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RACCOMANDATA A/R 
 

Spett.le Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. 
c.a. Direttore Tecnico 
Piazza della Repubblica, 32 
20124 MILANO 
 
e p.c. 
 
Giunta Provinciale di Milano 
c.a. Presidente 
Via Vivaio, 1 
20122 Milano 

 
Comune di Cesano Maderno 
c.a. Sindaco Paolo Vaghi 
Piazza Arese, 12 
20031 Cesano Maderno 

 
Cesano Maderno, 18 giugno 2009 
 
Oggetto: Osservazioni al progetto definitivo di Pedemontana a cura dell’Associazione Sacra 
Famiglia – Comitato di quartiere di Cesano Maderno (Tratta B2): richiesta di modifiche 
compensative all’opera Greenway per il tratto B2 
 
Spett.le Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., 
il progetto di compensazione ambientale denominato “Greenway” rappresenta una grande 
opportunità di qualificazione ambientale connessa alla realizzazione di Pedemontana. Da persone 
che vivono e conoscono il territorio dove passerà Pedemontana non possiamo esimerci dal 
formulare osservazioni quanto mai opportune in quanto possono migliorare la razionalità 
nell’impiego delle risorse stanziate per il tratto di Greenway passante dal nostro territorio, evitando 
usi subottimali di denaro dei contribuenti. 
 
La previsione del sottopasso “SOT S 03” di cui alla tavola Greenway/3 tratta B2 (cfr. 
http://www.pedemontana.com/compensazioni_ambientali_tratta_b2.php), nella forma in cui è 
previsto porterebbe alla compresenza di due sottopassi per la strada Nazionale dei Giovi a 
distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, poiché il “SOT S 03” si verrebbe a trovare a poche decine di 
metri dal sottopasso di via Superga in territorio di Bovisio Masciago che proprio in queste 
settimane è in via di riqualificazione con un progetto della Provincia di Milano Progetto Monza e 
Brianza, contratto n° 2304 del 3 dicembre 2008 (cfr. allegato 1).  
L’utilità di un collegamento non a raso che porti in Via Lazio come previsto da SOT S 03 non è da 
discutere. Tuttavia, sembra assolutamente più ragionevole migliorare il sottopasso di Via Superga 
in Bovisio Masciago, già messo a sistema con il sottoposso di via Calabria in territorio di Cesano 
Maderno, per fare in modo che si congiunga con la vicina via Lazio in territorio di Cesano 
Maderno: sarebbe sufficiente trovare un accordo con i privati proprietari di quella piccola fascia di 
terra che non consente alla Via Superga di connettersi con Via Lazio. Questa soluzione 
consentirebbe di ricavare risparmi da destinare ad altre opere che consentirebbero da un lato di 
arricchire la Greenway di 3 mete raggiungibili con il suo tracciato di assoluto valore culturale-

mailto:sfamiglia@gmail.com
http://www.pedemontana.com/compensazioni_ambientali_tratta_b2.php


Se vuoi andare veloce, fatti strada da solo; se vuoi arrivare lontano, associati 

 

 
Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere 
Via Padre Boga, 11 -20031 - Cesano Maderno (MI) 

CF: 91105070154 

sfamiglia@gmail.com 
 

 

ambientale; e dall’altro di dotare Cesano Maderno di un sottopasso ferroviario ciclopedonale 
sentito come estremamente necessario dai residenti di Cesano Maderno. 
  
Di seguito l’elenco delle opere: 
 

1) parziale modifica del percorso della pista ciclabile indicata nella tavola Greenway/4 per 
eliminare l’impegnativa salita e discesa del cavalcavia della tangenziale sud di Cesano e la 
realizzazione del sottopasso ciclopedonale che attraversa le Ferrovie Nord Milano 
(cfr. allegato 2) per collegare Via Campania (Quartiere Sacra Famiglia) con via Scarlatti 
(Quartiere di Binzago) per inserire il Santuario di Santa Maria delle Grazie come luogo 
raggiungibile dalla Greenway 
(http://www.parrocchie.web.cesano.com/binzago/culto/frasca/frasca.html);  

2) deviazione della Greenway all’altezza di via Toscana, in corrispondenza della strada privata 
già esistente ma chiusa da barra, in modo da inserire la sede LIPU di Cesano Maderno 
(http://www.oasicesanomaderno.it/) tra le mete raggiungibili dalla Greenway.  

3) deviazione della ciclabile di via Bonaparte (Bovisio Masciago) su via Garibaldi (Limbiate) 
per inserire tra le mete raggiungibili da Greenway anche l'Istituto Tecnico Agrario di 
Limbiate (http://www.itaglimbiate.it/risorse.html). L’Istituto ha sede presso la Villa Pusterla 
del XIV secolo, tra le altre cose sede del quartiere generale di Napoleone Bonaparte 
durante la campagna del 1797. 

 
La nostra è un'associazione territoriale del Quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno. 
Conosciamo e viviamo il territorio e lavoriamo per migliorarlo. 
  
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
  
Cordiali saluti. 
  

Gianluca D’Amato 
Presidente dell’Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere 
Via Padre Boga, 11 
20031 Cesano Maderno 
Tel. 0362/522572 
Cell. 349/2301868 
Email: sfamiglia@gmail.com 

 
 
 
 
Allegato 1   Sottopasso via Superga 
 
Allegato 2   Sottopasso ferroviario e parziale modifica del percorso 
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