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Senago, 23 Aprile 2015 
          

 

 

Ad AIPO 

Agenzia Interregionale per il fiume PO 

Ufficio Operativo di Milano – Il Responsabile Ing. Gaetano La Montagna 

Referente: Gaetano La Montagna – gaetano.lamontagna@agenziapo.it 

SETTORE: AREA: Po Lombardo/SUBAREA: Lombardia Occidentale 

PALAZZO SISTEMA 

Via T. Taramelli, 12 – 20124 MILANO 

Tel. 02/777141 – Fax. 02/77714222 

www.agenziapo.it 

ufficio.mi@cert.agenziapo.it 

 

  p.c.  Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
Centralino: 06/367231 - Fax 06 36723274 
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
 
OGGETTO: Osservazione al PROGETTO DEFINITIVO (aprile 2015) MI-E-789 Vasche di 

laminazione del torrente Seveso nel Comune di Senago (MI) – Conferenza dei servizi venerdì 

24 aprile 2015 alle ore 10:00: Sala Riunioni presso l’Ufficio operativo AIPO di Milano in 

Via T. Taramelli, 12 – blocco F – 4° piano _ recepimento delle prescrizioni alla  

VIA1043-RL – D.d.s. 10 marzo 2015 – n. 1829 pubblicato sul BURL Lombardia del 12 marzo 

2015 – Eugenio Galetti (m5s senago). 

 

Descrizione dell'intervento   
 
Realizzazione di tre vasche in serie per l'accumulo delle acque di piena del Seveso, e il loro successivo rilascio differito nel tempo nel 
canale scolmatore di nord-ovest e quindi nel deviatore di Olona e nel Lambro Meridionale. 

 

Opere Principali Settore Sotto-settore Provvedimento Riferimento 

Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei 
torrenti, canalizzazione ed altri simili destinati 
ad incidere sul regime delle acque, compresi 
quelli di estrazione di materiali litoidi dal 
demanio fluviale e lacuale ad eccezione di 
quelli previsti in piani e programmi di 
competenza regionale, escluso quanto 
specificato all'ALL.B.7.o, purchè non ricadenti 
anche parzialmente in aree naturali protette  

Infrastrutture idrauliche e 
di difesa del suolo 

Opere di difesa e 
regimazione idraulica 

L.R.5-2010 ALL.B.7.o 

spazio per protocollo regionale 
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Eugenio Gallettio del MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al PROGETTO 

DEFENITIVO delle vasche di laminazione del torrente Seveso in Comune di Senago (MI) - Codice: 

MI-E-789. 

 

 

Argomento: >> Osservazione del cittadino. Progetto DEFINITIVO: MI-E-789 – Noi 

siamo contrari all’opera in oggetto, vogliamo che i cittadini dei paesi interessati 

possano liberante seguire tutta la fase costruttiva delle vasche nel caso questa 

venga imposta da altri - [cittadini del Comune di Bollate e Senago] - il tutto a titolo 

gratuito e di sicurezza del i residenti  <<  

 

Premesso 

 

I cittadini intervengono sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale 
vuole costruire 

 

SENAGO …”sul Seveso” … - Sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale della 
Lombardia vuole costruire, intervengono i cittadini di Senago che dicono: 

"Non stiamo lasciando nulla di intentato: il progetto per la realizzazione delle vasche di 
laminazione lungo la SP 175 (Via De Gasperi) vicino alla frazione di Traversagna resta una delle 
priorità dei cittadini, per contrastare, con ogni mezzo, la realizzazione dell’invaso sul territorio 
comunale. Noi amiamo il nostro territorio. Questo è un punto fermo. Non abbiamo bisogno e 
non desideriamo barattare con AIPO e con la Regione Lombardia, la costruzione di una pista da 
jogging, la creazione di un parco nella cava o di un campetto di calcetto per compensare il 
grave ed irreversibile danno ambientale che verrebbe arrecato da queste vasche di laminazione. 
L’invaso di laminazione che rientra nel “Progetto delle vasche di laminazione del torrente 
Seveso in Comune di Senago (MI) ” è un’opera che viene calata dall’alto e per la quale  non 
sono state minimamente coinvolte né le amministrazioni comunali e per nulla le comunità. In 
tutti i comuni in cui sono previsti gli interventi sussistono forti dubbi sulla valenza del progetto 
che prevede solo delle opere volte alla “mitigazione” del rischio idraulico; le vasche progettate 
per Senago dovrebbero essere le ultime opere da realizzare e solamente se il sistema delle altre 
vasche lungo l’asse del torrente Seveso non risolve il problema dell’allagamento a Milano (in 
linea d’area il torrente Seveso disto più di 4 chilometri dalla zona prevista per la vasche a 
Senago. E’ evidente, poi, come questo progetto sia una offesa ai principi di 
partecipazione, di efficienza e di tutela dell’ambiente, elementi imprescindibili 

