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COLLEGIO DI VIGILANZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA  

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERRAMENTO DELLA TRATTA DI 
CASTELLANZA DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO SARONNO – MALPENSA 

E PER LA RISOLUZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI BUSTO ARSIZIO 

 

RIUNIONE DELL’11 NOVEMBRE 2009  

 

Oggi 11 novembre 2009 si è riunito a Castellanza il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di 
Programma per la realizzazione del raddoppio e interramento della tratta di Castellanza del 
collegamento ferroviario Saronno - Malpensa. 

 

Sono presenti: 

Regione Lombardia: Assessore Raffaele Cattaneo  

Comune di Castellanza: Sindaco Fabrizio Farisoglio  

Comune di Busto Arsizio: Sindaco Gianluigi Farioli 

FERROVIENORD S.p.A.: Presidente Carlo Malugani 

 

Sono inoltre presenti gli ulteriori soggetti indicati nell’allegato foglio presenze. 

 

Dopo l’approvazione del verbale del 24 luglio 2009, il Collegio procede con la verifica delle 
attività avviate a seguito della firma del Protocollo d’Intesa del 15 ottobre 2009 e dello stato 
di avanzamento dei lavori. 

 

Informativa sulle attività avviate a seguito del Protocollo d’Intesa del 15 ottobre e 
sull’avanzamento dei lavori 

FERROVIENORD riferisce che prima della risoluzione del contratto con la società De 
Lieto, deliberata dal CdA il 16 ottobre, la società aveva già proceduto con lo stralcio delle 
attività sul cammino critico (completamento pozzo 8 e galleria lato Busto Arsizio) e 
stipulato un primo contratto con la ditta subappaltatrice MA.BE.2 s.r.l. per la realizzazione 
delle opere civili. 

Come previsto dal Protocollo di Intesa, immediatamente dopo la riconsegna delle aree da 
parte dell’Impresa De Lieto, è stata formalizzata la presa in carico delle stesse (ad eccezione 
di quelle già consegnate alla MA.BE.2) da parte dell’ATI Gianni Benvenuto – MV Impianti 
– Ronchini, che assicura i servizi generali e logistici di cantiere. Nell’ambito dello stesso 
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contratto è definita la funzione di Responsabilità unitaria della Sicurezza (RSPP) che 
coordina i responsabili delle singole imprese ed assicura una interlocuzione unitaria con il 
Coordinatore della Sicurezza di FERROVIENORD e con gli enti di controllo (ASL, 
Comitato Paritetico, ecc). La prima delle riunioni con gli enti di controllo previste dal 
Protocollo si è svolta il 10 novembre. 

Al momento risultano già contrattualizzati i lavori relativi a:  

• Servizi Generali e Logistici di cantiere all’ATI “Gianni Benvenuto S.p.A. – V.M. 
Impianti s.r.l. – Ronchini” 

• Opere Civili a Impresa MA.BE. 2; 

• Segnalamento a SIDONIO S.p.A.; 

• Armamento a VALDITERRA S.p.A.; 

• Trazione Elettrica a SIRTI S.p.A. 

Sono in fase di finalizzazione i contratti relativi a: 

• Impiantistica Civile con l’ATI “Gianni Benvenuto  S.p.A. – V.M. Impianti s.r.l. – 
Ronchini”; 

• Opere civili (opere necessarie a garantire la funzionalità minima della stazione) 
con N. MFC Costruzioni S.r.l. 

Con il perfezionarsi dei contratti, gli ex subappaltatori stanno rilevando il personale De 
Lieto posto in cassa integrazione secondo gli impegni assunti.  
 

FERROVIENORD procede quindi con l’illustrazione delle lavorazioni in corso.  

Il Collegio di vigilanza prende atto del lavoro svolto e delle rassicurazioni di 
FERROVIENORD sul rispetto delle tempistiche e dell’attivazione fissata al 31 gennaio 
2010. 

Prende altresì atto del percorso operativo intrapreso con ARPA e gli enti interessati per la 
risoluzione delle problematiche relative alla gestione del materiale da scavo, allo 
smaltimento e caratterizzazione dei materiali accumulati dalla ditta De Lieto nei mesi di 
agosto e settembre e, infine, al rumore derivante dalle lavorazioni. 

