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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Rho – Monza: vittoria dei Comuni. La complanare si farà e verrà realizzata 
sottopassando la linea ferroviaria 
 
Novate Milanese, 23 marzo 2016 – La strada complanare alla nuova Rho – Monza, dedicata al trasporto locale, 
sarà realizzata sotto passando la linea ferroviaria Milano – Saronno. 
La notizia è stata confermata lunedì mattina dopo un incontro svoltosi negli uffici del Comune di Novate Milanese 
alla presenza dell’onorevole del Pd, Eleonora Cimbro, dei dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
dei tecnici della società Serravalle, del sindaco di Novate Milanese, Lorenzo Guzzeloni, della sua vice, Daniela 
Maldini, del sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, dal suo omologo di Baranzate, Luca Elia e dal presidente della 
Consulta Rho – Monza istituita dal Comune di Novate Milanese, Maurizio Passoni. 
Una notizia, quella rivelata lunedì mattina in conferenza stampa, che pone in luce la bontà del lavoro sinergico 
svolto dall’onorevole, Eleonora Cimbro, sul versante istituzionale romano e dalle Amministrazioni locali di Novate 
Milanese, Bollate e Baranzate, unitamente ai comitati di cittadini che nel tempo hanno preso vita nella zona. 
E’ stata quindi accettata la proposta originaria presentata dai Comuni interessati dalla riqualificazione 
dell’infrastruttura che completa l’anello delle tangenziali milanesi, richiesta volta ad ottenere che la complanare 
passasse sotto alla linea ferroviaria così come già accadrà per la nuova A52, vedendo definitivamente allontanarsi 
la possibilità che la stessa potesse essere realizzata in rilevato, come da un progetto alternativo presentato a metà 
gennaio da Serravalle e immediatamente rigettato dalle Amministrazioni Comunali a fronte anche dei 55milioni di 
euro già stanziati per finanziare l’opera. 
 
“Confermo la soddisfazione per la positività dell’incontro – è il commento del sindaco di Novate Milanese, 
Lorenzo Guzzeloni, cha ha aggiunto – la complanare verrà realizzata in sottopasso e questo rappresenta una vittoria 
che è merito di tutti, di noi amministratori locali e dell’onorevole, Cimbro, che ci ha supportati dal versante 
parlamentare, a cui si è unito l’indispensabile contributo giunto dalla Consulta cittadina per la Rho – Monza. Ora il 
nostro compito sarà quello di evitare il più possibile i disagi che ricadranno sul nostro territorio, impegnandoci fin 
da subito perché si attivi un canale di comunicazione costante tra Serravalle e i Comuni”. 
 
“Possiamo confermare che la complanare si farà e si farà secondo il progetto condiviso con i Comuni della zona 
perché i soldi ci sono - è il commento della vice sindaco e assessore al Territorio di Novate Milanese, Daniela 
Maldini che aggiunge – ora il progetto dovrà affrontare importanti passaggi urbanistici e ambientali, inizio di un 
iter che prenderà il via già nelle prossime ore. Desidero anche ringraziare l’onorevole, Cimbro, per il supporto 
costante che ci ha fornito e che si è rivelato indispensabile per vincere una partita fondamentale sul fronte della 
sostenibilità del territorio alla luce della realizzazione di un’infrastruttura di primaria importanza come quella 
nascente dalla riqualificazione della ex Rho – Monza a cui voglio aggiungere un sentito ringraziamento anche ai 
Funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver accolto la nostra richiesta di organizzare un 
incontro sulla questione proprio nei nostri uffici”. 
 
Anche il presidente della Consulta Rho – Monza, Maurizio Passoni ha espresso soddisfazione per i risultati 
raggiunti, sottolineando il valore concreto della partecipazione dei cittadini a fianco delle Istituzioni. 
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