
Verbale Commissione
Lavori Pubblici e Viabilità

26 maggio 2021

Modalità : seduta in videoconferenza

Lainate,26 maggio 2021

PRESENTI:

a Assessore ai Lavori Pubblici: Natalino Zanntni

Commissione Lavori Pubblici e Viabilità:o

Giovannini Andrea (Presidente)
Battistini Orazio (Vice Presidente)
Aspi Vanni
Caputo Domenico
Silvestro Antonio (Seg retario)
Condorelli Andrea
Fedeli Maurizio
Messina Francesco
Vaghi Carlo

Longhi lvano Assenti Giustificati:

Assenti lngiustificati:a

ORDINE DEL GIORNO:

l. Approvazione verbale seduta precedente (17 febbraio 2021 con Com. Urbanistica)

2. Aggiornamento lavori Autostrade SpA

3. Aggiornamento lavori pubblici di prossima realizzazione

4. Verifica messa in sicurezza incroci stradali

5. Varie ed eventuali

lnizio riunione: ore 21,20
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1). Aporovazione verbale seduta o nte fi7 febbraio 2021. conoiunta con
Commissione Urbanistica.)

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

commissari, precisando che è stato già approvato dalla Commissione Urbanistica: il

verbale è approvato all'unanimità.

2). Aggiornamento lavori Autostrada AB

ll Presidente chiede all'Assessore Zannini un aggiornamento sulla situazione complessiva

dei lavori.

L'Assessore prende spunto da gli esiti di un incontro tra l'Amministrazione Comunale e la

Soc. Autostrade svoltosi nei giorni precedenti per riferire sui principali argomenti trattati e

fornire gli ultimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda il ponte di Via Manzoni:

- nel fine settimana 12 -13 giugno, o nel successivo, è prevista la rimozione della campata

del vecchio ponte;

- nell'arco di 15 giorni sarà completata la posa dei guard-rails;

- la conclusione definitiva dei lavori con il completamento degli ultimi interventi

complementari awerrà entro fine agosto.

Circa gli altri cantieri:

- procede con regolarità la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra il futuro

nuovo casello autostradale e la provinciale Lainate - Rho, che corre parallelo alla stessa

Via Rho;

- e prossima anche la realizzazione dell'intersezione tra il nuovo collegamento e la Via

Mascagni: per tale opera la Soc. Autostrade ritiene necessaria la chiusura temporanea

della Via Mascagni, ma l'Amministrazione Comunale ha chiesto di procedere

diversamente, senza ricorrere alla chiusura della strada;

- è in corso la posa delle barriere fonoassorbenti sul lato sud del tratto interessato alla 5"

corsia.

ln generale:

- I'esecuzione dei lavori procede a buon ritmo, con una presenza media di circa 50 unità

distribuite nei vari cantieri;

- è in fase di approvazione il crono-programma completo e definitivo di tutti i lavori, che

sarà consegnato anche all'Amministrazione Comunale;
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- in ogni caso, la conclusione definitiva di tutte le opere sul nostro territorio, compreso il

sottopasso di Corso Europa, e prevista entro la fine de!2022.

A latere, l'Assessore informa che è iniziato il rimontaggio prowisorio delle barriere

fonoassorbenti sul lato nord (smontate nei mesi precedenti nell'ambito di attività di

manutenzione straordinaria estranea ai lavori di ampliamento).

ll Sig. Battistini a tale proposito commenta che vengono rimontati i vecchi pannelli, molto

malandati; inoltre, ritiene troppo ripida la pendenza del passaggio pedonale sul lato nord

del ponte all'altezza dell'accesso al campo di golf e propone di suggerirne la modifica:

infine, fa presente che la pista ciclabile, sempre nella parte del lato nord del ponte, non è

larga 2,5 metri come da norma. L'Assessore Zannini precisa che la larghezza è di 2,0

metri effettivi come da progetto approvato dagli enti a suo tempo.

ll Sig. Pietro Franco riassume quanto emerso sul punto nella recente riunione tra i

capigruppo consiliari: si e registrata una positiva sorpresa per la ripresa visibile dei lavori,

probabilmente spiegata dall'informazione filtrata di un accordo intervenuto nel contenzioso

tra la Soc. Autostrade e l'impresa Vitali esecutrice dei lavori (ipotesi awalorata anche dalla

conferma della imminente sottoscrizione e ufficializzazione del crono-programma

definitivo, unico documento da ritenersi realmente impegnativo, con conclusione dei lavori

effettivamente prevista a fine 2022). Conferma inoltre che è in discussione l'alternativa alla

chiusura temporanea di Via Mascagni nella realizzazione del nuovo raccordo con il nuovo

tratto stradale parallelo alla Via Rho.

