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Espressione del parere, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e dell'art. 19 della 
Legge Regionale 9/2001, in ordine al progetto definitivo del nodo di interscambio 
nella stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della 
tratta ferroviaria Vanzaghello – Turbigo appartenente alla linea Novara – Seregno in 

concessione a FerrovieNord S.p.A.. Provvedimento immediatamente eseguibile.

Area programmazione e promozione territoriale

Con riferimento alla pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture , quale 
contributo al processo di approvazione del progetto dell'interscambio di Castano Primo, al fine di 
una corretta ricostruzione del Quadro di riferimento programmatico, si evidenzia che il 07/06/12 è 
stato adottato il nuovo PTCP e l’11/07/12 è stato pubblicato sul BURL l’avviso di avvenuta 
adozione.
Il 17/12/13 il nuovo PTCP è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale num. 93, 
ma non è stato ancora pubblicato sul BURL. 
Pertanto, nel periodo di tempo compreso tra la pubblicazione dell'adozione e quella
dell’approvazione, si applicano a titolo di salvaguardia le previsioni del PTCP adottato con efficacia
prescrittiva e prevalente ai sensi dell’art.18, comma 2, della LR 12/05 a tutti gli strumenti
urbanistici comunali, come specificato nella Delibera di adozione.
Nello specifico, rispetto alla localizzazione e caratterizzazione del progetto in relazione al nuovo 
PTCP adottato il 07/06/12, si evidenzia che:
• La Tav.1 individua presso la nuova stazione di Castano Primo un “interscambio di rilevanza sovra
locale”, di cui all'art.65 delle NdA. Per tali interscambi l’art65 prevede tra l'altro di “potenziare
l'accessibilità degli interscambi, con particolare riguardo all'accessibilità pedonale e ciclabile e 
alle necessarie strutture di supporto”. Tali principi sono coerentemente sviluppati nel progetto.
• La Tav.2 riporta lungo il canale Villoresi l’individuazione di un “Ambito di rilevanza paesistica” 
di cui all’art.26 della NdA del PTCP. Il progetto dovrà rapportarsi adeguatamente con il contesto del 
canale e, per quel che riguarda il parcheggio, alberature e mitigazioni potranno rifarsi alle tipologie 
indicate al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesaggistica allegato al PTCP.
• La Tav.3 individua la porzione dell'area dell'interscambio come “area dismessa”. Il progetto, 
prevedendone il recupero, è coerente con gli obiettivi di PTCP. Si segnala inoltre che, per quanto 
riguarda il tema della qualificazione delle trasformazioni, l’Art.71 delle NdA potrà essere assunto 
quale riferimento per la definizione di dettaglio delle caratteristiche delle opere edilizie e per le 
sistemazioni degli spazi urbani.

Con riferimento ad agricoltura, parchi, caccia e pesca, in particolare ai parchi, non sono stati 
ravvisati elementi di incompatibilità per le tematiche di competenza. 

Area qualità dell'ambiente ed energie

In materia di acque , il Servizio Acque Reflue, ha precisato quanto segue.
Le pavimentazioni del parcheggio e dell'area di interscambio, in ottemperanza alle norme vigenti, 
devono rispondere al requisito di impermeabilità e, in quanto tali, non possono avere superficie 
drenante; la superficie maggiormente rispondente e l'asfalto.
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L’impianto di smaltimento delle acque meteoriche prevede la raccolta, il collettamento, il
trattamento ed il recapito delle acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate
interessanti l’area di interscambio fronte stazione ed il parcheggio.
Per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, sarà realizzata una rete fognaria appositamente 
dedicata che sara' sostanzialmente costituita:
- dalle diramazioni di scarico e dai collettori principali/secondari per la raccolta e il convogliamento
delle acque realizzati con tubazioni in PVC;
- da un pozzetto ripartitore delle portate di pioggia;
- da una manufatto prefabbricato per il trattamento delle acque completo di una stazione di 
separazione di idrocarburi con filtro a coalescenza;
- da pozzi perdenti per lo smaltimento finale delle acque di pioggia nel sottosuolo.
Tali scarichi, date le dimensioni del parcheggio, dovranno essere autorizzati e durante la fase di 
progetto tutti gli scarichi che deriveranno dalle attività di cantiere in suolo, sottosuolo o corpo idrico
superficiale, dovranno essere autorizzati dal Settore risorse idriche e attività estrattive della
Provincia di Milano.

