COMUNE DI GORLA MINORE
PROVINCIA DI VARESE
N. 30 del 29/11/2016

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA COMUNE
DI GORLA MINORE E AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER
REALIZZAZIONE
OPERE
DI
COMPENSAZIONE
CONNESSE
A
ESECUZIONE
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – MISURA COMPENSATIVA N. 5
COMUNE DI GORLA MINORE (VA).

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, convocati - in Seduta Straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco,
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte
iscritte all'ordine del giorno.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
Landoni Vittorio

Qualifica
Sindaco

Presenza
Presente

Bova Beatrice

Vicesindaco

Presente

Lorvetti Fabio

Consigliere Comunale

Presente

Buratti Annalisa

Consigliere Comunale

Presente

Cipriani Marta

Consigliere Comunale

Presente

Ricco Domizio

Consigliere Comunale

Presente

Mazzocchin Andrea

Consigliere Comunale

Presente

Castiglioni Annalisa Ezia

Consigliere Comunale

Presente

Ferioli Sergio

Consigliere Comunale

Presente

Belloni Rossano

Consigliere Comunale

Assente

Ermoni Fabiana

Consigliere Comunale

Assente

Ferioli Sergio - GORLA VIVA

Consigliere Comunale

Presente

Albè Mattia

Consigliere Comunale

Presente

Totale Presenti

11

2

Totale Assenti

Assenti i signori:
BELLONI ROSSANO; ERMONI FABIANA
Risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno MIGLIARINO GIUSEPPE.
Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Seminari Massimo.
Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI
VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del
Giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/11/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA COMUNE DI
GORLA MINORE E AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER
REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE CONNESSE A ESECUZIONE
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – MISURA COMPENSATIVA N. 5 COMUNE
DI GORLA MINORE (VA).
Si dà atto che i Consiglieri Rossano Belloni e Fabiana Ermoni, risultati assenti all’appello ma entrati
nella Sala consiliare alle ore 21,15 conformemente a quanto riportato sul precedente verbale n. 29
del 29.11.2016, risultano presenti alla trattazione di questo punto all’O.d.G.
I Consiglieri presenti sono, pertanto, tredici.
Il Sindaco introduce l’argomento in discussione e cede la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici
Giuseppe Migliarino che illustra in dettaglio il punto all’O.d.G.
Seguono gli interventi dei Consiglieri R. Belloni, S. Ferioli (Lista Civica Gorla Viva) e A.
Mazzocchin, registrati, trascritti e allegati alla presente quale sua parte sostanziale e integrante.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse
(“Pedemontana”), giusta Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A. (“CAL” e/o “Concedente”), in data 1° agosto 2007;
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“CIPE”), con Delibera del
6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1, foglio 42
e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai
sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (“Codice dei Contratti
Pubblici”) il Progetto Definitivo della Pedemontana;
la Prescrizione n. 63, di cui all’Allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE n. 97, dispone quanto
segue: “Per quanto riguarda l’attuazione delle misure compensative, dove si rileva la
disponibilità da parte degli enti locali ad attuare le misure compensative previste nel
progetto definitivo, i rapporti tra concedente/concessionario e l’Ente che realizzerà la
misura compensativa dovranno essere regolati tramite una convenzione da stipularsi a
seguito dell’approvazione del progetto definitivo, la quale dovrà regolamentare modi e
tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere”;
per il territorio comunale di Gorla Minore è prevista la realizzazione di un progetto
compensativo costituito dalla creazione di connessioni verdi e percorsi ciclopedonali di
collegamento fra gli ambiti di valore paesistico e naturalistico del territorio del Comune con
la Valle dell’Olona (“Misura Compensativa n. 5 ”), per il quale il Quadro Economico del
Progetto Definitivo ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad Euro
1.511.805,67 (unmilionecinquecentoundicimilaottocentocinque/67) derivante dal budget
ambientale per la realizzazione della Misura Compensativa n. 5;
1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/11/2016

