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1

INDICE

1. PREMESSA
2. ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE
2.1 Attività tecniche di verifica e controllo
2.1.1 - Verifica di Ottemperanza DM n. 2 del 7 gennaio 2014 (Lotti 1 e 2) e
DM n. 437 del 10 agosto 2012 (Lotto 3)
2.1.2 - Monitoraggio attività previste nel DM 274 del 17/11/2014 (Lotto 1)
2.1.3 - Lotto 3 (Riunioni, sopralluoghi e relativi verbali - Corrispondenza)
2.1.4 - Lotti 1 e 2 (Riunioni, sopralluoghi e relativi verbali - Corrispondenza)
2.1.5 - Stato avanzamento lavori al 30/04/2018

ALLEGATI (parte integrante della relazione)
Verbali di riunione e sopralluoghi con principali atti richiamati nella Relazione

2

1.

PREMESSA

Con decreto direttoriale DVA/DEC/2014/366 del 13.11.2014, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali - ha istituito,
presso la sede del predetto Dicastero, e con sede operativa presso la Regione Lombardia,
l’Osservatorio Ambientale previsto dai Decreti Ministeriali n. 437 del 10 agosto 2012 e n. 2 del 7
gennaio 2014, relativi alla compatibilità ambientale del progetto denominato “Autostrada A8-A52
Rho-Monza – Riqualifica e potenziamento della SP 46 da Paderno a Rho – Lotto 3 Variante di
Baranzate- Proponente Società Autostrade per l’Italia SpA” , di seguito definito “Lotto 3”;
Con decreto direttoriale DVA/DEC/2015/004 del 30 gennaio 2015, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali – ha inteso
affidare all’Osservatorio sopra menzionato le ulteriori attività riguardanti le verifiche di
ottemperanza relative alla compatibilità ambientale, di cui al DM n. 2 del 7 gennaio 2014 e al DM
274 del 17/11/2014, relative al progetto denominato “Realizzazione della riqualifica con
caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza, dal termine della tangenziale nord di Milano
(galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano/Varese (compreso) – Lotti 1 e 2 –
Proponente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Lombardia e la Liguria – Società Milano-Serravalle SpA”, di seguito definito “Lotti
1 e 2”;
L’insediamento formale dell’Osservatorio Ambientale per le attività di verifica relative al Lotto 3 è
intervenuto in data 25 novembre 2014, presso la sede del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (nota di convocazione DVA/2014/38303 del 19.11.2014).
L’insediamento formale dell’Osservatorio Ambientale per le attività di verifica relative ai Lotti 1 e 2
è intervenuto in data 19 febbraio 2015, presso le aree di cantiere dei citati Lotti, sulla scorta della
notifica del decreto direttoriale n. 4/2015, intervenuta con nota DVA/2015/2916 del 3.2.2015.
Con decreto direttoriale DVA/DEC/2015/136 del 12 maggio 2015, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali – ha integrato
l’Osservatorio con il componente per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
stabilendo altresì la durata dell’incarico dei componenti al 12.05.2018.
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2.

ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE

Per quanto attiene al periodo di attività dell’Osservatorio Ambientale, dal 25 novembre 2015 al 30
aprile 2015, si richiama quanto già relazionato con nota OA del 6 maggio 2015, acquisito alla DVA
al prot. N.13599 del 21 maggio 2015. Tale periodo ha visto prevalentemente attività di
monitoraggio delle attività prioritarie e funzionali ad Expo 2015.
Durante il periodo di riferimento della presente relazione, da maggio 2015 ad aprile 2018,
l’Osservatorio Ambientale (di seguito “OA”) ha svolto attività di valutazione istruttoria per
l’espressione di pareri tecnici, di verifica del rispetto delle prescrizioni dettate e di controllo circa la
corretta realizzazione delle opere; il tutto come da verbalizzazioni periodiche regolarmente redatte
ed unite in allegato alla presente relazione.
In linea generale le attività di competenza dell’Osservatorio, come indicato nei citati decreti di
istituzione, attengono alla verifica delle prescrizioni impartite con i provvedimenti ministeriali di
valutazione ambientale in premessa citati, al controllo della corretta attuazione di dette prescrizioni
in fase di realizzazione dell’opera, nonché all’esecuzione del monitoraggio delle componenti
ambientali con le quali l’opera si troverà ad interferire, indicando, all’uopo, le iniziative ritenute
necessarie a tutela del territorio. Ulteriore attività assegnata all’OA è quella di garantire i dovuti
elementi di informazione a favore delle Amministrazioni e degli Enti nel cui territorio vengono
praticati gli interventi infrastrutturali, dandone opportuna divulgazione alla cittadinanza interessata.
A tale fine, come meglio di seguito esplicitato, le attività di competenza dell’Osservatorio si sono
fino ad ora sostanziate, per un verso, in una verifica delle prescrizioni impartite con i decreti
ministeriali in premessa citati, e, per altra parte, in puntuali sopralluoghi condotti presso le aree di
cantiere interessate dagli interventi infrastrutturali di cui trattasi, tesi essenzialmente alla verifica e
controllo dell’adozione, da parte dei Soggetti proponenti (Autostrade per l’Italia SpA per il Lotto 3 e
Milano/Serravalle SpA per i Lotti 1 e 2), delle occorrenti misure volte a sanare e/o mitigare gli
impatti arrecati dalle lavorazioni praticate in sito e, laddove si è reso necessario, a porre in essere
le occorrenti iniziative per far fronte alle criticità emerse.

In tale contesto, è stato reso operativo il portale web dell’OA (con accesso dal sito della DVA del
Ministero Ambiente - http://www.va.minambiente.it/it-IT/Procedure/Osservatori) quale strumento di
informazione al cittadino e a regolamentare gli aspetti di governance delle attività di gestione
amministrativa e catalogazione degli atti. La gestione di segreteria amministrativa, di protocollo, di
catalogazione e di archiviazione dei documenti progettuali, che fanno riferimento ai due diversi
Soggetti proponenti che hanno una distinta competenza per la realizzazione dei Lotti infrastrutturali
sopra indicati, è attuata attraverso la segreteria tecnica di Milano/Serravalle SpA. Sul sito web
dell’Osservatorio sono stati poi resi disponibili i verbali redatti da questo OA, allegati alla presente
relazione, come da disposizioni impartite il 10 maggio 2018 (cfr. verbale OA del 10.5.2018), link
http://www.serravalle.it/it/la-rete/rho-monza/verbali.html