3). Aggiornamento sui lavori pubblici di prossima realizzazione.

L'assessore Zannini elenca le opere in fase di realizzazione o di progettazione:

- base Kayak sul canale Villoresi: il progetto procede, ffia restano ancora alcuni aspetti in

discussione con il Consorzio Villoresi;

- è in allestimento I'area atlrezzata per la pratica del Chalistenics nell'area del percorso

vita presso il Centro Sportivo Comunale;

- le due nuove passerelle sul canale sono state realizzate;

- sono in corso i sopralluoghi delle imprese interessate alla realizzazione della ciclo-

stazione, in seguito sarà indetta la gara;
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- è stata awiata la progettazione delle rotatorie di via Milano e via Como complementari

alla nuova viabilità post realizzazione del sottopasso autostradale di corso Europa, oltre a

quella antistante l'accesso al Centro Sportivo Comunale sulla circonvallazione;

- awiata anche la progettazione per la realizzazione della mensa nella struttura

recentemente acquisita dall'Amministrazione Comunale al servizio della scuola

elementare di via Litta;

- è in corso di realizzazione il rifacimento dei dossi stradali agli incroci tra via Monte

Grappa e via Redipuglia e tra via Pagliera e via Papa Giovanni XXlll;

- sono in corso interventi di manutenzione necessari in alcuni plessi scolastici:

sistemazione scala antincendio scuola di via Lamarmora, intervento di insonorizzazione in

una classe nella scuola di Via Sicilia, rifacimento / installazione di nuove pensiline agli

ingressi, ecc.;

- è imminente la realizzazione dell'impianto di illuminazione nelle vie Mascagni e Falcone

e Borsellino.

Seguono alcune richieste di chiarimento e aggiornamento da parte del Sig. Battistini

(parcheggio di via Rubicone e parcheggio riservato ai disabili nell'area mercato di Lainate

centro) e del Sig. Franco Pietro (impianto di illuminazione di Via Mascagni).

ll Presidente Giovannini chiede aggiornamenti sull'esito della gara per la realizzazione del

nuovo Asilo Nido; l'AssessoreZannini risponde che non vi è ancora alcun affidamento ma

che gli uffici stanno proseguendo sulle procedure di affidamento a seguito delle offerte

pervenute.

ll Presidente Giovannini rammenta anche il tema della viabilità suc@ssiva alla conclusione

dei lavori autostradali, osservando che si e in attesa di poter esaminare il documento

conclusivo redatto dallo Studio di Progettazione incaricato dall'Amministrazione di

effettuare uno studio preliminare.

L'Assessore Zannini anticipa alcune preliminari proposte che saranno oggetto di

valutazione con gli uffici: conferma doppio senso di marcia in via Valcamonica, senso

unico in direzione centro città nel tratto di via Marche che costeggia I'autostrada, ripristino

svolta a sinistra da via Gorizia in direzione sottopasso di Via Volta.

ll Sig. Fedeli richiama alcuni aspetti relativi in particolare a condizioni di sicurezza:

ripropone di segnalare e illuminare meglio il passaggio pedonale alla fine della discesa

del ponte di via Manzoni, non giudica sicuro il passaggio pedonale da via Manara a via

Re Umberto; sempre in via Re Umberto, ritiene problematica anche la situazione creata

dal vecchio muro di cinta dell'area ex Parma e suggerisce di considerarne l'abbattimento
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in attesa della sistemazione definitiva della zona; relativamente alla scuola di via

Lamarmora chiede se esiste una valutazione dei rischi e, piu in generale, se si dispone di

un piano di sicurezza per tutte le scuole.

