
Lista Civica PADERNO DUGNANO CRESCE 

Via Valsesia 3, Paderno Dugnano (MI) 

padernodcresce@gmail.com 

Al sindaco Ezio Casati Primo 

All’assessore Lavori pubblici Giovanni Giuranna 

Al presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio 

OGGETTO: Interrogazione circa la situazione del ponte di via Cesare Battisti, i 

disservizi conseguenti e le prossime azioni in merito 

Io sottoscritto Roberto Carlo Boffi, consigliere comunale della lista civica 

Paderno Dugnano Cresce,  

Premesso che: 

- Il 29 maggio 2021 l’amministrazione comunale ha constatato 

l’ammaloramento di parte del muro di contenimento della rampa rivolta 

verso via Camposanto e ha conseguentemente decretato la chiusura a 

tempo indeterminato del ponte di collegamento tra via Cesare Battisti e 

Via Camposanto 

- Solo pochi mesi, in risposta all’interrogazione del consigliere Mosconi del 6 

ottobre 2020, l’amministrazione comunale, in qualità del suo assessore ai 

lavori Pubblici, aveva rassicurato la cittadinanza sullo stato 

dell’infrastruttura e sulla manutenzione, asserendo che le condizioni erano 

di sicurezza. 

Atteso che: 

- I disservizi creati dalla citata chiusura sono estesi a tutta la viabilità 

cittadina, creando ampi disagi ai residenti e nei collegamenti tra le 

principali arterie cittadine ed extra cittadine 

- A distanza di 17 giorni dalla chiusura del ponte si protraggono fortissimi 

disagi alla circolazione nelle zone limitrofe al ponte e nei collegamenti tra 

Villaggio Ambrosiano e Paderno con Dugnano e gli accessi alla Milano-

Meda  
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- La chiusura del ponte al passaggio ciclopedonale, risulta estremamente 

allarmante, soprattutto al rischio che quotidianamente si genera legato al 

passaggio giornaliero di treni 

- L’amministrazione stava monitorando il ponte, per valutare interventi o 

sistemazioni 

- Stiamo uscendo da un periodo di Lockdown, in cui diverse 

amministrazioni hanno provveduto a realizzare interventi importanti su 

arterie viabilistiche 

 

 

Considerato che: 

- Comprendendo la non prevedibilità della chiusura del ponte, si poteva 

prevedere uno spostamento delle lavorazioni di asfaltatura 

programmate, nei giorni successivi alla chiusura per cercare di ridurre al 

minimo le problematiche alla circolazione; 

- La precedente amministrazione aveva avviato un confronto e dialogo 

con Serravalle SPA, per inserire all’interno delle mitigazioni o delle opere a 

contorno della realizzazione della Rho-Monza, interventi di riqualifica o 

rifacimento del sovrappasso; 

 

 

 

Interrogo l’Amministrazione Comunale per sapere: 

- Sulla base di quali documenti l’assessore Giuranna, ha dichiarato agibile 

e transitabile il sovrappasso di Via Camposanto, esistono relazioni o perizie 

che hanno consentito all’amministrazione di considerarlo sicuro anche 

durante i monitoraggi, se si quali sarebbero. 

 (Si chiede copia dell’eventuale documentazione) 

- Quali interventi di monitoraggio sono stati fatti, con che tempistiche, e 

con quali risultati? 

 (si chiede copia dell’eventuale documentazione) 

- Se l’amministrazione stava valutando e monitorando il ponte, non era 

utile prevedere nel bilancio comunale, appositi capitoli di spesa per 

interventi di verifica o interventi di riqualificazione? Perchè non è stato 

previsto nulla? 

- Per quale motivo, non si è pensato di intervenire con le asfaltature o con 

interventi di sistemazione o rinforzo del sovrapasso, nel periodo del 

Lockdown? 
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- Qual è la strategia dell’amministrazione comunale per attenuare nel 

breve termine i disagi causati dalla chiusura del citato ponte? 

- Si intende quanto prima aprire il ponte a livello ciclopedonale, oppure si 

sta valutando l’ipotesi anche di limitare il passaggio dei treni per paura di 

crolli improvvisi? 

- Quali sono allo stato attuale le ipotesi di sistemazione dell’opera? Ci sono 

possibilità che l’opera venga realizzata da nuovo, anche in virtù del 

mancato superamento del collaudo iniziale dell’opera  

- Quali sono gli interlocutori/istituzioni al momento contattati e quali 

feedback si sono già ricevuti? Quali si attendono? Si intende avviare un 

nuovo confronto con Serravalle Spa, per chiedere di intervenire sul 

sovrappasso? 

- Si prevede di intervenire nella programmazione delle asfaltature e delle 

opere in città per limitare i problemi alla circolazione che si sono 

inevitabilmente generati in questi giorni con l’accavallarsi di tutte le opere 

programmate e riprogrammabili? 

 

Chiedo inoltre che la presente interrogazione riceva risposta scritta e 

dettagliata per i punti di cui sopra, e che venga iscritta nell’ordine del giorno 

del prossimo Consiglio Comunale. 

 

Distinti saluti, 

 

         

 

 

        Roberto Carlo Boffi 

      Lista civica Paderno Dugnano Cresce 

 

 

 