riguardo alla Misura Compensativa n. 5, l’Ente, con delibera n. G.C. n. 114 del 15/12/2011
ha approvato lo Studio di Fattibilità della Misura Compensativa n. 5 predisposto dallo
Studio LAND Milano s.r.l. successivamente aggiornato in data 30 giugno 2014, allegato alla
presente deliberazione e trasmesso ad APL dall'Ente con nota del 02.07.2014;
in attuazione della citata Prescrizione n. 63, ai sensi ed alle condizioni di cui infra, i
reciproci rapporti inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere relative e costituenti la Misura
Compensativa n. 5 da eseguirsi a cura dell’Ente ed all’erogazione da parte di APL delle
somme a tal fine necessarie, andranno regolati tramite apposita “Convenzione”;
Dato atto che per quanto sopra espresso APL, in data 16.11.2016, ha trasmesso lo schema di
convenzione per la realizzazione delle “opere di compensazione connesse all’esecuzione
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 5, Comune di Gorla Minore (VA)”,
che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sotto l’aspetto della
regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio, e dal Responsabile
dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti:
favorevoli 9
contrari 4 (Consiglieri R. Belloni, F. Ermoni, S. Ferioli e M. Albè dei gruppi di minoranza),
astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione, allegata alla presente deliberazione, da sottoscriversi
tra Comune di Gorla Minore e AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., per
la realizzazione delle “opere di compensazione connesse all’esecuzione dell’Autostrada
Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 5, Comune di Gorla Minore (VA)”;
2. Di dare atto che i lavori, singolarmente di importo superiore a 100.000 euro, previsti nello studio
di fattibilità, sono inseriti nel piano triennale 2017-2019 che verrà approvato
dall’Amministrazione Comunale unitamente al Bilancio di previsione 2017;
3. Di delegare il sindaco-pro tempore del Comune di Gorla Minore, Vittorio Landoni, per la
sottoscrizione della Convenzione;
4. Di nominare l’architetto Carlo Maria Gatti, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Gorla Minore, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs.50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento;
5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla società Autostrada Pedemontana
Lombarda s.p.a.
2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/11/2016

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli 9
contrari 4 (Consiglieri R. Belloni, F. Ermoni, S. Ferioli e M. Albè dei gruppi di minoranza),
astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Seminari Massimo

F.to Landoni Vittorio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Gorla Minore lì, 12/12/2016.
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 Legge n. 69/2009, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12/12/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Seminari Massimo
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gorla Minore lì, 12/12/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Seminari Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
in data 29/11/2016 - immediata esecutività - art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
in data 22/12/2016 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.
267

COMUNE DI GORLA MINORE
PROVINCIA DI VARESE
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA
COMUNE
DI
GORLA
MINORE
E
AUTOSTRADA
PEDEMONTANA
LOMBARDA
SPA
PER
REALIZZAZIONE
OPERE
DI
COMPENSAZIONE
CONNESSE A ESECUZIONE AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA –
MISURA COMPENSATIVA N. 5 COMUNE DI GORLA MINORE (VA).
CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della
deliberazione indicata in oggetto ed esprime
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile di Servizio
F.to Arch. Gatti Carlo Maria

Gorla Minore, lì 29/11/2016.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa
Gorla Minore, lì 29/11/2016.

COMUNE DI GORLA MINORE - VA

OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
PER UN SISTEMA AMBIENTALE CONTINUO NEL TERRITORIO DI GORLA MINORE

Studio di Fattibilità
a cura di
LANDMilano Srl
Milano, 30 giugno 2014

LANDMilano s.r.l.
Arch. Andreas Kipar
Dott. Agr. Giovanni Sala
con
Arch. Luisa Bellini
Arch. Ilaria Consolaro

INDICE
0.0 Premessa
1.0 Il tracciato della pedemontana e il paesaggio attraversato
1.1 l’ambito di Gorla Minore
2.0 Una visione strategica per il sistema ambientale di Gorla Minore
3.0 Interventi di compensazione ambientale a Gorla Minore
4.0 Computo metrico

