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OGGETTO: INTERROGAZIONE TRAFFICO VIA MANIN. 

 

Si risponde nel merito dell’interrogazione dichiarando, come premessa sostanziale, circa l’obiettivo che 

si è centrato (con la nuova posa dell’impianto semaforico di Via Manin) richiesto da parecchi residenti 

che evidenziavano pericolo e difficoltà all’immissione su Via Cattaneo. 

 

Si ritiene opportuno, anche, premettere che l’implementazione dell’impianto semaforico all’intersezione 

Cattaneo – Europa, coinvolgendo la Via Manin, non ha di per sé creato un peggioramento delle condizioni 

di traffico. Possiamo affermare però che lo stesso ha visto ben due distinti cantieri che rendono la viabilità 

molto critica. Per prima cosa viene citata la coincidenza dell’apertura di un cantiere sul territorio di 

Biassono che sta condizionando la fluidità del traffico in particolare sulla Via Cattaneo. Per seconda cosa, 

si segnala la difficoltà di raggiungere Biassono a Nord e per via Catalani.  

 

Dare una maggior possibilità di deflusso verso la Via Cattaneo, per la via Manin, vorrebbe dire peggiorare 

le condizioni di traffico, già di per sé molto critiche; 

 

- Ci si chiede quali studi di traffico si ritiene si dovessero effettuare, considerando che non si è alterata 

la portata delle strade afferenti il nodo in questione. L’unico elemento che è stato inserito è la 

semaforizzazione della intersezione Manin/Cattaneo, collegandolo all’impianto semaforico di 

Europa/Cattaneo. Fare uno studio di traffico per semaforizzare una intersezione senza modificarne la 

struttura o la capacità è tecnicamente uno spreco di risorse. 

 

- I Comuni di Vedano e di Biassono non sono stati coinvolti in quanto la priorità era mettere in sicurezza 

l’immissione della Via Manin sulla Via Cattaneo. I tempi delle fasi semaforiche sono comunque tali 

da non penalizzare i veicoli provenienti da Biassono e Vedano; 

 

- Ci si chiede in base a quale normativa si sarebbe dovuto effettuare una relazione dell’impatto acustico 

e ambientale, considerando che la prolungata attesa a motore acceso era già preesistente 

all’ampliamento dell’impianto semaforico che, come detto in premessa, si potrebbe evitare solo a 

discapito della circolazione sulla Via Cattaneo; 

 

 

- La situazione è in costante monitoraggio, e l’ultimo intervento risale al 3 febbraio. 
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- La proprietà dei due terreni adiacenti l’incrocio tra via Manin e via Cattaneo non è pubblica, ed i tempi 

degli espropri sono talmente lunghi che si sarebbero dovuti aspettare molti mesi, se non anni, per 

riuscire a concludere tale attività. 
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