
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
- Provincia di Milano -

COMUNICATO STAMPA

Una sinergia tra Novate, Bollate e Baranzate per ottenere il completamento della

complanare alla nuova autostrada A52

Novate Milanese, 15 gennaio 2016 – Una conferenza stampa, quella organizzata in data odierna a 

Novate Milanese, negli spazi di Villa Venino, che si pone il duplice obiettivo di portare a conoscenza 

all’opinione pubblica - attraverso il ruolo dell’informazione – l’impatto che la nuova autostrada A52 avrà 

sui territori di Novate Milanese, Bollate e Baranzate, coinvolgendo al contempo i deputati locali affinché 

possano portare le istanze nate dal territorio all’interno del dibattito parlamentare.

“L’obiettivo dell’incontro di oggi con la Stampa e con i parlamentari del territorio è quello di mettere in 

evidenza le criticità che si riverseranno sui nostri Comuni nel caso in cui non venisse realizzata la 

complanare alla nuova autostrada A52 (ex Rho – Monza) nel tratto compreso tra la nostra via Bollate e il 

nuovo innesto di via Piave a Bollate – spiega il sindaco di Novate Milanese, Lorenzo Guzzeloni, che ha 

poi aggiunto – vogliamo porre in luce tutti gli elementi utili a far capire che la complanare è una necessità

per il nostro territorio ed è un’opera per la quale,pur avendo già stato stabilito il finanziamento, è di fatto 

stata cancellata dal progetto esecutivo”.

“L’oggetto di questa conferenza stampa vede intersecarsi tra loro questioni che stanno sul piano politico e 

su quello tecnico - è il commento dell’assessore al Territorio e vice sindaco, Daniela Maldini, che 

aggiunge – riconosciamo i benefici che la riqualificazione della ex Rho – Monza hanno portato al 

territorio ma, ora vogliamo evidenziare con forza la necessità che l’infrastruttura veda il suo 

completamento anche con la realizzazione del tratto mancante della complanare. Vogliamo che l’incontro 

di oggi, sia una marcata sollecitazione ad ottenere delle risposte alle istanze che i Comuni del territorio 

hanno presentato unendo gli sforzi per una battaglia che è trasversale a più Amministrazioni. Sono 

fiduciosa che lo sforzo, congiunto e sinergico, del Comune di Novate Milanese, di Bollate e di Baranzate, 

con il supporto dei parlamentari presenti ed eletti sul territorio, possa estendere il dibattito all’interno dei 

palazzi della Politica nazionale, ricevendo le risposte adeguate ed in tempi brevi”.
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