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Alla c. a.  

Alessia Borroni 

Sindaca della Città di Seveso 

Antonio Santarsiero 

Assessore Lavori Pubblici e Manutenzioni ordinarie 
 

Alice Zaniboni 

Assessora Lavori Pubblici e Manutenzioni straordinarie 

Michele Zuliani 

Assessore Politiche Sociali 

Marco Mastrandrea 

Assessore Polizia Locale 
 

E p. c. 

Roberto Donghi 

Presidente del Consiglio comunale 
 

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

INTERROGAZIONE COMUNALE 

OGGETTO: DEGRADO E INCURIA STAZIONI DI SEVESO E BARUCCANA 
 

PREMESSO CHE: 

- Da molti mesi è attivo un cantiere in piazza Mazzini che comporta una quasi completa 

inaccessibilità dello spazio pubblico antistante la stazione di Seveso 

- Che l’intera area della stazione – piazza Mazzini, il sottopasso pedonale, le banchine di attesa, 

via Raffaello Sanzio – regista un progressivo degrado. 

- Non è migliore la situazione della stazione di Baruccana: un luogo isolato e poco valorizzato in 

cui il degrado contribuisce a una generale percezione di insicurezza  

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

- Tramite i media locali siamo venuti a conoscenza di diversi episodi di violenza, tentate 

aggressioni e molestie a danno di cittadine e cittadini nei pressi delle stazioni di Seveso e 

Baruccana 

CONSIDERATO CHE: 

- I servizi ferroviari sono servizi preziosi per la cittadinanza e che le stazioni rappresentano luoghi 

di passaggio e di potenziale sviluppo per la città 
 

PER CONOSCERE: 
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- I dettagli del progetto di riqualificazione della stazione di Seveso, i tempi della realizzazione e gli 

accordi intercorsi tra Ferrovie Nord e la Città di Seveso, soprattutto alla luce dei disagi recati alla 

cittadinanza, non solo pendolare 

- Cosa intenda fare l’Amministrazione per rendere le stazioni di Seveso e Baruccana posti più 

accoglienti, più moderni e più sicuri. 

 

Per Seveso Futura 
Il Consigliere comunale  
Giorgio Garofalo 

Per Civica Butti 
Il Consigliere comunale  
Pietro Aceti 

Per Pd Seveso 
Il Consigliere comunale  
Gianluigi Malerba 

La Consigliera comunale  
Anita Argiuolo 

 

 

Seveso, 05 ottobre 2022 


