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ITER PROCEDURALE SEGUITO DAL 2013 AD OGGI – VALUTAZIONI OPERE
COMPENSATIVE
Il presente documento prende in esame le opere compensative facenti parte delle richieste formulate da
parte del Comune di Pogliano Milanese afferenti al Progetto di potenziamento della Linea Rho-Arona /
tratta Rho-Gallarate / quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y.
Con nota acquisita al protocollo del Comune in data 16.12.2020 al n. 13455 trasmessa da parte di R.F.I. –
Rete Ferroviaria Italiana gli uffici e l’amministrazione prendevano atto dell’intero progetto racchiuso in n.5
CD-ROM costituente il progetto definitivo dell’opera ferroviaria.
A tale proposito si richiama quanto indicato nella nota di trasmissione ovvero:


In data 24.10.2013 R.F.I. R.F.I. ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’attivazione delle procedure volte
all’approvazione del progetto in argomento;



L’approvazione del progetto costituisce:


Accertamento di compatibilità ambientale;



Perfezionamento ai fini urbanistici ed edilizi dell'intesa stato-Regione circa la sua localizzazione;



Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.



il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 26.11.2013 ha convocato la conferenza
dei servizi istruttoria;



in data 16.12.2013 si è tenuta la conferenza dei servizi istruttoria;



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con proprio parere n.98/2014, ha deciso che il progetto
venisse rielaborato, integrato ed aggiornato secondo le prescrizioni da egli dettate al fine
dell’ottenimento del proprio parere;



R.F.I., a mezzo del soggetto tecnico Itlaferr S.p.A., ha proceduto alla rielaborazione del progetto,
seguendo le osservazioni/prescrizioni dettate da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con successivo parere n. 73/2019 del 29.11.2019 si è di
nuovo espresso sul progetto definitivo chiedendo che lo stesso venisse rivisto, modificato e
integrato sulla base delle prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni impartite;



il progetto definitivo è stato valutato dalla Commissione Tecnica di valutazione di Impatto
Ambientale – VIA - e della VAS, organo appartenente al Ministero del Territorio e del Mare, come
da parere n.1509 del 23.05.2014 e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giusta nota n.
33758 del 30.12.2013, oltreché anche dalle autorizzazioni e pareri resi dalla Conferenza tenutasi in
data 16.12.2013;



le modifiche al progetto sono state valutate nel dicembre del 2013;

R.F.I. informa il Comune di Pogliano Milanese, quale ente territorialmente interessato dal progetto
definitivo prodotto, che è in procinto di convocare una seduta di Conferenza dei Servizi al fine di
perfezionare il procedimento in corso con l’approvazione da parte del CIPE – Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica – affidando il Compito a ciascun singolo
ente di redigere le rispettive proprie valutazioni.
Successivamente in data 07.01.2021 i Sindaci dei Comuni di Busto Arsizio, Canegrate, Castellanza, Legnano,
Nerviano, Parabiago, Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese hanno formalizzato all’attenzione
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del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di congruo tempo per un meticoloso controllo
del progetto definitivo prodotto.

LE OPERE COMPENSATIVE INDIVIDUATE NEL PROGETTO DEFINITIVO
Le opere compensative previste per il Comune di Pogliano Milanese desumibili dal fascicolo progettuale
sono di seguito elencate:
-

SL05: Prolungamento sottovia SP 229 km 3+918;

-

SL27: Prolungamento sottopasso via Arluno km 4+223;

-

SLX1: Nuovo sottovia via Arluno km 4+251;

-

NRK4: Nuova viabilità Via Allende - Via Don Corti;

-

NRX1A: Rotatoria nord sottovia Arluno;

-

NRX1B: Rotatoria sud sottovia Arluno.

Qui di seguito si illustrano estratti tratti dagli elaborati di progetto con evidenza delle opere compensative
previste in progetto:
Opera compensativa NRX1A

Opera compensativa SLX1

Opera compensativa SL27

Opera compensativa NRX1B
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Opera compensativa NRK4

Le immagini che precedono sono state tratte dal CD-3 ed in particolare dalla tavola elaborato grafico
MDL132D53P7CA0000005A dalla quale sono state tratte le opere compensative previste sul territorio del
Comune di Pogliano Milanese.
Si evidenzia che l’opera compensativa indicata con sigla NRK4 non risulta indicata nei rimanenti elaborati
progettuali, in riferimento particolarmente alla cartella del CD-3 denominata “tracciato” che da una
disamina dovrebbe rappresentare il progetto quotato plani-altimetrico dell’opera ferroviaria comprensiva
anche delle opere compensative oggetto di richiesta del Comune di Pogliano Milanese.

