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Comune di Cinisello Balsamo

Settore Energia e Mobilità
UdP Mobllità e Trasportt

Cinisello Balsamo, 18 marzo 2019

Settore Affari Generali e Audit
Ufficio Supporto agli Organi Collegiali

SE DE

Oggetto: lnterrogazione posta dal Consigliere VAVASSORI Luigl Andrea, ZINESI

Maurizio, n. 3 nella seduta di Consiglio Comunale de|28.01 .2019.

Con riferimento all' interrogazione in oggetto si informa che il sistema viabilistico
previsto in attuazione delle opere citate è stato oggetto di verifiche e approvazioni a livello

sovra locale e che per chiarezza riepiloghlamo qui di seguito:

Decreto di VIA n.9703 del 04.'10.2016, la Regione Lombardia ha determinato il proprio
giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VlA) del progetto di variante al

P.l.l., impartendo necessarie prescrizioni;

Decreto di VIA n. 10655 del 25.10.2016, la Regione Lombardia ha determìnato
l'ottemperanza del progetto di variante al P.l.l., al precedente Decreto n.9703;

Accordo di Programma sottoscritto l'08.02.2017 tra Regione Lombardia e Comune di

Cinisello Balsamo, con l'adeslone degli Operatori, finalizzato alla realizzazione delle opere

costituenti l'Hub di interscambio al servizio della fermata M1 Clnisello-Monza

comprendente il nuovo parcheggio di interscambio, la bicistazione e percorsi ciclabili,

l'autostazione per il TPL, il posteggio taxi e kiss&ride, nonché interventi sulla viabilità

strategica regionale;

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 609 del 17.02.2017, pubblicato sul BURL

n. 8 del 21.02.2017, è stato approvato "l'Accordo di Programma finalizzato alla

realizzazione, in comune di Cinisello Balsamo, di un nuovo parcheggio di interscambio al

servizio della fermata M1 di Cinisello-Monza, nonché alla trasformazione e riqualificazione

urbanistica dell'ambito territoriale localizzato nel quadrante nord-orientale compreso tra

la Tangenziale Nord A52, la SS36, l'Autostrada A4 e la SP 58 Via Valtellina, ai sensi

dell'art. 34 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. 6 della L.R. 2/2003" sottoscritto da Regione

Lombardla e Comune di Cinisello Balsamo e con l'adesione di lmmobiliarEuropea S.p.a.-
Patrimonio Real Estate S.p.a, - Auchan S.p.a. - Galleria Cinisello S.r.l.;
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Via U. Giordano, 3 -20092 Crnisello Balsamo Fax02.66.023.443
Codice Fiscale 0'197'13501 50 - Partita l.v.A. 00727780967
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì dalle 9 alle'11; mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle'18.20
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it


