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OGGETTO: procedimento di verifica di assoggettabilità aVAS nel Comune di
Saronno - P.A. tra Via Varese e Via Carso (nuova attività) in variante al Pgt.
Contributo da acquisire nella Conferenze di verifica del giorno 8/9/2020.
Con riguardo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto rispetto al quale la scrivente Provincia è stata coinvolta in qualità di Ente
territorialmente interessato - si comunica che, esaminata la documentazione messa
disposizione, in linea di massima non si rilevano importanti elementi da segnalare,
sia in ragione dell’ubicazione dell’ambito oggetto di verifica, sia in relazione a
possibili ripercussioni su scala più ampia, legati in particolare a tutele ambientali.
Tuttavia, con riguardo al tema specifico dei carichi di traffico generati dal nuovo
intervento anche sulla viabilità sovracomunale, si evidenzia quanto segue:
-

-

la Via Varese si immette a sud sulla SP ex SS 527 che, in direzione est, porta al
Comune di Limbiate – Prov. MB; questo asse stradale è già gravato da ingenti
flussi di traffico, che determinano, nel territorio della scrivente Provincia,
numerose interruzioni dei flussi con frequenti fenomeni di arresto/ripartenza che
si ripercuotono sulla rete viabilistica contermine;
nel RP (per esempio, cfr. pagg. 8, 21, 41) il tema viabilistico e di traffico viene
trattato in alcune parti, senza tuttavia che si rinvengano approfondimenti
puntuali (simulazioni, livelli di servizio aggiornati, ripercussioni sulla rete,
ecc.); a tal proposito, si rinvengono solo dichiarazioni di massima in relazione
alla non influenza della nuova attività sul comparto viabilistico (per esempio, a
pag. 21, si legge “il traffico previsto [è] contenuto in una percentuale che non
determina una criticità per la viabilità esistente”).

Alla luce di quanto sopra segnalato, si chiede di prestare particolare attenzione ai
carichi di traffico indotto dalla nuova struttura, considerando eventualmente la
necessità di ulteriori e più ampie valutazioni nel merito.
Cordiali Saluti.
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