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OGGETTO: Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Accessibilità Malpensa - Progetto Definitivo dei lavori di 

costruzione del collegamento tra la SS11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest Milano. Variante di 

Abbiategrasso sulla SS 494 e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino. 

1° stralcio da Magenta a Vigevano. Progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale. PARERE DI COMPETENZA 

per la Conferenza dei Servizi del 14.12.2017. 

 

 

Con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. ....del ......................... si esprimono le osservazioni di seguito 

riportate. 

 

In merito al PROGETTO PRINCIPALE il Comune di Boffalora Sopra Ticino esprime parere FAVOREVOLE, anche se lo 

stesso non insiste sul proprio territorio. 

 

In merito alla porzione dei lavori insistenti sul territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino - denominata 

"Variante di Pontenuovo di Magenta", il cui tracciato previsto nel progetto è completamente insistente sul territorio 

di Boffalora Sopra Ticino (pur essendo stato inserito nel progetto principale come opera connessa e misura 

compensativa per la soluzione dei problemi rilevati dal Comune di Magenta), così come risultanti dal progetto 

pervenuto unitamente alla convocazione della conferenza dei servizi (ns. prot. 10740 del 27.11.2017) si esprime 

ASSOLUTO PARERE CONTRARIO (già espresso con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.04.2009). 

 

 

SI CHIEDE IN VIA PRIORITARIA che l'opera denominata "Variante di Pontenuovo di Magenta" non venga realizzata 

nell'attuale localizzazione ma che siano prese in considerazione altre localizzazioni già oggetto di discussione negli 

scorsi anni. Per esempio: tracciato a sud della Ferrovia Milano-Torino (in Comune di Magenta) o altre soluzioni meno 

impattanti sul territorio quale la riqualificazione ed adeguamento dell'attuale sede della SPexSS11. 

 

 

SI CHIEDE in via SUBORDINATA che la "Variante di Pontenuovo di Magenta" SIA STRALCIATA DAL PROGETTO 

PRINCIPALE, con i relativi fondi, al fine di poterla eventualmente progettare direttamente, o con il supporto di enti 

superiori, impostando un dialogo effettivo tra il Comune di Magenta ed il Comune di Boffalora Sopra Ticino, nonché 

una ricognizione puntuale e precisa del territorio in quanto l'opera, così come progettata ad oggi, risulta 

completamente avulsa dal contesto e assolutamente non rispettosa delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei 

luoghi. 

 

Tale stralcio significherebbe, altresì, la possibilità di progettare l'opera con una Valutazione di Impatto Ambientale 

attuale, precisa e di dettaglio, fase non presente ad oggi agli atti del progetto in argomento essendo la "Variante di 

Pontenuovo di Magenta" opera inserita nel progetto a seguito delle prescrizioni di cui alla  delibera CIPE 8/2008 del 
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31.08.2008 e valutata da Anas "Ottemperante" nella relazione di rispondenza alla delibera CIPE ma, di certo, non 

rispondente alle necessità del Comune di Boffalora Sopra Ticino né, tantomeno, alle necessità del territorio su cui 

insiste il progetto dell'opera. 

Nel dettaglio si rileva che il Parere di Ottemperanza del Progetto Definitivo alle prescrizioni del Decreto di 

Compatibilità Ambientale nonché la compatibilità ambientale delle variazioni introdotte (n. 327 del 29.07.2009) 

espresso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione tecnica di verifica 

dell'impatto ambientale - VIA e VAS - non analizza nel dettaglio le ripercussioni ambientali della "Variante di 

Pontenuovo di Magenta" ma le tratta come semplici "opere connesse" prendendo atto della soluzione proposta da 

ANAS che, di fatto, non rispecchia il consenso del territorio attraversato. Nella relazione generale descrittiva del 

dicembre 2008, infatti, Anas riporta tutti i verbali delle sedute del tavolo istituzionale promosso da Regione 

Lombardia; nel verbale del 18.09.2008 si cita: "I progettisti incaricati espongono gli affinamenti progettuali apportati - 

sulla base del confronto con gli enti territoriali - alle soluzioni presentate nel Tavolo Istituzionale del 19 giugno, con la 

sola eccezione degli approfondimenti relativi alla variante di Pontenuovo per la quale la valutazione conclusiva 

sull’alternativa di tracciato da sviluppare nel progetto definitivo viene concordemente rinviata all’incontro istituzionale 

già calendarizzato per il 23.9 presso la Regione; al riguardo il Comune di Boffalora sopra Ticino, anche in forza di 

un’ulteriore verifica condotta sul testo della delibera CIPE, ribadisce che la soluzione dovrà essere individuata sul 

territorio di Magenta" ma nessun verbale successivo a quello del 18.09.2008 viene allegato alla relazione. 

Da tutto quanto sopra emerge che la scelta sulla localizzazione della "Variante di Pontenuovo di Magenta" è stata 

operata oltre che senza il consenso del Comune di Boffalora Sopra Ticino anche senza una valutazione degli impatti 

ambientali introdotti sul territorio dalla localizzazione dell'opera. 

Nella successiva relazione (versione 2015 del progetto definitivo, dopo il ridimensionamento dei fondi) nulla si cita in 

relazione al processo decisionale e di condivisione con il territorio che ha portato alla localizzazione della "Variante di 

Pontenuovo di Magenta" né per la prima versione del progetto definitivo né per la seconda; nella Relazione di 

rispondenza alla Delibera CIPE n. 8 del 31.01.2008 (progetto 2015) si riporta nella medesima forma il giudizio di 

ottemperanza, senza citare nulla in ordine alle modifiche del tracciato proposte da ANAS. 