5.0 Conclusioni
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0.0 PREMESSA
Il Comune di Gorla Minore ha incaricato la società LANDMilano, nella persona del suo Amministratore Delegato dott. Giovanni Sala e del suo
Presidente arch. Andreas Kipar, della redazione del presente studio di fattibilità per definire, in un unico quadro strategico, opere di
compensazione ambientale nell’ambito dell’intervento di costruzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda , in aggiornamento di quanto
definito nel 2012.
Lo studio con il Comune di Gorla Minore ha permesso di valorizzare le potenzialità ambientali del territorio in un quadro unitario che vede il
tracciato di Pedemontana come motore di qualità ambientale diffusa.
Partendo dalle esigenze espresse dal Comune, si è individuato un insieme di interventi di valorizzazione ambientale del territorio.
In particolare è stato potenziato un sistema di percorsi, in grado di connettere le emergenze territoriali e i servizi, con la finalità di creare una ricca
rete di mobilità lenta, in un’ottica di sostenibilità e promozione culturale del paesaggio locale.
Il progetto nel suo complesso permetterà anche la connessione del Centro abitato di Gorla Minore con il corridoio ecologico del fiume Olona, che
il progetto strategico Mi-Lu, con altre iniziative in corso, valorizza in chiave ambientale e culturale per la formazione di un asse unitario di
notevole valore paesaggistico tra Milano e Lugano.
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1.0 PEDEMONTANA E IL PAESAGGIO ATTRAVERSATO
Il complesso progetto di Pedemontana si articola su più livelli tematici e territoriali tra loro integrati, secondo un unico grande progetto strategico
che mette in valore le risorse esistenti tenendo presente il funzionamento complessivo del sistema. Alle opere di infrastrutturazione stradale di
Pedemontana si integrano, in quest’ottica, le mitigazioni e i progetti locali promossi dai Comuni quali compensazioni ambientali a carico
dell’intervento. Interpretando nel modo più completo il significato di landmark, Pedemontana comporrà un paesaggio in un mosaico complesso
in cui si fondono le caratteristiche culturali, naturali e geologiche della porzione di territorio regionale che attraversa.
“ […] Il sistema infrastrutturale è un sistema di segni che si innervano nel paesaggio, che lo rendono vitale e alimentano i processi di crescita e di
trasformazione sia del territorio urbano sia extraurbano. Questo sistema sta alla base di ogni trasformazione territoriale e, perciò, dà i pesi e dà i
criteri dell’impoverimento da una parte e dell’arricchimento dall’altra. Considero questa struttura di segni l’hardware. Il software è rappresentato
dal paesaggio che di volta in volta cambia, di volta in volta assume un nuovo significato a seconda del punto di vista dell’osservatore.”
(A. Kipar “Classificazione”, in Nuove infrastrutture per nuovi paesaggi, Skira 2003)

1.1 COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI A GORLA MINORE
Per quanto riguarda il territorio di Gorla Minore l’opera stradale sarà accompagnata da interventi strutturali differenziati nel territorio. Il tratto in
trincea è dotato di opere di mitigazione ambientale, un viadotto connette i due versanti della valle Olona lasciando la percorribilità longitudinale
della Vallo Olona.
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IL NUOVO CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE
PEDEMONTANA LOMBARDA
Dati generali
-Territorio dall’Olona al Brembo
-5 provincie
-12 parchi locali
-5 parchi regionali
-86 km di autostrada
-70 km di viabilità secondaria
-90 km tracciato greenway
-70 km di percorsi ciclopedonali locali
-56 comuni attraversati dal sistema autostradale
-42 comuni interessati dal passaggio della greenway
-34 comun i interessati da misure compensative

“Paesaggio” designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali c/o umani
e dalle loro interrelazioni.

Compensazione:
-65 ha di greenway
-309 ha di progetti locali

Convenzione europea sul Paesaggio
Mitigazione:
-136 km di barriere acustiche
-73 ha di aree boscate
-28 ha di prati
-46 ha prati arborati
-105 ha di fasce arboreo arbustive
-68 ha di aree boscate da riqualificare
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IL SISTEMA AMBIENTALE

Pineta di
Appiano

PLIS del
Medio Olona

Parco del
Rugareto

PLIS del
Lura

Parco del
Molgora

Parco della
Brianza centrale

Parco del Rio
Vallone

Parco della
Brughiera
Briantea
Parco delle
Groane

Parco della
Cavallera

Parco Adda
Nord

Parco della
Valle del
Lambro
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CONCETTUALIZZAZIONE DEL TERRITORIO > I DIVERSI PAESAGGI ATTRAVERSATI
Sintesi dei paesaggi

GORLA MINORE

UN CANALE VERDE TRA
L’URBANIZZATO

TRA IL BOSCO
E IL FIUME

LA CITTA’ INFINITA

LE CASE
NELL’AGRICOLTURA
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I PARCHI TRA LE CASE

VIVERE NEL PARCO

I PAESAGGI SCANSIONATI: APPLICAZIONE DEL RITMO SUL TERRITORIO DI GORLA MINORE
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IL TRACCIATO DELLA PEDEMONTANA

