Verbale Commissione
Lavori Pubblici e Viabilità
30 settembre 2O2O
Modalità : seduta in videoconferenza

Lainate, 3Osettem bre 2O2O

PRESENTI:

Pubblici:

a

Assessore ai Lavori

a

Commissione Lavori Pubblici e Viabilità:

Natalino Zannini

Giovannini Andrea (Presidente)
Battistini Orazio (Vice Presidente)
Aspi Vanni
Caputo Domenico
Silvestro Antonio (Segretario)
Condorelli Andrea
Fedeli Maurizio
Messina Francesco
Longhi lvan

o

Assenti Giustificati:

Vaghi Carlo

a

Assenti lngiustificati:

I

ORDINE DEL GIORNO:

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente (3 giugno 2O2O con C. SeMzi Sociali)
Aggiornamento lavori quinta corsia Autostrada A8 e viabilità post lavori
Analisi e proposte sulle Linee Programmatiche 2A19 - 2024
Varie ed eventuali

lnizio riunione: ore 21,45
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11.

Approvazione v-er.bele sedutia precedente (3 olusno 2020)

ll Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente, già visionato dai
commissari: il verbale è approvato all'unanimità.
2). Aggiornamento lavorlquinta cosia Autostrada AP e viabilità post lavori

ll

Presidente chiede all'Assessore Zannini un aggiornarnento sull'andamento dei cantieri

autostradali.

L'Assessore informa che Autostrade non ha ancora inviato il crono-programma ufficiale
aggiornato all'Amministrazione Comunale; aggiunge che da inizio settembre si è notato un
rallentamento dei lavori sul nuovo cavalcavia di Via Manzoni, sul quale sono comunque in
fase di rcalizazione lo scavo e lo scatolato prefabbricato per il sottopasso ciclo-pedonale
che consentirà di raggiungere l'area commerciale all'allezza del Mc Donald.

ln ogni caso, nel pomeriggio del giorno successivo, 1 ottobre, in videoconferenza con la
Regione Lombardia si terrà un incontro tra I'Amministrazione Cornunate, la Soc. Autostrade
e funzionari regionali, i cui contenuti ed esiti saranno riferiti alla conferenza dei capigruppo
consiliari.

ll Sig. Longhi chiede un aggiornamento sugli altri cantieri, se sono previste chiusure

di

strade/passaggi e informazioni sulle caratteristiche del nuovo ponte. L'Assessore Zannini

risponde che

al momento non sono state richieste né

comunicate chiusure

e

che,

verosimilmente, potrebbe non essercene neoessità salvo che in occasione della posa dei
manufatti per l'allargamento della caneggiata autostradale; circa i[ ponte, preclsa che nella
fase suc@ssiva all'apertura sono previsti una caffeggiata stradale per senso di marcia ed
un percorso ciclo-pedonale.

Su sollecitazione del Sig. Longhi, viene riproposto il tema della viabilità post conclusione
lavori, in particolare nella zona di Via Marche

è

-Via

Volta; l'AssessoreZannini informa che

l'Amministrazione ha dato incarico ad uno studio di progettazione della viabilità che

formulerà proposte in merito; tutti i commissari sono concordi nel richiedere che le proposte

siano sottoposte alla Commissione LL.PP. Segue una breve discussione informale a più

voci tra alcuni commissari (Longhi, Battistini, Silvestro) circa possibili

soluzioni:

mantenimento o meno del senso unico in Via Volta; ipotesi di adozione di una direttrice nord

-

sud nelle vie Corridoni

-

Diaz

- Gorizia - sottopasso di Via Volta, con ripristino per

quest'ultimo del doppio senso di marcia; necessita di sistemazione della viabilità sulla via

per Nerviano all'altezza di Mcolo Erba; valutazione della possibile destinazione dell'alzaia
Villoresi come percorso ciclo-pedonale alternativo altracciato attuale Via Volta

- sottopasso.
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3ì. Analisi e proposte sulle Linee Programmatiche 2019 - 2024

ll

Presidente presenta

le slides delle Linee Programmatiche

dell'attuale mandato
amministrativo, che tutti i commissari hanno già ricevuto in visione, ed illustra i punti di
competenza dell'assessorato ai LL. PP.; l'Assessore Zannini espone lo stato di fatto sui
singoli punti.
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

- I progetti plastic free e sostituzione amianto sono in corso.
- L'intervento di allontanamento volatili è concluso (riguardava sostanzialmente I'edificio dell'
Urban Center).

