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Osnago

È stata ancora fumata nera alla Conferenza dei Servizi regionale convocata per martedì 31
luglio per discutere del Piano Marasche. Si tratta di un comparto di 31.585 mq, di cui 7 mila per
una struttura volta alla grande distribuzione [clicca QUI]. Si aspettava terminasse l'iter sulla
procedura di esclusione alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), dopo il rinvio della
precedente riunione programmata per il 17 luglio. Ad essere atteso tuttora è il responso della
Direzione Generale Ambiente, che non ha ancora trasmesso le proprie valutazioni alla
Direzione Generale Commercio. È stato però comunicato che il confronto tra i vari soggetti
condotto dalla Direzione Ambiente ha avuto esito il 25 luglio. Il prossimo appuntamento è stato
fissato per il 10 settembre. Teoricamente in quella data si dovrebbe sapere in modo definitivo
se la Direzione Ambiente ha optato per il rinvio o l'esclusione alla Valutazione di Impatto
Ambientale. A pesare, in questi mesi, pare sia stato l'atteggiamento contrario da parte della
Direzione Infrastrutture. In Regione era stato evidenziato che con la realizzazione di una nuova
rotonda non si sarebbe rispettato il DGR del 2004. In aggiunta sembrava fosse imminente la
costituzione di "Lombardia Mobilità", la società di matrice regionale che sarebbe diventata
proprietaria della strada provinciale 342 dir. In realtà il presidente della Regione Attilio Fontana,
appena insediatosi, ha reso noto a maggio ai presidenti delle Province che Lombardia Mobilità
non si farà e che la proprietà delle strade rimarrà invariata. La NewCo sarebbe stata ferrea
nell'impedire la realizzazione di rotonde a intervalli inferiori di 1.000 metri. In forza di questi
sopraggiunti elementi, era stato chiesto all'operatore, la Safer Spa, di valutare soluzioni
alternative. Safer ha quindi ipotizzato altre due soluzioni: un ingresso a raso all'altezza del
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blocco di Veneta Cucine e dell'Istituto di Credito, che avrebbe fluidificato il traffico; un
sottopassaggio nel punto dove era stata prevista la rotonda [clicca QUI]. Il Comune si era però
messo di traverso a quest'ultima soluzione con un atto ricognitivo che rimarcava la necessità
per l'amministrazione di preservare le compensazioni già prospettate. In pratica la Giunta
osnaghese ha escluso che si potessero sacrificare i costi per le opere compensative a fronte
della realizzazione di un oneroso sottopassaggio. Le integrazioni prodotte da Safer giungono
alla conclusione che la migliore delle ipotesi resta quella della rotonda, che è quindi la soluzione
nuovamente presentata. «È stato un processo durato un'infinità. È la prima volta in
vent'anni che la Regione si è accorta dell'esistenza del DGR del 2004 - ha dichiarato il
sindaco di Osnago Paolo Brivio - Il paradosso è che il progetto è stato sottoposto
all'espressione di un soggetto che non è titolato, che non detiene la proprietà della
strada. Mentre invece la Provincia, che è proprietaria del tratto in questione si è espressa
favorevolmente». Il primo cittadino osnaghese vede anche il bicchiere mezzo pieno, con la
garanzia degli ulteriori accertamenti: «Se fossi il privato mi sarei arrabbiato per essere
andati fuori dai tempi. Da sindaco, però, se questo può servire per analizzare ogni
minuto aspetto, essere trasparenti e fugare ogni dubbio, allora penso sia positivo».
Nettamente contrari alla realizzazione della rotonda sono invece le amministrazioni di Cernusco
Lombardone e Merate, entrambe compatte tra maggioranza e opposizione su questo tema. In
ogni sede possibile hanno espresso le criticità riferite all'impatto negativo che avrebbe sul
traffico. Viene contestato il fatto che il territorio è già saturo sia di rotonde che rallentano le
automobili che si spostano da Lecco a Milano e viceversa sia di insediamenti commerciali di
quella natura. Su quest'ultimo aspetto si è espressa contrariamente al Piano Marasche anche
la Confcommercio Lecco[clicca QUI]. Intanto, il 31 luglio, in Conferenza dei Servizi è emerso
che la valutazione sull'impatto commerciale è stata alleggerita. La versione aggiornata modifica
il punteggio da 102 a 86.
M.P.
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