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RESIDENTI in “CIRCONVALLAZIONE EST”   

VILLASANTA 
 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

◄ XXIV Maggio ◄ Donatori Sangue ◄ Meucci 

▲▼ 

Fratelli Bandiera 
 

Villasanta, 27.2.2019 - Comunicato dei RESIDENTI in “CIRCONVALLAZIONE EST”    

A: Sindaco di Villasanta -  cpc: Assessore Viabilità  

I cittadini residenti nelle Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci, che unitamente alla Via Fratelli 

Bandiera costituiscono il collegamento fra Villasanta centro e San Fiorano - tramite il sistema di sotto -

sovrapassi delle linee ferroviarie da/per Monza/Calolzio e Monza/Molteno - facendo seguito ai vari articoli sui 

giornali locali (ultimo articolo su il Giornale di Vimercate  - Martedì 19 febbraio 2019  a titolo 

“Un’autostrada sotto casa”) inerenti il sempre maggiore traffico di attraversamento della zona, diventato 

ormai insostenibile anche in conseguenza della inadeguatezza delle caratteristiche morfologiche e 

dimensionali dei luoghi e dei sedimi stradali interessati, evidenziano quanto segue: 

A) L’Amministrazione comunale di Villasanta, nel 2000, produsse un “VERBALE DI DELIBERAZIONE”,  

del quale riproponiamo di seguito, pedissequamente, solo alcuni stralci a contenuto di interesse per 

l’attuale situazione viaria/viabilistica: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE del Comune di Villasanta n. 112 – 

28.11.2000 –  ESAME CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE 

ALLA DELIBERA C.C. N.86 DEL 27.7.2000 avente ad oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni ed 

opposizioni al progetto del passaggio a livello già presentate entro il 6.6.2000 e oltre; esiti: esame 

progetto scaturito – provvedimenti” 

DELIBERA 

1) di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa e puntualmente esposte nell’allegato 

prospetto, tutte le osservazioni presentate in merito alla propria deliberazione consiliare n. 86 in data 

27/7/2000 avente ad oggetto “controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni al progetto dei passaggi a 

livello già presentate entro il 06.06.2000 e oltre; esiti: esame progetto scaturito: provvedimenti 

conseguenti”.  

TABELLA SINTESI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI (al progetto preliminare adottato con 

deliberazione C.C. N. 86 DEL 27.7.2000) – Proposta di Controdeduzioni (stralci) 
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- 1 – Prot. 21685 - La chiusura dei passaggi a livello in via Manzoni non può generare aumento del 

volume di traffico, date funzioni assegnate, localizzazione e caratteristiche tecniche delle opere 

sostitutive (costituenti insieme soggetto a misure dissuasive).  

- 4 – Prot. 24142 - L’osservazione, se accolta, potrebbe snaturare gli indirizzi (progettuali) strategici 

assunti dal P.R.G (e le indicazioni del P.U.T), con effetti controproducenti quali l’incremento del 

traffico in attraversamento del territorio in direzione nord-sud (Arcore < = > Monza) generando un 

percorso preferenziale (l’asse Vie Da Vinci – Doria – Sciesa – Matteotti /Raffaello) alternativo a 

quello delle viabilità di maggior percorrenza costituendo una scorciatoia (per l’utenza di 

provenienza e destinazione extra urbana), con conseguenti effetti sulla circolazione interna agli 

abitati insieme alla loro destrutturazione. Il P.R.G. infatti, prevede che la struttura multicentrica di 

Villasanta venga riconnessa mediante estensione della rete viaria minore interna (e dei tracciati 

ciclopedonali) evitando alla propria forma urbana di caratterizzarsi ancora come luogo di 

attraversamento. E’ da tenere presente che le indicazioni progettuali del P:R:G. essendo esplicate per 

elementi e temi, non sono riducibili alla sola lettura in chiave viabilistica. Il progetto preliminare prevede 

opere a traffico controllato e tiene conto delle peculiarità della rete viaria esistente. 

- 5 – Prot. 24399 - Il traffico che interesserà il nuovo sottopasso a seguito della chiusura dei passaggi 

a livello, essendo soggetto a misure dissuasive, non sarà superiore all’attuale. La soluzione (di cui 

al progetto) è destinata al traffico interno e non comparabile all’ipotesi di via Doria (vedasi 

controdeduzione alla osservazione prot. 24142). Le misure dissuasive sopracitate, comunque, non 

precludono la possibilità di accesso al sottopasso con mezzi di trasporto pubblico leggero ( es. minibus). 

- 8 – Prot. 24410 – L’osservazione non considera i fattori sicurezza nella circolazione e relazioni di vita 

quotidiana fra i centri abitati di Villasanta. Si ribadisce che trattasi di opere di viabilità minore interna  a 

traffico controllato. 

- 10 – Prot. 24680 – Le opere progettate sono destinate unicamente alla viabilità minore – interna e a 

traffico controllato, come più volte ribadito. 

