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Oggetto:  Autostrada Pedemontana Lombarda. 

Siamo i Comitati cittadini Cives di Seveso, Bovisio Masciago e Desio e l’Associazione “Noiper Cesano” di 

Cesano Maderno, da anni (2008) impegnati a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle conseguenze 

devastanti dal punto di vista viabilistico, ambientale, economico e sociale che avrebbe la realizzazione 

dell’Autostrada Pedemontana Lombarda sul nostro territorio e sulla nostra vita. 

Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa le sue dichiarazioni sull’inutilità di questa grande opera e 

non possiamo che condividere in toto questa posizione che sosteniamo con forza, avendo anche presentato 

nel 2010 un ricorso al Tar del Lazio contro l’approvazione del progetto definitivo ad opera del CIPE, tuttora 

pendente.  

Rileviamo l’assurdità progettuale prevista in particolare nei nostri paesi: un’autostrada in mezzo alle case, a 

cielo aperto, con curve a collo d'oca e sovrapposizione dei flussi di traffico nord-sud ed est-ovest, il tutto sui 

terreni contaminati da diossina (ICMESA 1976) e non ancora bonificati.

La ringraziamo per aver pronunciato parole chiare ed esplicite contro quest’opera che, ribadiamo, non ha 

nulla di strategico “né per EXPO né per il dopo-EXPO”, il cui finanziamento, soprattutto in questo periodo di 

difficoltà economica, rappresenta una scelta gravissima, priva di ogni buon senso, di utilizzo delle risorse 

pubbliche per investimenti privati, risorse che meglio sarebbero impiegate per la mobilità sostenibile, la 

manutenzione della rete stradale esistente e la messa in sicurezza del territorio.  

Siamo certi che continuerà a sostenere con decisione questa posizione netta e vorrà operare tutto quanto 

in suo potere perché questo scempio annunciato non venga realizzato a danno della collettività tutta. 

Distinti saluti. 
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