TRINCEA

RAMPE

GALLERIA

VIADOTTO SULL’OLONA GALLERIA

I SEZIONE PEDEMONTANA

RAMPE

TRINCEA

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Trincea nel bosco:
- mitigazione strada
- Interventi per la
conservazione della
continuità ecologica

Trincea nel bosco:
- mitigazione strada
- Interventi per la conservazione
della continuità ecologica

Rampe:
Mitigazione ambientale
con opere a verde
Viadotto
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2.0 UNA VISIONE STRATEGICA PER IL SISTEMA AMBIENTALE DI GORLA MINORE
Pedemontana, il nuovo corridoio infrastrutturale nella regione Lombardia diventa occasione di valorizzazione del territorio

Il tratto di Autostrada Pedemontana che attraversa il Comune di Gorla Minore divide in due un territorio unico, che vede come suoi confini
naturali la fascia boschiva dei Boschi del Rugareto ad Est e il fiume Olona ad Ovest.
La potenzialità strategica di una visione sovracomunale parte dal progetto strategico del MILU, l’ipotesi di un corridoio verde attrezzato lungo
l’Olona, che da Milano a Lugano possa fungere da connettore verde tra la regione metropolitana milanese e la città policentrica ticinese,
valorizzando una porzione di territorio tra le più dinamiche e urbanizzate d’Europa, rafforzandone la competitività e mettendo in relazione
notevoli risorse ambientali, economiche e culturali presenti.
La valorizzazione del corridoio fluviale dell’Olona rappresenta un’occasione per attivare sinergie, integrando e mettendo in rete iniziative per lo
sviluppo sostenibile delle identità locali, delle risorse legate al fiume Olona, della rete ecologica regionale, della fruizione di contesti urbani e
rurali, delle aree dismesse e delle attrattività storico-culturali locali.
In particolare a Gorla Minore, attraverso un progetto condiviso, è possibile valorizzare l’intervento infrastrutturale di Pedemontana individuando
come opere di compensazione ambientale un insieme di interventi finalizzati a definire un quadro strategico di sviluppo sinergico, con obiettivi di

qualificazione ambientale diffusa del territorio.
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IL PTCP DELLA PROVINCIA DI VARESE
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UNA VISIONE STRATEGICA DEL SISTEMA AMBIENTALE DEL MEDIO OLONA
La

potenzialità

strategica

della

visione

sovracomunale è contenuta nel progetto strategico
del MI-LU, l’ipotesi di un corridoio verde lungo
l’Olona che da Milano a Lugano possa fungere da
connettore verde tra la regione metropolitana
milanese e la città policentrica ticinese, valorizzando
una porzione di territorio tra le più dinamiche e
urbanizzate d’Europa, rafforzandone la competitività
e mettendo in relazione le notevoli risorse
ambientali, economiche e culturali presenti.

SOLBIATE OLONA
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Per ottenere gli obiettivi prefissati si sono individuati interventi puntuali legati dal filo conduttore della qualificazione delle valenze ambientali
e culturali proprie del territorio comunale, sia in ambito cittadino sia negli ambiti boschivo, agricolo e fluviale .

A Gorla Minore l’Amministrazione ritiene di valorizzare la sinergia con il territorio limitrofo e indirizzare le compensazioni di APL verso
interventi di promozione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano delle emergenze ambientali come valenza ricreativa e
culturale locale.
La riqualificazione storica di Piazza XXV Aprile diventa il fulcro urbano dal quale si espande la connessione tra il sistema ambientale della
fascia boscata del Boschi del Rugareto e l’asse della Valle Olona.
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PLIS MEDIO OLONA

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
PER GORLA MINORE

1_potenziamento rete ciclabile di connessione
centro abitato boschi del Rugareto con opere
di riqualificazione ambientale

1
3
3_Riqualificazione storica Piazza XXV Aprile
quale fulcro tra città e sistemi ambientali
limitrofi

2

2_potenziamento mobilità lenta
in ambito urbano con interventi puntuali
di pedonalizzazione e riqualificazione

