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Il Comitato di Gestione odierno ha all’ordine del giorno il tema “Il parco, il fiume e il peduncolo.
Relazioni ambientali”.
Sono stati invitati i rappresentanti di AIPO, Serravalle e della Provincia di Milano per discutere
della realizzazione del nuovo svincolo autostradale nel Comune di Sesto San Giovanni.
La Provincia di Milano ha comunicato di non poter intervenire, ma di voler ricevere una copia del
verbale della riunione.
Damiano illustra il progetto del nuovo svincolo in sola uscita dalla Tangenziale da realizzare a
ridosso dell’attuale casello autostradale già presentato nella riunione del 06/10/2008.
L’intervento dal costo di circa € 4.000.000,00= prevede la realizzazione di una rampa in uscita,
l’innalzamento della sede stradale e quindi del ponte di attraversamento del fiume Lambro e la
creazione di una rotatoria per lo smaltimento del traffico.
Nello specifico prevede l’innalzamento del ponte in due fasi successive: nella prima il ponte verrà
ampliato e alzato solo di quel tanto da permettere la realizzazione dello svincolo, in un secondo
tempo, una volta sistemati gli argini del fiume, avverrà la posa definitiva alla quota prevista dal
progetto.
La Montagna specifica che gli interventi su argine e ponte erano già stati previsti dall’Autorità di
Bacino del Fiume PO, che sono già stati effettuati gli studi per prevedere tutti gli scenari possibili.

Magni chiede che tipi di finanziamento sono stati attivati per realizzare l’opera e sopratutto la
tempistica per la realizzazione.
Aipo comunica che il progetto sull’argine è già stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e che
entro la fine dell’anno sarà pronto il progetto preliminare.
Serravalle comunica che trasmetterà il progetto dello svincolo e le relative tavole ai tre Comuni
interessati e trasmetterà anche lo studio sulla viabilità che ha commissionato.
Si ribadisce l’importanza che nella prossima riunione sia presente la Provincia di Milano perché
proprietaria della strada e soprattutto per capire se intende contribuire al finanziamento.
Si stabilisce di fissare una riunione entro dicembre 2008 per valutare lo stato di avanzamento del
progetto.

