
AL PREFETTO DI VARESE Dott. Giorgio Franco Zanzi

UFFICIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Oggetto: Piano Urbano del Traffico – inadempienze del comune di Busto Arsizio

Noi  sottoscritti  ……………………………….,  a  nome  e  per  conto  dell’organizzazione  politica
locale  “Busto  a  Sinistra”,  intendiamo  denunciare  l’inadempienza  del  comune  di  Busto  Arsizio
riguardo all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, e riteniamo che sussistano i presupposti
per una sua segnalazione di tale inadempienza al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  a
norma dell’art. 36 comma 10 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale inadempienza risulta ancor più preoccupante se messa in relazione con:

1)  l’inconcludenza  che,  rispetto  al  tema  del  Piano  Urbano  del  Traffico,  ha  caratterizzato  le
amministrazioni che si sono succedute da vent’anni a questa parte;

2) il continuo riemergere nel dibattito pubblico e istituzionale della criticità dell’asse viario Cadorna
– Duca D’Aosta – Diaz, su cui però non si è mai giunti a prospettare soluzioni praticabili in sede di
pianificazione urbanistica e della mobilità cittadina;

3)  l’avvenuta  approvazione  della  Giunta  Comunale,  il  26  maggio  2016,  dello  schema  di
convenzione urbanistica relativa alla realizzazione di una media struttura di vendita nell’area privata
dell’Ambito 2 di riorganizzazione della città esistente “ex Calzaturificio Borri” sita tra viale Duca
D’Aosta e via Pisacane (DGC 92 del 26/05/2016). Tale convenzione, contraddicendo le previsioni
della stessa amministrazione sul procedimento di aggiornamento del Piano Urbano del Traffico,
avviato nel dicembre del 2014 e mai concluso, prevede “la realizzazione di una nuova rotatoria
all’incrocio tra Viale duca D’Aosta e Via Mameli con sistemazione dei controviali ad essa afferenti
e contestuale ridefinizione della viabilità lungo i tracciati di via Pisacane e General Biancardi” tra
le  opere  a  parziale  scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria.  La  convenzione  è  stata
sottoscritta dall’attuale amministrazione, guidata dal sindaco pro-tempore Emanuele Antonelli.

Il Piano Urbano del Traffico viene approvato per la prima volta nel 1997. Dopo un fallito tentativo
di  aggiornamento,  avviato nel  2004,  il  piano è  stato aggiornato solo nel  2010 (DCC n. 48 del
10/06/2010). Nella delibera di approvazione il consiglio comunale decide di stralciare dal piano la
proposta  attinente  l’asse  viario  Duca  D’Aosta-Cadorna,  comprendente  la  previsione  di  diverse
rotonde, una delle quali proprio all’incrocio tra viale Duca D’Aosta e via Mameli.

Nel  2012  la  Giunta  Comunale  delibera  di  rimandare  l’aggiornamento  biennale  a  un  momento
successivo  all’adozione  del  redigendo  P.G.T.  (DGC  n.  222  del  17/05/2012),  definitivamente
approvato nel giugno 2013 (DCC n. 59 del 20 giugno 2013). Nella delibera di approvazione viene
accolta  l’osservazione  del  legale  rappresentante  della  porzione  privata  dell’Ambito  2  di
riorganizzazione della città esistente “ex Calzaturificio Borri”, di portare da 1.500 a 2.500 mq la
superficie di vendita della Media Struttura di Vendita insediabile nel comparto.

Nel dicembre 2014 la Giunta Comunale avvia il procedimento di aggiornamento del PUT (DGC
233 del 18/12/2014), indicando tra le finalità la “integrazione dello studio dell’asse Diaz-Cadorna-
Duca d’Aosta con gli interventi di fluidificazione del traffico già attuati”. Solo un anno dopo, la
stessa  Giunta  delibera  l’avvio  del  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  del  PUT
(DGC n. 9 del 21/01/2016). Due mesi prima, in sede di adozione del Piano di Recupero relativo