Di quanto sopra esposto vi è ampia e documentata rappresentazione sia nei verbali delle riunioni e
dei sopralluoghi condotti, che nella corrispondenza ritenuta di maggiore interesse ai fini
dell’odierna relazione.
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Breve descrizione dell’infrastruttura stradale:
L’opera oggetto di monitoraggio ambientale risulta essere il potenziamento della direttrice storica
SP 46 “Rho – Monza”, non mitigata e da mettere in sicurezza: l’intervento riqualifica l’itinerario a
livello autostradale e comprende mitigazioni specifiche lungo tutto il tracciato, con carreggiate
separate di scorrimento e l’inserimento della corsia di emergenza, oltre a complanari in alcune
tratte al fine di garantire la divisione tra traffico di lunga/media percorrenza e quello di tipo locale.
L’intervento consente la chiusura dell’anello tangenziale di Milano, costituendo di fatto il
completamento della Tangenziale Nord di Milano A52 per la tratta da Paderno Dugnano (A52)
fino al Sistema Fiera/Expo (A8), costituendo altresì un’alternativa al tratto urbano della A4
costantemente congestionato e su cui è in attuazione, da parte della Società Autostrade per l’Italia,
l’intervento di potenziamento con la realizzazione della quarta corsia dinamica.
L’opera è stata progettata in variante, rispetto all’attuale sede della provinciale S.P. 46, a nord
dell’abitato di Baranzate e prosegue riqualificando l’attuale itinerario provinciale fino a Paderno
Dugnano affiancandosi nella parte finale all’attuale ex SS 35 “Milano – Meda” fino a raccordarsi
direttamente con la Tangenziale Nord A52.

Lotto 3

Lotto 2

Lotto 1

L’infrastruttura è suddivisa, come precedentemente indicato con riferimento alle procedure di
verifica ambientale eseguite e le procedure approvative, in tre Lotti funzionali, i Lotti 1 e 2 da
Paderno Dugnano a Bollate/Novate Milanese di competenza della concessionaria Milano
Serravalle ed il Lotto 3 “Variante di Baranzate” di competenza di Autostrade per l’Italia.
La sua realizzazione consente di ottenere due importanti benefici al territorio interessato:
 by-passare il tratto a carreggiata unica dal ponte sulla ferrovia FNM Milano – Varese fino
alla rotonda sulla ex SS 233 “Varesina”, eliminando di fatto la strozzatura di traffico e la
conseguente situazione di congestione per la circolazione locale e di attraversamento;
 portare l’intero itinerario Baranzate (e quindi dalla Tangenziale Ovest) - Paderno Dugnano
(e quindi dalla ex SS 35 “Milano - Meda”) da strada provinciale ad itinerario a due corsie
per senso di marcia, oltre a consentire una revisione delle interconnessioni con la viabilità
autostradale esistente.
Con specifico riferimento agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione dell’opera come sopra
sinteticamente descritta, sono inoltre previsti diversi interventi, ad oggi realizzati solo in parte, in
particolare:
-
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Realizzazione della complanare al tracciato autostradale per il traffico locale ed
intercomunale e connessioni ciclopedonali per l’attraversamento della nuova infrastruttura e
di raccordo ad itinerari esistenti ed in progetto (Lotti 1, 2 e 3, in corso);
Realizzazione di una greenway sul sedime della strada provinciale storica nei Comuni di
Baranzate e Novate Milanese, ricucendo il tessuto urbano (Lotto 3, già realizzata);

-

-

2.1

Creazione del corridoio ecologico, nell’ambito del Parco della Balossa in corrispondenza
dei Comuni di Bollate, Cormano e Novate Milanese (Lotto 2, in corso).
Nuovo sottopasso alla ferrovia FNM Milano – Saronno e trincea Lotto 2, nei Comuni di
Bollate e Novate Milanese (tra Lotto 2 e Lotto 3, realizzata prima canna autostradale);
Galleria fonica in Comune di Paderno Dugnano (Lotto 1, in corso);
In corrispondenza del fiume Seveso a Paderno Dugnano: mitigazione ambientale
attraverso fasce arbustive ed inserimento itinerari ciclopedonale; (Lotto 1, in corso)
Mitigazioni acustiche lungo tutta la direttrice, con inserimento di dune, alberature e barriere
antirumore di ultima generazione (Lotti 1, 2 e 3, in corso);
Fasce boscate di filtro (anche superiori ai 25 m.) di separazione tra la nuova infrastruttura e
le zone residenziali ed agricole, secondo la disponibilità del territorio (Lotti 1, 2 e 3, in
corso);
Utilizzo di manto stradale fonoassorbente e drenante (Lotti 1, 2 e 3, in corso).

Attività tecniche di verifica e controllo

Nel seguito della presente relazione saranno dunque sintetizzati gli aspetti di particolare
significatività, riferiti separatamente - per omogeneità e facilità di trattazione – prima al Lotto 3 della
SP 46, e successivamente ai Lotti 1 e 2 della medesima infrastruttura viaria.
Per le attività di competenza dell’OA, riferite ai citati Lotti 1, 2 e 3, si sono tenute n. 32 riunioni
plenarie e n. 15 sopralluoghi (analiticamente attestati nell’allegata documentazione) ai quali hanno
partecipato, quando ritenuto necessario, rappresentanti dell’ARPA Lombardia, dei Comuni
interessati, dei Comitati civici, dei Concessionari autostradali (cfr. verbalizzazioni allegate).
Nel periodo di riferimento l’OA ha compiuto l’analisi dell’iter tecnico amministrativo pregresso
afferente all’intervento infrastrutturale, la relativa attualizzazione, l’esame degli atti e della
documentazione pervenuta, nonché la redazione e l’emanazione degli atti di propria competenza.
Per quanto attiene alla supervisione e alla verifica della corretta attuazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale, sono state svolti confronti con ARPA Lombardia per l’ottimizzazione del
relativo controllo.

2.1.1 Verifica di Ottemperanza DM n. 437 del 10 agosto 2012 (Lotto 3) e n. 2 del 7 gennaio
2014 (Lotti 1 e 2)
Per quanto riguarda le attività di verifica di ottemperanza, va detto che, prima dell’assegnazione
all’OA dei nuovi compiti riguardanti i Lotti 1 e 2, il Soggetto proponente (Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Lombardia e Società Milano/Serravalle) aveva trasmesso la documentazione
progettuale al MATTM, per l’avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni
dettate con il DM di compatibilità ambientale n. 2/2014. La competente Direzione Generale DVA
del Ministero, al riguardo, sulla base dei pareri della Commissione VIA nazionale esprimeva con
propri Decreti direttoriale (prot. DVA-2014-33078 del 14.10.2014; prot. DVA-2014-18901 del
13.06.2014; prot. DVADEC-2015-42 del 25.03.2015) parere positivo circa l’avvenuta ottemperanza
delle prescrizioni la cui verifica era assegnata al Ministero stesso.
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Analogamente il Soggetto proponente aveva trasmesso documentazione progettuale alla Regione
Lombardia, per l’avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni del
sopracitato decreto, la cui verifica risultava attribuita all’Ente Regionale stesso, che, con nota n.
T1.2014.0011139 del 07/03/2014, si è espresso in merito, rilevando un‘ottemperanza parziale delle
prescrizioni, in relazione alla fase progettuale.