LE OPERE COMPENSATIVE RICHIESTE DAL COMUNE DI POGLIANO
MILANESE NEL 2013.
Il Comune di Pogliano Milanese ha partecipato in tutte le varie fasi agli incontri con il comparto tecnico di
R.F.I. e con la Regione Lombardia al fine di spiegare con precisione quale fossero le reali esigenze del
Comune; per ultimo deve rilevarsi la nota a firma del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici predisposta
ed inoltrata alla Regione Lombardia in data 14.11.2013 prot. n. 11389 (all.1).
Come è evidente l’amministrazione già nel 2013 formulava alcune modifiche alle iniziali richieste relative
alle opere compensative che di seguito sono trascritte:
OSSERVAZIONE 1.
Si prende atto che è stato redatto apposito progetto definitivo della sistemazione
della Via Don Corti e suo collegamento con la Via S. Allende. Si chiede che, analogamente, venga
prodotta la documentazione progettuale delle altre opere compensative: messa a norma per disabili del
sottopassaggio pedonale di Via Arluno e della rimanente opere di attraversamento carrabile della
ferrovia;
OSSERVAZIONE 2.
In variazione a quanto proposto da Italferr, nel progetto precedentemente
prodotto nel corso dell’anno 2011, si chiede che venga rivista la infrastruttura di sottopassaggio che
prevedeva due rotatorie all’altezza della Via Arluno e un tratto stradale sottopassante il corpo
ferroviario in direzione sub-perpendicolare con l’asse della ferrovia. Pertanto, visto le mutate esigenze
dettate da una specifica richiesta formulata dalla cittadinanza di revisione di detta viabilità, al fine di
vedere pacificamente accettata l’opera compensativa proposta si chiede una diversa soluzione, al fine
di allontanare detta viabilità di attraversamento veicolare del Comune da parte di utenti della strada
non residenti. A tal riguardo si chiede che venga realizzato un diverso tracciato, come indicato
nell’allegato elaborato. Detto tracciato che unisce la Via Chaniac del Comune (SP172 Baggio-Nerviano)
con la strada provinciale SP 109 Busto Garolfo-Lainate dovrà prevedere un cavalcaferrovia oltre a n.1
rotatoria che permetta l’innesto sulla SP 109 della nuova viabilità in previsione e la realizzazione di un
tratto di strada che raggiunga la Via Arluno e che ad essa si innesti, a mezzo di n.1 rotatoria. Il tratto di
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attraversamento dalla SP109 alla SP172 misura circa 1.290m mentre il tratto dalla nuova arteria
stradale alla Via Arluno misura circa 300m;
OSSERVAZIONE 3.
in relazione al favorevole parere sul progetto ferroviario e con espresso riferimento
al tratto del Comune di Pogliano Milanese, si chiede di voler specificare che detto tracciato, in termini di
occupazione di aree sul territorio per dimensione geometrica e per localizzazione – distanza dai
fabbricati residenziali e non esistenti –, è il medesimo della proposta del 2011;
OSSERVAZIONE 4.
sempre per le finalità indicate alla osservazione n.3 che precede, si chiede di voler
specificare che le compensazioni economiche a favore dei proprietari degli immobili posti nelle
immediate vicinanze del corpo ferroviario sono garantite a loro favore e con i criteri stabiliti in accordo
con i Comuni interessati.
Si evidenzia che le osservazioni 1 e 2 non sono tenute in considerazione nel progetto definitivo
depositato presso il Comune in data 16.12.2020. Inoltre, dalla lettura degli elaborati tecnici non si riesce
ad evincere in modo chiaro quanto osservato ai punti 3 e 4. In particolare per il punto 3 non è desumibile
un raffronto tra le due versioni del progetto, che oggi dovrebbe potersi fare con il nuovo progetto
definitivo quale ultima versione dello stesso, altresì per il punto 4 non è stato possibile capire il calcolo
delle indennità previste e il valore economico attribuito a ciascun singolo soggetto espropriato
poglianese, ovvero nel caso dell’indennizzo previsto nei casi concordati con i Comuni interessati.

LE OPERE COMPENSATIVE RICHIESTE DAL COMUNE DI POGLIANO
MILANESE ALLO STATO ODIERNO
A distanza di 7 anni (2013-2020) dalla data di presentazione del progetto ed in forza della nota scritta a
firma congiunta con le altre municipalità del 07.01.2021, nel tempo intercorso, l’amministrazione ha svolto
una disamina del progetto definitivo presentato da parte di R.F.I. e nel merito intende formulare nuove
osservazioni in parziale revisione di quanto già oggetto della nota inviata alla Regione Lombardia
prot.11389/2013.
Di seguito si indicano le opere compensative che questo ente ritiene che debbano essere eliminatemodificate-previste nel progetto definitivo, che debbono considerarsi quale integrazione da apportare a
tutti i documenti progettuali prodotti in allegato alla nota di trasmissione del 16.12.2020.

