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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 

 

RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2010 
 

Oggi 16 dicembre 2010 si è riunito a Milano 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 Busto Arsizio: arch. Donatella Paterlini (giusta delega del Sindaco Farioli) 

Comune di Castellanza: Sindaco Fabrizio Farisoglio, Assessore Vittorio Caldiroli 

FERROVIENORD S.p.A.: Presidente Carlo Malugani 
 
Sono inoltre presenti gli ulteriori soggetti indicati nell’allegato foglio presenze. 

 
L’incontro odierno del Collegio di Vigilanza è finalizzato all’aggiornamento sull’avanzamento dei 
lavori, sulle soluzioni per l’accessibilità alla stazione di Castellanza – Busto A. e sul tema del 
recupero del sedime ferroviario dismesso, come da indicazioni del Collegio del 25 giugno 2010. 

Il verbale del Collegio di Vigilanza dello scorso 25 giugno, consegnato ai membri della Segreteria 
tecnica per una verifica interna ai rispettivi Enti il 13 dicembre 2010, è condiviso e sottoscritto. 

 

Informativa sull’avanzamento dei lavori 

FERROVIENORD comunica che le attività stanno procedendo in conformità al cronoprogramma 
condiviso nella seduta del 25 giugno u.s. a meno dei lavori per il completamento della viabilità e 
della stazione, per i quali si registrano scostamenti dovuti al ritardo sulle procedure di gara per i 
forti ribassi nelle offerte ricevute. 

Nel dettaglio, sono state rispettate le previsioni per l’apertura del passaggio pedonale alternativo per 
l’accesso alla banchina centrale, per la rimozione della passerella e per l’attivazione dell’ascensore 
al servizio della banchina centrale. 

Per le attività ancora in corso vengono condivise le seguenti date obiettivo: 

− febbraio 2011: completamento della rotatoria di via Don Minzoni, nell’ambito dei lavori 
consegnati ad ottobre 2010; 

− marzo 2011: attivazione del secondo ascensore e conclusione della viabilità dell’ambito di via 
Padella-via Firenze; 

− novembre 2011: conclusione dei lavori delle ulteriori opere viabilistiche.  

Per quanto attiene il completamento della stazione e del parcheggio multipiano l’appalto non è stato 
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ancora aggiudicato a causa delle offerte anomale presentate. FERROVIENORD prevede di 
completare le procedure di affidamento tra gennaio e febbraio 2011, con consegna lavori a 
marzo/aprile e fine lavori prevista ad inizio 2012.  

Al fine di ridurre il disagio degli utenti e di assicurare una migliore fruizione degli elementi 
essenziali di servizio, il Collegio di Vigilanza condivide la proposta formulata in Segreteria tecnica 
di verificare l’anticipazione della realizzazione di alcuni locali (nella configurazione finale destinati 
al personale FNM) in cui alloggiare i servizi e la biglietteria al momento ospitati nel locale 
prefabbricato, fino al completamento della stazione. Il Collegio da mandato a FERROVIENORD di 
predisporre le attività utili a garantire la realizzazione dei locali entro fine aprile. 

 

Accessibilità della fermata di Castellanza – Busto Arsizio 

L’arch. Burzilleri ricorda che, a seguito dell’attivazione del 30 gennaio u.s., Regione Lombardia ha 
istituito un servizio navetta tra la piazza VVX aprile e la nuova stazione che sarà attivo fino al 31 
dicembre 2010. Il servizio comunale Comune di Castellanza ha completa il servizio nelle fasce non 
coperte dalla navetta regionale.  
Il Comune di Castellanza chiede a Regione Lombardia di assicurare il prolungamento del servizio 
navetta attuale per la prima parte del 2011. 
Dati i ritardi connessi al completamento della stazione nella sua veste definitiva, Regione 
Lombardia acconsente al prolungamento del servizio navetta già in essere e gestito da FNMA fino 
al 30 giugno 2011. Analogamente il Comune di Castellanza garantirà il servizio di sua competenza. 

Per quanto riguarda il parcheggio multipiano i comuni di Busto Arsizio e Castellanza, in tempi 
brevi, definiranno di concerto le modalità di gestione dello stesso. 

 

Collegamento interstazionale 

Il Collegio di Vigilanza ritiene che nel mutato scenario trasportistico, sia necessario avviare lo 
studio di fattibilità sul sistema di collegamento interstazionale su ferro. In particolare, viene 
condiviso di individuare anche altri sistemi di collegamento, a minore impatto gestionale e che 
garantiscano le stesse frequenze della navetta su gomma, al fine di una comparazione con l’idea 
originaria del tram-treno. 
Viene a tal fine individuato quale soggetto adatto alla conduzione di tale studio l’Università LIUC 
di Castellanza che accetta di offrire la propria consulenza gratuitamente. 
Il Collegio di Vigilanza da mandato di individuare all’interno della Segreteria tecnica un comitato 
tecnico di indirizzo e supporto per lo studio, il cui completamento è previsto per aprile 2011. 

 

Recupero del sedime ferroviario dismesso 

FERROVIENORD, di concerto Regione Lombardia, conferma che le aree non più utilizzate dalla 
ferrovia e non più oggetto di cantiere, possono da subito essere consegnate al Comune di 
Castellanza. In particolare, sono già disponibili il Fabbricato Viaggiatori di Piazza XXV aprile e il 
sedime compreso tra via Sempione e via Nizzolina.  
Inoltre FERROVIENORD fa presente la necessità di conoscere entro aprile 2011 la destinazione e 
le scelte del Comune circa la presa in carico delle aree comprese tra la realizzanda rotonda di via 
Don Minzoni e la via Varese.  
 

Il Collegio di Vigilanza stabilisce che il Comune e FERROVIENORD, nell’ambito della Segreteria 
tecnica, procedano a definire le modalità e i tempi della cessione in uso. 
 

Viabilità ambito Via Varese 

Il Comune di Castellanza, che aveva già segnalato in sede di Segreteria tecnica la richiesta di 
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rivedere la configurazione del cavalcavia di via Varese, chiede che venga mantenuta la sola 
connessione veicolare su via Padella, conservando la sola connessione ciclopedonale sul 
sovrappasso. Il Collegio ratifica la richiesta e da mandato a FERROVIENORD di verificare la 
configurazione finale in coerenza con tale richiesta e valutare l’entità dei relativi risparmi. 
 
 
In conclusione il Collegio di Vigilanza fissa la prossima seduta ad aprile 2011. 
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