Le attività di analisi condotte dall’OA sulla documentazione progettuale presentata dalla Società
Autostrade per l’Italia in merito all’ottemperanza delle prescrizioni, di cui è già stata relazionato in
parte nella precedente relazione, hanno evidenziato una carenza degli elaborati forniti e dei
necessari elementi conoscitivi, facendo emergere discrepanze informative tali da impedire una
compiuta disamina del contesto. Pertanto l’OA, (cfr. nota OA del 02/02/2015), richiedeva alla
Società stessa di fornire adeguata documentazione, tra cui un abaco aggiornato – corredato della
pertinente documentazione di riferimento – comprovante il formale avvenuto adempimento alle
prescrizioni dettate per l’esecuzione delle attività di cui trattasi, anche indicando le intervenute
intese con gli Enti territoriali e l’avvenuta resa della documentazione progettuale ai soggetti
competenti.

La Società Autostrade per l’Italia, in data 23.03.2015, ha trasmesso detta documentazione
integrativa, fatta eccezione per la verifica della parte relativa o comunque connessa alle
prescrizioni inerenti al Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, atteso che, sul punto, il
MATTM, con la richiamata nota DVA-2015-1797 del 21.1.2015, ha stabilito la preliminare
competenza della Commissione Tecnica VIA/VAS, secondo quanto si dirà in appresso proprio con
specifico riferimento al tema delle terre e rocce da scavo del Lotto 3.

L’OA ha svolto le attività istruttorie in riscontro alla richiesta della DVA , con nota DVA-2015001797 del 21 gennaio 2015, sì come volta a conseguire il parere tecnico in ordine alla verifica
della documentazione inoltrata, così come successivamente integrata dalla Soc. Autostrade per
l’Italia S.p.A., relativamente alle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale
DEC/DVA/437 del 10.08.2012 e del provvedimento della Direzione Generale Valutazione
Ambientale di esclusione dalla procedura di impatto ambientale protocollo DVA 2013-0025704
dell’11 novembre 2013, ad esclusione delle prescrizioni inerenti al Piano di gestione delle terre e
rocce da scavo la cui verifica è stata demandata, con la medesima nota, alla Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS.

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal proponente ASPI e delle relative
integrazioni di cui in ultimo con nota ASPI n.10339 del 16.05.2016, questo OA ha provveduto ad
esitare il richiesto parere tecnico, trasmesso alla DVA con nota del 23.09.2016, comunicazione a
cui si fa espresso rimando per ogni aspetto di dettaglio. Per quanto attiene alla puntuale analisi del
quadro prescritto di riferimento e con specifico riguardo alle prescrizioni che, per esigenze di
sintesi, vengono indicate come sub. lett. A), si fa rimando al provvedimento ministeriale n. 348 del
21 ottobre 2016. Per quanto attiene alle prescrizioni relative sub. lett. C), l'OA ha svolto le
necessarie attività istruttorie afferenti alle verifiche di ottemperanza, ritenendo di non poter
formalizzarne gli esiti se non a seguito della conclusione dei lavori sul Lotto 3, nonché in ragione di
acquisire il definitivo orientamento della regione Lombardia circa la competenza di verifica delle
cennate ottemperanze.
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Purtuttavia, riferendosi alle criticità di maggiore rilevanza emerse nel corso delle verifiche istruttorie
condotte dall’OA (con particolare riguardo, tra le altre, alla realizzazione del percorso
ciclopedonale su sedime storico della SP46, e all’attuazione e gestione della complanare C2),
questo Organismo ha inteso operare una trattazione separata di dette tematiche, per il cui dettaglio
si rimanda alle verbalizzazioni qui allegate.

Gestione delle terre e rocce da scavo
Per quanto attiene al tema della gestione delle terre e rocce da scavo del Lotto di competenza
ASPI, occorre rilevare che fin dal suo insediamento l’OA ha inteso segnalare il mancato rispetto da
parte della Società di quanto disposto dai decreti VIA di riferimento (cfr. verbali del 25.11.2014 e
del 9.12.2014); segnalazione rispetto alla quale il Ministero – DG DVA – con nota del 21.1.2015
attivava la competente Commissione VIA/VAS per “esprimere il proprio parere in merito al Piano di
gestione delle terre presentato da ASPI ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/2006, nonché in
merito alla proposta di diversa destinazione dei materiali di scavo presso i cantieri dell’Autostrada
A8”, enucleando tale attività dalle competenze dell’Osservatorio.
Con successiva nota del 14.10.2015 il Ministero – D.G. DVA – comunicava all’OA che la
Commissione VIA/VAS, in ordine al parere di cui sopra, si era espressa nei seguenti termini “in
base all’acclarato avanzamento dei lavori per l’opera approvata con il decreto DEC/DVA/437 e alla
intempestività e incompletezza della documentazione pervenuta, è impossibile l’espressione di un
parere, ancorché postumo, al Piano di gestione delle terre”, chiedendo all’OA, mediante
avvalimento di ARPA Lombardia, di effettuare le opportune verifiche, anche attraverso sopralluoghi
sul posto.
A fronte di tale ultima determinazione, l’OA, unitamente all’ARPA, avviava l’attività di
approfondimento documentale anche conducendo appositi incontri presso la sede di Milano in data
26 ottobre e 30 novembre 2015 (cfr. verbali in pari data), e rilevando, in estrema sintesi la già
intervenuta movimentazione e reimpiego del materiale di scavo.
Questo stesso OA, con nota dell’8.3.2016, proprio al fine di acquisire un documento unitario e
riepilogativo della documentazione di riferimento e potendosi praticare esclusivamente verifiche
amministrative ex post, chiedeva ad ASPI un prospetto che illustrasse, tra l’altro, i volumi del
materiale movimentato, il periodo di movimentazione, le caratterizzazioni effettuate e i siti di
destinazione del materiale, nonché di fornire la documentazione di avvenuto trasporto e
conferimento del materiale stesso.
La Soc. ASPI, con nota acquisita il 15 aprile 2016, riscontrava la richiesta dell’OA trasmettendo
all’OA stesso, alla DG DVA del Ministero, all’ARPA Lombardia e alla Commissione VIA/VAS, una
relazione esplicativa delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo, unitamente ai certificati
analitici delle prove eseguite in laboratorio sui materiali scavati, nonché una planimetria
riepilogativa della tracciabilità dei materiali aggiornata al mese di febbraio 2016.
Delle successive ed ulteriori attività di verifica compiute da questo OA, unitamente all’ARPA
Lombardia, vi è puntuale illustrazione ed attestazione nei verbali del 21 novembre 2016, del 7
febbraio 2017, dell’8 maggio 2017, del 26 luglio 2017 e del 18 dicembre 2017 e nella
corrispondenza ad essi allegata, la cui lettura consentirà una compiuta comprensione del contesto.
Da ultimo, sul tema, ARPA Lombardia nel corso della riunione del 10 maggio 2018 (cfr relativo
verbale) ha consegnato la nota 68578 del 2 maggio 2018, a riscontro della nota ASPI del 16 aprile
2018, rappresentando che l’attività di approfondimento sui terreni è stata compiuta da ASPI in
contradditorio con ARPA Lombardia secondo le indicazioni trasmesse dall’OA con la pregressa
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corrispondenza, e si è incentrata su circa il 20% dei campioni prelevati, con consegna da parte di
ASPI dei certificati di laboratorio relativi a tutti i campionamenti e riportando l’esito positivo degli
accertamenti compiuti, come riferiti nella nota stessa e nei suoi allegati.
Si sintetizzano di seguito le criticità afferenti al tema:
-