OPERA COMPENSATIVA N.1 – NRK4 NUOVA VIABILITÀ VIA ALLENDE - VIA
DON CORTI – DA ELIMINARE
L’opera compensativa richiesta nel 2013 identificata con codice NRK4, costituente la nuova viabilità Via
Allende e Via Don Corti, risulta essere stata già realizzata da parte del Comune di Pogliano Milanese con
risorse proprie durante la precedente legislatura. L’intervento è consistito nella rimozione del ponte
pedonale presente e la nella sua sostituzione con un nuovo ponte carrabile e ciclo-pedonale posto nella
medesima posizione di quello pre-esistente.
Si mettono qui di seguito in evidenza alcune immagini dell’avvenuta realizzazione del nuovo ponte e della
conseguente viabilità carraia e ciclo-pedonale:
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VISTA DALLA VIA S. ALLENDE RAMPA VERSO NUOVO PONTE CARRAIO E CICLO-PEDONALE
(lato a nord della SP229)

OPERA COMPENSATIVA N.2 – SLX1 E NRX1A PROLUNGAMENTO
SOTTOPASSO VIA ARLUNO KM 4+251 E ROTATORIA NORD SOTTOVIA
ARLUNO – DA ELIMINARE E SOSTITUIRE CON NUOVA OPERA
COMPENSATIVA
L’opera compensativa richiesta nel 2013 identificata con codici SLX1 e NRX1A costituente il nuovo sottovia
via Arluno km 4+251 e rotatoria Nord sottovia Arluno non corrispondeva già più alle esigenze del Comune
di Pogliano Milanese, come già comunicate nel 2013.
Altresì in data odierna sono state riviste le necessità del Comune anche alla luce degli strumenti di
pianificazione urbanistica in corso e al Piano Urbano del Traffico anch’esso in fase di redazione.
Sulla scorta delle analisi sopra indicate questo ente ritiene che la viabilità di cui alle opere rubricate ai codici
SLX1 e NRX1A debbano essere sostituite con la realizzazione di un nuovo tracciato viabilistico, come di
seguito rappresentato per schemi geometrici aventi scopo solo illustrativo delle scelte condivise con
l’amministrazione comunale di Pogliano Milanese.
Si precisa che quanto qui rappresentato è pressoché quanto richiesto nella nota prot. 11389/2013 e alla
allegata rappresentazione grafica fatta ricomprendere nella medesima nota. Divergono solamente alcuni
dettagli progettuali nella parte più a Nord che l’amministrazione, d’intesa con gli uffici comunali, ritiene di
dover comunicare, anche alla luce di approfondimenti tecnici svolti con l’estensore del Piano Urbano del
Traffico, che verranno inclusi nella previsione del Piano dei Servizi comunale in occasione e nel momento
dell’approvazione definitiva della variante al P.G.T. il cui iter è in corso, avendo il Comune di Pogliano
Milanese adottato in Consiglio comunale la proposta di variante e pubblicato gli atti lo scorso 27.01.2021.
Qui di seguito l’illustrazione di cui trattasi:
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La nuova viabilità, sostitutiva di quella prevista nel progetto definitivo, di cui ai codici SL27 e NRX1A, dovrà
essere costituita da una nuova viabilità di collegamento che a partire dalla Via Chaniac (SP172), a mezzo di
una rotatoria stradale (opportunamente e adeguatamente dimensionata) (rotatoria “C”), attraversa i
campi agricoli a fregio dell’agglomerato residenziale esistente per incrociare la Via Cantone (ipotesi di
incrocio con “stop” e/o “dare precedenza”) per poi proseguire nell’area agricola ricompresa nella fascia di
rispetto cimiteriale, quindi scavalcare il tracciato ferroviario a mezzo di sottovia ovvero cavalca ferrovia (si
ritiene più opportuno il sottovia nel rispetto paesaggistico della zona) e raggiungere così la nuova rotatoria
al di là della ferrovia (opportunamente e adeguatamente dimensionata) (rotatoria “B”). Il tracciato stradale
quindi cambia direzione per proseguire sub-parallelo a quello ferroviario e quindi verso la rotatoria già
ricompresa nel progetto definitivo con codice NRX1B (rotatoria “A”). Quest’ultima pertanto dovrà
rimanere, rispetto al progetto definitivo presentato, ovviamente dovrà essere adeguata al nuovo braccio
che proviene da Nord/Ovest e contemporaneamente dovrà essere soppresso il braccio previsto a Nord/Est.
Si fa presente che, nell’ambito dell’opera compensativa qui illustrata, dovrà essere ricompresa anche la
realizzazione di un tratto di circa m. 20 posto a N/E della rotatoria “C”, in modo da collegarsi con la
previsione di realizzazione di una strada interna di un piano attuativo industriale il cui iter è in avanzato
stato e per cui si prevede la sua attuazione nel prossimo triennio.
Dovranno essere previste tutte le acquisizioni a mezzo di procedura espropriativa delle aree non rientranti
nella disponibilità dell’ente e le stesse dovranno essere,, con costi a carico del soggetto proponente,
portate al patrimonio del Comune di Pogliano Milanese. Rimane inteso che qualsiasi intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria della sottovia ovvero del cavalca ferrovia dovrà essere posto a
carico del FFSS, senza oneri a carico del Comune, al quale solo competerà la manutenzione ordinaria e
straordinaria del nuovo collegamento stradale, successivamente alla sua definitiva realizzazione ed in
particolare al collaudo tecnico-amministrativo che dovrà essere fatto.
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A titolo di miglior identificazione progettuale si intende voler precisare che, ai sensi del Codice della strada
e particolarmente del D.M. 05.11.2011, il calibro della nuova strada dovrà essere conforme con quello
previste per strade urbane di quartiere. Qui di seguito si illustra la sezione tipo che dovrà essere rispettata:

Con riferimento a quanto sopra si fa presente che i marciapiedi laterali dovranno essere previsti solo in
coincidenza e adiacenza degli agglomerati urbani posti in adiacenza alla nuova strada, mentre nei casi di
attraversamento in zona agricola dovranno essere previste solo banchine laterali.
Per ultimo si osserva che tutta la superficie di nuova realizzazione dell’opera qui in parola dovrà essere
provvista di opportuno sistema di raccolta delle acque di dilavamento piovane, mandate in dispersione con
appositi sistemi a trincea drenante ovvero pozzi perdenti.