STRATEGIE DI INTERVENTO
VERSO UNA PROGETTUALITA’ GLOBALE
OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DELLA PEDEMONTANA

GORLA MINORE
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3.0 GORLA MINORE
3.1 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROPOSTI

In stretta sinergia con Gorla Maggiore, che ha fatto proprio il concetto di sviluppo sostenibile, incentrato sul territorio e la corretta gestione e
tutela delle sue risorse ambientali, culturali, economiche e sociali, si propongono per il Comune di Gorla Minore iniziative a favore della
riqualificazione del territorio locale.
Interventi per il territorio di Gorla Minore sono così articolati:

Implementazione percorsi ciclabili e riqualificazione dei boschi
Si propone la realizzazione di un percorso ciclabile continuo, ad anello, tra centro abitato e ambito boschivo attraversando la fascia agricola che li

separa. A questo ‘anello’ si integrano ramificazioni che collegano emergenze culturali, come lo storico Santuario della Madonna dell’Albero e la
Valle Olona, già dotata di percorso ciclabile, o attrezzature comuni come il polo sportivo realizzato in comune tra Gorla Minore e Gorla Maggiore.
A seconda dei casi il percorso ciclabile sarà realizzato in sede propria e accompagnato da riqualificazione urbana con fasce verdi e marciapiedi (Via
Giacchetti-tratto esterno) o realizzato con un sistema di segnaletica tale da mettere in evidenza la promiscuità del traffico.
Laddove l’intensità del traffico lo permette, in linea con le più innovative esperienze internazionali, si intende promuovere, con sistemi di

comunicazione idonei, la convivenza tra auto, cicli e pedoni.
In ambito agricolo e boschivo la qualificazione dei percorsi è accompagnata dalla formazione di filari e siepi campestri e interventi di
riqualificazione boschiva, in continuità con l’esperienza avviata nei boschi limitrofi.
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Riqualificazione Piazza XXV Aprile

Contestualmente alla valorizzazione della mobilità lenta e della qualificazione ambientale dei percorsi si propone la limitazione al traffico carrabile
della storica Piazza XXV Aprile per la quale si prevede per buona parte la pedonalizzazione per consolidarsi quale polo di aggregazione per la

cittadinanza.
Il progetto architettonico sarà sviluppato con l’obiettivo di assegnare alla Piazza un’immagine propria e riconoscibile da parte dei cittadini,
compatibilmente con le esigenze funzionali per la miglior vivibilità dello spazio pubblico.
L’inserimento di verde urbano sarà studiato per evidenziare la continuità con l’asse di Via Manzoni e il percorso di raccordo con la Valle Olona in
modo da assegnare alla Piazza il ruolo di fulcro urbano aggregativo nel sistema di mobilità lenta locale, di connessione tra l’ambito boschivo del

Rugareto e la Valle Olona.
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INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE A GORLA MINORE
INTERVENTI PROPOSTI

1_Anello ciclabile via Giacchetti – via Manzoni
con riqualificazione urbana e boschiva

2_Formazione di pista ciclabile di raccordo con
Valle Olona – via Salvo d’Acquisto

3_Riqualificazione boschi
4_Opere di segnalazione percorso ciclabile in
sede verso il polo sportivo (tracciato S. Luigi -Don
Bosco Amicis-Lazzaretto)

5_Integrazione della rete ciclo-pedonale con

4

3

collegamento Madonna dell'Albero

6_Riqualificazione storica Piazza XXV Aprile
quale fulcro della connessione tra Boschi del
Rugareto e Valle Olona

1
2
6
5
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1_ANELLO CICLABILE VIA GIACCHETTI- VIA MANZONI CON COLLEGAMENTO
ALLA VALLE OLONA IN PIAZZA XXV APRILE
DIVISIONE IN TRATTE PER DIFFERENTI TIPOLOGIE INTERVENTI

TM3

TM2
TG3

TM1
TG2

P

TG1

TG >TRATTO VIA GIACCHETTI
TM >TRATTO VIA MANZONI
P > PIAZZA XXV APRILE
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COLLEGAMENTO ABITATO – VALLE
OLONA

PIAZZA XXV APRILE P

SPAZIO URBANO CARRABILE IN AMBITO CENTRO STORICO

STATO DI FATTO

Ampio incrocio completamente
carrabile, in parte pavimentato in
cubetti di porfido in parte in asfalto
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PIAZZA XXV APRILE
Polo aggregativo nel centro storico
Lungo l’asse ambientale
Valle Olona-Boschi del Rugareto