-

-

come ampiamente documentato e rappresentato dall’OA ai soggetti competenti per materia
(cfr. inter alia le note del 28.10.2016, dell’11.11.2016 e del 28.11.2016) le attività relative
alla gestione delle terre e rocce da scavo sono state intraprese da ASPI nelle more
dell’approvazione del relativo Piano e antecedentemente alla costituzione dell’OA stesso;
stando a quanto dichiarato da ASPI non sarebbero state portate all’esterno delle aree di
cantiere terre e rocce da scavo, se non come rifiuti, e la movimentazione dei materiali
all’interno delle aree stesse sarebbe avvenuta su sedimi di viabilità ordinaria;
è necessario disciplinare le future movimentazioni delle terre e rocce da scavo con
riferimento agli interventi da praticarsi sulla Complanare C2 e sul sottopasso ferroviario, in
tal senso la Soc. ASPI, nel corso dell’incontro de 10 maggio 2018, (cfr. verbale in pari data)
ha rappresentato che procederà alla gestione del materiale di cui trattasi, considerandolo
rifiuto, con attivazione delle corrispondenti attività di gestione normativamente previste.

Si precisa che l’attività di indagine descritta nel verbale del 10 maggio 2018 è da considerarsi
finalizzata alle puntuali verifiche richieste dall’OA per le aree indagate, e non esaurisce la più
complessa tematica delle terre e rocce da scavo nel suo complesso sopra descritta.

2.1.2 Monitoraggio attività previste nel DM 274 del 17/11/2014 (Lotti 1 e 2)
Per quanto attiene alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni dettate con il decreto di
compatibilità ambientale n. 274/2014, queste, con nota della DVA prot. 7677 del 19.03.2015, sono
state demandate a questo OA, che, da parte sua, si è attivato, rilevando che dall’esame della
documentazione di riferimento è emerso che la stessa risulta essere costituita da numerosi
elaborati cartografici e planimetrici, privi, tuttavia, della Relazione generale o specialistica che
illustri e dia conto dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni imposte.
Quanto sopra ha imposto a questo OA di richiedere (nota OA del 10.04.2015) alla Società
Milano/Serravalle, il perfezionamento della documentazione ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria
di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dettate con citato il DM 274/2014. La Società ha
fornito iniziale riscontro con la nota del 16 aprile 2015 a cui hanno fatto seguito numerosi incontri
con le Amministrazioni ed Enti territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi e con i
Comitati dei cittadini, alla presenza, quando ritenuta necessaria, dei rappresentanti della Società
concessionaria, al fine di trattare in maniera congiunta e condivisa il tema delle compensazioni
ambientali. Di ogni incontro stabilito, così come della copiosa corrispondenza intercorsa, è fornito
analitico dettaglio nelle verbalizzazioni allegate che contengono le note di maggiore rilevanza
afferenti al tema in oggetto.
Nel seguito della presente relazione, in particolare, si darà conto, in maniera sintetica della
tematica afferente alle compensazioni ambientali nel Comune di Paderno Dugnano.
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2.1.3 – Lotto 3 (Riunioni, sopralluoghi e relativi verbali - Corrispondenza)
Nel periodo di riferimento l’OA ha compiuto l’analisi dell’iter tecnico amministrativo pregresso
afferente all’intervento infrastrutturale, la relativa attualizzazione, l’esame degli atti e della
documentazione pervenuta, nonché la redazione e l’emanazione degli atti di propria competenza.
Per quanto attiene alla supervisione e alla verifica della corretta attuazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale, sono state svolti confronti con ARPA Lombardia per l’ottimizzazione del
relativo controllo.

