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Categoria 06  - Classe  05 
Fascicolo 175/2011 
       
 Egr. Direttore Generale 
 Dr. Mauro Coletta 
Pec: svca@pec.mit.gov.it  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi   
 Informativi e statistici   
 Direzione Generale per la vigilanza sulle 
 Concessioni autostradali 
 Via Nomentana, 2 - Roma 
  
 Egr. Provveditore 
 Ing. Pietro Baratono  
Pec: oopp.lombardia@pec.mit.gov.it  Provveditorato interregionale delle OO.PP 
 Lombardia 
 Piazzale Morandi, 1 - Milano 
 
E-mail: paola_vigo@regione.lombardia.it      E p.c.   Ing. Paola Vigo 

     Regione Lombardia 
Pec: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it   Direzione Generale Infrastrutture e   

Mobilità 
        Palazzo Lombardia   

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano 
 

Pec: oa.rhomonza@legalmail.it     Osservatorio Ambientale  
c/o Ministero Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali 
Via San Cristoforo Colombo, 44 - Roma 

 
Pec: comune.baranzate@postemailcertificata.it   Al Sindaco del Comune di Baranzate  
        Via Erba, 5 – Baranzate (MI) 
  
Pec: comune.cormano.mi@legalmailpa.it   Al Sindaco del Comune di Cormano 
        Piazza Scurati, 1 – Cormano (MI) 
 
Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it  Al Sindaco del Comune di Paderno D.no 
        Via Grandi, 15 – Paderno D. (MI) 
 
OGGETTO: sollecito completamento strada complanare alla nuova A 52 Rho-Monza. 
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In riferimento alle nostre precedenti lettere – prot. 14179 del 11/7/2014 e prot. 16245 del 

21/8/2014, che si allegano in copia – ritorniamo sull’oggetto per ribadire l’importanza fondamentale 
del completamento della strada complanare Paderno Dugnano – Baranzate ad oggi interrotta in 
corrispondenza del Comune di Novate Milanese e per la quale, ad oggi, non abbiamo conferma di 
realizzazione. 

 
Come più volte sottolineato a tutti i tavoli istituzionali, compreso quello dell’Osservatorio, il 

mancato completamento della suddetta strada causerebbe gravi ripercussioni sul tessuto urbano 
delle nostre città andando a compromettere, con il riversamento dei veicoli nei centri storici, 
l’aumento di traffico ed inquinamento sia acustico che ambientale. 

 
Inoltre, la strada complanare, già prevista nel Progetto preliminare e confermata nel Progetto 

definitivo, è una strada di rinforzo alla nuova A52 che raccoglie e distribuisce di fatto tutto il 
traffico locale che diversamente si riverserebbe sull’Autostrada compromettendone i livelli di 
servizio. 

 
A ciò si aggiunga il fatto che le due concessionarie autostradali hanno già dimostrato la 

fattibilità tecnica per la realizzazione della stessa, e sarebbe quindi inopportuno non approfittare 
dell’interruzione di un anno, della viabilità tra Novate e Bollate, per effettuare il completamento della 
suddetta complanare. A tale proposito era stata, da Voi, inviata nota alle due concessionarie 
autostradali – prot. 0007782 del 28/07/2015- a noi pervenuta in copia, nella quale si faceva riferimento 
allo studio di fattibilità privo di valorizzazione economica e si chiedeva pertanto di “quantificare e 
verificare l’impegno economico occorrente” al fine di poter permettere la possibilità di finanziamento 
e venivano invitate le due concessionarie ad una stretta collaborazione al fine di redigere il progetto 
definitivo della suddetta complanare. 

 
Riteniamo, altresì,  che la mancanza di risorse economiche non sia una motivazione sufficiente 

a motivarne lo stralcio poiché nell’importo dei 55 milioni di euro concessi per l’interramento della 
strada, erano compresi i fondi per interrare le complanari. 

 
I tempi non lasciano più spazio alla mancanza di risposte, le Amministrazioni Comunali sono 

seriamente preoccupate e interagiranno con tutti gli strumenti a disposizione affinchè entro 30 giorni 
da questa nota ci sia un riscontro, in altro caso anche a seguito di risposta negativa dell’istanza, le due 
Amministrazioni Comunali, di Novate e Bollate, non consentiranno l’apertura del tratto di complanare 
già previsto,  e si riterranno libere di agire presso gli Enti preposti per le conseguenze che tale 
decisione arrecherebbe alle nostre città. 
 
 Distinti saluti. 
 

CITTA’ DI BOLLATE 
IL SINDACO  

Francesco Vassallo 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
IL SINDACO  

Lorenzo Guzzeloni 
All.: 3 


