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Lomazzo, 28.2.2019
Buongiorno,
il presente dossier è stato predisposto a scopo informativo delle iniziative
sin qui intraprese dal Comitato di Quartiere Lomazzo Nord, che si è
costituito l'8 marzo 2018 e che ha lo scopo di promuovere il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.
Ci siamo interessati del progetto del Cavalcavia tra la strada provinciale
via Monte San Primo e via Como che nasce per consentire la chiusura del
passaggio a livello di Caslino al Piano, che ci vede contrari.
L'Amministrazione Benzoni si è impegnata con due delibere di giunta a
concorrere con una spesa complessiva di Euro 679.768 per realizzare
questo progetto.
Si è impegnata a modificare il Piano di Governo del Territorio che
prevedeva un sottopasso in altra area con giustificazioni generiche e non
documentate.
Tali importanti modifiche sono state approvate senza un preventivo
coinvolgimento dei cittadini.
Questo contrasta con il mandato dei cittadini a questa Amministrazione
che aveva come cardine del proprio programma la tutela del territorio e la
partecipazione.
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Nell'ultimo Consiglio Comunale, il Sindaco ha ribadito la sua
determinazione di adottare il progetto del cavalcavia ma anche grazie alla
nostra opera di sensibilizzazione dei membri del consiglio comunale si è
ottenuto di rimandare l'approvazione definitiva a dopo le elezioni di
maggio, dove il Sindaco eletto deciderà in merito.
Nello scorso Consiglio Comunale la minoranza ha proposto di separare il
progetto Cavalcavia dall'ampliamento del magazzino Spumador al fine di
rimandare successivamente (alla Amminsitrazione Comunale che sarà
eletta a maggio) la decisione se attuare o no il sovrappasso.
Le osservazioni del Comitato contro il sovrappasso nel confronto con il
Comune e i vari Enti preposti si sono basate essenzialmente sui seguenti
punti:
Collocazione a ridosso delle abitazioni: la rampa che partirà da Via
Monte San Primo sarà tangente a tutto il lato nord del Condominio “I
cedri” e a ridosso del giardino condominiale. Dal disegno preliminare ci
sono solo 4 metri di distanza dal confine dove il Sindaco Benzoni propone
di utilizzare i giardini di proprietà come area di mitigazione costruendovi
una collinetta piantumata per celare il cavalcavia.
Deturpazione Paesaggistica:
Altezza di 10 metri sopra la Ferrovia: il sovrappasso si collocherà a
questa altezza incidendo in modo drammatico sul paesaggio locale.
Muro su Via Como: il tratto di cavalcavia parallelo a Via Como sarà
sostenuto da un muro alto 10 metri nella parte iniziale e degradante fino al
livello della strada e sarà una bruttura urbanistica difficilmente mitigabile
per mancanza di spazio.
Strada a doppio senso: la larghezza del cavalcavia a doppia corsia per
auto, camion e con marciapiedi avrà una dimensione tale da costituire un
ulteriore impatto negativo per il paesaggio.
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Aumento dell'inquinamento acustico e di polveri sottili: le rampe di
salita e di discesa del sovrappasso per la forte pendenza e il conseguente
maggior consumo di carburante, causeranno con il passaggio dei mezzi
pesanti e l'aumento del traffico locale, maggiore inquinamento sia acustico
che di polveri sottili.
Viabilità irrisolta: questo progetto non risolverà i problemi di traffico
automobilistico in quanto Via Monte San Primo e Via Ceresio saranno
ulteriormente ingolfate. Il cavalcavia convoglierà su tali vie il traffico di
mezzi pesanti sia nelle ore diurne che notturne (dovuto all'ampliamento del
magazzino Spumador) ma anche il traffico di auto locali che vorranno
evitare le soste ai passaggi a livello di via Graffignana e della Stazione.
La rotonda prevista in Via Como cozza con l'idoneità di questa via di
ospitare mezzi pesanti dato il suo calibro e l'impossibilità di intervenire per
ampliarlo.
E' da sottolineare che sia Via Monte San Primo che via Como sono
sprovviste di marciapiedi rendendo pericoloso il transito dei pedoni.
Conclusioni: Il pensiero del Comitato su un’opera cosi impattante e
deturpante per l’intero territorio di Lomazzo è che sia necessario un
dialogo serio con le parti sociali interessate, un’analisi globale da parte di
tecnici esterni e le conseguenti valutazioni di tutte le proposte volte a
risolvere il problema del traffico e della sicurezza del passaggio a livello.
Prima di allora, piuttosto che fare un’opera di cui l’intera comunità
lomazzese si pentirà, preferiamo che la situazione rimanga invariata.
Le nostre osservazioni qui riportate in breve sono state espresse con lettere
e documenti all'Amministrazione Comunale e ai vari Enti coinvolti, di cui
vi mandiamo copia in allegato.
Comitato di Quartiere Lomazzo Nord
Il Presidente
Carmelita Ierardi
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Comitato Lomazzo Nord

DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO

 Al Signor Sindaco della città di
Lomazzo
 Ai Signori della Giunta
 A tutti i Consiglieri Comunali
OGGETTO: Delibere di Giunta del 15-06-2017 e del 13-07-2017
Signor Sindaco,

abbiamo ricevuto le sue risposte ai quesiti da noi posti con nostra precedente
lettera di pari oggetto che ci lasciano insoddisfatti per le contraddizioni e per le
affermazioni non documentate in esse contenute e che, nel seguito, vogliamo
evidenziarLe.
Vogliamo, in premessa, ricordarLe che:
- con la delibera del 15-06-2017 avete impegnato l’Amministrazione a
partecipare alle spese per la realizzazione del sovrappasso per un totale di €
679.768,00 e di provvedere agli espropri delle aree interessate all’opera.
- con la delibera del 13-07-2017 avete impegnato il Comune di Lomazzo, in
solido con quello di Cadorago, a provvedere alla copertura dei costi di
demolizione dei fabbricati insistenti sulle aree interessate.
Venendo al merito delle sue risposte:
1)
Al primo punto:
- Lei ci informa che le delibere sono solo un primo passo di un non ben
precisato iter di approvazione e ciò è in contraddizione con l’impegno
ricordato in premessa.
- Lei afferma che una soluzione basata sulla realizzazione di un sottopasso
costerebbe il doppio di quella con sovrappasso, ma l’affermazione è
generica e non documentata (Le ricordiamo che Le avevamo chiesto di
documentarci i costi della soluzione con sottopasso).
- Lei afferma che la delibera ha lo scopo di favorire l’avvio della
progettazione e ciò è in contrasto con le premesse del documento di
delibera dove si dice testualmente che “le Ferrovie Nord hanno redatto un
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progetto preliminare che prevede un sovrappasso ferroviario” (anzi ne
hanno redatti almeno due tra cui scegliere).
2)
Al secondo punto:
- Lei afferma che i cittadini saranno coinvolti nella modifica del PGT
necessaria per approvare la costruzione del sovrappasso. Ci permettiamo
di farLe osservare che l’impegno da Lei assunto a partecipare alle spese e
ad espropriare le aree comporta, di fatto, anche l’impegno a modificare il
PGT. Deduciamo da tutto ciò che l’eventuale coinvolgimento dei cittadini,
a posteriori rispetto alla delibera, avrebbe l’unico scopo di sanare un
mancato rispetto delle procedure che Lei e la Giunta che presiede hanno
disatteso.
Per inciso, se è vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, che una prima
conferenza di VAS è già stata effettuata, La invitiamo a fornircene i
resoconti scritti e ad indicarci le modalità di convocazione adottate in
quanto non ne abbiamo ricevuto notizia.
3)
Al terzo punto:
- Lei ci informa che sarà eseguita la valutazione dell’impatto dell’opera
sull’ambiente con particolare riferimento all’aspetto acustico e
all’inquinamento da polveri sottili. Consideriamo grave che Lei si sia
impegnato a partecipare alla realizzazione dell’opera senza avere a
disposizione, prima della decisione, i risultati di tali valutazioni. Le
ricordiamo, inoltre, che nessuna risposta ci è stata data in merito alla
richiesta di chiarimenti sull’impatto che il sovrappasso avrebbe sul
traffico cittadino.
4)
Al quarto punto:
- Lei afferma di aver chiesto (senza precisare a chi) interventi di
mitigazione degli impatti che l’opera avrà sulle abitazioni esistenti. Anche
su questo, ci vedremmo costretti a crederLe sulla parola perché i fatti La
contraddicono in quanto nessuna condizione in tal senso è contenuta
nelle delibere.
- Lei afferma che non sono ammissibili indennizzi del deprezzamento
sulle abitazioni esistenti causato dall’opera. Le chiediamo di indicarci gli
articolo di Legge che supportano tale affermazione.
5) / 6) Ai punti 5 e 6:
- Lei afferma che la chiusura del passaggio a livello di via Graffignana non
è mai stata presa in considerazione da nessun Ente. È un’affermazione
come tante che, se vera, ci consola, ma Le facciamo rilevare che un
amministratore preoccupato per il futuro del territorio che governa
dovrebbe, quanto meno per prudenza, condizionare qualsiasi
approvazione dell’opera ad un impegno preciso e formale della
controparte in tale senso e anche di questo non troviamo traccia nelle
delibere.
Fuori tema e in modo unilaterale e gratuito, Lei ci informa che la motivazione
principale che giustifica la decisione contenuta nelle delibere in oggetto è quella
di una presunta pericolosità del passaggio a livello esistente.
2
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Speriamo che voglia assumersi l’onere di documentarci tale affermazione con
studi indipendenti dalle sue valutazioni personali o da valutazioni delle Ferovie
Nord che sono parte interessata.
In conclusione, e da qui la nostra insoddisfazione, riteniamo, sulla base di quanto
Lei stesso afferma nella lettera di risposta, che le delibere siano state decise e
approvate in assenza di qualsiasi informazione valutativa sulle conseguenze
della realizzazione dell’opera.
In generale le ricordiamo anche che Lei è stata eletta sulla base di un programma
che prevedeva tra le priorità da attuare una politica di difesa del territorio che le
delibere in oggetto non rispetta.

