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A causa dei lavori che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti in questo periodo (Commissioni tutte le 
sere) nell’intento di arrivare all’approvazione del Bilancio 2017 entro fine mese, ho verificato l’impossibilità di 
convocare, a breve, una riunione della Consulta Rho-Monza. 
 
Continuo quindi con l’aggiornamento delle notizie attraverso questo strumento delle comunicazioni via email. 
 
Riporto di seguito, laddove ci sono, alcuni aggiornamento rispetto ad alcuni punti evidenziati nella mail precedente 
(del 15/12/2016). Trovate il punto espresso nella mail precedente in blu e l’aggiornamento odierno in rosso. 
 
 
Andamento dei lavori. 
Serravalle ha dichiarato di essere in linea con il piano generale di avanzamento lavori. In particolare, per Novate, 
Serravalle ha dichiarato che Ferrovie Nord ha chiesto di posticipare da Dicembre a fine Gennaio l'attività di 
inserimento dello "spingitubo" sotto la ferrovia. 
 
C’è la conferma che il 25 Gennaio Serravalle inizierà i lavori per l’inserimento dello "spingitubo" sotto la ferrovia, 
secondo la tempificazione richiesta da Ferrovie Nord. 
 
Ponte sopra il Garbogera. 
Viene fatto rilevare che, mentre nel progetto iniziale era previsto per una lunghezza pari a 68 metri, nel progetto 
licenziato dopo la Conferenza dei Servizi è stato ridotto a 38 metri. Il presidente dell'Osservatorio Ambientale 
dichiara che verrà verificata la congruenza e la motivazione della variante di progetto direttamente con Serravalle. 
 
Non si ha ancora evidenza delle verifiche che l’Osservatorio Ambientale ha dichiarato di voler fare direttamente 
con Serravalle. 
 
Complanare di Novate. 
Il Comune di Novate chiede di sollecitare la conclusione del procedimento di verifica assoggettabilità a VIA 
(Valutazione di Impatto Ambientale). La situazione sembra essere di "stallo" fra il parere del Ministero 
dell'Ambiente, che propenderebbe per l'assoggettabilità a VIA e il Ministero delle Infrastrutture che, invece, 
sostiene che non sia necessaria una nuova VIA, in quanto già effettuata con il progetto iniziale che prevedeva già 
la complanare. Regione Lombardia si prenderà carico di verificare e sollecitare la conclusione del procedimento. 
Su questo argomento è stata coinvolta, a parte, anche l'On. Eleonora Cimbro, che ha preparato  una interpellanza 
parlamentare in proposito ma che, a seguito delle dimissioni del governo Renzi, non ha ancora avuto effetti e 
risposte.  
 
Grazie all’interessamento ed agli interventi dell’On. Cimbro, ci sono alcuni “segnali” che sembrano indicare come 
prossima la conclusione del procedimento di verifica assoggettabilità a VIA in termini di “Non Assoggettabilità”. E’ 
una situazione del tutto “ufficiosa”, ancora da verificare e confermare. 
 
 
Oltre a quanto sopra vi segnalo che, relativamente ai Dati Ambientali, l'Amministrazione Comunale, a seguito di 
quanto richiesto nell'ultima riunione della Consulta Rho-Monza, l'8 Agosto ha chiesto ufficialmente ad ARPA 
Lombardia l'effettuazione di una Campagna di Monitoraggio della qualità dell'aria, attraverso l'installazione di 
centraline mobili nel territorio di Novate Milanese, in riferimento ai lavori relativi alla Rho-Monza.  
A inizio Settembre ARPA Lombardia ha risposto che la richiesta verrà valutata nell'ambito della programmazione 
delle Campagne del 2017. 



  
ARPA ha risposto, a inizio anno, confermando due Campagne di Monitoraggio della qualità dell’aria che verranno 
effettuate, la prima, a partire dal 25 Gennaio prossimo, fino al 1° Marzo e, la seconda, dal 25 Giugno al 27 Luglio. 
Nei giorni scorsi è già stato fatto un sopralluogo da parte degli addetti ARPA ed è stata scelta la zona di via 
Prampolini, prospicente la scuola Gianni Rodari. 
Il monitoraggio avverrà con un’unità posta su un laboratorio mobile (camioncino lungo di circa 6 metri).  
   
 
Continuerò a tenervi aggiornati a fronti delle novità che dovessero emergere.  
 

 

 

 

 

Maurizio Passoni 

Presidente della 

Consulta Rho-Monza 
 