Nuova viabilità nei Comuni di Bollate e Baranzate - Complanare C2
L’OA ha svolto la propria istruttoria tecnica in adempimento alla richiesta della DVA di prot. 13918
del 25 giugno 2015, in ordine alla istanza della Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A., di cui alla nota
prot. ASPI/0009921 del 11/05/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0013187 del 18/05/2015, per
l’espressione del parere di competenza ai fini della Conferenza dei Servizi, a cura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e relativa al progetto definitivo inerente la modifica alla “Nuova
viabilità nei Comuni di Bollate e Baranzate, denominata Complanare C2”, infrastruttura connessa
all’opera “Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho - Monza riqualifica e
potenziamento della s.p. 46 Lotto 3 (Variante di Baranzate) tra il viadotto sulla Linea FNM MilanoSaronno (escluso) al km 6+720 e l'intersezione con la S.S. 233 al km 9+153.
In particolare la prescrizione A6 del DM n. 437 del 10/08/2012 disponeva che: “Il proponente
sviluppi, in accordo con i Comuni di Baranzate e Bollate, il tracciato della complanare C2, a fine di
consentire la risoluzione dei problemi di impatto acustico a partire dalla soluzione già parzialmente
sviluppata nella “relazione integrativa rumore/aria” depositata dal proponente il 01.07.2011, nella
quale (rispetto al progetto definitivo presentato con l’istanza di VIA) l’intersezione della complanare
con la via Piave ed il tracciato nel tratto fino a via Don Uboldi sono traslati verso sud inviando alla
CTVIA, per le valutazioni di merito, eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali originarie”.
In riscontro veniva da ASPI sviluppata un’ipotesi progettuale e indetta dal locale Provveditorato
interregionale per la Lombardia e la Liguria, la Conferenza dei Servizi del 15 settembre 2015.
A tale riguardo l’OA, sulla base della documentazione progettuale trasmessa da ASPI e delle
integrazioni prodotte di cui in ultimo con nota prot. n. ASPI/0016375 del 03/09/2015 e dei
sopralluoghi svolti sul territorio interessato dal progetto e delle riunioni svolte, (cfr. verbali del 30
luglio e del 1 settembre 2015), ha esitato il proprio parere, trasmesso alla DVA con nota del 10
settembre 2015, acquisita alla DVA al prot. 22894 dell’11 settembre 2015, e al quale si rimanda
per la compiuta rappresentazione del contesto.
Tuttavia per tale progetto l’iter autorizzativo veniva sospeso e, con provvedimento n° 1011 del
10/02/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per la
Lombardia e la Liguria, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto
definitivo proposto da ASPI e inerente la “Nuova viabilità nei Comuni di Bollate e Baranzate,
denominata Complanare C2, connessa all’opera Progetto Viabilità di adduzione al sistema
autostradale esistente A/8-A/52 Rho-Monza. Riqualifica e potenziamento della S.P. 46 lotto 3”,
revocava il decreto n. 7006 del 20/07/2015, riproponendo il posizionamento dell’infrastruttura
stradale come da primigenia elaborazione progettuale; soluzione, questa, già oggetto di
valutazione ambientale nell’ambito della procedura di VIA come da localizzazione asseverata
nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 30.09.2013 con Decreto del Provveditorato OO.PP. n.
11838 del 13.12.2013.
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Per quanto riguarda lo stato delle lavorazioni sulla Nuova viabilità extraurbana di tipo C2 al confine
tra i Comuni di Baranzate e Bollate, con funzione di completamento dell’itinerario extraurbano in
alternativa alla Rho-Monza, tra la via Piave Bollate e la SS233 Varesina in comune di Baranzate,
risulta all’OA che l’opera è in avanzato stato di realizzazione. Resta da completare l’innesto a
rotatoria in corrispondenza di via Piave, nel Comune di Bollate. Per il completamento dell’anello di
rotatoria occorre preventivamente ricollocare un fabbricato ad uso spogliatoio per attività sportive
di proprietà della Città Metropolitana di Milano.
Le lavorazioni residue consistono in movimenti terra, demolizioni di massicciate stradali, nuove
pavimentazioni ed opere complementari - barriere antifoniche, barriere di sicurezza, segnaletica –
rispetto alle quali si evidenzia la necessità di compiere le occorrenti verifiche di carattere
ambientale.
Con specifico riferimento all’asse delle prescrizioni relative alla complanare C2, nella fase
conclusiva di attuazione dell’opera connessa e per l’avvio dell’esercizio, sarà necessario
monitorare le modalità operative di limitazioni al traffico e svolgere le verifiche post operam relative
ai livelli di rumore, in rapporto alla sensibilità dei recettori, rispetto all’ante operam.
Percorso ciclopedonale su sedime storico della SP46
Con decreto regionale n. 14661 del 22 novembre 2017 è stato declassificata amministrativamente
a strada comunale, ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, l’ex MISP46 “Rho - Monza” dal km
0+000 al km 1+190 nei comuni di Baranzate, Bollate e Novate Milanese. Il 19 ottobre 2017
Autostrade per l’Italia ha riconsegnato a Città Metropolitana di Milano le aree utilizzate per la
realizzazione della Greenway nell’ambito dei lavori di costruzione dell’opera “Rho – Monza” per la
tratta nei Comuni di Baranzate, Bollate e Novate Milanese e contestuale consegna di dette aree da
Città Metropolitana di Milano ai Comuni, opera compensativa prevista nel progetto.

2.1.4 – Lotti 1 e 2 (Riunioni, sopralluoghi e relativi verbali - Corrispondenza)
Come accennato in premessa, con decreto direttoriale DVA/DEC/2015/004 del 30 gennaio 2015, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le
Valutazioni Ambientali – ha inteso affidare all’Osservatorio Ambientale le ulteriori attività
riguardanti le verifiche di ottemperanza relative alla compatibilità ambientale del progetto
denominato “Realizzazione della riqualifica con caratteristiche autostradali della SP 46 RhoMonza, dal termine della tangenziale nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea
ferroviaria Milano/Varese (compreso) – Lotti 1 e 2 – Proponente Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria –
Società Milano-Serravalle SpA”, di seguito in sintesi definito “Lotti 1 e 2”.
Nel periodo di riferimento l’OA ha compiuto l’analisi dell’iter tecnico amministrativo pregresso
afferente all’intervento infrastrutturale, la relativa attualizzazione, l’esame degli atti e della
documentazione pervenuta, nonché la redazione e l’emanazione degli atti di propria competenza.
Per quanto attiene alla supervisione e alla verifica della corretta attuazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale, sono state svolti confronti con ARPA Lombardia per l’ottimizzazione e
l’armonizzazione del relativo controllo.

Le compensazioni ambientali nel Comune di Paderno Dugnano
Quale tematica di maggior importanza riguardante il tema delle compensazioni ambientali, si
segnala che l’OA, come analiticamente descritto nelle verbalizzazioni di riferimento, ha riservato
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particolare attenzione agli interventi da praticarsi nel Comune di Paderno Dugnano, conducendo
apposita attività istruttoria afferente alle opere di compensazione ambientale di cui trattasi, in
adesione al quadro prescrittivo stabilito dal decreto ministeriale n. 274/2014, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2 circa la predisposizione da parte della Società
Milano/Serravalle di apposita progettazione inerente gli interventi di miglioramento ambientale.
In particolare, l’OA ha promosso l’adozione del documento di concertazione tra il Comune di
Paderno Dugnano e la Soc. Milano/Serravalle di cui alla nota del 27 febbraio 2017 (cfr. in
documentazione allegata), all’esito della quale sono stati ritenuti assentibili – in quanto congruenti
con gli obiettivi di miglioramento ambientale e sociale – i seguenti interventi concertati tra Soc.
proponente e Amministrazione comunale.:
-

Sistemazione plesso scolastico Scuola Curiel (p. 1,2,3,9 e da 12 a 18 del documento di
concertazione);
Interventi di mitigazione in corso d’opera (p. 4 e 5 del documento di concertazione);
Creazione di aree boscate in zone differenti dall’intervento e sistemazione area di Via
Colzani (p. 6,7 e 8 del documento di concertazione);
Aree attrezzate Parco Falcone/Borsellino, Parco via Gadames (p. 10 e 11 documento di
concertazione);
Sistemazione generale area Via Colzani, S. Michele, Camposanto.

