
 Al Sig. Sindaco  

 del Comune di Seveso 
 Paolo Butti 

 Viale Vittorio Veneto, 3/5 

 20822 Seveso (MB) 

 protocollo@comune.seveso.mb.it 

 ecologia@comune.seveso.mb.it  

 

 

 

Oggetto:  Aggiornamenti sullo stato di avanzamento progetto esecutivo Autostrada Pedemontana 

Lombarda tratta B2. 

 

La sottoscritta Pontiggia Viviana, residente a Seveso (MB) in Corso Isonzo, n.151, rappresentante del 

Comitato Cives Seveso e in qualità di espropriata nel procedimento di cui all’oggetto, ai sensi della L. 

241/1990 e del D.Lgs. 195/2005, con la presente 

chiede 

 copia del verbale della Conferenza di Servizi del 29 luglio u.s. relativa al piano di caratterizzazione 

delle aree contaminate dall’incidente ICMESA presentato da Società Pedemontana S.p.A.; 

 copia delle osservazioni prodotte dal Comune di Seveso in merito al piano di caratterizzazione di cui 

sopra, che non risultano allegate al verbale della Conferenza di Servizi del 09 aprile u.s.; 

 di avere precisa risposta alla domanda di cui al punto 4 della mia precedente lettera prot 11278 del 

26/05/2015 riguardo “quale ente o Società ha sostenuto ad oggi i costi di redazione del suddetto 

piano di caratterizzazione e a quanto ammontano tali somme”; 

 di conoscere nel dettaglio in cosa consista il cosiddetto “piano B” della Pedemontana, come apparso 

sulla stampa locale nel luglio scorso (Il Cittadino sabato 18 e 25/07/2015), da chi sia stata formulata 

tale proposta (Presidente della Provincia di Monza e Brianza – Sindaci – Regalia ?) e quando, se vi 

siano atti o documenti con cui è stata formalizzata. Chiedo inoltre di conoscere se tale proposta ha 

avuto seguito con l’individuazione degli enti/ società che sostengono gli interventi previsti e/o con la 

formulazione di un piano finanziario (spesa prevista per la tratta B2, eventuale risparmio rispetto al 

progetto definitivo/esecutivo, con o senza pedaggio). 

Chiede inoltre di essere informata in merito e di essere parte del procedimento. 

In attesa di riscontro porgo distinti saluti. 

Seveso,    05  settembre  2015 

 

Comitato Cives Seveso 

c/o Pontiggia Viviana 

Corso Isonzo, 151 20822 Seveso (MB) 

civesseveso@libero.it  

viviana.pontiggia@libero.it 
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