all’Ambito 2 di riorganizzazione della città esistente “ex Calzaturificio Borri” (DGC n. 206 del 18
novembre 2015), la Giunta Comunale dà “mandato al Dirigente competente al fine di integrare gli
studi  e  le  verifiche  previsti  per  l’aggiornamento  in  corso  del  Piano  Urbano del  Traffico”  per
risolvere  l’”inconciliabilità”,  dichiarata  nelle  premesse,  tra  le  posizioni  del  privato  e
dell’amministrazione “relative prevalentemente alla definizione del futuro assetto viabilistico e alla
realizzazione di opere compensative in relazione alle funzioni da insediare”. Il Dirigente dà seguito
a  quanto  stabilito  dalla  Giunta  Comunale  attribuendo  alla  società  TAU  srl,  incaricata  per
l’aggiornamento  del  Piano  Urbano  del  Traffico,  l’ulteriore  compito  di  espletare  le  ‘verifiche
tecniche inerenti lo studio di impatto viabilistico connesse all’intervento urbanistico ‘ex Borri”’
(DD n. 928 del 30/12/2015).

Nel febbraio 2016, la Società TAU srl consegna all’Amministrazione Comunale l’elaborato “3514
PUT A RG 03 A 1.3.1.  – Studio di Traffico Viale Duca d’Aosta“, che fra le altre cose contiene la
previsione di una rotonda alla intersezione fra Via Mameli – Via Galilei – Viale Duca d’Aosta. Il
testo, pur essendo esplicitamente citato tra gli elaborati costituenti la proposta di Piano Urbano del
Traffico, non è stato pubblicato in data 18.02.2016 né nel sito dell’Amministrazione Comunale né
in sivas, non consentendone la consultazione ai cittadini e alle cittadine ai quali non è stata data
l’opportunità di presentare osservazioni in merito in previsione della 2° conferenza di valutazione
del procedimento di VAS del PUT ( 16.05.2016 ); è stato successivamente pubblicato ( 09.06.2016 )
nel sito dell’Amministrazione Comunale, ma non in sivas.

Dopo la  seconda  conferenza  di  valutazione  della  VAS il  processo  di  aggiornamento  del  Piano
Urbano del Traffico si interrompe. Ciò nonostante la Giunta Comunale in data 26 maggio 2016, due
settimane prima della fine della consigliatura, approva lo schema della convenzione con il privato
per  la  realizzazione  di  una  media  struttura  di  vendita  nell’area  privata  dell’Ambito  2  di
riorganizzazione  della  città  esistente  “ex  Calzaturificio  Borri”(DGC n  92  del  26.05.2016),  che
include la realizzazione della rotonda.

La  convenzione  prevede  infatti  “la  realizzazione  di  opere  di  riassetto  viabilistico,  a  parziale
scomputo degli  oneri di  urbanizzazione primaria,  consistenti  nella trasformazione dell’esistente
sistema semaforico lungo l’intero asse  dei  viali  Diaz  – Duca d’Aosta – Cadorna da statico a
dinamico (con adeguamento in automatico dei tempi semaforici in base ai flussi di traffico rilevati
dalle  spie  elettromagnetiche  da  sistemare  lungo  le  diverse  direttrici  viabilistiche)  e  nella
realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra viale Duca d’Aosta e via Mameli”.

Il testo della delibera contiene un’evidente falsità, laddove recita: 

“  - le relazioni prodotte dalla parte privata e da COOP Lombardia e le opere urbanizzative di
riassetto  viabilistico,  necessarie  in  conseguenza della  previsione  di  insediamento  commerciale,
sono state valutate, oltre che nella riunione di cui sopra, in correlazione con l’aggiornamento in
corso del  Piano Urbano del  Traffico,  così  come stabilito  dalla Giunta Comunale (punto 3 del
dispositivo dell’atto n.206/2015 di adozione del PdR), procedendo all’integrazione degli studi e
delle  verifiche ad esso correlati,  al  fine di  poter  pervenire ad una valutazione comunale  delle
criticità  che  la  riqualificazione  dell’intero  Ambito  2  (interventi  pubblici  e  privati)  potrebbe
comportare, alla prefigurazione delle migliori soluzioni possibili per l’assetto viabilistico ed anche
alla valutazione preventiva di eventuali incompatibilità funzionali; “

Anche sulla base di questa falsità, il  Comitato Borri Bene Comune presenta, nel settembre 2016,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il testo di tale ricorso è reperibile al link https://borribenecomune.wordpress.com/ricorso/il-testo/ 

Nel dicembre 2016 il  Comitato Borri Bene Comune è costretto a rinunciare al contenzioso, non
potendo sostenerne le spese, dopo che l’amministrazione comunale si era avvalsa della facoltà di
richiedere, con apposita opposizione, che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, cioè davanti
al TAR (DGC 154 del 12/10/2016).