OPERA COMPENSATIVA N.3 – REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA’ DEL COMUNE DI
POGLIANO MILANESE E LA NUOVA STAZIONE PREVISTA IN PROGETTO NEL
COMUNE DI NERVIANO E LUNGO LA VIA ARLUNO
Si osserva che l’opera ferroviaria in progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria,
indicata negli elaborati progettuali in località Nerviano (zona Cantone). Detta stazione ferroviaria è
prossima al territorio del Comune di Pogliano Milanese e si prevede che sarà utilizzata dalla comunità
poglianese.
Pertanto si presume che tale stazione assorbirà un notevole carico di pendolarismo da e per Milano sia per
quanto riguarda coloro che si sposteranno per lavoro sia per quanto riguarda gli studenti.
E’ ormai noto che la tendenza che si sta sempre più diffondendo è quella dell’utilizzo di cicli per muoversi
nel territorio sub-urbano vuoi anche per via del momento pandemico che sta attraversando l’intero paese.
Si ritiene pertanto necessario implementare sempre più la mobilità lenta a mezzo dell’incremento di piste
ciclo-pedonali.
Questa amministrazione ha di fatto scelto di voler procedere a dare implementazione alle piste ciclopedonali inserendole nel proprio strumento urbanistico nell’ambito del Piano ei Servizi.
A tale scopo si allega le previsioni di piste ciclo-pedonali che interessano il comune di Pogliano Milanese e
che si ritiene debbano essere realizzate quali opere compensative, al fine di permettere una connessione
tra il territorio urbanizzato poglianese e la nuova stazione FFSS di Nerviano (Cantone).
In particolare ai fini sopra esposti si richiede che il soggetto proponente provveda alla realizzazione delle
opere compensative rubricate ai numeri 20 e 18-19 del P.d.S..
Si riportano qui di seguito gli estratti della tav.PDS-02 con individuazione dei tratti di ciclo-pedonale oggetto
della presente richiesta.
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Previsione ciclo
Pedonale
n.20 P.d.S.

Previsione ciclo
Pedonale
n.18 e 19 P.d.S.

Limite tratto richiesto

Le previsioni urbanistiche di realizzazione delle piste ciclo-pedonali di cui ai numeri 20 e 18/19 sono state
cartografate sulla planimetria fotogrammetrica del Comune di Pogliano Milanese in modo da determinarne
lo sviluppo lineare. Di seguito si riportano i dati geometrici:
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Si prevede che le piste ciclo-pedonali qui in argomento dovranno avere doppio senso di marcia ed un
calibro pari a 2,50m. Le stesse dovranno essere realizzate con manto bituminoso colorato (rosso) in modo
da potersi distinguere rispetto alla viabilità carraia e dotate di segnaletica verticale ed orizzontale.

OPERA COMPENSATIVA N.4 – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO PARTE DI STRADE VICINALI: STRADA “DEI BOSCHI” E
STRADA “DEI SIGNOLI”
Sulla scorta e per le stesse motivazioni indicate nel punto precedente “osservazione n.3” questo ente
ritiene che rivesta un ruolo importante anche la mobilità lenta di tipo ciclo-pedonale posta all’interno di
contesti naturalistici e paesaggistici.
A tale proposito si ritiene che accanto alle piste ciclo-pedonali di cui alla precedente osservazione occorre
procedere alla riqualificazione anche dei cosiddetti percorsi minori che appartengono al tessuto agricolo.
Assume pertanto rilievo ed elemento di compensazione ambientale anche la riqualificazione di tratti di
strade vicinali che il Comune di Pogliano Milanese intende rivalutare e riqualificare in un contesto
ambientale di grande rilievo in quanto prossimo sia al Parco del Roccolo sia anche e soprattutto all’oasi
WWF Bosco di Vanzago.
In particolare si richiede che il soggetto proponente provveda alla realizzazione della seguente opera
compensativa ai fini sopra esposti. Di seguito si riportano i dati geometrici:
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Si prevede che la pista ciclo-pedonale qui in argomento dovrà essere a senso unico di marcia con calibro
pari a 1,50m. Detto percorso dovrà essere realizzato con massicciata in terra stabilizzata (tipo “ glorit”) e
opportuna segnaletica verticale realizzata con elementi consoni e compatibili con il contesto ambientale in
cui detta opera compensativa viene realizzata (si prediligono materiali naturali es. legno).