In materia di cave, si confermano le osservazioni di cui al precedente parere sul progetto
preliminare, ovvero le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze dirette con
attività estrattive in corso o di pianificazione previste dal vigente Piano Cave della Provincia di 
Milano approvato con DCR n° VIII/166 in data 16/05/2006;
• le cave attive prossime all’intervento risultano essere l'ATEg1 nei Comuni di castano Primo e 
Nosate localizzato ad oltre 2,5 chilometri di distanza in direzione SO e l'ATEg2 in Comune di 
Buscate ad oltre 4 chilometri in direzione E rispetto all'area di intervento;
• non sono indicati prelievi di materiali inerti da siti esterni né risultano individuati siti di
destinazione in quanto non è indicata la produzione di materiali da scavo;
• si segnala infine che ad oltre 1 km di distanza dal sito di intervento sono presenti alcune aree 
iscritte al Catasto Regionale Cave come cave cessate e precisamente le aree codificate come R144 e 
R145 in Comune di Castano Primo, R421 in Comune di Turbigo ed R243 e R245 in territorio 
comunale di Magnago.

In materia di rifiuti, non si ravvisano elementi ed aspetti che interferiscano strettamente con la 
pianificazione vigente in materia di gestione rifiuti.
Si rammenta che, affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni, questi devono soddisfare i criteri qualitativi del Decreto 10 agosto 2012 n. 161 o i 
criteri dettati dall'art. 41-bis del dl 69/2013.
Si ricorda che, per quanto riguarda l’attività di cantiere e quindi la possibilità di produzione di rifiuti
di cui all’art. 183 c. 1 lett. a), sono fatti salvi tutti gli obblighi relativi alla corretta progettazione e 
definizione delle procedure di gestione dei rifiuti prodotti durante tutte le fasi di realizzazione delle 
opere.
Si precisa, inoltre, che, con riferimento ai rifiuti prodotti, questi dovranno essere gestiti secondo 
quanto disposto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) e dovranno essere rispettate tutte le procedure 
relative agli obblighi di registrazione dei quantitativi prodotti, alla caratterizzazione, alla
classificazione ed all’individuazione degli impianti finali di recupero e/o smaltimento.

In materia di interventi tecnici strategici su siti contaminati, si precisa che non si evidenziano 
elementi di valutazione di competenza e non risultano interferenze con aree con procedimenti di 
bonifica in corso.
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In materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) si precisa che, dalla consultazione 
della cartografia, non risulterebbero interferenze con impianti AIA presenti nel buffer considerato.

Area Infrastrutture e mobilità

In termini di trasporto pubblico locale, da una analisi degli elaborati di progetto inerenti la 
riqualificazione dell'area di interscambio  di Castano Primo, si evidenzia che, da una preliminare 
disamina risulta che gli autobus in uscita dalla nuova autostazione svoltando a destra invadono 
completamente la corsia opposta di marcia in Via IV Novembre (nonostante la stessa presenti un 
calibro superiore a mt. 5,60 adeguato alla circolazione in doppio senso di marcia).
Se questa situazione dovesse essere confermata ad ultimazione lavori, a seguito di verifica
funzionale che dovrà essere effettuata con autobus, come previsto dal DPR 753/80, sara necessario
prescrivere un senso unico di marcia in Via IV Novembre almeno fino all'altezza di Via Rogorini 
(direzione Via Matteotti), in modo che gli autobus non vadano ad interferire con i veicoli
provenienti nel senso opposto di marcia e contemporaneamente invertire il senso di marcia in via 
Rogorini direzione via Lonate Pozzolo e istituire l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli
provenienti da Via Manzoni.
Si ricorda che lungo gli stalli di fermata bus, gli attraversamenti pedonali devono essere collocati in 
coda al bus o in posizione tale da garantire l'attraversamento ai pedoni con un campo di visibilità 
adeguato.

Con riferimento, infine, alla sicurezza stradale, si confermano le seguenti osservazioni già
precedentemente rilasciate nell'ambito dell' espressione del parere sul progetto preliminare.
All'uscita del parcheggio deve essere prevista segnaletica verticale indicante l'obbligo di svolta a 
destra fig. II 80/c art.122 RCdS (eventualmente integrata dalla freccia destra di cui alla TAB II 24 
art.127 RCdS).
Lungo la sp.32 (verso ss341) deve essere prevista segnaletica verticale indicante l'obbligo di 
proseguire diritto fig. II 80/a art.122 RCdS.
Onde disincentivare per quanto possibile manovre scorrette in uscita dal parcheggio lungo la 
provinciale, si chiede di installare internamente al parcheggio idonea segnaletica direzionale di 
preavviso del tipo fig. II 246 art.127 RCdS per indirizzare correttamente gli utenti.
Per lo stesso motivo si chiede di valutare anche (di concerto con il Servizio Tutela e Valorizzazione 
del Demanio Stradale della Provincia) la materializzazione di idonea isola spartitraffico -
sopraelevata con cordoli - all'ingresso del parcheggio.
.Si informa che con il Comune di Castano Primo è cominciato il processo di cessione delle strade
interne al centro abitato verso l'amministrazione comunale.
Entro l'estate si suppone che questo procedimento possa concludersi positivamente.
E' pertanto possibile che la via Oleggio e la via Matteotti subiscano un cambio di proprietà a breve, 
uscendo dalle competenze provinciali.