Subito dopo:

https://borribenecomune.wordpress.com/ricorso/il-testo/


a) il Sindaco sottoscrive la convenzione con il privato, comprensiva della realizzazione della
rotonda;

b) la Giunta Comunale approva un atto di indirizzo per l’aggiornamento del PUT ( DGC n 242 del
23 dicembre 2016), non pubblicato in sivas , nel quale:

1. di tutto il processo di aggiornamento del PUT, svoltosi fra il 2014 e il 2016, viene citato solo
l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale nel 2014 ( DGC n 233 del 18 dicembre
2014), con il quale sarebbero state delineate le prime direttive ( fra le quali: integrare lo
studio dell’asse Diaz-Cadorna-Duca d’Aosta con gli interventi di fluidificazione del traffico
già attuati);

2. viene  indicata  anche  la  seguente  finalità:  (…)  fluidificazione  della  circolazione  e
potenziamento sicurezza stradale anche mediante la realizzazione di impianti rotatori sulle
seguenti direttrici viabilistiche: (…) viale Duca d'Aosta intersezione con le vie Mameli e
Galilei.

Da quel momento non abbiamo più notizia di  atti  amministrativi  relativi  all’aggiornamento del
PUT, né di dichiarazioni in merito del Sindaco o dell’Assessore competente.

Ora che l’edificazione della Media Struttura di Vendita volge al termine, il Sindaco pro-tempore
Emanuele Antonelli mette in discussione la realizzazione della rotonda (vedasi M. Linari “Rotonda
pericolosa “Antonelli blocca tutto, in La Prealpina, giovedì 6 luglio 2017, pag. 28), avendo “fra le
mani un parere tecnico che indica l’estrema pericolosità se facessimo un rondò come prospettato  “,
e promettendo la scelta di un perito che chiarisca se le paure siano fondate o no.

Noi crediamo invece che la discussione sulla viabilità debba essere riportata nella sede pubblica
originariamente prescelta dall’amministrazione: l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico da
redigere, in connessione con la Valutazione Ambientale Strategica, nella prospettiva indicata dalla
legge di riduzione dell’inquinamento acustico e  atmosferico,  a tutela  della  salute  di  cittadine e
cittadini.

Siamo seriamente preoccupati del peggioramento delle condizioni di vivibilità dell’impianto urbano
e della dequalificazione ambientale dell’ambito e del tessuto urbano ad esso circostante che, in base
quanto riportato nel citato elaborato “3514 PUT A RG 03 A 1.3.1.  – Studio di Traffico Viale Duca
d’Aosta“ si prospettano, con o senza rotonda. Le tabelle riportate a pag. 44 mostrano infatti efficacia
del progetto 2 (realizzazione di una rotatoria classica, con inizio e fine dei controviali al di fuori
delle  aree  di  intersezione)  solo  ed  esclusivamente  in  relazione  alla  razionalizzazione  dei  flussi
veicolari, a prescindere dalle ricadute che essa ha sulla vivibilità complessiva dell’ambiente urbano,
con particolare riferimento alla salute delle popolazioni dell’ambiente urbano stesso.

Riteniamo che il richiamo di un’autorità al rispetto -da parte dell’amministrazione- di leggi, norme
e procedure a tutela dell’ambiente,  della salute umana e dei diritti  di cittadine e cittadini possa
avviare un percorso virtuoso volto a sanare le numerose contraddizioni sopra evidenziate.

Confidiamo  perciò,  come  annunciato  in  premessa,  in  sua  segnalazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti dell’inadempienza dell’amministrazione in relazione all’aggiornamento
del Piano Urbano del Traffico, a norma dell’art. 36 comma 10 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285.



La  documentazione  citata  è  reperibile  sul  sito  del  comune  di  Busto  Arsizio
https://www.comune.bustoarsizio.va.it/ alle sezioni “delibere” e, per quanto riguarda il  PGT e il
PUT, alla sezione PGT-Territorio.

Restiamo in attesa di un suo gentile risconto a questa nostra richiesta e a sua disposizione per
qualsiasi chiarimento.

Busto Arsizio, 12 luglio 2017 Busto a Sinistra basbustoarsizio@gmail.com
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