
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
- Provincia di Milano -

COMUNICATO STAMPA

Temporanea modifica viabilistica al confine tra Novate e Cascina del Sole

Novate Milanese, 29 ottobre 2019 – Temporaneo provvedimento di istituzione del senso unico di marcia
in via Per Novate nella frazione bollatese di Cascina del Sole a partire da lunedì 11 novembre 2019.
L’intervento interesserà anche un breve tratto di via Cascina del Sole, tra il civico 72 (antistante la ditta 
Akraplast) fino al confine comunale.
In tale tratto di strada sarà consentito il transito agli autoveicoli soltanto in direzione sud, verso Novate; la
mobilità dolce (biciclette e pedoni) sarà invece garantita in entrambe le direzioni di marcia.
Il provvedimento si rende necessario per risolvere un problema di sovraccarico di traffico di 
attraversamento nel quartiere di Cascina del Sole confinante con Novate, porzione di territorio che vede 
presente anche un nucleo residenziale di pertinenza proprio del Comune di Novate, congestionamento 
nato in concomitanza con i lavori di riqualificazione della ex Sp 46 Rho – Monza. 
Il senso unico in direzione Novate sarà attivo per 5 mesi, tempo necessario a Serravalle per completare i 
lavori di realizzazione della complanare tra Paderno Dugnano e Bollate che sarà poi accessibile dalla 
prossima primavera, consentendo così di ripristinare i normali carichi di traffico che ora intasa la viabilità 
ordinaria.
Serravalle inizierà i lavori già a partire dal 4 novembre e, come rassicurato ai Comuni interessati, si 
concentrerà proprio sulla realizzazione della complanare che una volta terminata consentirà di ristabilire 
la normale fisiologia del traffico urbano e interurbano.
Il senso unico temporaneo sarà pre segnalato con un cartello di divieto di accesso che sarà posto già  
all’intersezione tra via Brodolini e via Cascina del Sole.
Davanti al civico 72 di via Cascina del Sole sarà approntata una rotatoria provvisoria realizzata con 
barriere in plastica e segnaletica orizzontale così da consentire l’inversione di marcia a tutti i mezzi 
interessati.
La misura che prenderà il via a carattere temporaneo il prossimo 11 novembre causerà alcuni piccoli 
disagi a chi abitualmente transitava lungo via Cascina del Sole che ora, fino alla prossima primavera, 
dovrà utilizzare la viabilità alternativa lungo via Brodolini, Stelvio e via Bollate; un sacrificio volto  a 
garantire una soluzione in tempi rapidi ad un problema divenuto insostenibile per il territorio 
sovracomunale.
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