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mo lo Statuto della Provincia – pre-
cisa – proprio per poter istituire la 
commissione garanzia e controllo 
che dovrà supportare il consiglio e 
il presidente nell’analisi dell’iter del 
progetto. Apriremo, inoltre, l’orga-
nismo all’ascolto delle istanze» del-
le realtà del vimercatese. Secondo 

DALLA PROVINCIA Sulla questione è intervenuto anche Santambrogio: «Capisco il disagio dei sindaci, le tratte C e D sono da scrivere»

Borgonovo: «Non diffidiamo la Regione, 
ma chiederemo delle compensazioni»

di Monica Bonalumi

«La tratta D breve è un libro 
tutto da scrivere: a differenza della 
C non è ancora stata approvata dal 
Cipe né finanziata. La Provincia ha 
cercato di aprire un confronto tra la 
Regione e i comuni che prima non 
c’era». Il presidente brianzolo Luca 
Santambrogio, dopo la bocciatura 
in consiglio provinciale della mo-
zione presentata dal gruppo di cen-
trosinistra Brianza Rete Comune, 
respinge le critiche di lo accusa di 
non essere sufficientemente riso-
luto nel rapporto con il Pirellone.

«La Provincia in quanto istitu-
zione – afferma – è sempre stata vi-
cina ai comuni e lo è anche sulla 
questione Pedemontana. Mi spiace 
sentire certe affermazioni: seguo la 
vicenda dal 2007 e ritengo che sia 
necessario un attraversamento 
della Brianza da est a ovest». Il con-
fronto con la Regione, aggiunge, 
proseguirà: «Capisco – commenta 
Santambrogio – i sindaci che da un 
giorno all’altro si sono trovati sul 
loro territorio un’opera non previ-
sta. Ho vissuto anch’io la stessa si-
tuazione quindici anni fa» a Meda.

La bocciatura del documento 

presentato dal centrosinistra è mo-
tivata, passaggio per passaggio, dal 
vicepresidente Riccardo Borgono-
vo: «Come maggioranza – spiega – 
concordiamo sul secondo punto 
tanto che abbiamo già chiesto al Pi-
rellone i verbali dei tavoli territo-
riali. La diffida è, però, impraticabi-
le in quanto sui progetti approvati 
possiamo intervenire solamente 
chiedendo le compensazioni» che 
attutiscano l’impatto del passaggio 
dell’autostrada sul territorio e sul-
l’ambiente. Due istanze della mino-
ranza, secondo il vicepresidente, 
sarebbero superate: «Modifichere-

il centrodestra sarebbero pleona-
stici anche gli ultimi due richiami 
lanciati da Brianza Rete Comune: 
«Abbiamo affidato al centro studi 
Pim – ricorda Borgonovo – le analisi 
sull’impatto che il traffico della 
tratta D breve potrebbe avere sui 
comuni attraversati. Quando avre-
mo i dati potremo elaborare even-
tuali alternative, anche sulla base 
del giudizio della commissione, da 
presentare alla Regione».

Le rilevazioni del Pim, che co-
steranno all’ente di via Grigna 
46.000 euro, richiederanno alcuni 
mesi: i tecnici valuteranno anche 
la portata e gli effetti dei flussi di 
traffico sulla viabilità locale gene-
rati da Pedemontana. Le indagini 
dovrebbero integrare quelle inol-
trate dal Pirellone alla Provincia, 
giudicate incomplete. n

Riccardo Borgonovo

remo un altro incontro pubblico per 
fare una sintesi su quanto abbiamo 
raccolto durante le serate aperte al-
la cittadinanza». 