Tutto quanto sopra evidenzia come l'opera denominata "Variante di Pontenuovo di Magenta" non sia stata 

sottoposta alle opportune procedure di valutazione ambientale nonché alla necessaria condivisione territoriale che 

ha comportato, come sopra già espresso, un progetto per nulla compatibile con il territorio attraversato, 

caratterizzato da peculiarità morfologiche, geologiche, paesaggistiche e ambientali uniche che con la realizzazione 

della strada, per la parte ricadente sul territorio di Boffalora Sopra Ticino, saranno per sempre compromesse. 

 

 

IN VIA SUBORDINATA, e solo nel caso di impossibilità di eliminazione o di stralcio della "Variante di Pontenuovo di 

Magenta", SI PRESCRIVE CHE il progetto definitivo oggetto della conferenza dei servizi: 

 

� NON preveda l'innesto della viabilità in progetto sulla rotonda attualmente presente tra la SP 225 e la SP 

117;  la stessa  non dovrà intersecarsi, né confluire o raccordarsi sulla viabilità attuale oppure dovranno 

essere individuate le idonee alternative per poter garantire i collegamenti tra Boffalora Sopra Ticino e 

Magenta. Gli attuali flussi di traffico devono essere mantenuti o migliorati. I cittadini Boffaloresi devono 

continuare a muoversi verso e da Magenta o Pontenuovo senza alcuna penalizzazione o pericolo 

maggiore rispetto all'attuale situazione (soprattutto nelle ore di punta o critiche). Questo a maggior 

ragione nella prospettiva di recupero dell'area ex Saffa. Tutte le strade presenti sul territorio di Boffalora 

Sopra Ticino devono essere mantenute. Deve essere evitato l'"effetto barriera" tra Boffalora Sopra 

Ticino e Magenta dovuto alla deviazione della SPexSS11 - Variante di Pontenuovo di Magenta; 

� sia garantito un accesso a Magenta alternativo e libero dal traffico creato dalla "Variante di Pontenuovo 

di Magenta", eventualmente tramite il prolungamento della via San Defendente verso Magenta con 

adeguato innesto, eventualmente con sottopasso, alla SPexSS11 in modo da creare un collegamento 

verso Magenta libero e sicuro; 

� preveda il miglioramento delle opere previste per la mitigazione paesaggistica dell'intervento nel tratto 

ad Ovest del Naviglio Grande tramite un progetto organico che abbia come fine la costruzione di un 

paesaggio gradevole simile a quello naturale;  

� sia garantito il collegamento tra la zona produttiva di Boffalora Sopra Ticino e la zona Ex Saffa con la 

viabilità in progetto; 

� sia riprogettato il Ponte sul Naviglio Grande adeguandolo al pregiato contesto paesaggistico; 
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� sia eseguita una ricognizione più dettagliata dei vincoli presenti sulle aree (ambientali, geologici, 

archeologici, culturali, naturalistici); 

� sia rivista la collocazione della strada ad Ovest del Naviglio Grande prediligendo l'avvicinamento alle 

porzioni di territorio già antropizzate (spostamento verso Est dell'opera), anche a garanzia della 

permanenza del complesso e delicato equilibrio delle sorgive naturali; 

� sia riqualificata la "Strada della Costa", affinché diventi una strada ad uso solo locale (di collegamento tra 

la frazione Pontenuovo e Boffalora Sopra Ticino), sicura, liberamente percorribile nei due sensi (con 

allargamento delle attuali corsie) nonché dotata di dissuasori di velocità e di pista ciclabile separata dalla 

sede stradale (da Ponte Nuovo - via Mazzini agli Impianti Sportivi), adeguatamente illuminata; 

� sia creata in Boffalora Sopra Ticino una Zona a Traffico Limitato (orari da concordare) tramite barriera 

elettronica finalizzata ad evitare il traffico di attraversamento (tipicamente dal Piemonte all'Autostrada 

A4 e ritorno) che attualmente intasa pesantemente la zona del Ponte sul Naviglio Grande, il centro 

storico e, quindi, le altre strade urbane (dovrà essere consentito il transito ai soli residenti e alle persone 

che lavorano a Boffalora Sopra Ticino);  

� sia creata una pista ciclabile, in sede propria, di collegamento tra Boffalora Sopra Ticino e Magenta; 

� sia realizzata una passerella ciclo-pedonale in attraversamento del Naviglio Grande in zona Cimitero 

(vicino al nuovo ponte previsto) e che si colleghi alla nuova pista ciclabile richiesta in “Strada della 

Costa”; 

� il tratto denominato "Variante di Pontenuovo di Magenta", nonché tutti i tratti stradali eventualmente 

previsti all'interno del territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino, sia realizzato con asfalto 

fotocatalitico e che siano previste adeguate barriere antirumore laddove il tracciato si avvicina ad 

insediamenti esistenti;  

� si preveda la manutenzione delle strade comunali per un minimo di 2500 metri di lunghezza; 

� si preveda il rifacimento della pavimentazione lapidea in centro storico, deteriorata negli anni dal 

traffico di attraversamento; 

� si preveda la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale da affiancare al Ponte sul Naviglio Grande 

nel centro storico; tale passerella ha già uno studio di fattibilità di possibile condivisione; 

� la progettazione di tutta l'opera sia eseguita a diretto contatto con il Comune di Boffalora Sopra Ticino, 

per la migliore definizione di quanto sopra esposto. 

 

 

SI SOTTOLINEA che il mancato accoglimento delle richieste formulate sia in via prioritaria che subordinata, 

comporterà una posizione di opposizione dell'Amministrazione di Boffalora Sopra Ticino, che sarà fatta valere nelle 

sedi più opportune. 

 

 

 

         Il Sindaco  

         Curzio Trezzani 

 


