
Comitato promotore per un referendum consultivo sui sottopassi ferroviari in zona nord di Villasanta

I sottoelencati cittadini di Villasanta si costituiscono in comitato promotore per la effettuazione di 
un referendum consultivo sulla collocazione del sottopasso viabilistico di collegamento tra la zona 
nord e San Fiorano sulla base del seguente quesito:
L’amministrazione di Villasanta vuole realizzare un sottopassaggio viabilistico di 
calibro ridotto che interessa le vie XXIV maggio, Pacinotti, Meucci e Donatori di 
Sangue attraversando due volte la ferrovia e alterando le caratteristiche della zona 
compresa tra le vie Volta, Manzoni e Leonardo da Vinci. 
Alternativamente siete favorevoli a collocare questo sottopasso nella zona nord dove 
esistono gli spazi necessari alla sua realizzazione , si attraversa una sola volta la 
ferrovia e si arriva direttamente in viale Risorgimento senza intaccare la viabilità di 
via Sciesa?
I sottoelencati cittadini allegano i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e la sintetica relazione 
prevista dall’articolo 5 del Regolamento Comunale per la attuazione del Referendum consultivo 
previsto dall’art. 21 dello statuto.
 
Cognome e nome Nato a Data di 

nascita
Indirizzo Comune 

residenza
Telefon
o 039

Belotti Adriana Villongo (Bg) 24/9/53 via M. Bianchi 42 Villasanta 304035
Boffi Ferdinando Monza 13/12/28 Via Donatori di 

Sangue 3
Villasanta 2051457

Cambiaghi Gesuino Villasanta 20/2/40 via Meucci 3 Villasanta 303926
Cereda Claudio Villasanta 8/10/46 via Mantegna, 10 Villasanta 302442
Crippa Marco Monza 6/8/57 via XXIV maggio, 25 Villasanta 2050388
Cucchi Alberto Milano 29/1/51 via Mazzini, 6 Villasanta 304315
Di Paola 
Gianmichele

Borgolavezzaro
(No)

30/8/45 via Segantini, 3 Villasanta 305884

Magni Barbara Monza 8/5/64 via Menotti, 31 Villasanta 2051261
Manzato Roberto Vimercate 10/9/74 via Tiepolo, 2 Villasanta 2051584
Mele Antonio Campobasso 24/11/57 via XXIV maggio, 25 Villasanta 2050184
Pennati Fabio Monza 30/11/70 via Calvino, 9 Villasanta 2050655
Pennati Massimo Villasanta 6/4/44 via Meucci, 14 Villasanta 2050655
Tremolada Angelo Arcore 26/10/41 via XXIV maggio  11 Villasanta 305544

Cognome e nome Firma di sottoscrizione Cognome e nome Firma di sottoscrizione

Belotti Adriana Magni Barbara 

Boffi Ferdinando Manzato Roberto

Cambiaghi Gesuino Mele Antonio

Cereda Claudio Pennati Fabio 

Crippa Marco Pennati Massimo

Cucchi Alberto Tremolada Angelo

Di Paola 
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Gianmichele
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Premessa
Il Consiglio Comunale di Villasanta con distinte deliberazioni, nel corso dell’anno 2000, è 
pervenuto alla decisione di realizzare un sottopasso e sovrappasso delle due linee ferroviarie Milano
Sondrio e Monza Lecco (via Molteno) con collocazione nella zona di via Donatori di Sangue, 
XXIV maggio, Meucci e Pacinotti. Tali deliberazioni hanno comportato una variante di Piano 
Regolatore e hanno smentito le precedenti scelte urbanistiche di tutela delle aree al servizio della 
viabilità (via A. Doria) senza per altro proporre una soluzione dimensionalmente credibile.
Tale sottopasso, al servizio del quale è già stata realizzata, con variante in corso d’opera, la rotonda 
di via Volta XXIV maggio Pacinotti, prevede l’utilizzo di vie strette e ad alto insediamento 
abitativo come percorsi di flusso e deflusso, il superamento di 2 ferrovie e un calibro stradale 
ridotto. Tutto ciò impedirà l’uso pubblico del sottopasso a causa della congestione e delle 
caratteristiche della zona prescelta.
Perché proponiamo un referendum ?
 Crediamo che il tema scelto sia rilevante sia per il costo delle opere proposte dalla 

amministrazione sia perché la collocazione di tali opere nella zona prescelta dalla 
Amministrazione precluderebbe la possibilità di altri interventi di tipo alternativo negli anni a 
venire. 

 Crediamo che la realizzazione di un sottopasso viabilistico sia un argomento che coinvolge 
abitudini e comportamenti della intera comunità oltre che i comportamenti dei cittadini non 
villasantesi che a Villasanta operano o per Villasanta transitano (come unica via) per 
raggiungere il proprio lavoro.