Per quanto attiene al quadro di prescrizioni di cui all’articolo 2, lettera c), del DM 274/2014,
riguardante le palazzine di Via Colzani, l’Osservatorio ha ritenuto, dapprima, di sospendere il
proprio giudizio in attesa di conoscere le definitive determinazioni da parte dei Soggetti interessati,
ed ha poi preso atto degli impegni assunti dalla Soc. Milano/Serravalle con la nota del 14 marzo
2018 (cfr. verbale del 13 aprile 2018 e documentazione sub allegato 3).
Con precipuo riferimento agli ulteriori interventi per i quali il comune di Paderno Dugnano e la
Società Milano/Serravalle non hanno raggiunto la prevista concertazione e per i quali è stato
richiesto il pronunciamento di questo Organo, l’OA ha richiamato il corretto ambito di applicazione
delle previsioni recate dai decreti ministeriali n. 4/2014 e n. 274/2014, con particolare riguardo a
quanto statuito da tale ultimo provvedimento, laddove si legge che “compensazioni ambientali nel
Comune di Paderno Dugnano da realizzare in aree di proprietà o messe a disposizione dal
Comune, attraverso: creazione di aree boscate in zone differenti dall’intervento; formazione di aree
attrezzate; compensazioni sociali”.
Per quanto sopra esposto, le istanze provenienti dal Comune di Paderno e riguardanti il
consolidamento strutturale del cavalcavia FNM tra Via Battisti e Via Camposanto, così come quelle
afferenti al ripristino del manto stradale in aree di sedime non direttamente interferite dai lavori di
realizzazione della SP 46, non sono apparse riconducibili agli ambiti prescrittivi di natura
ambientale e sociale come sopra riportati.
Nell’ambito delle attività di confronto e interazione con le Amministrazioni comunali e le
cittadinanze a vario titolo interessate all’esecuzione degli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale, e con specifico riguardo alle istanze provenienti dal Comitato CCIRM,
con cui si è stabilita una proficua ed efficace interazione, l’OA - nel ribadire quanto già ampiamente
illustrato nella nota del 10 aprile 2018 (cfr. anche nota OA del 5 ottobre 2017) e sulla scorta del
riscontro fornito dalla Soc. Milano/Serravalle con la resa della documentazione tecnicoamministrativa che integra il documento di concertazione del febbraio 2017 - ha accolto con
favore la definizione del progetto di generale riassetto delle piantumazioni e di sistemazione a
verde dei sedimi ricadenti nel territorio di Paderno Dugnano, ed ha determinato di:
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-

assentire gli interventi compensativi di miglioramento dell’accessibilità del Parco de Marchi
da parte dell’utenza, consistenti in attività di manutenzione straordinaria della recinzione
perimetrale esistente, convenendo sull’opportunità che la progettazione sia assegnata al
Comune;

-

far sviluppare, a cura della Soc. Milano/Serravalle, le attività progettuali per gli interventi di
mitigazione relativi ai sedimi classificati come Area A (aree immediatamente integrabili nel
progetto di sistemazione a verde già definito) e come Area B (aree tecnicamente
compatibili con la progettualità assentita ed integrabili sia nel medio termine sia nel
progetto di sistemazione a verde già assentito), previo puntuale e analitico accertamento
dei vincoli di carattere tecnico eventualmente presenti (cfr. documentazione allegata alla
nota del 5 ottobre 2017)

A tale ultimo riguardo, nel prosieguo dell’iter amministrativo riferito al tema delle compensazioni e
mitigazioni ambientali, l’OA ha preso favorevolmente atto dell’impegno assunto dalla Soc.
Milano/Serravalle di procedere alla progettazione e alla quantificazione della spesa di quegli
interventi la cui valorizzazione economica non è all’attualità disponibile, in modo tale da consentire
ai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e trasporti di assumere le determinazioni di
competenza. In tal senso la Soc. Milano/Serravalle ha annunciato (cfr. verbale del 18 dicembre
2018) di aver dato incarico di progettazione alla Milano Serravalle Engineering per l’elaborazione
integrata della progettazione degli interventi di compensazione ambientale - affinché il Ministero
delle infrastrutture e trasporti provveda alla correzione del quadro economico dell’intervento
riconoscendone gli oneri tra i costi dell’opera - illustrando poi la tempistica dell’iter procedurale, che
prevede per la fine del mese di gennaio 2018 la conclusione delle preventive attività di indagine e
rilievo; e per la fine del mese di marzo 2018 la stesura delle prime elaborazioni progettuali.
Sempre nell’ambito delle attività istruttorie condotte dall’OA è stata manifestata la necessità che la
Soc. Milano/Serravalle, al fine di dare piena esecuzione al DM 274/2014, includa nella
trasmissione ai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e trasporti la documentazione
tecnica aggiornata, comprensiva di valorizzazione economica, relativa agli interventi sulle
infrastrutture connesse (ex SS35 in Comune di Paderno Dugnano), ambito specifico prescrittivo
recato dal citato DM, art. 2, comma a), già trasmessa all’OA con nota del 23 dicembre 2014.
L’OA ha poi rappresentato alla Soc. Milano/Serravalle l’esigenza che quest’ultima elabori uno
specifico capitolato d’appalto per la programmazione e l’esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria, preventiva e programmata delle aree oggetto delle attività di sistemazione
a verde, volto a garantire l’efficacia nel tempo degli interventi praticati e l’apprestamento di
eventuali misure di risistemazione.
I successivi sviluppi dell’iter amministrativo sono analiticamente descritti nelle verbalizzazioni del
18 dicembre 2017, del 17 gennaio 2018, del 13 aprile 2018 e del 10 maggio 2018, e nella relativa
documentazione allegata (muovendo, tuttavia, l’iniziativa di questo OA fin dall’anno 2015, con
un’attività di compulsazione nei confronti della Soc. Milano/Serravalle, di cui vi è ampia e analitica
descrizione nelle verbalizzazioni allegate e nelle note redatte dall’OA stesso) che forniscono piena
rappresentazione del contesto.
E’ comunque necessario, in questa sede, riassumere solo alcune delle ineludibili esigenze afferenti
al tema delle compensazioni e mitigazioni ambientali che meritano di essere definite con carattere
di immediatezza, rispetto alle quali l’OA si è reso garante in termini di istituzionale interazione con i
Soggetti a vario titolo competenti per garantire il completamento degli interventi di cui trattasi,
anche rispetto alle successive fasi di controllo e monitoraggio:
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-

-

-

definizione della generale progettualità degli interventi di compensazione ambientale,
secondo quanto dichiarato dalla Soc. Milano/Serravalle nel corso della riunione del 10
maggio 2018 (cfr verbale in pari data), anche rispetto all’attività dello studio PAN e
Associati quale referente per l’ausilio ed il supporto specialistico alla progettazione;
esecuzione degli interventi riguardanti il plesso scolastico della Scuola Curiel, che, ab initio,
hanno rappresentato per l’OA il fulcro di tutte le attività volte alla tutela della salute della
popolazione scolastica;
esecuzione degli interventi riguardanti la vasca di laminazione nell’area di sedime
compresa tra Via Sesto San Giovanni e la viabilità complanare, e quelli riguardanti
l’intersezione tra la rotonda di via Battisti e la rotonda di via Brasile.

2.1.5 - Stato avanzamento lavori al 30/04/2018
Oltre alle opere d’arte di particolare importanza ingegneristica, la complessità nell’attuazione
dell’intervento è principalmente legata all’esecuzione dell’opera mantenendo in esercizio due
corsie per senso di marcia dell’itinerario relativo all’SP46 “Rho – Monza” storica, oltre all’esercizio
delle strade comunali interferite; in diverse fasi dell’attuazione dell’opera è stato necessario
chiudere al traffico alcune strade comunali e deviarne i flussi, con importanti ricadute per i cittadini
interessati da tali modifiche viarie; le società concessionarie competenti sui lavori, in stretta
collaborazione con le Amministrazioni interessate e lo stesso OA, hanno programmato specifici
interventi di comunicazione alla cittadinanza, oltre che valutare e individuare periodi più adatti
all’esecuzione di determinate lavorazioni, per diminuirne gli impatti, oltre a garantire la continuità
dell’esercizio ferroviario prossimo all’opera stradale.