quando ci si occupa di una comunità e dell’ambiente in cui essa vive. E’ al principio 
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di efficienza, infatti, che si dovrebbe ispirare l’attività amministrativa di 
qualsiasi Ente pubblico, avendo ben chiaro che l’obiettivo è la scelta di una 
soluzione con il miglior rapporto tra risultati ottenuti e risorse (anche 
finanziarie) impiegate; tutto ciò, naturalmente, rispettando il principio di 
partecipazione, attualmente disatteso, in quanto la realizzazione di un 
intervento di tale proporzioni richiede necessariamente un coinvolgimento di 
tutti i potenziali portatori di interesse, sia pubblici che privati. Non da ultimo, 

poi, vi è l’aspetto della tutela ambientale perché il progetto, interessando un’area di grande 
pregio “agricolo produttivo”, determina uno spreco di suolo di grande qualità e si pone in palese 
contrasto con leggi regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica, oltre a mettere in 
crisi l’ecosistema dell’area. Nel progetto vengono poi trascurati aspetti relativi alla gestione 
ordinaria e straordinaria dei territori che hanno più facilmente portato i progettisti a realizzare le 
vasche piuttosto che pensare an una riqualificazione e cura del territorio (le vasche fanno più 
notizie) e non viene fatto cenno che l’area di realizzazione della vasca potrebbe essere 
fortemente interessata da fattori critici causati dagli sversamenti all’interno della fada freatica 

condizione, questa, che da sola richiederebbe, prima di qualsiasi altro intervento 
strutturale, l’elaborazione di un piano straordinario di riqualificazione 
ambientale per il risanamento concreto e duraturo del territorio. Dagli studi di 

sostenibilità ambientale appare chiaro, infine, che il progetto prevede, in realtà, interventi 
finalizzati alla “sola” riduzione del rischio idraulico sull’asta del torrente Seveso, trascurando tutti 
i problemi sul territorio dell’asta del Seveso e ti tutti i torrenti affluenti ed anche quelli presenti 
nel nostro territorio, e che dovrebbero riguardare la rifunzionalizzazione dell’ampio e diffuso 
reticolo di canali compromesso negli anni dal completo abbandono e dall’incuria di molti che 
hanno interessato i comuni lungo il tracciato del torrente Seveso. Noi cittadini continueremo la 
nostra opera intraprendendo tutte le strade possibili per evitare questo scempio ambientale, 
richiedendo l’intervento di tutti gli enti istituzionali deputati a tutelare l’ambiente. Noi non ci 
fermiamo!".  

Riscontriamo 

Non esiste un progetto per quanto riguarda la riqualificazione territoriale, ci colpisce 

soprattutto che si  parla sempre di realizzare le vasche, ma la cura del territorio, la 

manutenzione ordinaria, la riantropizzazzione del suolo deturpato, ecc … in prima 

analisi non vediamo nulla … ma se non ora quando vedremo gli studi/progetti 

per manutenere, salvaguardare, tutelare i territori fluviali in parte causa della 

furia delle acque che riducendosi di sezione acquistano sempre maggiore 

velocità, e inesorabilmente causano dei danni. 

 Progetto salvaguardia e tutela dei territori??? Non ci sono progetti!!! 

 

Premesse/Suggerimenti 

 
- contrari all’opera poiché non è il primo intervento che in ordine cronologico per l’efficienza e la 
tutela di Milano andava fatto; 
- l’opera ha un importo previsto di € 30.000.000 (solo per la vasca di Senago) sono tantissimi 
soldi, che pensando male farebbero gola a molti operatori onesti e anche no; 
- vogliamo tutelarci e salvaguardare la nostra salute ed il nostro territorio, l’opera presente già 
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delle criticità di progetto poiché il fondo della vasca è previsto dai 3÷5 metri sotto al livello della 
falda acquifera, per questo motivo i lavori del fondo vasca sono tra i più delicati nella posa in 
opera e necessitano perciò un monitoraggio attento e continuo; 
- noi vogliamo che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, come sempre tutti i lavori dovrebbero 
essere svolti, per questo motivo vogliamo che i cittadini siano coinvolti per tutta la durata del 
cantiere come supervisori e garanti della buona esecuzione dei lavori; 
- non vogliamo nessun compenso, ma solamente che se quest’opera che è imposta per forza 
dall’alto dalle Istituzioni Superiori, almeno sia ben fatta. Non purtroppo come “troppe volte” è 
capitato nel nostro paese “facendo i furbi” o meglio i DISONESTI.   
 
 

 
 

Chiediamo: 

 

1. Che delegazioni di cittadini dei comuni oggetto dell’opera (Bollate e Senago) siano messi in 
condizione di partecipare per tutta la durata del cantiere in qualità di osservatori; il tutto a 
titolo gratuito; garantire ciò sarebbe segno di trasparenza e partecipazione 

 

 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali Saluti 

 

                                                                                            Titolare dell’osservazione 

Eugenio Galetti                                                                                    

p.il MoVimento 5 Stelle Senago 

                                                                                               info@senago5stelle.it 
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