Anche per Francesco Facciuto, 
primo firmatario della mozione, la 
discussione non ha toccato i punti 
fondamentali del documento: 
«Avevamo messo  a fuoco alcune 
criticità di rilievo che invece hanno 
trovato poco spazio nella discussio-
ne - commenta -. L’incapacità della 
documentazione tecnica di dimo-
strare l’effettiva utilità dell’opera; la 
condotta politicamente omissiva di 

Regione; il pronunciamento della 
Corte dei conti; la sottostima del-
l’impatto ambientale. Tutte que-
stioni che non sono state nemmeno 
prese in considerazione nelle di-
chiarazioni di voto della maggio-
ranza.

 Eppure basterebbe guardare i 
report sui tavoli d’ambito convocati 
dalla Provincia per capire che l’ope-
ra non convince nessuno. Verbali in 
cui vengono messi in evidenza le 
preoccupazioni ad esempio dei sin-
daci della tratta Milano - Meda sulla 
viabilità ordinaria e sulla gestione 

delle aree contaminate ex ICMESA. 
Ma anche tutte le questioni solleva-
te per la Tratta C. C’è una grande 
esigenza di discutere di questa ope-
ra, perché nessuno la sente aderen-
te ai bisogni reali del territorio. Non 
rendersene conto è gravissimo». 

Anche Giorgio Monti è interve-
nuto per ricostruire il punto, en-
trando nel merito dell’incarico re-
centemente affidato al P.I.M: «L’in-
carico per la valutazione dell’im-
patto viabilistico della tratta D non 
è sufficiente. Non viene considera-
to lo spettro completo delle opzioni 
tecnicamente fattibili come lo sce-
nario che prevede l’innesto di Pede-
montana nella Tangenziale Est con 
potenziamento dell’A51 e comple-
tamento del raccordo A51/A4. O lo 
stralcio completo della tratta D con 
potenziamento A51. Opzioni non 
secondarie, viste le richieste solle-
vate dai territori e da tutti gi sindaci 
del Vimercatese». n

di Marco Testa

“Un’occasione persa per il Con-
siglio Provinciale”. Questo il com-
mento dei consiglieri di minoranza 
di Brianza Rete Comune in merito 
alla bocciatura della mozione pre-
sentata dal gruppo su Pedemonta-
na. Il documento era stato presen-
tato nella seduta del consiglio pro-
vinciale lo scorso 3 novembre e im-
pegnava la Provincia ad attivare un 
percorso di supervisione attiva sul 
caso Pedemontana e a diffidare Re-
gione Lombardia dal procedere uni-
lateralmente senza un vero coin-
volgimento degli enti locali. 

«Francamente fatico a com-
prendere come gli impegni presen-

tati nella mozione non possano es-
sere stati sostenuti dal presidente e 
dalla maggioranza - commenta il 
sindaco di Agrate Simone Sironi -. Si 
chiedeva in primis una presa di po-
sizione sul fatto che Regione Lom-
bardia non può portare avanti un 
processo in assenza totale di con-
fronto politico col territorio. Pensia-
mo che, di fatto, la Provincia come 
istituzione è stata presa in giro. Una 
posizione corroborata da fatti e che 
è sotto gli occhi di tutti. Come sin-
daci proseguiremo con il nostro 
percorso e probabilmente effettue-

L’OPERA 
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IN PROVINCIA
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pingendo scenari apocalittici sui 
danni che Pedemontana potrebbe 
causare, ma queste posizioni di or-
todossia ambientale sono le stesse 
che bloccano l’Italia da trent’anni 
con le conseguenze che a livello 
energetico stiamo pagando carissi-
me». 

Toni, tutto sommato, misurati al 
contrario di quelli utilizzati da An-
drea Monti, consigliere della Lega al 
Pirellone che si scaglia contro Man-
cino: «La deriva a sinistra di Fratelli 
d’Italia in Brianza è sempre più pre-
occupante – tuona - sono sconcer-
tato dalle parole di chi sostiene il 
fronte della minoranza di estrema 

di Monica Bonalumi

Fratelli d’Italia è a favore sia 
della Pedemontana che del poten-
ziamento della tangenziale Est: lo 
precisa il consigliere regionale di 
Fratelli d’Italia Federico Romani 
che mette un punto fermo sulla po-
sizione del suo partito. Il chiarimen-
to arriva dopo alcune dichiarazioni 
del coordinatore provinciale Rosa-
rio Mancino che sembravano ipo-
tizzare una predilezione per il raf-
forzamento della Est a scapito della 
realizzazione della tratta D breve.