PROPOSTA PROGETTUALE
Piazza XXV Aprile

Piazza XXV Aprile - Schema funzionale planimetrico

- Piazza riqualificata completamente
pedonale, alberata in continuità con
l’asse Via Manzoni verso i Boschi del
Rugareto e il percorso pedonale verso
la Valle Olona
- Fascia a traffico limitato verso il
Collegio Rotondi e il parcheggio
esistente

Sezione schematica A-A
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PIAZZA XXV APRILE

RIFERIMENTO PROGETTUALE

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GERVASO E DI VIA OLONA
PER PROGETTO LOCALE 2 ’’OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE
DELL’IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE DELLA PEDEMONTANA’’
Comune di Solbiate Olona

Piazza San Gervaso_Stato di fatto

Piazza San Gervaso_LANDMilano 2013
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STATO DI FATTO

VIA GIACCHETTI TG1_da via Roma a via Aliprandi
TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN CENTRO URBANO

Strada urbana alberata
a doppio senso di marcia
marciapiedi in lastre e alberature con
griglia

VIA GIACCHETTI TG1_da via Roma a via Aliprandi

PROPOSTA PROGETTUALE

TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN CENTRO URBANO

Descrizione intervento proposto:

Percorso pedonale

Percorso ciclabile

Strada a doppio senso

Percorso pedonale

Inserimento di percorso ciclabile in sede stradale
lato destro, con segnaletica
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VIA GIACCHETTI TG2_da via Aliprandi alla SP19

STATO DI FATTO

TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN AMBITO RESIDENZIALE

Strada urbana a doppio senso di
marcia, carreggiata ampia banchine in
parte asfaltate in parte sterrate
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VIA GIACCHETTI TG2_da via Aliprandi alla SP19

PROPOSTA PROGETTUALE

TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN AMBITO RESIDENZIALE

Percorso pedonale

Percorso ciclabile

Strada doppio senso

Banchina verde
mista a parcheggio

Descrizione intervento proposto:
Mantenimento di viabilità a
doppio senso di marcia con
realizzazione di banchina verde
alternata a parcheggi.
percorso ciclabile in sede stradale
lato destro e marciapiede
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STATO DI FATTO

VIA GIACCHETTI TG3_via Giacchetti verso i boschi
TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN AMBITO AGRICOLO

Strada campestre a traffico limitato
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VIA GIACCHETTI TG3_via Giacchetti verso i boschi

PROPOSTA PROGETTUALE

TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE IN AMBITO AGRICOLO

Spazio rurale aperto

Percorso ciclabile misto
a percorso carrabile

Spazio rurale aperto

Descrizione intervento proposto:
Sistemazione
strade
campestri
consistente riqualificazione del fondo in
stabilizzato
Opere
di
riqualificazione
della
segnaletica e formazione di filari
alberati o fasce arbustive.
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Descrizione intervento proposto:
Definizione di un sistema di segnaletica
orizzontale in grado di evidenziare il
percorso ciclabile in sede stradale

TM1 Tratto da Piazza della Chiesa a via Giusti

VIA MANZONI

TM2 Tratto da via Giusti a alla SP19

TM1
la viabilità diventerà ad un senso di marcia in uscita dal
centro storico con percorso ciclabile segnalato in sede
stradale su lato destro.

TM2
si mantiene la doppia viabilità restringendo la carreggiata con
percorso ciclabile segnalato in sede stradale su lato destro.
31

ABACO
TG Intervento tipo in via Giacchetti
Pavimentazione

Asfalto colorato

TM Intervento tipo in via Manzoni

Segnaletica
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3_ SISTEMAZIONE BOSCHI DI GORLA MINORE
A implementare le forestazioni per dare continuità con l’intervento in
fase avanzata di realizzazione della rete ecologica a Gorla Maggiore,
si propone un miglioramento del sistema boschivo anche nel
Comune di Gorla Minore con interventi nelle aree limitrofe ai
percorsi ciclabili e la formazione di filari a lato delle strade campestri
per implementare il valore ecologico complessivo dell’intera area.