Nello specifico del lotto 1:
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Il 30 aprile 2015 è entrato in esercizio il cosiddetto "Piano B", con l'approntamento di una sola
carreggiata a due corsie per il collegamento diretto Est-Ovest (da Monza in direzione Expo),
eliminando gli accodamenti sulla ex SS.35; tale soluzione viabilistica, in esercizio per il periodo
Expo, presentava geometrie e calibri compatibili esclusivamente con le fasi lavorative, e la relativa
infrastruttura viaria è stata aperta con limitazioni di velocità e con la prevista segnaletica che
contraddistingue i cantieri temporanei ai sensi del D.M. 10/07/2002.
Nel rispetto del progetto infrastrutturale “Rho – Monza” approvato in Conferenza dei Servizi e con
le caratteristiche assentite dal D.M. 2/2014 che ne ha sancito la compatibilità ambientale, tale
viabilità deve essere completata (attuali lavori in corso); il 21 novembre 2015 (ordinanza Milano
Serravalle n. 2054/2015), pertanto, è stato chiuso al traffico questo Lotto funzionale e sono ripresi i
lavori principali anche in questa parte del cantiere.
Rispetto all’opera infrastrutturale principale, ad oggi sono state aperte al traffico alcune nuove
configurazioni viabilistiche di seguito descritte:

•

In data 10.09.2016 è stata aperta al traffico la nuova rampa A dello svincolo di
interconnessione "SV01" per il collegamento tra la S.S.35 MI-ME prov. da Meda verso la
tangenziale nord A52 in direzione Monza.

•

In data 07.11.2016 è stata aperta al traffico la rampa B del nuovo svincolo di
interconnessione "SVOI" per il collegamento tra la S.S.35 MI-ME prov. da Milano verso la
tangenziale nord A52 in direzione Monza.

•

In data 05.12.2016 sono stati aperti al transito veicolare i nuovi segmenti stradali,
denominati rampa F, rampa E e rampa D dello svincolo "SV01", di connessione diretta tra
la A52 proveniente da Monza e la S.S.35 MI-ME verso Meda e Milano.

Dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 sono state eseguite le attività di assemblaggio
delle carpenterie metalliche e le relative operazioni di varo attraverso il metodo di spinta dell'opera
d'arte principale "P001", ovvero il ponte di scavalco della Milano —Meda a Paderno, di lunghezza
totale pari a circa 310 m. Sono attualmente in corso le attività di completamento della soletta.
Nel mese di agosto 2017 è stato realizzato il sottopasso della Milano-Meda "ST09", traslando il
manufatto interamente costruito fuori sede fino al posizionamento sotto la viabilità, per l'occasione
completamente chiusa al traffico per 5 gg, demolita e riscostruita.
Nel corso del 2017 è stato varato ed è in corso di ultimazione la carreggiata Ovest dell'importante
viadotto "VI01" in carpenteria metallica di scavalco della SP44bis "Comasina" a Paderno
Dugnano, oltre all’avvio delle attività di montaggio delle strutture della Galleria Fonica "GA01" in
Paderno Dugnano, di lunghezza circa 250 m, ricoperta di superfici vetrate e chiusa lateralmente
da pannelli fonoassorbenti.
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Nello specifico del lotto 2:

In data 14.11.2016 è avvenuta l'apertura al transito veicolare in corrispondenza del nuovo
cavalcavia "CVO4" della via Brodolini del Comune di Navate Milanese.
Sono in fase avanzata le attività inerenti la realizzazione delle gallerie artificiali "GA06"
denominata Corridoio Ecologico tra i comuni di Novate e Bollate, "GA08" di attraversamento del
Torrente Garbogera e "GA09" carreggiata Ovest sotto via IV Novembre / Via Bollate.
Lo svolgimento di tali attività ha implicato la chiusura della via sopra citata nei Comuni di Bollate e
di Novate Milanese, in quanto interferente con l'opera d'arte "GA09", con riapertura della strada
avvenuta in data 04 settembre 2017 in modo da permettere il transito veicolare e pedonale prima
della ripresa delle lezioni presso i limitrofi istituti scolastici.
Per quanto concerne l'opera principale del lotto 2, ovvero la galleria denominata "GAIO" da
realizzare al di sotto della linea ferroviaria Milano-Saronno, si evidenzia che dal mese di gennaio
2017 al mese di marzo 2017 sono state eseguite le attività inerenti la spinta, con scavo in
avanzamento e utilizzo di martinetti oleodinamici.
Il sostegno della piattaforma ferroviaria sopra citata durante lo scavo è stato assicurato attraverso
il montaggio di un sistema di travi e traversi costantemente monitorato, permettendo così di
ridurre al massimo le interruzioni e/o limitazioni all'esercizio ferroviario.
Si è infine completato nel mese di dicembre 2107 lo spostamento di tutto il traffico dell'ultimo tratto
della attuale Rho-Monza, in due fasi distinte per carreggiata, in configurazione provvisoria ma
sempre con due corsie per senso di marcia, all'interno delle nuove gallerie realizzate a fine lotto: il
tutto coordinato con la concessionaria ASPI che sta realizzando il lotto 3 della medesima
infrastruttura.
Per quanto attiene ai Lotti 1 e 2, di competenza della Società Milano/Serravalle, quest’ultima ha
dichiarato nel corso dell’incontro del 10 maggio 2018 (cfr. verbale in pari data e relazione
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descrittiva a corredo dello stesso) che lo stato di avanzamento dei lavori è pari a circa il 54%
(Lotto 1: 65% circa; Lotto 2: 35% circa), stimando il completamento delle opere per il mese di
giugno 2020, comprendendosi in detto termine l’esecuzione degli interventi di compensazione
ambientale già assentiti e approvati, ad esclusione quindi di quelli previsti dal DM 274/2014.

In particolare, oltre al completamento dell’asse viario principale e alle connessioni con la direttrice
Milano – Meda e l’esistente Tangenziale Nord di Milano A52 (tratta Paderno Dugnano – Monza)
devono essere completate le realizzazioni relative alla:
-

Completamento svincoli di Paderno Dugnano e Bollate;

-

Abbassamento della livelletta stradale e realizzazione del corridoio ecologico Plis
Balossa/Parco Groane con percorso ciclopedonale (Comune di Bollate, Cormano e Novate
Milanese, Lotto 2);

-

Realizzazione della complanare per i Lotti 1 e 2, al fine di garantire i collegamenti locali tra
le diverse aree urbanizzate, poste a ridosso dell’infrastruttura principale;

-

Realizzazione delle fasce verdi/boscate di mitigazione nelle aree definite nel progetto
approvato, aree attualmente interessate ancora in parte dal cantiere stradale.

