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Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 30 Novembre 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: Collegamento SS36-A52

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE

1. Nella riunione del 25-05-2019 tra Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, ANAS, e Milano-Serravalle (assente il Comune di Cinisello Balsamo) si 
sono discusse le proposte per lo svincolo tra SS36 e A52 nell’area di Robecco.

2. La citata riunione aveva concluso che ANAS si impegnava a :
- ad effettuare ulteriori valutazioni sui costi di redazione della progettazione dell’intervento; 
- ad effettuare dei rilievi di dettaglio per verificare l’impatto sulle effettive attività 
espropriative che si renderebbero necessarie; 
- a verificare le risorse ancora disponibili, predisponendo una rendicontazione aggiornata 
delle spese rispetto al Quadro Economico dell’intervento complessivo; 
- sollecitare nuovamente SNAM Rete Gas per acquisire una stima di massima dei costi per 
la risoluzione dell’interferenza esistente con il metanodotto. 

3. Regione Lombardia si impegnava a convocare, a valle delle suddette verifiche e 
approfondimenti, una nuova riunione collegiale, anche alla presenza del Comune di
Cinisello Balsamo.  

4. Il Giornale di Monza del 24-11-2020, pagina di Carate, riporta la dichiarazione di 
ANAS sulla SS36: “il completamento dello svincolo di Cinisello Balsamo (A52) 
che prevede la realizzazione della rampa di collegamento tra la Statale 36 e 
l’A52  al fine di permettere tutte le possibili manovre di scambio tra le due 
infrastrutture, per un investimento complessivo di 11 milioni di euro, da 
finananziare. Attualmente è in corso di redazione il progetto di fattibilità ed 
economica”. 

SI CHIEDE

 se il Sindaco e/o la Giunta comunale sono a conoscenza del progetto riferito da
ANAS e,  se  si,  in  quale  data  e  sede il  Comune abbia  fornito  il  proprio  parere
favorevole. 

 Ove non fossero a conoscenza, se il Sindaco e/o la Giunta intendono richiedere il
dettaglio  progettuale  per  valutarne  le  ricadute  sulla  viabilità  comunale  oltre  a
illustrarlo alla cittadinanza, in particolare al Comitato dei cittadini di Robecco.
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