 

Il Collegio di Vigilanza concorda che per la copertura dei costi aggiuntivi necessari a 
sostenere le procedure straordinarie stabilite con il Protocollo del 15 ottobre, stimati in 6,2 
mln€, siano utilizzate le economie disponibili e destinate all’interramento della linea a 
valere sulle risorse regionali ex LR 31/96. Al termine dei lavori non risulterà alcun 
risparmio sul Quadro Economico utilizzabile ai sensi dell’art. 1.4 dell’Atto integrativo 
all’Accordo di Programma sottoscritto il 10 aprile 2001. 

 

Assetto di prima fase per la nuova fermata di Castellanza – Busto Arsizio  

FERROVIENORD illustra il progetto della prima fase della nuova fermata come da 
presentazione allegata.  

E’ in fase avanzata la trattativa con l’impresa n.MFC S.r.l., già subappaltatore di De Lieto 
anche per la stazione, che pur non presente il giorno della stipula del Protocollo, ha 
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dichiarato la propria volontà di aderirvi, assumendone i relativi impegni temporali ed oneri, 
tra cui l’assunzione di n. 2 lavoratori in cassa integrazione e la compartecipazione agli oneri 
di gestione unitaria della sicurezza. 

FERROVIENORD conferma che l’apertura della prima fase di stazione avverrà 
contestualmente all’attivazione del raddoppio. 

Il Collegio di Vigilanza prende atto della configurazione individuata, valutandola 
positivamente. 

 

Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi di corrispondenza nella fase del transitorio, il 
Collegio di Vigilanza, a seguito delle indicazioni della Segreteria tecnica, richiede un 
approfondimento sulla possibilità di destinare allo scopo l’area collocata all’incrocio delle 
linee ferroviarie, che sarà interessata dal raccordo Y, attualmente area marginale di cantiere 
attigua al sottopasso, parzialmente occupata da materiali. 

 

Il Collegio di Vigilanza dà inoltre mandato alla Segreteria tecnica di formulare, entro la 
prossima seduta del Collegio, una proposta di organizzazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale. Alla Segreteria tecnica parteciperà anche un rappresentante della LIUC, 
tenuto conto dei flussi attuali di utenza anche da e verso il polo universitario. 

 

Recupero del sedime ferroviario dismesso 

Il Comune illustra i contenuti del PGT adottato il 29 settembre u.s. e già trasmesso alla 
Provincia il 2 novembre, sottolineando l’esigenza di ricucitura tra le due parti di città 
attualmente divise dalla ferrovia. 

FERROVIENORD ribadisce la propria proposta di collaborazione per lo sviluppo del tema. 

Il Collegio di Vigilanza chiede alla Segreteria tecnica una valutazione, attraverso il supporto 
di un’opportuna consulenza legale, sul tema delle proprietà del sedime e/o sulla eventuale 
cessione in uso al Comune.  

Il Comune di Castellanza richiede a FERROVIENORD un approfondimento tecnico sulle 
operazioni di dismissione della linea in superficie e sull’eventuale riqualificazione delle aree 
liberate. 

 

Varie ed eventuali 

Il Comune di Castellanza richiede che i lavori relativi alla rotonda di via Don Minzoni siano 
considerati con priorità nella fase di realizzazione delle opere previste per l’ultimo appalto 
di completamento lavori. FERROVIENORD prende atto dell’istanza, rendendosi 
disponibile ad inserire nel bando per l’assegnazione dei lavori di ultimazione delle opere la 
previsione di completamento della viabilità di via Don Minzoni entro settembre 2010.  

Per tutte le altre opere che rientrano nel bando si pone come obiettivo la primavera del 
2011. La tempistica del bando sarà verificata preventivamente con Regione Lombardia. 

 

In conclusione, viene fissata la prossima riunione del Collegio di Vigilanza per il giorno 11 
dicembre p.v., ore 8:30, a Castellanza. 
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Regione Lombardia 

Assessore Raffaele Cattaneo  

 

Comune di Castellanza 

Sindaco Fabrizio Farisoglio 

 

Comune di Busto Arsizio 

Sindaco Gianluigi Farioli 

 

FERROVIENORD S.p.A. 

Arch. Carlo Malugani 

 

 

 

 