- Destinazione e funzioni dell'area ex piscine di Via Montegrappa: posposto per il momento

d2421.
- Realizzazione base kayak in discussione con il Consorzio Villoresi, in ritardo per pandemia;

il Sig. Battistini fa presente che è già stato discusso anche in Commissione Cultura; il Sig.
Longhi giudica comunque il progetto non prioritario; il Presidente suggerisce di riprendere
Ia discussione nella prossima riunione.

- Alzaia Villoresi nord

- est: I'intervento non è ancora stato awiato; in fase di discussione

non è certo se la realizzazione debba essere a carico della Soc. Autostrade nell'ambito delle
opere di compensazione, oppure della Soc. Perfetti a scomputo di oneri.

A margine del punto, il Sig. Fedeli suggerisce di valutare la realiuazione di una o più
passerelle ciclo-pedonali per collegare le alzaie; l'Assessore Zannini prende nota.

- Parco urbano del Lura: si sta procedendo, rna la tempistica di realizzazione non è ancora
definitiva.
- Parco tra Asilo Nido e RSA: seguirà owiamente la realizzazione dell'Asilo Nido, il cui bando

partirà entro fine anno,
- Attrezzature per attività sportive all'apefio: il progetto calesthenim è stato predisposto ed

è

prossima I'apertura della gara

di aggiudicazione; è plausibile la

realizzazione nella

primavera 2021.
- Area verde tra Autostrada e Viale Rimembranze: è stata acquisita, non ancora awiata la
progettazione.

- Staccionate canale Mlloresi: la gara è stata effettuata e gli esiti sono in fase di verifica, è
possibile l'awio dei lavori già nel corso del mese di ottobre; l'opera sarà realutata in plastica
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riciclata, materiale con caratteristiche di lunga durata ed a bassa manutenzione; comungue,
non si è ancora giunti all'auspicato coordinamento degli interventi con il Consozio Villoresi.

- Percorso ciclo-pedonale di collegamento tra RSA, Centro Sportivo e centro Città:
l'intervento è in carico a Soc. Autostrade come opera di cornpensazione, si attende cronoprogramma per conos@re i tempi di realizzazione.

- Manutenzione strade e marciapiedi: un piano di intervento è prossimo alla realizzazione,
si attende l'esito di due gare di aggiudicazione intomo a metà ottobre,

AREA PERSONA E COMUNITA'

-

Utilizzo strutture e spazi sportivi, completamento delle funzioni sportive nelle aree già

dedicate, punti successivi sul tema: interventi posticipati causa pandemia.
AREA MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

- Capolinea fenoviario in zona Nord-est del Comune: l'Assessore Zannini rammenta che

il

giorno 28 settembre è stato discusso ed approvato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo
per sostenere I'iniziativa regionale sul progetto.
- Viabilità di accesso al Centro Sportivo: vengono citate alcune delle ipotesi al vaglio, tra cui

quella di una rotatoria sulla Provinciale; il sig. Longhi richiama I'ipotesi di un sovrappasso
ciclo-pedonale sulla Provinciale all'altezza di Via Rubicone; il Sig- Fedeli espone l'idea di un

percorso ciclo-pedonale che dalla RSA raggiunga l'insediamento Cascina Grancia
attraverso il ponte in mattoni esistente sulMlloresi, soluzione che, pur allungando il percorso,

eviterebbe

la costruzione di un nuovo sovrappasso; ll Sig. Longhi suggerisce che

la

Commissione potrebbe proporre anche queste soluzioni all'Amministrazione Comunale; il
Presidente sintetizza che il tema delle piste ciclabili e dei possibili collegamenti sulle stade
ad alto traffico è ben presente nei documenti del PGT e conferma che tale tematica può e
deve essere oggetto di valutazioni e approfondimenti in varie sedi e ehe ritiene possibile la
formulazione di soluzioni all'Amministrazione Comunale in una logica propositiva.