Prendiamo atto, infine, della Sua disponibilità di incontrare il comitato di
quartiere che rappresento e la cittadinanza “per trovare la giusta soluzione”,
saremo ben lieti di analizzare le proposte alternative che Lei vorrà sottoporci e
che, come primo punto pregiudiziale, dovrebbero prevedere l’annullamento delle
delibere in oggetto.

Vogliamo, con l’occasione, informarLa che siamo a conoscenza di un ricorso al
TAR, presentato da alcuni cittadini residenti nell’area su cui insiste l’opera, teso
ad ottenere un ripensamento dell’Amministrazione sulle delibere in oggetto.
Tale ricorso ci trova solidali e vogliamo informarLa che la corrispondenza tra noi
intercorsa sull’oggetto sarà trasmessa, per conoscenza, anche ai ricorrenti al
TAR.
Restiamo in attesa di sue proposte alternative a quanto deliberato e porgiamo i
nostri distinti saluti,
Lomazzo, 29/6/2018

COMITATO LOMAZZO NORD
Firma del presidente del Comitato Lomazzo Nord: Carmela Ierardi
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Como, 10.12.2018

Oggetto:

Allegato Tecnico inerente le osservazioni prodotte in sede di espletamento della 2^
Conferenza VAS relativa alla Variante al PGT del Comune di Lomazzo (inserimento
nuova soluzione sovrappasso FNM e ampliamento sede Spumador).

