
Lainate, 14 marzo 2022

PRE§ENTI:

a Assenti Giustificati.

Assenti I ng iustificati:

Altri presenti:

Verbale Commissione
Lavori Pubblici e Viabilità

14 marzo 2922

Centro Civico di Barbaiana

Giovann ini Andrea (Presidente)
Battistini Orazio f/ice Presidente)
Aspi Vanni
Franco Niccolò
Silvestro Antonio {Seg retario)
Condorelli Andrea
Fedeli hilaurizio
Vaghi Carlo (dalle ore 21:55)

Longhi lvan, Caputo Domenico

Pietro Franco

Assessore ai Lavori Pubblici : Zannini Natalino

a

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Aggiornamento lavori Autostrade SpA

3. Progetto rotatorie

4. Proposte sondaggio online per area ex piscine diVia Monte Grappa

5. Aggiornamento lavori pubblici di prossima realizzazione e/o in corso, varie ed

eventuali.

lnizio riunione: ore 21:15
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1). Approvazione verbale seduta precedente (14 ottobre 2021)

ll Presidente propone l'approvazione delverbale della seduta precedente, già visionato dai

commissari: il verbale è approvato all'unanimità.

2). Aggiornamento lavori Autostrade S.p.A.

L'Assessore Zannini relaziona circa l'andamento dei lavori autostradali sul territorio.

Riferisce che nel complesso procedono con una certa regolarità, in particolare

nell'avanzamento della realizzazione del sottopasso di Corso Europa. Prosegue anche la

reahzzazione della nuova strada SP 300 che collegherà il futuro casello autostradale alla

via Lainate in territorio di Rho, dove la rotatoria già realizzata dovrà essere modificata per

ampliarne il raggio; per l'apertura altraffico, attesa in tempi brevi, dovrà essere completato

un sottopasso ciclo-pedonale già in cantiere in via Trento nel territorio di Passirana e

realizzato l'impianto di illuminazione sull'intero percorso. Relativamente al ponte di via

Manzoni, segnala un ulteriore problema causato dalla presenza di sottoservizi Enel

individuati nel percorso del marciapiede da reaLzzare tra l'ingresso del campo di Golf e il

Cimitero, non compreso nel progetto iniziale. Rammenta infine il recente sopralluogo ai

cantieri dei Consiglieri Comunali e conferma che la riapertura dell'alzaia sul canale

Villoresi sarà di fatto effettuata alla conclusione dei lavori prevista entro fine 2022.

ll Commissario Condorelli chiede notizie sul sottopasso verso l'area commerciale a est del

ponte di via Manzoni; l'Assessore Zannini conferma che il sottopasso è pronto, ma a fine

lavori l'Amministrazione dovrà realizzare anche il collegamento ciclopedonale.

ll Commissario Battistini chiede informazioni circa vicolo Erba; l'Assessore Zannini

riferisce che Soc. Autostrade ha realizzato uno spazio prowisorio che consente ai mezzi

di manovrare e poter rientrare verso la via Nerviano; aggiunge che si tratta di una

soluzione temporanea che dovrà essere sostituita a regime da un prolungamento del

vicolo, interamente a senso unico, con reinserimento in via Nerviano.

ll Commissario Battistini osserva che, in una valutazione di insieme, sarebbe

probabilmente stato utile dedicare un addetto dell'Ufficio Tecnico alla verifica continuativa

dei lavori autostradali.

ll Commissario Franco ritiene improbabile la conclusione effettiva di tutti i cantieri entro

fine anno, poiché in molti di essi l'avanzamento appare insufficiente, ed ipotizza che

comunque Soc. Autostrade consegnerà tutti i lavori contemporaneamente.
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3). Prqgeftl Bolatorie

LAssessore Zannini informa che I'intervento della rotatoria di via Circonvallazione prevede

anche la realizzazione di un attraversamento clclo-pedonale con semaforo a chiamata in

corrispondenza di via Rubicone; allo stato, i progetti delle due rotatorie via Como / De

Gasperi e via Mengato / via Nerviano sono in attesa di verifica mentre rotiatoria di via

Circonvallazione è leggermente in ritardo.

