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Seveso, contro le esondazioni via libera alla vasca di laminazione del Parco Nord tra Milano e Bresso

Esondazioni Seveso: il governo dà il via
libera alla vasca di laminazione al Parco
Nord
Il governo ha rigettato la contrarietà del Comune di Bresso, considerato non influente
per la prevenzione delle calamità naturali
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Via libera, dal governo, alla costruzione della vasca di laminazione del Seveso, nel territorio del Parco Nord tra Milano e
Bresso. Lo rende noto Pietro Foroni (Lega), assessore regionale al territorio. La presidenza del consiglio dei ministri ha
infatti respinto l'opposizione finora manifestata dal Comune di Bresso definendolo "un ente non preposto in via
ordinaria o principale alla cura della salute o dell'incolumità pubblica".
La lettera della presidenza del consiglio, firmata dal segretario generale, sottolinea invece che gli enti preposti a questo
(sovrintendenza, Ats, Regione, Parco Nord Milano e Autorità del Po) hanno dato parere favorevole alla costruzione delle
vasche di laminazione. Quindi, entro settembre, il progetto definitivo verrà approvato dal commissario governativo (il
presidente della Regione Attilio Fontana), che poi darà il via al Comune di Milano per la realizzazione del progetto
esecutivo, che sarà a cura di MM.
Seguirà una gara d'appalto e poi l'inizio dei lavori. Regione Lombardia aveva inviato cinque lettere di sollecito (l'ultima il
4 settembre) alla presidenza del consiglio. "Il nuovo governo ha sbloccato una situazione ferma ormai da un anno",
commenta Foroni: "Un grazie in particolare al sottosegretario Giorgetti che ci ha aiutato a risolvere una situazione non
affrontata dal mese di luglio del 2017 dal vecchio governo. Ora finalmente si procederà".
Foroni non ha mancato di evidenziare la "buona sinergia con il Comune di Milano" e ha previsto che i lavori inizino
prima dell'estate del 2019. "Se avessimo già potuto contare sulla vasca", conclude l'assessore regionale", le ultime due
esondazioni del Seveso, il 5 luglio e il 25 agosto, non si sarebbero verificate".
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Tragedia per un selfie, ragazzino precipita per 40 metri in un condotto: morto Andrea
Barone
Corona al ristorante: scoppia una furiosa lite con un imprenditore, interviene la polizia
Tragedia per un selfie, ragazzino precipita in un condotto: morto dopo un volo di 40 metri
Incidente sull'A8: chi era Barbara, la mamma morta travolta davanti alle figlie di 1 e 5
anni
Milano, la sposa triste e in lacrime che gira in metro, nei parchi e in centro: "mistero" in
città
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