CRONISTORIA SIGNIFICATIVA
 Il PGT vigente è stato definitivamente approvato in data 18.12.2012 con D.C.C. n. 49 e
pubblicato sul BURL, ai fini della propria efficacia, il 20.03.2013.
Delle successive Varianti merita, per le finalità del presente documento, citare quella approvata
con D.C.C. 09.11.2017 n. 57 concernente l’inserimento nelle previsioni urbanistiche delle opere
sostitutive del passaggio a livello della linea FNM in località Manera.
La Variante in esame avviata con D.G.C. 11.05.2017 n. 66, detiene come specifico oggetto
“l’inserimento della previsione di sovrappasso F.N.M. ed opere connesse in via Como, aree
connesse alla ditta Spumador ed aree ed attrezzature di uso pubblico; verifica di ampliamenti
della ditta Spumador già presente sul territorio in conformità con la L.R. 31/14”.
Sul punto però grava la necessità di acquisire la deliberazione di Consiglio Comunale di proroga
della validità del Documento di Piano assunta entro i termini perentori dettati dall’art. 5, comma
5, ultimo periodo pari Legge Regionale, come sostituito dall’art. 1, lettera e), L.R. 16/17,
correlato alla disciplina impressa dall’art. 8, comma 4, L.R. 12/05 e s.m.i.
 In data 14.01.2008, fra la società Carim s.p.a. ed il Comune di Lomazzo è stata stipulata una
convenzione (n. 52649/20054) relativa al P.L. residenziale APR5 (ambito posto fra via Monte
San Primo e via Lario), ove venivano cedute gratuitamente le aree (mq. 1.817,90 + 1.219,10)
necessarie alla realizzazione di una nuova strada (prevista dal PRUG precedente).
Il PGT vigente (Sintesi previsioni urbanistiche del Documento di Piano), nel segno della
continuità programmatica, ribadisce per questa strada l’edizione in sottopasso rispetto al sedime
ferroviario, a debita distanza dal Condominio “I cedri”, costruito in esito alla suddetta
convenzione, e articolato in 30 unità abitative. Il tutto secondo il Protocollo d’Intesa sottoscritto
dai Comuni di Cadorago, Lomazzo e Spumador s.p.a. il 15.07.2010 ai fini della risoluzione dei
problemi viabilistici in località Caslino al Piano tramite, appunto, un’opera viaria da realizzarsi
utilizzando tale tipologia.
Questa indicazione si inquadra in un contesto più ampio di riorganizzazione del sistema
infrastrutturale di collegamento fra l’autostrada A9 e la S.P. 30 recante il superamento in sottovia
del sedime ferroviario FNM in modo tale da rispettare anche le caratteristiche funzionali della
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via Como che oggettivamente risulta essere di rango di vicinato per dimensioni e collocazione
urbana.
Essa persegue altresì l’obiettivo di ridurre sensibilmente i fenomeni di turbativa e alterazione
ambientale, sulla base di un bilancio costi/benefici non esclusivamente fondato sulla componente
economica, secondo peraltro linee di indirizzo virtuosamente altrove seguite lungo la linea
ferroviaria coinvolta (Fino Mornasco, Cadorago, Rovello Porro, ecc.).