«Stiamo governando l’Italia con 
un programma politico improntato 
al fare – afferma Romani - che non 
può essere modificato in corsa per 
ottenere facili consensi. Nessun 
cambio di rotta o tentennamento 
su Pedemontana. Occorre scindere 
dal tema Pedemontana quello vita-
le del potenziamento della tangen-
ziale Est che è una necessità asso-

luta anche in funzione dei tempi di 
realizzazione dell’opera per miglio-
rare la viabilità in un tratto già oggi 
in grande sofferenza». «Capisco be-
nissimo l’apprensione dei sindaci – 
aggiunge il consigliere regionale - 
che devono rispondere ai cittadini 
dell’impatto ambientale: il dibattito 
che si sta sviluppando è una sacro-
santa prerogativa degli ammini-
stratori locali che vanno ascoltati 
per apportare, nei limiti di quanto 
già deliberato e reso esecutivo, le 
migliorie richieste. Ma dicendo 
anche le cose come stanno. Oggi 
più che mai la Regione deve es-
sere concreta agli occhi dell’Italia 
e del mondo intero, in vista di 
Cortina2026, ci osserverà da vici-
no».

Romani lancia, quindi, una stoc-
cata al centrosinistra: «Alcune for-
ze politiche uscite a pezzi dalla 
competizione elettorale – attacca - 
cercano di acquisire consenso di-

IN REGIONE Il Pd non ci sta e Rampi critica la Lega invitandola al tavolo delle trattative con il Pirellone

Monti attacca:
«FdI si sposta
verso sinistra
sull’autostrada»

sinistra che ancora vuole boicottare 
Pedemontana. Lo stesso Pd in con-
siglio regionale ha fatto votare una 
mozione per impegnare Attilio Fon-
tana a concludere velocemente 
l’opera. La giunta lombarda, com-
presa FdI, ha dato incarico di realiz-
zare la tratta D breve». «La posizio-
ne di Mancino non ha senso – incal-
za - e la sua proposta di utilizzare la 
A51, sostenuta anche da alcuni sin-
daci, non è attuabile. Pedemontana 
e la Est fanno capo a due concessio-
nari diversi: bisognerebbe, quindi, 
ripartire dall’inizio. A livello tecni-
co, oltretutto, l’ipotesi di allarga-
mento della attuale tangenziale è 
molto complicata. È falso, inoltre, 
che la Provincia di Monza l’abbia 
avvallata».

La sua reazione ha provocato la 
replica immediata del democratico 
Roberto Rampi: «Mi pare – com-
menta l’ex parlamentare – che la si-
tuazione sia fuori controllo. Monti 
pare deciso a dare patenti a destra e 
a manca e a dire a tutti come la de-
vono pensare. Se tutti tranne lui in 
Brianza sono convinti che la Pede-
Montiana sia vecchia e superata ci 
sarà un motivo. Forse si tratta di pu-
ro buon senso e amore per il territo-
rio». «Il Pd – prosegue – si è limitato 
a chiedere al presidente di Regione 
di non lasciare cantieri aperti, ope-
re a metà, tratti di strada piantati 
nel nulla e inutilizzati ma non per-
ché sia favorevole all’opera. Monti 
vuole dare una mano per sedersi  al 
un tavolo e trovare soluzioni condi-
vise e sostenibili o intende insistere 
a difendere l’indifendibile?» n

