificarsi e/o qualora venisse realizzata rimane quello di 

rendere fortemente attivo il tavolo già aperto dalle amministrazioni comunali della tratta B2 con lo 

scopo di: 

 

 tutelare la salute dei cittadini rispetto a movimentazione di terra in aree non bonificate da 

diossina 

 

 riqualificare in sede superstrada riducendone il più possibile l'invasività sulle zone 

confinanti 

 

 attuare il piano del traffico intercomunale e gli interventi sulla viabilità di accesso 

preventivamente all'ultimazione di pedemontana 

 

 tutelare l'area del bosco delle querce anche attraverso un suo ampliamento ad est di 

superstrada anche come compensazione ambientale 

 richiedere la giusta attenzione da Pedemontana per portare meno disagi possibili, e il giusto 

riconoscimento di danni subiti, alle famiglie dei confinanti più colpiti dalla realizzazione 

dell'infrastruttura. 

 

A Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti 

Paolo Butti 

Candidato sindaco sostenuto da Partito Democratico e Lista civica “Impegno e/è Servizio” 



 

 