CONSIDERAZIONI TECNICO-URBANISTICHE
! La soluzione in sovrappasso, connessa anche all’ampliamento Spumador, oltre a compromettere
il cennato collegamento con l’autostrada, che per come era stato pensato possedeva caratteri
funzionali efficaci e di sicurezza, si posiziona in modo notevolmente ravvicinato non solo al
citato Condominio ma anche al compendio residenziale contermine determinando una servitù
oggettivamente impattante.
! Oltre la ferrovia e gli edifici posti su via Como, in lato est, la Variante, formalmente rubricata
“Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomazzo, modifica di opere
pubbliche e di interesse generale; ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..“, prevede la trasformazione di un
Corridoio Ecologico del PTCP, costituendo di fatto componente di consumo di suolo che non
appare compensato adeguatamente da equipollente sottrazione per garantire un Bilancio
Ecologico uguale o inferiore a zero, ai sensi dell’art. 5 comma 4 L.R. 31/14 come modificato
dall’art. 1 lett. d) della L.R. 16/17, pur riconoscendo la fattispecie riconducibile all’ampliamento
delle attività economiche già esistenti, la quale tuttavia non esime dall’obbligo di rispettare la
soglia di consumo di suolo dettata dagli Enti territoriali sovraordinati.
Ne deriva, stante questo scenario, il mancato approfondimento delle condizioni giuridicamente
praticabili ai sensi delle citate Leggi Regionali inerenti le possibilità di trasformazione di aree
inserite in Rete Ecologica, ancorchè risulti dagli atti di Variante che la SAE rientri nei limiti
calcolati in applicazione dell‘art. 38 NTA del PTCP.
! Non è dato sapere inoltre se è stato apprestata la valutazione dell’impatto viabilistico impresso
dall’art. 56 NTA del PTCP cit., stante la funzione di magazzino unificato della ditta Spumador
s.p.a. ed effettivo recapito di ogni mezzo soprattutto autoarticolato ivi attratto, recante prevedibili
interferenze e pressioni sui flussi di traffico locali e propri della S.P. 30. Occorre peraltro indicare
chiaramente come si configurerà il ruolo di via Como tenuto presente che ad oggi ne risulta
inibito, nel tratto lomazzese, il passaggio di mezzi pesanti.
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CONCLUSIONI
Si ritiene pertanto di richiedere, nel prosieguo del procedimento di Variante, il rispetto del
Protocollo d’Intesa stipulato il 15.07.2010 e della connessa razionalizzazione viabilistica ivi
indicata con consequenziale rivisitazione della soluzione in sovrappasso a favore del sottopasso e
verifica di conformità della Variante rispetto alle casistiche contemplate, con le rispettive condizioni
di efficacia dall’intero comma 4 dell’articolo 5 L.R. 31/14 e s.m.i., tenuto conto della disciplina
dettata dal comma 5 pari articolo, prima ricordata, con le relative implicazioni.

In fede
Arch. Giuseppe Tettamanti
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Al Sindaco del Comune di
Lomazzo
A Tutti i Consiglieri Comunali
AL Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata
Ing. Ceruti

Oggetto: osservazioni in merito alla Riunione “Consultazioni con Parti Sociali ed
economiche ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri sulla Variante del PGT” del
14 gennaio 2019

In relazione all'incontro del 14/01/2019 sull'adozione di variante al PGT con la
costruzione del cavalcavia tra via Monte San Primo e via Como, rimane sempre
più motivata la nostra opposizione.

1) Per chiudere il passaggio a livello di Caslino al Piano e permettere ai camion di
Spumador di arrivare alle fonti si è abbandonata l'ipotesi già sottoscritta nel
2010 dalle parti interessate di un sottopasso situato in un altro luogo, con un
altro percorso.
La generica motivazione economica non è per noi sufficiente.
Richiediamo una valutazione documentata dei rischi e dei benefici delle
due soluzioni con i costi e gli impatti in termini economici, sociali, acustici e
soprattutto sull'ambiente che in ogni caso ne verrà notevolmente e
irrimediabilmente intaccato.
2) La rampa che partirà da Via Monte San Primo sarà tangente su tutto il lato
nord del condominio “I cedri” e a ridosso del giardino condominiale con
un’altezza iniziale di m. 2,5, raggiungerà i 7 metri di altezza al confine est del
condominio e almeno 10 metri sulla ferrovia. Il giardino sarebbe snaturato e le
30 famiglie che abitano il condominio subirebbero il grave danneggiamento
dell’unico spazio aperto comune a loro disposizione.
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3) Come pensavamo, la relazione ha confermato che il cavalcavia non risolve i
problemi di traffico della zona, tanto è vero che si è ipotizzata la costruzione di
una nuova strada che sgravi il traffico di Via Ceresio e di Via Monte San Primo.
Il traffico (pesante e non) che attualmente transita per Caslino e viene stoppato
in via Como sarebbe deviato interamente su Lomazzo.
C'è quindi da spiegare come possa diminuire in vista:
•
•
•