OPERA COMPENSATIVA N.5 – ATTUAZIONE STRALCIO VARIANTE AL
SEMPIONE, COSIDDETTO "SEMPIONE BIS" INTERRAMENTO SP229 DA
ROTATORIA STRADALE “VANZAGO-POGLIANO” SINO A SOTTOVIA DELLA
FERROVIA
Si premette che in data 10 febbraio 2003 è stato approvato il progetto preliminare alla variante SS33. Il
documento di progetto preliminare raccoglie varie esigenze avanzate dai comuni coinvolti dalla variante e
modifica la prima versione del progetto ANAS. Il 22 giugno 2003 ANAS ha presentato agli enti locali il
progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale. Gli enti locali hanno presentato alla Regione le
proprie prescrizioni. Il 6 ottobre 2003 la regione ha emanato delibera di approvazione con prescrizioni del
progetto. Il progetto è stato pubblicato da ANAS nel dicembre 2003 e nel novembre 2004 è iniziata
l'istruttoria del CIPE per l'approvazione del progetto e l'inserimento in Legge obiettivo. Il progetto è quindi
passato all'esame della Commissione speciale VIA che ha espresso parere favorevole nel corso del 2005. Il
CIPE non ha approvato il progetto preliminare per la mancanza di copertura finanziaria dell'opera. Lo
stralcio funzionale individuato da ANAS utilizzando il finanziamento disponibile non è stato favorevolmente
accolto dagli Enti territoriali interessati i quali, a loro volta, hanno rappresentato l’urgente necessità di
realizzare una rotatoria a livelli sfalsati in corrispondenza dell’attuale rotatoria a raso che svincola la stessa
S.S. 33 con la viabilità Provinciale in corrispondenza dell’uscita dall’abitato di Rho. Il costo dell’opera è di
420 milioni di euro di cui finanziati 42,27 milioni. Il progetto preliminare di uno stralcio funzionale da
avviare con i finanziamenti disponibili è fermo dal 2013 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’approvazione del CIPE.
Allo stato attuale la porzione di territorio del Comune di Pogliano Milanese soffre la presenza della strada
provinciale 229 oggetto del progetto preliminare alla variante SS33. Nello specifico la presenza
dell’infrastruttura provinciale, nella parte localizzata da rotatoria stradale “Vanzago-Pogliano” sino al
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sottovia della ferrovia, rappresenta un elemento di forte incompatibilità con il contesto urbano ed in
particolare mette in luce problematiche legate a fenomeni di forte inquinamento acustico e di qualità
dell’aria .
Ritiene questo ente che occorre che si proceda alla realizzazione dello stralcio del progetto preliminare
della cosiddetta variante SS33 consistente nell’interramento del tratto già più sopra indicato “da rotatoria
stradale “Vanzago-Pogliano” sino al sottovia della ferrovia”.

Tratto di interramento
SP 229 (galleria artificiale)

Immagine tratta dallo studio eseguito dal P.I.M. - http://www.pim.mi.it/proposte-di-modifica-al-progetto-di-variantedella-ss33-e-riassetto-della-viabilita-locale-nei-comuni-di-pogliano-milanese-e-vanzago/

Pur accorgendosi l’amministrazione di Pogliano Milanese che detta opera risulta pesare in modo rilevante
nell’ambito del progetto definitivo della tratta ferroviaria in argomento, ritiene però doveroso che gli sforzi
del soggetto proponente vadano a compensare l’impatto che l’opera ferroviaria determina a danno del
contesto fortemente costruito, attorno alla ferrovia, con particolare riferimento ai Comuni di Pogliano e
Vanzago; comunità queste che risultano pesantemente danneggiate dal progetto di potenziamento
ferroviario. Ritiene pertanto il Comune di Pogliano Milanese che l’interramento del tratto stradale in
oggetto vada nella direzione di compensare il danno arrecato dalla presenza delle ferrovia, nonché dal suo
potenziamento.

OPERA COMPENSATIVA N.6 – RIASFALTATURA DI TUTTE LE STRADE
COMUNALI PRESENTI NELLA FASCIA DI 500M A NORD E A SUD DELLA
LINEA FERROVIARIA E PARCHEGGI ADIACENTI A DETTE STRADE
Nella considerazione che l’intervento determina forti ricadute di impatto sul territorio, ed in particolare in
un determinato intorno del tracciato ferroviario, è stato ritenuto congruo da parte di questo ente il voler
compensare a favore dei cittadini residenti più prossimi alla linea ferroviaria le ricadute che il
potenziamento di detta linea determina a carico degli agglomerati interessati.
Per tale ragione si è ritenuto di indicare una fascia di 500 m per lato, rispetto all’asse del tracciato
ferroviario, entro il quale si debba intervenire in termini compensativi. L’amministrazione pertanto richiede
la riasfaltatura di tutte le strade comunali che rientrano nella fascia come sopra indicata posta a Nord e a
Sud del tracciato ferroviario.
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Di seguito l’identificazione planimetrica e l’elenco delle strade e dei loro relativi sviluppi lineari delle quali si
chiede, per l’appunto, di procedere in via compensativa alla riasfaltatura:

