
Comitato Dezza – Foppa - Solari 

 

Richieste all'amministrazione Risultato richiesta Saranno cavoli di..... 

Nessun cantiere di calaggio talpe in zona 

Dezza – Foppa - Solari 
CONCESSO Le talpe verranno calate in Tricolore (affari loro!) e Foppa Solari diventerà solo 

cantiere di estrazione (ovvero cantiere che rimane in opera meno tempo, meno rumore 

e traffico, nessun deposito di terre per calaggio talpe). In Tricolore (zona in cui non era 

previsto nessun cantiere) quindi ci sarà anche il deposito per le terre di scavo che si 

accumuleranno a causa dello scavo di calaggio per le talpe. 

Nessuna estrazione della terra di scavo 

(smarino) 
CONCESSO La terra di scavo raggiungerà, per via sotterranea, il fondo di viale Argonne (non 

genericamente “Forlanini”, che sembra tanto lontano e fuori città, come affermato dai 

comunicati stampa del Comune) e da lì verrà estratta e caricata sui 55.000 camion che 

dovevano transitare per Foppa – Dezza – Solari.  Le polveri delle 870.00 tonnellate di 

terra movimentata e gli scarichi dei 55.000 camion se li respireranno quindi gli abitanti 

di via Mezzofanti, via Sismondi, via Pannonia, viale Argonne, via Marciano, via 

Marescalchi e gli alunni delle 10 scuole presenti nella zona di smarino: buona silicosi a 

tutti, tanto sono figli di proletari. P.S. Non sono riuscito a trovare, in nessun 

documento ufficiale, l'analisi delle terre che verranno movimentate (previsto a norma 

di legge prima dell'inizio degli scavi). Per quanto se ne sa potrebbero essere tutte terre 

contaminate. 

Riduzione temporale della permanenza del 

cantiere da 22 a 11 mesi 
CONCESSO Si useranno 2 talpe al posto di una (ma non ci si poteva pensare prima?!) per 

risparmiare tempo, con un aggravio dei costi notevole che però non impatterà sul 

bilancio totale, ma sulle opere nel resto della tratta (della serie “ci costerà di più lì, ma 

risparmieremo là”, si tratta di capire su “cosa” risparmieranno: sicurezza nei cantieri? 

Opere di contenimento dei disagi? Qualità dei materiali? – vedi rotaie M5 -) 

Riduzione delle dimensioni del cantiere CONCESSO Da 10.000 mq il cantiere passa ad una superficie di 8.000 mq 

Salvaguardia di 130 piante pluridecennali CONCESSO Nessuna pianta verrà abbattuta 

Riduzione dell'ampiezza  e della 

profondità  degli scavi in via Foppa altezza 

civici 4 e 6 

PARZIALMENTE 

CONCESSA 

Varierà la profondità dello scavo, in modo da tutelare la stabilità degli edifici, ma non 

la sua ampiezza 

 

 

 



Comitato Argonne - Susa 

 

Richieste all'amministrazione Risultato 

Richiesta 

Saranno cavoli di..... 

Mantenimento della pista ciclabile che collega viale 

Argonne al centro città 
RIFIUTATA I ciclisti dovranno passare per viale Argonne, già trafficatissima e non potranno 

procedere per corso Plebisciti che verrà chiuso per 2 anni invece dei 6 - 12 mesi 

dichiarati nel “giro di propaganda” di Maran & Co.  

Mantenimento di un passaggio tra il lato est e quello ovest 

di viale Argonne per agevolare gli anziani altrimenti 

costretti ad un lungo percorso per attraversare il viale 

stesso 

RIFIUTATA I pedoni dovranno percorrere più di 800 metri per passare da una parte all'altra 

del viale 

Creazione di aree di compensazione sociale per sopperire 

alla distruzione di: campo di calcio, campo di basket, 

campo di bocce, campo giochi per bambini, 2 aree cani 

RIFIUTATA L'amministrazione non ha manifestato nessuna volontà di ripristinare le “aree di 

socialità” adducendo come scusa i costi e il fatto che le stesse verranno 

riconsegnate alla cittadinanza al termine dei lavori (tra 8 – 9 anni) 

Progettazione partecipata dei confini del cantiere 

(tecnicamente si chiamano “cesate”) per  rendere lo stesso 

meno impattante, più compatibile con il territorio, 

esteticamente accettabile 

RIFIUTATA L'amministrazione non ha mai fornito una risposta chiara su questa richiesta, ne 

ha attivato tavoli operativi: i cantieri rimangono “cisti” incuneate nel territorio i 

cui confini sono segnati dal degrado, dall'abbandono, dalla incompatibilità con il 

quartiere che li ospita. 