4). Proposte sondaggio_online per area ex piscine di via Monte Grapga.

L'Assessore Zannini segnala solo che Ia fase di compilazione è in scadenza, le risposte

sono state circa 1.500, ma non sono state ancora codificate.

5). Aggiornamento lavori pubblici di prossima realizzazione e/o in corso. varie ed eventuali

o Base Kayak in via didefinizione gli ultimi aspetti con il Consozio Canale Villoresi prima

della messa in funzione.

o Nuovo Asilo Nido: è in corso la fase di verifica del progetto definitivo.

. Parcheggio di via Rubicone: di fatto già realizzato, manca solo la posa del tappetino di

asfalto con temperature più elevate.

o Sistemazione Area Mercato di Lainate: il21 maza awio dei lavori per la reahzzazione

deivari interventi (nuove colonnine utenze, parcheggio disabili, ecc.).

r Ampliamento RSA: imminente I'inizio dei lavori già programmati (sala polivalente, ecc.),

a cura ed a carico di SERCOP.

r Sistemazione completa delle sponde del torrente Bozzente, prevista a breve in

coordinamento con gli Enti regionali preposti.

r Conclusa la pavimentazione in calcestre su alzata Canale Villoresi anche nel tratto da

Largo Alpini al ponte di San Bernardino.

e Nuova Ciclo-stazione di via Lepetit; sarà completata con la pavimentazione e

I'installazione dell'impianto di gestione di accesso/custodia, per il quale sono al vaglio

alcune ipotesi; il Commissario Vaghi sottolinea l'importanza di adottare sistemi adeguati

di protezione da furti e manomissioni, riferendo che si tratta di un aspetto critico

riscontrato nelle postazioni già in esercizio in altri comuni.
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. Centro Natatorio di via Circonvallazione, aggiornamento: il termine di presentazione

delle offerte per la nuova gestione è scaduto, le offerte pervenute saranno valutate

tempestivamente.

r ll presidente Giovannini chiede se è in programma il potenziamento dell'illuminazione in

Viale Rimembranze; l'Assessore Zannini informa che sarà migliorato in corrispondenza

del passaggio pedonale prossimo a piazza Matteotti.

. ll Commissario Battistini lamenta che vi sono ancora problemi nell'illuminazione

pubblica; I'Assessore Zannini risponde che i malfunzionamenti vengono affrontati al loro

presentarsi, in particolare dovrebbero essere stati definitivamente sisternati quelli

riscontrati in viale ltalia e in via Gorizia - Via Friuli.

o ll Commissario Battistini chiede anche informazioni circa I'allestimento di stazioni di

ricarica per auto elettriche; l'Assessore Zannini riferisce che è già stata definita

I'installazione di 10 colonnine e che saranno attivati altri bandi per ulteriori postazioni.

. L'Assessore menziona inoltre una serie di bandi regionali cui l'Amministrazione sta

partecipando.

. Riferisce anche che è in fase di awio la progettazione per la sistemazione dei

controsoffitti caduti lo scorso anno in alcuniambientidiMlla Litta.

o Riferisce infine circa vari interventi manutentivi di un certo rilievo che riguardano alcuni

plessi scolastici, in particolare la Scuola Materna di via Papa Giovanni XXlll

(sistemazione tettucci e ingressi, motorizzazione tapparelle, ecc.). ll Commissario Fedeli

chiede se sono previsti anche interventi per I'aerazione delle aule; l'Assessore Zannini

risponde che questa è una competenza diretta degli lstituti Scolastici, ma che comunque

viene seguita con interesse I'ipotesi di adottare sistemi di segnalazione automatica di

inquinamento dell'aria che indichino la necessità di arieggiare gli ambienti.

Fine rlunlone ore 22,45

II Pnesidente: Andrea Giovannini

II
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Seq retario: Antonio Silvestro
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