Intanto Federico Romani propone di 
ampliare la tangenziale est

Sopra Andrea Monti sotto Federico Romani

trasporto pubblico molti invece 
la lasceranno volentieri a casa 
riducendo il traffico. Come con-
sigliera di Monza, come respon-
sabile del Forum Ambiente Re-
gionale, come responsabile Am-
biente dei Giovani Democratici 
Lombardi io credo che questa 
sia una priorità assoluta”. Inol-
tre la giovane politica ha in pro-
gramma per il prossimo 29 no-
vembre una serata di approfon-
dimento alle 21 al Circolo Pd di 

di Michele Boni

Solo la settimana scorsa si 
sono conclusi una serie di in-
contri pubblici promossi sul 
territorio vimercatese da alcu-
ni sindaci e dal comitato del no 
a Pedemontana per presentare 
quello che è il progetto dell’in-
frastruttura brianzola ancora 
da completare. 

Nell’ultima assemble a di 
giovedì 10 novembre a Bellusco 
sono state anche messe due se-
die vuote in più per segnalare 
l’assenza di Regione Lombardia 
e Provincia su questo argomen-
to che interessa diversi Comuni 
della Brianza Est. 

Per quanto concerne il Vi-
mercatese sono due le tratte 
che attraversano i territori lo-
cali come la C e la D Breve che 
dovrebbe concludere il suo per-
corso ad Agrate Brianza per 
collegarsi all’autostrada A4 e 
l’A51, n

I COMITATI 

C’è chi dice no
nelle assemblee 
pubbliche 

DAL TERRITORIO Una lettera da parte   di Arcore, Lesmo, Camparada e Usmate-Velate 

I sindaci scrivono ai parchi  
Monza si interessa in aula

di Michele Boni

Pedemontana preoccupa il 
Vimercatese e i sindaci guarda-
no all’impatto sull’ambiente 
dell’’infrastruttura. I Comuni di 
Arcore, Lesmo, Camparada e 
Usmate-Velate hanno inviato 
una lettera di richiesta ai Parchi 
Valle Lambro e Colli Briantei, 
per fare un adeguato approfon-
dimento degli effetti ambientali  
nei relativi territori, ascoltando 
anche le sollecitazioni delle as-
sociazioni ambientaliste . 

“Una informazione appro-
fondita e completa di tutte le 
variabili in gioco è sempre im-
portante per prendere decisio-
ni, soprattutto per opere così 
importanti. L’ambiente poi è 
fondamentale per la qualità del-
la nostra vita che progresso tec-
nologico e nuove infrastrutture 
devono migliorare, non peggio-
rare”. Il commento del sindaco 
di Lesmo Francesco Montorio. 

Mentre in consiglio a Monza 
l’esponente del Pd Sarah Brizzo-
lara ha presentato lunedì 14 no-
vembre una mozione in cui i im-
pegna l’amministrazione Pilot-
to “a sostenere i Comuni della 
Brianza nel loro percorso per un 
ripensamento del progetto di 
Pedemontana, e a chiedere a 
Provincia, Regione e Governo di 
rivedere il progetto ripensando 
con il coinvolgimento del terri-
torio”. 

“Lunedì ho depositato in 
Consiglio Comunale a Monza 
questa mozione. Io credo che 
sia importante che Monza ne di-
scuta in Consiglio perché anche 
se non toccata dal tracciato è il 
capoluogo e l’attraversamento 
est ovest ci riguarda molto – ha 
affermato la consigliera -. Biso-
gna investire in mobilità alter-
nativa. Mentre questo è un pro-
getto vecchio. Oggi per spostar-
si in Brianza si è costretti a usa-
re la macchina. Se si investe sul 

viale Libertà.
Il tema è sempre al centro di 

tante discussioni tanto nel ca-
poluogo monzese, che in Brian-
za. In queste ultime settimane 
continuano anche le raccolte 
firme contro il progetto sia a Vo-
mercate, che a Concorezzo .

Inoltre non mancano gli in-
terventi politici a tutti i livelli 
sull’infrastruttura che collega il 
territorio da est a ovest passan-
do tra diversi Comuni. n

Una delle aree verdi su cui passerà Pedemontana