 Crediamo che il pronunciamento dei cittadini debba avvenire sulla base del massimo di 
informazione e su questo punto ci impegniamo per una campagna non rissosa ma ricca di 
proposte

 Crediamo che sarebbe stato opportuno che l’intero Consiglio Comunale avesse promosso la 
consultazione prendendo atto delle divisioni profonde all’interno del corpo elettorale e del 
margine ristretto di consenso che, chi propone l’intervento in via XXIV maggio, ha avuto su 
questo punto alle ultime elezioni amministrative nelle quali le forze favorevoli ad una diversa 
collocazione sono risultate nettamente maggioritarie.

 Crediamo che il referendum riguardi una specifica questione di politica amministrativa e non 
debba pertanto mischiarsi né con il confronto politico tra centro sinistra e casa delle libertà, né 
con quello tra maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale. Non intendiamo cioè discutere
il diritto dovere di governare della attuale amministrazione e nemmeno caricare il referendum di
implicazioni sul dopo in caso di nostra vittoria. In tale ipotesi chiediamo e chiederemo al 
Consiglio Comunale di valutare l’esito del referendum e trarne le conseguenti deliberazioni 
relative alla collocazione del sottopasso.

Cosa proponiamo con il nostro quesito?
Proponiamo alla Amministrazione Comunale di rivedere la collocazione non con spostamenti di 20 
o 30 metri come è stato fatto tra la via Manzoni e la via XXIV maggio, ma di ripristinare la sostanza
del progetto condiviso da tutte le amministrazioni precedenti la attuale, progetto che ha comportato 
il mantenimento di aree di riserva nella zona nord del paese e il rilascio di concessioni edilizie nel 
rispetto di una futura realizzazione del sottopasso.
Un sottopasso viabilistico nella zona nord è per noi indispensabile e il sottopasso deve avere il 
calibro necessario a garantire accessi adeguati, doppia viabilità anche commerciale e di trasporto 
pubblico, minimo impatto sulla residenza e sulle caratteristiche dei quartieri in cui si colloca (sia ad 
est sia ad ovest della ferrovia).
Il sottopasso che proponiamo deve servire a realizzare un anello di circolazione interna in primo 
luogo al servizio di Villasanta (residenza e attività produttive). Basta dare una occhiata alla 
planimetria del nostro comune per individuare nelle vie Leonardo da Vinci e Risorgimento le due 
direttrici nord sud da collegare e per riconoscere la artificiosità di altre soluzioni dell’ultima ora. In 
questo ambito si colloca anche la soluzione del collegamento pubblico con Monza attraverso un 
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anello di percorrenza circolare che salga da est e scenda da ovest o viceversa. L’anello che 
proponiamo non deve, ovviamente, avere alcun impatto sulla via Sciesa asse centrale di S. Fiorano, 
ma puntare ad un uso adeguato del viale Risorgimento.
Villasanta con i suoi 13'000 abitanti ha un carico automobilistico proprio indipendente dall’utilizzo 
di disincentivi sul traffico di attraversamento, ha un problema di collegamenti al suo interno e di 
collegamento con la zona centro e nord ovest di Monza che non sono risolubili ragionando sul viale 
delle Industrie. Tali problemi si accentueranno con l’imminente trasformazione di Monza in 
capoluogo provinciale.
Non ci pronunciamo su una proposta più dettagliata; il progetto lo dovranno vagliare gli 
amministratori, di maggioranza e di minoranza, con l’aiuto di progettisti e competenze d’ufficio di 
cui noi non disponiamo. In sintesi il sottopasso si deve realizzare, ma va collocato in una posizione 
che eviti di investire miliardi e non risolvere nulla. Diverso è il problema di collegamenti pedonali o
ciclabili che possono anche essere realizzati nelle zone Manzoni XXIV maggio ma con dimensioni, 
costi e impatti sul quartiere completamente diversi. 
Perché siamo alternativi al progetto della Amministrazione
 Riteniamo sbagliato cancellare le precedenti decisioni sulle caratteristiche del territorio: chi  ha 

acquistato una abitazione residenziale nella zona interessata lo ha fatto in un quadro di diritti e 
di certezze garantite dalla pianificazione urbanistica e ha acquistato casa in una tranquilla area 
adibita alla residenza che, anche per questo, ha visto determinati valori di mercato.

 Riteniamo sbagliato pensare alla viabilità interna in termini punitivi verso gli automobilisti e 
non vogliamo che una improvvisata valutazione ideologica contro il traffico di attraversamento 
si traduca in uno spreco di danaro pubblico e nello stravolgimento delle caratteristiche abitative 
di un quartiere.

Villasanta, 21/12/2000
Il Comitato promotore del referendum
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