3_ SISTEMAZIONE BOSCHI DI GORLA MINORE

Gorla Maggiore, primo e secondo lotto
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In sintesi:
INTERVENTI A GORLA MINORE
1_ANELLO CICLABILE VIA GIACCHETTI – VIA MANZONI, COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO BOSCHI
CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIACCHETTI E PEDONALIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE

2_COLLEGAMENTO CICLABILE TRA ABITATO E VALLE OLONA
3_SISTEMAZIONE BOSCHI
4_OPERE DI SEGNALAZIONE PERCORSO CICLABILE IN SEDE STRADALE VERSO POLO SPORTIVO
5_INTEGRAZIONE RETE CICLO - PEDONALE CON COLLEGAMENTO MADONNA DELL’ALBERO
6_ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA XXV APRILE
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4.0 STIMA DI MASSIMA DELLE OPERE E QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI GORLA MINORE (VA)
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE APL
STIMA DI MASSIMA

Quantità

N. TIPOLOGIA INTERVENTO

costo
parametrico

Totale

1 valorizzazione percorsi ciclabili e pedonali in ambito agricolo-boschivo
1.1 Riqualificazione strade campestri in ambito boschivo ed in ambito agricolo con segnaletica e formazione di filari
alberati o fasce arbustive. Integrazione e riqualificazione della rete ciclo-pedonale esistente in ambito agricolo con
collegamento con il Santuario della Madonna dell'Albero
1.2 Qualificazione percorsi in ambito boschivo con impianto di nuclei di diffusione forestale per il miglioramento
composizione floristica dei boschi esistenti (fascia di 10 limitrofa ai percorsi) in analogia con gli interventi già in fase di
attuazione a Gorla Maggiore

m

3.500

€

20,00

€

70.000,00

m2

5.000

€

4,00

€

20.000,00

2 nuovi percorsi ciclabili e pedonali in ambito urbano
2.1 Formazione di percorso ciclabile in sede stradale (primo tratto di via Giacchetti) con colorazione manto stradale
segnaletica orizzontale

m

260

€

25,00

€

6.500,00

2.2 Formazione di percorso ciclabile e marciapiedi in ambito urbano (tratto esterno Via Giacchetti) con riqualificazione
funzionale complessiva della via

m

750

€

450,00

€

337.500,00

m

750

€

55,00

€

41.250,00

m

1.000

€

60,00

€

60.000,00

m

850

€

25,00

€

21.250,00

m

730

€

25,00

€

18.250,00

€

620.000,00

2.3 Formazione di fasce verdi arboreo-arbustive per qualificazione ambientale della Via Giacchetti
2.4 Formazione tracciato ciclabile di raccordo Valle Olona (Via Salvo d'Acquisto) con acquisizione aree, pavimentazione e
segnaletica

3 Valorizzazione/integrazione rete ciclabile esistente in ambito urbano
3.1 Opere di segnalazione percorso ciclabile in sede stradale verso polo sportivo (tracciato Via S.Luigi-Don BoscoLazzaretto)
3.2 Opere di segnalazione percorso ciclabile in sede stradale (asse via Manzoni)

4 Riqualificazione Piazza XXV Aprile
4.1 Riqualificazione piazza storica con potenziamento connessione pedonale e ciclabile tra Valle Olona e Bosco del
Rugareto. La piazza pedonalizzata potrà consolidarsi quale polo aggregativo per la città
a corpo

Totale opere (IVA esclusa)

€ 1.194.750,00

IVA (10%)

€
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119.475,00

COMUNE DI GORLA MINORE (VA)
OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE APL - STUDIO DI FATTIBILITA'
QUADRO ECONOMICO
a)

LAVORI E ONERI SICUREZZA

a.1

lavori a corpo (soggetti a ribasso)

€

1.135.012,50

a.2

oneri della sicurezza diretti compresi nelle voci di cui al punto a.1 ma non soggetti a
ribasso d'asta (5%)

€

59.737,50

TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA

€

1.194.750,00

b)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b.1
b.2

€

8.000,00

€

76.000,00

b.4
b.5
b.6
b.7
b.8

rilievi accertamenti indagini, collaudo tecnico-ammnistrativo,
spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di oneri previdenziali
spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
assistenza ai lavori, perizie in corso d'opera (incarichi esterni)
imprevisti
occupazione suolo temporanea, servitù, espropri, indennizzi spese notarili
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
IVA SU LAVORI (10%)
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22%)