QUADRANTE DELLE STRADE OGGETTO DI OPERA COMPENSATIVA
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QUADRANTE AGGIUNTIVO DELLE STRADE OGGETTO DI OPERA COMPENSATIVA
RIF. IN PLANIMETRIA

DENOMINAZIONE STRADA

LUNGHEZZA -m-

A

VIA MENOTTI

130

B

VIA SAN FRANCESCO

520

C

VIA ARLUNO (NORD)

550

D

VIALE DEL CIMITERO

90

E

VIA CANTONE

730

F

VIA S.PELLICO

520

G

VIA P. MORONI

170

H

VIA MAZZINI

320

I

VIA SAN GIUSEPPE

220

L

VIA TRENTO

140

M

VIA DON CORTI

480

N

VIA PORDENONE

90

O

VIA VENEZIA

80

P

VIA MADONNA

200

Q

VIA S. ALLENDE

360
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RIF. IN PLANIMETRIA

DENOMINAZIONE STRADA

LUNGHEZZA -m-

R

VIA SAN GIOVANNI DI DIO

90

S

VIA ARLUNO (SUD)

610

T

VIA TREVISO

180

U

VIA VENETO

30

V

VIA VANZAGO

390

Z

LATERALE DI VI VANZAGO

130

Y

VIA FIUME

70

TOTALE

SVILUPPO LINEARE

6.100

Si specifica che trattasi di strade urbane di quartiere con dimensioni di larghezza di 6/7 m quasi tutte
sprovviste di marciapiede tranne in alcuni casi.
L’intervento compensativo che si richiede consiste nelle seguenti operazioni:
1. fresatura del manto di asfalto esistente ovvero realizzazione del cassonetto stradale nel caso di
strade che non risultano già asfaltate comprensivo di sottofondo e tout-venant;
2. asfaltatura (2/3 cm);
3. realizzazione di segnaletica orizzontale (su indicazione della PL locale).
Altresì deve ritenersi ricompresa nelle opere compensative qui richieste anche il rifacimento dei
marciapiedi, laddove esistenti, con tipologia “colato” e la procedura di riasfaltature di tutte le piazze/slarghi
e/o aree, comunque denominate, di uso pubblico, che risultassero prossime alle suddette strade comunali.

OPERA COMPENSATIVA N.7 – REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL
PARCHEGGIO ESISTENTE POSTO IN ADIACENZA DEL CIMITERO E AVENTE
FUNZIONE ANCHE DI PARCHEGGIO DI QUARTIERE
Si chiede che il soggetto proponente proceda alla realizzazione dell’ampliamento del parcheggio esistente e
riqualificazione di quello esistente, posto con accesso dalla Via Arluno, quale dotazione di servizio pubblico
dell’attuale cimitero.
La superficie oggetto d’intervento è pari a circa
9.600 mq come illustrato nella figura a margine
sinistro.
Si chiede pertanto, come peraltro indicato nella
richiesta di cui all’opera compensativa n. 6, che si
proceda alla progettazione ed esecuzione anche
dell’area in oggetto posta con accesso dalla Via
Arluno.
Rimane inteso che saranno in capo del soggetto
proponente anche tutti gli oneri ed incombenze
per l’acquisizione dell’area al patrimonio
comunale,
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oltre al collaudo tecnico amministrativo dell’opera, al fine della sua presa in carico al patrimonio del
Comune.
Si chiede che la progettazione dell’opera tenga conto del rispetto della fascia cimiteriale anche in termini
paesaggistici in modo che tra le file di parcheggi vengano realizzati idonei filari alberati della stessa tipologia
ed essenza di quelli esistenti nel viale del Cimitero.
Altresì l’intervento dovrà essere comprensivo di tutto quanto necessario: illuminazione pubblica del
parcheggio, sistema di smaltimento delle acque di dilavamento del piazzale in dispersione, segnaletica
verticale ed orizzontale e tutto quanto debba rendersi necessario al fine di collaudare l’opera.