L'Assessore Zannini fornisce alcuni riscontri:

- circa il ponte di via Manzoni, effettuerà una verifica della pendenza benché

probabilmente conforme al progetto, mentre per il passaggio pedonale all'altezza del

McDonald's sottolinea che è come noto previsto anche il tunnel sotto la sede stradale, in

ogni caso potranno essere apportati miglioramenti al passaggio in superficie; precisa che

in generale si sta procedendo per rendere più visibili e meglio segnalati i passaggi

pedonali, anche con l'installazione di dispositivi lampeggianti;

- il parcheggio di Via Rubicone è in fase di progettazione, mentre lo spazio per disabili nel

parcheggio dell'area mercato è allo studio nell'ambito di una sistemazione complessiva

dell'area;

- area ex Parma prospiciente via Re Umberto: la sistemazione complessiva è stata

sostanzialmente definita e prevista dal progetto approvato, con gli uffici si può comunque

valutare l'anticipazione dell'abbattimento del muro di cinta rispetto all'inizio della

sistemazione definitiva a carico della proprietà;

- circa gli aspetti di sicurezza nelle sedi scolastiche, questi sono affidati ad un addetto

dedicato che opera costantemente per individuare e proporre gli interventi necessari

(peraltro molto intensificati in coincidenza con la pandemia).

ll Sig. Fedeli, prendendo spunto da alcune carenze riscontrate nell'area giochi del

parchetto di via Labriola (gioco per bambini rotto e non sostituito, mancanza di una

fontanella) suggerisce di condurre una verifica in tutti i parchi per individuare eventuali

sistemazioni.

ll Sig. Franco Pietro chiede se vi siano aggiornamenti sulla rotatoria sulla Statale del

Sempione all'altezza della Concessionaria Feren in territorio di Barbaiana; l'Assessore

Zanninini risponde che al momento non è a conoscenza di alcuna notizia.

ll Sig Condorelli riferisce di controlli nel parchetto di via Monte Grappa e di situazioni

potenzialmente problematiche nella stessa via che richiederebbero la posa di dissuasori di

velocità all'incrocio con via Monte Cervino.

4J. Varie ed eventuali.
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Viene ripreso il tema della messa in sicurezza degli incroci stradali. ll Sig. Fedeli ribadisce

la proposta che venga compiuto uno sfozo di analisi e progettuale per intervenire

strutturalmente nei passaggi pedonali più importanti ipotizzando, ad esempio, la

realizzazione di spartitraffico, illuminazione led, semafori a chiamata, ecc.

ll Presidente Giovannini chiede, in proposito se esiste un elenco dei punti con maggior

pericolosità potenziale individuati dagli uffici comunali e vigilanza e, comunque, ritiene

opportuno non trascurare l'awio di un'analisi sul tema,

L'Assessore Zannini prende nota e assicura l'interessamento.

ll Presidente Giovannini fa presente che il Sig. Fedeli ha anche segnalato per iscritto le

condizioni deplorevoli dei servizi igienici nell'area mercato.

L'Assessore Zannini fa presente che quei servizi dovrebbero essere in disuso, ma osserva

anche che il problema è reale, poiché ora non sono più essere utilizzabili neppure i servizi

del padiglione ex ASGEAF.

ll Sig. Battistini rammenta che la Commissione dovrebbe trasmettere in questo periodo la

relazione semestrale; il Presidente Giovannini conferma che la richiesta della segreteria è

già pervenuta e vista la scadenza di fine maggio per poterla consegnare farà circolare una

bozza nei prossimi giorni contenente anche indicazioni ricevute nella seduta odierna.

ll Sig. Battistini chiede notizie circa la messa in sicurezza dell'area ex piscine di via Monte

Grappa; l'Assessore Zannini risponde che sono state messe in atto tutte le iniziative per

rendere possibile la messa in sicurezza, ma che non vi sono ancora certezze in merito ai

tempi dell'acquisizione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale.

Fine riunione ore 23,30.

ll Presidente: Andrea Giovannini

ll Segretario: Antonio Silvestro
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