dell'ampliamento di Spumador

della costruzione di un cavalcavia che servirà ai camion diretti a
Spumador e al traffico conseguente alla chiusura del passaggio a livello
della progettazione di un supermercato nel PL3 (area Romano') con altro
traffico sia di camion che di auto.

E' necessaria una visione globale e di un preciso piano del traffico della zona
circostante il cavalcavia, individuare come si configurerà la Via Como, che adesso
è parzialmente interdetta al traffico pesante poiché costatata come carreggiata
limitata dimensionalmente.
Sulla Via Como sono presenti altre pesanti realtà industriali (Henkel, ad
esempio), di cui non conosciamo i piani di futuro sviluppo e le cui esigenze
potrebbero ulteriormente aggravare il traffico in tutto questo territorio e non
solo, perché potrebbero coinvolgere anche la zona centrale di Lomazzo.
4) Il tratto di cavalcavia parallelo a Via Como fino alla rotonda, che, ci viene
riferito essere sostenuto da un muro alto 10 m nella parte iniziale e degradante
poi fino al livello della strada, sarà una bruttura urbanistica, difficilmente
mitigabile causa la ristrettezza della linea ipotetica di distanza indicata nel
progetto di massima presentato.
Questa condizione di bruttezza creerà degrado ambientale e anche sociale, dato
che abbiamo già realtà a pari livello e verificabili quotidianamente nel paese.

Per le considerazioni sopraesposte richiediamo prima dell'adozione una
valutazione fatta da enti indipendenti dell'inquinamento acustico e di
polveri sottili, (sia diurno che notturno), elementi che il Rapporto Vas
considera critici.

CONCLUSIONI
Le ragioni esposte il 14.01.2019 del richiamato in oggetto ci sembrano
mistificatorie, non risolvono il problema fondamentale e non vanno
certamente a prendere in considerazione quanto espresso dai presenti
nelle varie riunioni.
L’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco Valeria Benzoni sceglie
di avvallare la costruzione di un cavalcavia per risolvere i problemi di Spumador
e Ferrovie Nord, le cui esigenze, pur legittime, non devono prevaricare quelle dei
cittadini che in quella zona vivono e non solo, ma di gran parte dei cittadini di

Lomazzo che sono particolarmente non interessati all’edificazione di un altro
ECOMOSTRO.
La costruzione del cavalcavia peggiorerà la qualità di vita di tutto il paese e in
particolare di quelle persone che lì risiedono e che subiranno l’irrimediabile
deturpazione paesaggistica del territorio della città di Lomazzo.

Richiediamo in particolare che le mitigazioni siano realizzate su terreno pubblico
e non di proprietà privata com’è stato prospettato durante la riunione
esplicativa. Pensare di fare le mitigazioni necessarie per il cavalcavia su un
giardino di proprietà privata (poiché non vi sono gli spazi necessari) è un
esproprio mascherato.
Un’amministrazione ragionevole non deve e non può pensare che il cittadino
residente si faccia costruire una collina nel proprio giardino o nel proprio orto
per mitigare un’opera indegna che entra quasi nelle proprietà private o che
deturpa un intero territorio sulla base di scelte politiche fatte con poca
sensibilità per il territorio sia pubblico sia privato, per evitare e provvedere
personalmente a mascherare la vista del mostro che ti entra dentro casa.
Lomazzo, 23/01/2019
COMITATO LOMAZZO NORD
Firma del presidente del Comitato Lomazzo Nord: Carmela Ierardi
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