Collegare con Parco Forlanini e riqualificare la parte 

libera della superficie denominata “il Pratone” per cui le 

stesse imprese hanno ammesso, pubblicamente, errori 

nella perimetrazione del cantiere 

RIFIUTATA Dopo una prima fase, possibilista, in vista della trasformazione dell'area in “area 

deposito smarino” l'amministrazione ha escluso questa possibilità. Il “Pratone” 

diventerà la casa di 870.000 tonnellate di terre in attesa di trasferimento 

Monitoraggio di polveri, rumori, vibrazioni. RIFIUTATA Benché le prescrizioni del progetto lo prevedano a oggi non è stata posta in 

essere nessuna azione di monitoraggio specifico delle polveri, dell'inquinamento 

ambientale e delle vibrazioni dovute alla presenza dei cantieri. Nessuna nuova 

centralina dedicata è stata attivata e si utilizzano i dati provenienti (solo per le 

polveri) di centraline già presenti e lontane dalle zone di scavo. 

Mitigazione dei cantieri attraverso pannelli fono 

assorbenti ed impianti per l'abbattimento delle polveri 
RIFIUTATA A cantieri pesantemente avviati nessun sistema di contenimento delle emissioni 

sonore e di controllo delle polveri è stato posto in essere. 

 



573 alberi 

 

 

Richieste all'amministrazione Risultato 

Richiesta 

Saranno cavoli di..... 

Riduzione del numero di alberi abbattuti RIFIUTATA Qui bisogna fare molta chiarezza perché l'assessorato gioca sporco con le 

cifre, non è per niente corretto. Il progetto iniziale presentato al Governo (al 

CIPE, per essere precisi) prevedeva l'abbattimento di 700 alberi. Quel 

progetto l'aveva redatto MM (Metropolitana Milanese, mica il CIPE, come 

si vuol far credere), quindi, in sostanza, il Comune. Date le proteste dei 

cittadini il progetto è stato rivisto (sempre da MM) e si è scesi a 573 alberi, 

sbandierando la frasetta “rispetto al progetto presentato al CIPE abbiamo 

salvato 169 alberi” come se fosse il “CIPE cattivo” che avesse pianificato 

lo scempio. Una bella storia da propinare alle persone in vista delle 

elezioni. Il numero di abbattimenti, infine, è rimasto lo stesso, anzi, vista 

l'assoluta mancanza di attenzione e cura nei confronti delle piante 

all'interno dei cantieri, le piante che moriranno saranno parecchie di più. 

Controllo sugli abbattimenti  DISATTESA Riporto dal comunicato stampa del Comune del 10 luglio 2015: “La 

seconda variante approvata dalla Giunta e che verrà sottoposta al Cipe 

riguarda la modifica delle gallerie tra Manufatto Sereni e Manufatto 

Argonne. Si tratta di una translazione del tracciato mediamente di circa 

10m (punto più distante 18.50m) , resa necessaria dal riposizionamento in 

area più centrale della stazione Argonne che permetterà di salvaguardare 

entrambi i filari esterni degli alberi lungo il viale.”  

Bene, 4 platani di più di 70 anni di età, facenti parte del filare est del viale, 

sono stati falciati senza pietà, nonostante i cittadini avessero 

tempestivamente segnalato al Capo Cantiere che le nuove disposizioni del 

Comune non ne prevedevano l'abbattimento. 

Controllo sulle ripiantumazioni DISATTESA Ho visto personalmente espiantare in viale Argonne alberi già morti e 

rinsecchiti, nessuno li ha bagnati a giugno e luglio, una vera presa in giro. 

Mi domando dove li “trapianteranno” (con i relativi costi per la comunità) 

 