- Parcheggi protetti per biciclette: emerge che di concerto con l'assessorato alla mobilità è
concreta I'ipotesi della realizzazione di un primo parcheggio in prossimità della fermata degli

autobus di Via Lepetit.

- Potenziamento segnaletica percorsi ciclo-pedonali: I'Assessore Zannini conferma che

si

sta procedendo gradualmente con la nuova segnaletica orizzontale; il Sig. Fedeli giudica
I'intervento una priorità in considerazione dei numerosi punti potenzialmente pericolosi.
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- Ampliamento parcheggio antistante RSA: Ì'opera è stata appaltata, i lavori sono in fase di

awio.

- A margine degli argomenti in esame, il Sig. Aspi Vanni chiede notizie circa il
completamenlo dei lavori in largo Grancia: l'Assessore Zannini risponde che mancano
l'installazione dei pali per l'illuminazione e la sistemazione del verde, o seguire il collaudo
finale.

- Capannone adiacente scuola di Ma Utta; è eonfermato che la struttura è stata acquisita,
tuttavia non è ancora stato progettato I'intervento,

- I progetti successivi presenti nel documento sulle Linee Programmatiche di competenza
dell'assessorato ai LL.PP. sono previsti nella seconda metà del mandato amministrativo e
pertanto potranno essere verifi cati successivamente.

4)-Varie ed Eventuali

ll Sig. Battistini segnala la necessità di verniciatura delle panchine nel centro storico e di
manutenzione strutturale delle due passerelle pedonali sul Villoresi; I'Assessore Zannini
informa che entrambi gli interventi sono già stati appaltati e saranno realizzati a breve.

ll Sig. Longhi chiede notizie sulla situazione generale nelle scuole e l'Assessore Zannini
conferma che è stata data priorità agli interventi indispensabili di adeguamento per la
pandemia; relativamente al profilo sanitario la situazione e al momento sotto controllo e
coordinata con i Presidi dei plessi scolastici.
ll Sig. Fedeli solleva Ia questione della diversa collocazione dei seggi elettorali: l'Assessore
Zannini conferrna che l'Amministrazione sta valutando le possibili altemative per il futuro,

non è stato oggettivamente possibile in occasione del recente referendum visto il poco
tempo a disposizione e le procedure necessarie alle approvazioni degli enti competenti.
lnoltre è necessario trovare delle sedi comunali idonee a tale nuova colloeazione dei seggi.
Sempre il Sig. Fedeli auspica inoltre I'individuazione di soluzioni che facilitino le quarantene
all'esterno dell'ambito familiare nelle situazioni difficilmente sostenibili ed una riflessione
com plessiva su interventi strutturali emergenziali.

oooooo

ll

Presidente conclude auspicando

di poter affrontare prioritariamente e con

maggior

precisione gli interventi di viabilità e dei percorsi ciclo-pedonali nella prossima riunione.

5

4G

4

fl Sig. Condorelli chiede di valutare Ia possibilità di effettuare in presenza la prossima
riunione. ll Presidente, in relazione all'evoluzione della situazione sottoporrà la scelta ai
membri della commissione.
ll Sig. Longhi sollecita maggior tempestività nella pubblicazione del verbale, senza attendere
la riunione successiva; il Presidente verificherà se sia possibile prevedere una approvazione

del verbale in anticipo alla seduta successiva senza che vi sia una modifica del regolamento

delle commissioni.

Fine riunione ore 23,45.
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:

Antonio Silvestro
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