OSSERVAZIONE “A” – AREA DI STOCCAGGIO NORD “AS02” DA
DELOCALIZZARE
Si prende atto che il progetto prevede, in diversi documenti prodotti da parte di Italferr, aree di stoccaggio
che si attestano lungo l’intera tratta ferroviaria ed in punti ritenuti strategici ai fini di cantierizzazione.
Nel caso specifico di Pogliano Milanese sarebbe prevista la realizzazione di un’area di stoccaggio posta a
ridosso della tratta ferroviaria, ed in specifico nell’ambito posto a Nord della suddetta tratta posto a ridosso
del Cimitero comunale.
Si riporta qui di seguito l’evidenza documentale di tale sito di cantiere tratta dagli elaborati di progetto
denominati: Progetto individuazione bersagli sensibili, aree di cantiere, viabilità e mitigazioni TAV.3/9;
corografia siti di approvvigionamento e smaltimento:
Come si desume dalla visione dei documenti estratti dal progetto definitivo la superficie oggetto di
cantierizzazione è pari a 25.600 mq.
Si legge dalla documentazione estrapolata che “L’area funge da supporto per lo stoccaggio dei materiali
necessari per la realizzazione dei rilevati di linea
e delle opere d’arte e delle terre di scavo dell’intera tratta. In particolare verrà utilizzata come area di
stoccaggio per la realizzazione dell’adiacente sottovia di via Arluno”.
Ed inoltre “All’interno dell’area di stoccaggio si prevede indicativamente l’installazione delle seguenti
strutture:
 Area stoccaggio materiali da costruzione;
 Area stoccaggio terre da scavo;
 Parcheggi per automezzi e mezzi di lavoro;
 Servizi igienici di tipo chimico.”
Vista la particolare vicinanza con il
contesto edificato ed in particolare
con gli agglomerati edificati di Via
Arluno e Via Padova la sua
localizzazione non può ritenersi in
alcun modo compatibile con le
adiacenti residenze.
Peraltro non si intuiscono le
motivazioni per cui il soggetto
proponente intende voler utilizzare
un’area che è anche vincolata dalla
fascia di rispetto cimiteriale,
all’interno della quale sono posti
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vincoli di rispetto igienico-sanitari laddove, di norma e tranne deroghe, l'attività di deposito materiale a
cielo aperto è incompatibile con il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del r.d. n° 1265 del 1934.
Altresì si rileva che a danno della
convivenza delle attività di cantiere con il
contesto fortemente edificato pare
inaccettabile l’ingresso all’area di cantiere
attraverso una pista che avverrebbe
dall’ingresso del cimitero comunale. Detta
previsione è da ritenersi incompatibile
con quanto prospettato dal progetto
definitivo per evidenti ragioni anche di
rispetto nei confronti del luogo religioso.
Pertanto, alla luce delle già indicate
considerazioni, si ritiene di dover dare
parere contrario alla localizzazione di
detta area di stoccaggio “AS02” invitando
alla ricerca di altra area in diversa
posizione e localizzazione da porsi al di
fuori dei limiti del confine comunale di
Pogliano Milanese.
In
subordine
chiede
questa
amministrazione che venga individuata
una diversa area considerando l’ambito di
territorio comunale posto a Sud del tratto
ferroviario oggetto di intervento.
A
titolo
collaborativo
e
nella
considerazione
che
questa
amministrazione ha formulato la necessità di voler progettare e realizzare alcune opere compensative nella
suddetta porzione a Sud del tracciato ferroviario (vd. opere compensative nn.2, 3 e 4) si ritiene che si possa
occupare parte di dette aree finalizzandole, oltre alla necessità di cantiere, anche alle necessità del
Comune.
A titolo collaborativo si indica qui di seguito una possibile area di cantiere in sostituzione della
localizzazione indicata al codice “AS02”:

19

Rimane inteso che sono a carico del proponente tutti gli obblighi di procedere, al termine dell’utilizzo, a
proprie cura e spese alla sistemazione della stessa e al ripristino della condizioni originarie del sito con
verifica della salubrità dei terreni previa indagine ambientale da valutare in contraddittorio con l’ARPA a
mezzo di sondaggi e di prove di laboratorio sui campioni di terreno che dovranno essere prelevati.
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OSSERVAZIONE “B” – MODIFICA DELL’OPERA COMPENSATIVA SL27
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA STRADA A SENSO UNICO AL POSTO
DELL’ATTUALE PASSAGGIO PEDONALE
A seguito di valutazioni approfondite, considerato che l’opera compensativa identificata con codice SL27
come inizialmente (2013) progettata prevede il mantenimento del passaggio pedonale e l’integrazione dello
stesso con due rampe a norma della barriere architettoniche al fine del raggiungimento della quota stradale
a Nord e Sud della ferrovia. Si rende necessario che l’opera venga rivista totalmente mediante allargamento
in larghezza e in profondità in modo tale da consentire il passaggio di veicoli in un senso di marcia
(direzione da Pogliano verso Arluno) e in fianco di una pista ciclo-pedonale. Per migliore comprensione si
rimanda allo schema della sezione e della pianta raffigurati qui di seguito:

Particolare attenzione si chiede che venga prestata al fine di risolvere il nodo di connessione tra la Via
Arluno (Nord della ferrovia) e la Via Padova in modo da consentire una agevole entrata ed uscita degli
automezzi dalla suddetta Via Padova verso la Via Arluno tramite incrocio da progettare opportunamente.

OSSERVAZIONE “C” – RIPROPOSIZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE
ENTRO I TERMINI FISSATI DALL’AVVISO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO DA PARTE DI RESIDENTI DEL COMUNE DI POGLIANO
MILANESE
Si richiamano le osservazioni ricevute da parte dei cittadini poglianesi; R.F., M.G. e A.F. acquisite al
protocollo del Comune rispettivamente in date; 26.01.2021 prot. 927, 01.02.2021 prot. 1116 e per ultimo
03.02.2021 prot. 1224.
Suddette osservazioni sono state inviate per competenza anche a: Italferr S.p.A, R.F.I. S.p.A, Regione
Lombardia Infrastrutture e Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per conoscenza anche al
Comune di Pogliano Milanese.
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Il Comune di Pogliano Milanese con separate note scritte ha dato riscontro alle suddette richieste
informando che è volontà dell’amministrazione riproporre le stesse nell’ambito dell’incontro al quale che
questo ente, quale soggetto interessato, sarà tenuto a partecipare.
Pertanto si avanzano con la presente le osservazioni dei tre cittadini residenti in prossimità della linea
ferroviaria che peraltro risultano identiche per contenuto.
In breve le osservazioni sono così riassumibili e con la presente vengono tal quale riproposte:
-

