
Pagina 1 di 2 
 

“DIRETTRICE FERROVIARIA MILANO-MONZA-COMO-CHIASSO: 
IL FUTURO PROSSIMO E LA MESSA A REGIME DEL SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE” 

Incontro promosso dalla C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia) / Commissione Infrastrutture e Trasporti  
in collaborazione con: 

ACG (Ass. Italiana Linea Ferroviaria Alta Capacità Gottardo) 
ALDAI (Ass. Lombarda Dirigenti Aziende Industriali - Comitato ITL - Infrastrutture, Trasporti e Logistica) 

 

1° Incontro di approfondimento: eliminazione passaggi a livello nel Comune di Seregno 
giovedì 30 marzo 2017 - ore 9,30 - Comune di SEREGNO 

 
Comuni: SEREGNO 

 

 
Report di approfondimento n° 1 (Ambito 2) – Eliminazione passaggi a livello nel Comune di Seregno -  
 
Presenti: 
dott. Edoardo Mazza, Sindaco di Seregno 
ing. Giovanni Tamburo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(Direzione Investimenti, Progetti Soppressione PL 
e Risanamento Acustico PM Portafoglio Nord  - Responsabile) 
Ing. Franco Greco (Dirigente LP Comune di Seregno) 
ing. Lorenzo Merendi (Resp. Segreteria Tecnica CROIL) 
 
Finalità: 
 Avviare un percorso condiviso per affrontare le questioni aperte rispetto a tre passaggi a livello 

che interessano il Comune di Seregno. 
 
Ing. Giovanni Tamburo (RFI): riassume lo stato dell’arte degli interventi segnalando che per quanto 
riguarda gli interventi ricadenti nelle annualità successive al primo quadriennio si è in attesa 
dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente. A valle di tale approvazione RFI si attiverà 
immediatamente con la redazione della progettazione dei nuovi interventi. Inoltre RFI, nel confermare 
che il piano a suo tempo è stato trasmesso a tutti i Comuni interessati, si impegna a  ritrasmetterlo a tutti 
i Comuni che lamentano la non disponibilità degli elaborati progettuali. 
 
L’ing. Tamburo comunica che entro il prossimo mese di settembre sarà disponibile l’aggiornamento dello 
studio acustico sulla linea. Tale aggiornamento non ha come scopo la revisione delle priorità degli 
interventi prevista dal Piano, attività che non compete ad RFI. 
 
Ing. Franco Greco (Dirigente LP Comune di Seregno): la trattazione si è sviluppata sui due temi cardine 
che interessano il territorio del Comune di Seregno dal punto di vista delle implicazioni delle diverse 
direttrici ferroviarie [RFI Milano-Chiasso, FNM Saronno-Seregno-Carnate]. 
Per quanto riguarda l'eliminazione dei passaggi a livello l'ing. Greco ha illustrato i passaggi pregressi con 
particolare riguardo ai contatti avuti negli anni scorsi sia con RFI [rappresentata dall'ing. Giovanni 
Tamburo] sia con FNM e con Regione Lombardia. 
RFI e FNM furono coinvolti in quanto l'Amministrazione Comunale, a seguito anche di indagini di 
gradimento sul territorio, interruppe il procedimento, peraltro già in fase avanzata, di realizzazione di 
una struttura di scavalco ciclopedonale sulla linea Seregno-Saronno in carico a FNM e da realizzarsi con 
parziale contributo regionale. 
Nei vari contatti venivano poste in essere le basi per un "dirottamento" delle risorse non più utilizzate 
sulla predetta passerella verso un'opera molto più importante e indispensabile quale una passerella 
ciclopedonale a 3 punti di accesso/uscita [Via Bottego -- Via Sabatelli -- Via Come] da realizzarsi in 
conseguenza della chiusura del passaggio a livello "promiscuo" [RFI e FNM] in corrispondenza 
dell'intersezione delle citate vie. 
Tale chiusura si rende oltremodo necessaria e urgente, oltre che per ragioni interne di ottimizzazione 
delle linee ferroviarie coinvolte, per evidenti e gravi esigenze di sicurezza dettate da frequentissimi casi 
di permanenza di veicoli tra le sbarre chiuse. 
 
Il Sindaco Mazza tiene a precisare che è inderogabile per il Comune di Seregno che l'opera di superamento 
venga realizzata contestualmente alla chiusura del PL per non aggravare una situazione di isolamento dei 
quartieri sud della città peraltro già acuita dalla precedente chiusura del PL di via Solferino-Magenta. 
In virtù di ciò è indispensabile per l'Amministrazione che si riprendano i contatti con i soggetti coinvolti e 
che nell'opera in questione siano indirizzate le risorse economiche necessarie ivi comprese quelle di 
Regione Lombardia legate alla precedente passerella mai più realizzata. 
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Per quanto riguarda invece il progetto delle barriere antirumore da installarsi sul territorio del Comune di 
Seregno l'ing. Greco, pur precisando che è stato coinvolto solo recentemente in tale partita, comunica 
che, dopo una fase di valutazione di carattere tecnico del progetto definitivo agli atti del Comune, si 
provvederà all'approvazione da parte della Giunta dei documenti progettuali in argomento con tutte le 
condizioni e cautele del caso riguardanti alcune "imprecisioni" e/o incoerenze già emerse in sede di prima 
visione e, soprattutto, la definizione dei tempi e delle modalità di intervento da verificare in funzione 
delle evoluzioni della linea MI-CHIASSO dal punto di vista del tasso di traffico merci nel prossimo futuro. 
 
Decisioni assunte: 
1)-RFI entro un paio di settimane trasmetterà al Comune la documentazione progettuale aggiornata 
rimanendo in attesa dei primi provvedimenti del Comune di Seregno. 
2)-nel frattempo RFI preannuncia di organizzare un incontro dedicato alle problematiche riguardanti 
il Comuni di Desio. L’ing. Merendi si attiverà in tal senso. 


