
 
 

-- 
Associazione politica Seveso Futura 
Seveso (MB) 
info@sevesofutura.it 
333 6874015               

1 

 

Alla c. a.  

Alessia Borroni 

Sindaca della Città di Seveso 

 

E p. c. 

Roberto Donghi 

Presidente del Consiglio comunale 

 

V.le Vittorio Veneto, 3/5 - 20822 Seveso (MB) 

 

INTERROGAZIONE 

 

OGGETTO: STATO DELLE VASCHE DELLA DIOSSINA 

 

PREMESSO CHE: 

- nel corso dell’anno 2021 il Comune di Seveso ha dichiarato l’indisponibilità a continuare a 

gestire il Bosco delle Querce di Seveso e Meda e le relative vasche che contengono materiale 

contaminato dalla diossina TCDD dell’incidente del 10 luglio 1976; 

- la convenzione vigente per la gestione del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, approvata 

con delibera commissariale n. 7 del 10/8/2021, infatti non prevede più per il Comune di 

Seveso la gestione delle vasche; 

- la gestione delle vasche che contengono materiale contaminato dalla diossina TCDD è in 

capo a Regione Lombardia che con delibera di giunta regionale n° 5296 del 27/9/021 ha 

delegato ad ERSAF questa attività con uno stanziamento di 450.000 euro in due anni 

(100.000 euro nel 2021 e 350.000 euro nel 2022) per un piano riguardante: 

o esecuzione degli interventi su strutture e impianti necessari a garantire la sicurezza 

dei luoghi di lavoro e dei visitatori, con accertamenti e progettazioni propedeutiche; 

o installazione di un sistema di monitoraggio del percolato ed eventuali interventi su 

sistema di monitoraggio acque sotterranee, con relativi monitoraggi e stato di fatto 

ambientale e di condizioni delle vasche; 

o attività di studio, monitoraggio, progettazione propedeutiche agli interventi di 

manutenzione straordinaria eventualmente necessari. 

-  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-5296-legislatura-11
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PER CONOSCERE: 

- lo stato delle vasche contenenti materiale contaminato da diossina TCDD 

- quali azioni siano state svolte e quali siano ancora da attuare in riferimento al predetto piano 

e il cronoprogramma degli interventi 

-  la data e i risultati dell’ultimo emungimento di percolato delle vasche, la quantità del 

percolato e i risultati delle ultime analisi 

 

 

Per Seveso Futura 

Il Consigliere comunale  

Giorgio Garofalo 

 

Seveso, 25 marzo 2022 

 

 

 