€
€
€
€
€
€

65.000,00
15.000,00
6.000,00
4.000,00
119.475,00
23.100,00

b)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€

316.575,00

totale complessivo a) + b)

€ 1.511.325,00

b.3
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6.0 CONCLUSIONI
Gli interventi proposti per Gorla Minore hanno valenza sovracomunale in una visione strategica del progetto che è veicolata in primo luogo dal
MILU e poi dalla presenza di un’infrastruttura territoriale come l’autostrada Pedemontana. La limitrofa presenza della rete ecologica di Gorla
Maggiore in costruzione dal 2003 è integrata da analoghi interventi a rete nel comune limitrofo.

La possibile criticità dell’asse infrastrutturale della Pedemontana viene trasformata con gli interventi compensativi in un’opportunità di
valorizzazione ambientale, il sistema continuo di percorsi ciclo-pedonali diventa una rete di segni che attraversa i territori e innerva il paesaggio,
promuovendo processi di valorizzazione e di rigenerazione del territorio sia urbano che extraurbano, sia agricolo che forestale.
In questa visione generale bene si colloca il progetto in un’idea di sviluppo parallelo delle risorse e delle potenzialità territoriali per la creazione di
un sistema ambientale continuo tra il PLIS del Medio Olona e il Parco del Rugareto rendendo la piazza XXV Aprile fulcro di un sistema di relazioni

tra verde e città.
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7. PROGETTI CORRELATI
1_MI-LU progetto strategico di valorizzazione integrata dell’asta fluviale dell’Olona da
Milano a Lugano
2_ LET Landscape Expo Tour Un progetto di valorizzazione turistico dei territori intorno
al sito Expo 2015
3_Contratti di fiume
4_Piano mobilità ciclistica alto milanese - Parco del Medio Olona
5_Ecomuseo della Valle Olona
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PROGETTI CORRELATI
Strategie per lo sviluppo del Canton Ticino
strategia a scala territoriale
MILU – Milano-Lugano 2015
Il MILU individua, sviluppa e mette in relazione idee, progetti e risorse per la
valorizzazione del paesaggio che caratterizza l’asta territoriale tra Milano, Varese,
Lugano e la Valle Olona. Il progetto sviluppa un percorso di oltre 75 km che interessa
il territorio di 2 nazioni, 2 regioni, 2 province, 35 Comuni, per un totale di circa
2.000.000 di abitanti.

40

PROGETTI CORRELATI
LET LANDSCAPE EXPO TOUR
Un progetto di valorizzazione dei territori intorno all’Expo 2015

PROGETTI CORRELATI
LET LANDSCAPE EXPO TOUR
Un progetto di valorizzazione dei territori intorno all’Expo 2015
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PROGETTI CORRELATI
CONTRATTI DI FIUME – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
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PROGETTI CORRELATI
PIANO DELLA MOBILITA’ CICLISTICA DELL’ALTO MILANESE
I Comuni aderenti al Patto dell’Alto Milanese hanno promosso la redazione del Piano della Mobilità Ciclistica, ovvero di
uno strumento pianificatorio in grado di dare coerenza alle azioni intraprese sia a livello locale che a livello sovralocale
finalizzate alla creazione di una rete ciclabile e alla progettazione di servizi connessi.
Gli obiettivi del Piano riguardano la valorizzazione dell’analisi dello stato di fatto relativo alle piste ciclabili esistenti e la
messa in rete dei percorsi ciclabili comunali con quelli provinciali e di interesse regionale. L’area di studio riguarda i 23
comuni situati nel nord-ovest della Provincia di Milano e facenti parte del “Patto dell’Alto Milanese”.
La prima fase del lavoro è finalizzata alla ricostruzione del quadro conoscitivo del territorio oggetto del Piano, al fine di
descrivere lo stato dell’arte della mobilità ciclistica ed individuare vincoli e opportunità per lo sviluppo di una rete
integrata di percorsi ciclabili nell’Alto Milanese.
La compilazione di questo questionario costituisce il primo passo per il coinvolgimento attivo degli attori locali (enti
parco e di gestione della rete idrica).

Il PLIS DEL Medio Olona è attivo in questo senso.
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PROGETTI CORRELATI
ECOMUSEO DELLA VALLE OLONA

