
Al Sig. Sindaco  

 del Comune di Seveso 

 Luca Allievi 

 Viale Vittorio Veneto, 3/5 

 20822 Seveso (MB) 

 protocollo@comune.seveso.mb.it 

 

All’Ufficio Ecologia  

ecologia@comune.seveso.mb.it 

 

 

 

Oggetto: Stato di avanzamento Autostrada Pedemontana Lombarda – tratta B2. 

 

Abbiamo appreso dai giornali che la scorsa settimana sono stati effettuati “nuovi carotaggi in vista della 

realizzazione della tratta B2 della Pedemontana”. Ci stupisce che su un argomento così delicato per il 

territorio certe azioni vengano portate avanti da Pedemontana nel più totale silenzio, senza alcuna 

comunicazione da parte del Comune ai propri cittadini, né direttamente, né sul sito comunale. 

Come Comitato Cives Seveso da anni siamo impegnati in campagne informative sul tema e più volte 

abbiamo richiesto di partecipare e di essere informati degli ulteriori sviluppi del procedimento che riguarda 

l'opera, sul progetto esecutivo e sulla questione diossina. 

La sottoscritta Pontiggia Viviana, rappresentante del Comitato Cives Seveso e in qualità di espropriata, 

residente a Seveso (MB) in Corso Isonzo, n.151, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 195/2005, con la 

presente 

chiede di conoscere 

 se il Comune è stato informato dell’esecuzione dei carotaggi, in quale data e se sì, per quale motivo 

non è stata avvisata la popolazione;  

 le finalità di questi nuovi carotaggi, essendo già stato eseguito, nel 2016, dalla stessa Autostrada 

Pedemontana Lombarda, il Piano di caratterizzazione delle area contaminate dalla diossina TCDD 

ricadenti nella tratta B2; 

 se l’esecuzione di nuovi carotaggi è stata decisa e condivisa in sede di Conferenza di Servizi con 

Regione, Provincia e Comuni interessati, o da chi è stata autorizzata e condotta;  

 se i campionamenti sono avvenuti alla presenza di ARPA e/o del consulente tecnico dei Comuni; 

 di conseguenza, quali azioni il Sindaco, responsabile della salute pubblica, intende intraprendere per 

tutelare i cittadini e difendere il proprio territorio; 

 i risultati dei campionamenti effettuati, non appena disponibili, a mezzo email sotto riportata.  

In attesa di riscontro porgo distinti saluti. 

Seveso,    18  febbraio  2019 

 

 

Pontiggia Viviana 

a nome proprio e per conto del Comitato Cives Seveso 

Corso Isonzo, 151 20822 Seveso (MB) 

civesseveso@libero.it  
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