Si segnala, inoltre, che è in corso da parte di Milano Serravalle la progettazione definitiva di una
ulteriore opera compensativa in Comune di Novate Milanese, a seguito di Studio di Fattibilità
sviluppato con esito favorevole in ottemperanza ad una prescrizione inserita nella DGR n. X/756
del 4 ottobre 2013, parte integrante del Provvedimento finale n. 896 del 14 gennaio 2014 della
procedura di Conferenza dei Servizi a cura del Provveditorato alle OO.PP.; l’opera non è inserita
nel progetto infrastrutturale approvato nella Conferenza dei Servizi di settembre 2013, ma è stata
fortemente richiesta dai Comuni di Baranzate, Bollate e Novate Milanese al fine di garantire un
collegamento locale tra la zona Est e la zona Ovest del Comune di Novate Milanese superando in
sicurezza l’infrastruttura ferroviaria di FNM (presente tra il Lotto 2 e il Lotto 3, parallelo alle gallerie
in corso di realizzazione dell’opera infrastrutturale); prima della realizzazione della nuova
infrastruttura, il collegamento locale veniva garantito attraverso la stessa SP46 “Rho – Monza”
storica, ora in realizzazione con caratteristiche autostradali (tipologia A in ambito urbano),
completando la Tangenziale Nord di Milano A52.
Per i Lotti 1 e 2 di competenza della Società Milano/Serravalle, quale notazione di carattere
generale, si rappresenta che sono stati registrati considerevoli ritardi rispetto all’iniziale
cronoprogramma di esecuzione dei lavori, il cui termine finale era inizialmente stabilito per il mese
di aprile 2018, tali da far ricalcolare il termine di esecuzione degli interventi per il mese di giugno
2020 (cfr. verbale del 10 maggio 2018).
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Nello specifico del lotto 3:

La Variante di Baranzate, aperta al traffico il 27 aprile 2015, consente di by-passare l’attuale tratto
a carreggiata unica e togliere di fatto la strozzatura di traffico e la conseguente situazione di
congestione per la circolazione locale e di attraversamento.
L’infrastruttura relativa al Lotto 3, realizzato dalla società Autostrade per l’Italia, è in esercizio con
raccordo con il Lotto 2 in direzione Paderno Dugnano nella prima canna di galleria realizzata nel
2017 (la piattaforma di questa galleria è stata progettata e realizzata con una carreggiata più
ampia, al fine di garantire in sede transitoria la percorribilità di due corsie per senso di marcia), ma
dovrà essere ancora trasferito l’esercizio delle due corsie in direzione Paderno Dugnano nella
galleria che verrà realizzata a cura della Società Milano/Serravalle entro primavera 2019.

Nei prossimi mesi è prevista la demolizione coordinata della paratia di sostegno della sede
storica della SP46, nelle tratte di rispettiva competenza delle due concessionarie autostradali.
Solo a seguito della realizzazione della seconda canna di galleria (lavori di competenza della
Società Milano/Serravalle previsti nel primo semestre 2019), Autostrade per l’Italia potrà eseguire
lo spostamento del traffico in direzione Paderno nella nuova galleria e nella configurazione
definitiva (non più provvisoria), completando integralmente il sottopasso autostradale alla ferrovia
Milano – Saronno.
Altra opera di competenza della Società Autostrade per l’Italia, in corso di attuazione (cfr.
paragrafo specifico precedente), è la cosiddetta “Complanare C2” localizzata a nord
dell’infrastruttura principale, in parte su territorio del Comune di Baranzate e in parte del Comune
di Bollate, comprensiva di 3 rotatorie di connessione alla viabilità locale esistente e di percorso
ciclabile; l’opera ad oggi risulta parzialmente realizzata e non aperta al traffico, come da
verbalizzazioni e rilievi fotografici di riferimento.
In ordine alla relazione fornita dalla Società ASPI (cfr. verbale del 10 maggio 2018), che, in
estrema sintesi, evidenzia uno stato di avanzamento lavori pari al 94% sul conto economico, la
stessa Società ha dichiarato che i lavori sulla complanare C2 sono prossimi al termine finale di
esecuzione; una volta completato l’intervento verrà affrontato il tema dell’inquinamento acustico,
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dato dalla vicinanza di infrastrutture sanitarie rispetto al tracciato della complanare, in ordine al
quale è previsto un periodo di 12 mesi per il monitoraggio acustico con misurazioni settimanali.
Per il diverso tema riguardante il c.d. “spingi tubo” della seconda canna della galleria nei comuni di
Bollate e Novate (galleria FNM), la Società ASPI nel prendere atto di quanto dichiarato dalla
società Milano/Serravalle (inizio attività di spinta previsto per marzo 2019, termine attività di spinta
maggio 2019) sostiene che le attività di propria competenza relative a tale intervento
comporterebbero una stima di esecuzione con termine previsto per gennaio 2020, significando al
riguardo che vi è un differimento sostanziale rispetto alla precedente tempistica e che quindi
occorrerebbe una nuova concertazione tra ASPI, Milano/Serravalle, Ministero infrastrutture e
trasporti e Impresa esecutrice, per concordare modalità e termini dell’intervento.
A far data dal mese gennaio 2020 verrebbero quindi eseguiti gli interventi di compensazione
ambientale sul sedime in rassegna consistenti nelle piantumazioni a verde.
Previsione delle fasi di deviazione di traffico da coordinare con ASPI:
Con riferimento all'attuale Programma Lavori Operativo per i lavori di cui all'oggetto e sulla base
delle attività attualmente in corso, al fine del coordinamento con la Società Autostrade per l'Italia,
concessionaria interessata dalla realizzazione dell'adiacente Lotto 3 di riqualifica della SP46 RhoMonza, si evidenziano le seguenti date significative relative ad attività realizzative con fasi di
deviazione del traffico che dovranno essere coordinate tra le Committenti/Stazioni Appaltanti,
Direzione Lavori e Imprese.
Marzo – Maggio 2019 Spinta del secondo monolite della galleria (canna est) sotto le ferrovie FNM
a Novate Milanese;
Gennaio 2020

Deviazione delle due carreggiate della 51346, in configurazione di 2+2
corsie a calibro definitivo per senso di marcia, all'interno della nuova
galleria (canna ovest ed est) sotto le ferrovie FNM a Novate;

Si precisa che le date indicative sopra esposte saranno affinate e dettagliate in relazione al
cronoprogramma di realizzazione dei lavori.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dott. Alberto D’ERCOLE

_____________________________________
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_____________________________________
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_____________________________________
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_____________________________________
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