La barriera antirumore di rilevante altezza (5,40m) per come si intende realizzare determina
degrado delle condizioni igieniche limitando l’uso dell’immobile di proprietà;

-

Suddetta barriera ha altezza superiore a quella delle aperture sulla facciata degli edifici che vi
prospettano determinando anch’esso forte limitazioni di godibilità del bene immobiliare;

-

Si lamenta che la previsione di realizzazione del passaggio tecnico posto a fregio della suddetta
barriera così come è stato previsto rappresenta un passaggio a favore di intrusi che potrebbero
scavalcare le recinzioni delle proprietà immobiliari a danno delle medesime;

-

Si presume, come evidente il maggior flusso di treni previsto progettualmente a seguito
dell’avvenuto potenziamento della linea ferroviaria determina fenomeni di vibrazioni che
porteranno danni materiali agli edifici;

-

Per stesso verso le stesse opere per la realizzazione del potenziamento ferroviario determinano
fenomeni di vibrazioni che porteranno danni materiali agli edifici;

-

Si evidenziano i disagi che la circolazione dei treni aumentata a seguito del potenziamento
ferroviario determina in termini di impatto acustico i cui livelli saranno di certo maggiori a quelli
attuali;

Si conclude pertanto nel ritenere che quanto fatto rilevare e osservato produce oltreché una indesiderabile
situazione abitativa altresì anche un pesante deprezzamento della proprietà. Alla luce di quanto osservato
si chiede che il soggetto proponente fornisca il dovuto riscontro.

OSSERVAZIONE “D” – RIPROPOSIZIONE DI ALCUNE OSSERVAZIONI
ESPRESSE DA PARTE DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE NEL CORSO
DEL 2013 AD OGGI RIMASTE INEVASE
Si ripropongono tale e quali le stesse osservazioni, tutt’ora ritenute pertinenti alla luce del nuovo progetto
definitivo, che sono state formulate all’attenzione della Regione Lombardia con nota registrata al protocollo
del Comune in data 14.11.2013 prot. n. 11389 (all.1), alle quali non è più stato dato riscontro:

OSSERVAZIONE 3.
in relazione al favorevole parere sul progetto ferroviario e con espresso riferimento
al tratto del Comune di Pogliano Milanese, si chiede di voler specificare che detto tracciato, in termini di
occupazione di aree sul territorio per dimensione geometrica e per localizzazione – distanza dai
fabbricati residenziali e non esistenti –, è il medesimo della proposta del 2011;
OSSERVAZIONE 4.
sempre per le finalità indicate alla osservazione n.3 che precede, si chiede di voler
specificare che le compensazioni economiche a favore dei proprietari degli immobili posti nelle
immediate vicinanze del corpo ferroviario sono garantite a loro favore e con i criteri stabiliti in accordo
con i Comuni interessati.
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In relazione alla osservazione n. 4, come sopra fedelmente richiamata, e anche sulla scorta dell’avviso
relativo al procedimento espropriativo, tenuto conto anche delle osservazioni raccolte da parte dei cittadini
poglianesi, nella lettura della massa documentale progettuale non si rileva con evidenza i reali valori
economici, sia in termini di indennità per acquisizione di aree, sia in termini di indennità per occupazioni
ovvero servitù, sia in ragione alle indennità legate alla prossimità degli edifici interessati dal
deprezzamento, per via dell’impatto che la ferrovia determinerà nei loro confronti. Si da atto che al di fuori
dei metodi di determinazione delle suddette indennità, incardinate ai dettami legislativi, non si ritrovano i
reali valori economici anche unitari sui quali poi riconoscere i ristori dovuti per legge.
Infine si prende atto e si da atto che risulta essere stata realizzata l’opera di mitigazione corrispondente alla
quinta arborea in corrispondenza e a protezione del cimitero e si chiede il suo mantenimento:

Alla luce delle suddette evidenze si chiede pertanto di fornire un favorevole riscontro alle richieste e alle
osservazioni prodotte, atteso che le stesse saranno riproposte in sede di incontro alla presenza del
soggetto proponente e degli altri soggetti istituzionalmente competenti.
Pogliano Milanese, 22 Febbraio 2021

Documento predisposto a cura dell’Area Urbanistica del Comune di Pogliano Milanese
e dell’amministrazione comunale
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Allegato 1 :
Nota del Comune di Pogliano Milanese
del 14.11.2013 prot. 11389.

allegato 1 alla Relazione relativa alle opere
compensative richieste nell’ambito del Progetto di
Potenziamento della Linea Rho-Arona / tratta RhoGallarate / quadruplicamento Rho-Parabiago e
raccordo Y e osservazioni al progetto definitivo
presentato

