
LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale
Simona Arosio

Al Sindaco Ezio Casati

All'assessore Giorgio Rossetti

OGGETTO: Interrogazione in merito alle dichiarazioni dell’assessore Rossetti sul
Seveso River Park e sulla necessità di separare la rete fognaria di Calderara.

Il sottoscritto Gianluca Bogani in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Paderno
Dugnano del gruppo Lega Paderno Dugnano presenta la seguente interrogazione da iscrivere
all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

● Viste le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Rossetti nell’incontro Pubblico sulle
vasche di laminazione del Seveso che dovranno essere realizzate nell’area Snia tenutosi
il giorno 27/11/2021 al centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano nel quale
l’assessore dichiarava: “ …… sul discorso invarianza idraulica noi abbiamo il River
Park qui a Calderara no che deve partire. Li entrano tutti i tipi di acqua sia quelle
metereologiche che quelle di fogna. Cosa si sta pensando per rivedere questi tipi di
fognatura , perché bisognerebbe pensare anche che ad una suddivisione di questi tipi di
acque. Che cosa ha in ballo la Regione Lombardia su questo tipo di argomento?... “ ;

● Considerato che il precedente Assessore Giuranna ha sempre dichiarato che la
separazione delle acque bianche da quelle nere , nella rete fognaria di Calderara, era
un’opera non necessaria al fine di garantire la qualità ambientale ed ecologica del
futuro Seveso River Park.

● Ricordando che il Piano Semplificato di Invarianza Idraulica approvato recentemente
da codesto Consiglio Comunale non prevede la separazione della rete fognaria di
Calderara ;

● Tenuto conto che il Consiglio Comunale in data 18/05/21 ha bocciato un emendamento
da me presentato in merito al Seveso River Park che poneva come condizione
imprescindibile per la realizzazione dell’opera la separazione delle acque bianche da
quelle nere nella rete fognaria di Calderara;
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SI CHIEDE AL SINDACO DI RISPONDERE PUNTUALMENTE AI SEGUENTI QUESITI

1. E’ successo qualcosa di importante ,a me sfuggito ,che ha portato la Sua
Amministrazione e l’attuale Assessore a riconsiderare la questione della separazione
delle acque bianche da quelle nere nella rete fognaria di Calderara?

2. E’ intenzione di questa Amministrazione rivedere il Piano Semplificato di Invarianza
Idraulica inserendo in tale Piano la separazione delle acque bianche da quelle nere
nella rete fognaria di Calderara?

3. E’ intenzione di questa Amministrazione rivedere il progetto del Seveso River Park
ponendo come condizione imprescindibile per la realizzazione dell’opera la
separazione delle acque bianche da quelle nere nella rete fognaria di Calderara?

4. Il neo Assessore Rossetti è a conoscenza di tutto il lavoro fatto da questo Consiglio
Comunale in merito al Seveso River Park e al tema dell’invarianza idraulica?

5. L’Assessore Rossetti sul tema del Seveso River Park e sull’invarianza idraulica è
allineato con la sua maggioranza o sul tema ha una linea personale?

6. Condivide quanto affermato dall'Assessore ovvero il fatto che nel fitodepuratore
entreranno le acque di fogna chiare e scure di Calderara?

SI CHIEDE ALL’ASSESSORE ROSSETTI DI RISPONDERE   PUNTUALMENTE AI
SEGUENTI QUESITI

7. Per quale ragione ha chiesto a Regione Lombardia di separare la rete fognaria di
Calderara e se è sua intenzione, da Assessore, ottenere tale obbiettivo prima della
realizzazione del Seveso River Park?

8. Come giudica il Progetto denominato Seveso River Park in merito al tipo di acque che
dovrebbero entrare in quell’opera idraulica?

9. Come giudica il Piano Semplificato di Invarianza Idraulica che non prevede la
separazione delle acque fognarie a Calderara?

In attesa di risposta, porgo i più cordiali saluti.

Paderno Dugnano, 10/12/2021



Lega Paderno Dugnano
Il Capogruppo

Gianluca Bogani


