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COMUNICATO STAMPA 1/2016 

Il Comitato di quartiere Sant’Ambrogio esprime particolare preoccupazione per l’assenza 

dell’amministrazione comunale seregnese alla riunione dello scorso gennaio con il Provveditorato alle Opere 

pubbliche per la Lombardia in merito all’avvio dei lavori della Metrotranvia Seregno-Milano, il cui tracciato 

toccherà la zona sud della città. L’assenza a riunioni su tale opera non è una novità: infatti in diverse occasioni 

il Sindaco o la giunta hanno disertato diversi incontri politici negli scorsi mandati. Ma la riunione dello scorso 

gennaio non era un tavolo politico ma tecnico-amministrativo e per questo il Comitato sant’Ambrogio ritiene 

questa una grave mancanza, segno che quella della Metrotranvia non è mai stata realmente una priorità 

nell’agenda dell’amministrazione comunale, anzi sembra che non sia neanche riconosciuto come un 

problema da affrontare attivamente, cosa che invece hanno fatto altri Comuni come Desio o Nova milanese. 

A tal proposito il Comitato invita la cittadinanza, gli altri Comitati di quartiere, il Comitato Pendolari per le 

ripercussioni che l’opera avrà sulla stazione FS, e le Associazioni ad un confronto che si terrà giovedì 11 

febbraio 2016 alle ore 21 presso l’Oratorio Sant’Ambrogio, sede del Comitato dallo scorso novembre, proprio 

per discutere della questione e delle ripercussioni che da questo autunno sino al 2019 graveranno sui 

quartieri interessati. 

Preoccupazione desta inoltre l’incendio di un auto in via Solferino a fine gennaio; è intenzione quindi di 

questo Comitato, subito dopo la riunione di giovedì 11 febbraio, chiedere al Sindaco Edoardo Mazza, 

all’Assessore alle politiche ambientali e della mobilità Marco Formenti e all’Assessore alla pianificazione 

territoriale (urbanistica e PLIS) Barbara Milani, un incontro urgente in merito alla problematica Metrotranvia.  

Si coglie l’occasione per invitare i cittadini ad intervenire il secondo e il quarto giovedì del mese al Comitato 

di quartiere presso la sede dell’Oratorio Sant’Ambrogio dalle 21 alle 23 e segnalare problematiche ai sotto 

indicati componenti il Consiglio direttivo provvisorio, in attesa che sia approvato il Regolamento per il 

funzionamento e l’istituzione dei Comitati di quartiere, in discussione alla commissione consiliare 

competente dallo scorso 3 dicembre 2015. Se lo desiderano possono contattare direttamente il Comitato via 

mail all’indirizzo comitato.santambrogio.seregno@gmail.com .  
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