- 11 – Prot. 24684 – Le opere progettate sono destinate unicamente alla viabilità minore interna a 

traffico controllato, come più volte ribadito e tengono conto delle caratteristiche dei luoghi 

interessati. L’art.24 N.T.A è rispettato relativamente alla larghezza della carreggiata stradale 

(collegamento F.lli Bandiera e XXIV Maggio) mentre la larghezza del marciapiede è di m. 1,20 in quanto il 

progettista ha ritenuto per ora  sufficiente la previsione di realizzare spazi pedonali piu ampi (e ciclabili) in 

via Manzoni.  

- 12 – Prot. 24688 – L’osservazione è fuori tempo (postuma) in quanto avrebbe dovuto essere proposta 

nella fase di formazione del vigente P.R.G. di cui, peraltro, vengono travisati alcuni contenuti fondamentali; 

lo strumento urbanistico (e il P.U.T.), infatti, al proposito dell’allontanamento del traffico dai centri 

abitati si riferisce all’attraversamento veicolare (intenso e pesante) di origine e destinazione 

extralocale, in quanto destrutturante, e prevede la riconnessione di centri stessi mediante opere di 

estensione della rete viaria interna (minore a traffico controllato), fra cui, appunto, la realizzazione 

del collegamento fra via F.lli Bandiera e via XXIV Maggio e fra Via Pacinotti e Via Donatori di 

Sangue. Il progetto in esame è sostenibile sia come soluzione tecnica sia per la coerenza con gli indirizzi 

progettuali strategici assunti con lo stesso P.R.G.  Per quanto riguarda la controproposta (Via Doria) si 

veda la controdeduzione alla osservazione prot. 24142. 

- 13 – Prot. 24696 – Le caratteristiche morfologiche e dimensionali dei luoghi interessati sono ben 
note al tecnico progettista. 

 
 
B) Il traffico allora insistente su Via Manzoni era regolato da passaggi a livello; quello sulle Vie XXIV 

Maggio, Donatori di Sangue e Meucci era costituito solo dai residenti nelle vie citate, poiché senza 
sbocco automobilistico oltre le ferrovie, verso EST. 

 
C) Il traffico ora insistente sulle Vie XXIV maggio, Donatori di Sangue e Meucci risulta di oltre 4.000 

auto al giorno per senso di marcia nei giorni lavorativi (quindi oltre 8.000 complessivamente) ed è 
concentrato nelle 2 ore di punta mattutine e serali.    
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D) Il traffico è innegabilmente di “attraversamento”, considerando le difficoltose situazioni di criticità 
notoriamente rilevabili - specialmente ma non solo - negli orari di punta sulla viabilità da/per Biassono, 
Lesmo, Arcore, Vimercate, Concorezzo, Monza.  

 

E) Non vengono rispettati limiti di velocità (zona 30 KM/ora ed elementari  regole di sicurezza (esempi: 
forti velocità in sedime stradale minimo di Via Meucci; moto sulla ciclabile di Via XXIV Maggio per 
superare le code; rotonde in contromano). 

 

Visto quanto sopra esposto, riteniamo che: 

- l’Amministrazione Comunale non possa esimersi dal constatare che quanto progettato  e  varie volte e 

variamente assicurato nel documento costitutivo richiamato in punto A)  non sia  effettivamente stato 

implementato e cioè che  “Le opere progettate”…. NON ..…“sono destinate unicamente alla viabilità 

minore interna a traffico controllato, come più volte ribadito e”….NON …“tengono conto delle 

caratteristiche dei luoghi interessati.”, e che invece si è instaurato un percorso preferenziale, 

l’asse Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci e F.lli Bandiera (sostitutivo del paventato 

asse Vie Da Vinci – Doria – Sciesa – Matteotti/Raffaello) alternativo a quello delle viabilità di 

maggior percorrenza costituendo una scorciatoia (cioè - più correttamente - una 

“CIRCONVALLAZIONE” per l’utenza di provenienza e destinazione extra urbana), con conseguenti 

effetti sulla circolazione interna agli abitati insieme alla loro destrutturazione; 

- i Residenti delle Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci  richiedono pertanto che la suddetta 

CIRCONVALLAZIONE EST - a scorrimento tangenziale ed assolutamente ininfluente sulla viabilità 

centro-cittadina e relativi effetti positivi/negativi eventuali – venga disattivata senza ulteriore ritardo 

con i mezzi istituzionali/tecnici a disposizione di ogni amministrazione e, in effetti, già ampiamente 

acquisiti ed installati nel Comune di Villasanta; 

- i Residenti e tutti i Cittadini di Villasanta, rilevando che effettivamente “Le opere progettate sono 

destinate unicamente alla viabilità minore interna a traffico controllato, come più volte ribadito,  e 

tengono conto delle caratteristiche dei luoghi interessati.”, potranno prendere atto che, 

finalmente, una “pubblica Amministrazione comunale” porta  a termine i progetti nelle modalità e 

con le assicurazioni date ai cittadini.  

 

Firmato: Rappresentanti dei Residenti in “CIRCONVALLAZIONE EST” -  Villasanta 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Villasanta, 27.2.2019 

 

 

 


