
CANTIERI MN 08 - ST 08 (SOLARI) LINEA M4  

A CHE PUNTO SIAMO  

Milano,  14 marzo 2016 



1. Il lungo viaggio della linea M4  

Giunta Albertini 

(1997 – 2006) 
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Giunta Moratti 

(2006 - 2011) 

Giunta Pisapia* 

(2011 - 2016) 

Giunta  ? 

(2016 - 2021) 

Giunta  ? 

(2021 - 2026) 

Inizio PROG. PRELIMINARE  da 
parte di MM Spa. Costo  9 ml/€ 

Agosto ‘11 

13 anni 

   5 anni 

… 6 anni … 

Per salire in vettura  ci vorranno  circa 24 anni,  11 Governi (ad 
oggi !) e 6 Giunte … 

* In carica dal 30/05/2011 

Aggiudicaz. Gara 

PROG. ESECUT.VO 

Iter procedurale 

prime attività 

Gennaio ‘16 

Settembre ‘98 

2022 

fonte : affariitaliani.it 
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2. Società concessionaria  

Estratto da : http://www.metro4milano.it/societa.html 

http://www.metro4milano.it/societa.html
http://www.metro4milano.it/societa.html
http://www.metro4milano.it/societa.html
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3. Gli attori                                
ENTE RUOLO 

 
 
 

Comune di 
Milano 

Ente concedente che il 28/11/2014 ha deliberato la realizzazione 
dell’ infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale. 
(Delibera Cipe n. 3 del 18/3/2005) 

 
 

MM Spa Società incaricata di svolgere l’attività di Direzione Lavori e supporto 
al Rup (Responsabile Unico Procedura) 

 
 

AMAT SpA Alta Vigilanza per M4 svolta  attraverso sorveglianti di cantiere e 
con rapporti periodici al R.U.P. 

 
 

M4 Spa Società concessionaria per la realizzazione e gestione della Linea 
M4. Il 22/12/2014, M4 Spa e Comune di Milano hanno sottoscritto 
la Convenzione di regolazione della Concessione 

 
 

Consorzio  
MM4 

Società titolare del contratto di appalto (EPC Contract). Soci 
consorziati : Salini-Impregilo Spa, Astaldi Spa, Ansaldo STS Spa, 
Ansaldo Breda Spa e Sirti Spa  

Metro Blu 
S.C. a r.l. * 

Società che ha ricevuto in appalto da Consorzio MM4 opere civili e 
impianti non di sistema . Soci  consorziati: Salini Impregilo - Astaldi  

Subappalti Altre società 

estratto da :   http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html 
*estratto da  :  http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia 

http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://www.metro4milano.it/progetto/schema-della-concessione.html
http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia
http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia
http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia
http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia
http://reports.salini-impregilo.com/it/node/1748/italia
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… quando succederà tutto questo ? 
… 130 alberi da abbattere ! 
 … non ci sono alternative ? 

4. La prima tavola del cantiere Solari 
                 …. correva  l’anno 2014 mese di gennaio  
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17 gennaio 2014 alcuni residenti  

costituiscono il Comitato Foppa Dezza 
Solari per acquisire informazioni  in 
merito al cantiere della M4 previsto al 
parco Solari.   

5. Cronistoria Comitato 

19 settembre constatato che la 

procedura seguita aveva escluso il ricorso 
alla VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale)  il Comitato  presenta 
ricorso al TAR.  Raccolte donazioni per  
22.000 € circa per consulenze. 

22 maggio lanciata raccolta 

firme su CHANGE.ORG - 3.500 ad 
oggi   
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6. Che cosa è la VIA ? 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

«In Europa è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del 
Consiglio del 27 giugno 1985).» 

«… uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo 
approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e 

politici, una procedura che possa guidare il processo stesso in 

maniera partecipata con la popolazione dei 
territori interessati. » 

«La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che 
Istituisce il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale.» 

www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via 
 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via
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7. Delibera C.I.P.E : esclusione VIA 

(elaborazione  da  corografia MM) (…) 

Lotto 2 

Solari 

S. Cristoforo 

Policlinico 

(estratto da pag. 12) 
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Progetto Definitivo : significative  
modifiche dal Preliminare 

Necessità di effettuare «nuovamente»  
la Valutazione di Impatto Ambientale 

Tra le altre … 

………………………………... ………………………. 

8. Motivazioni ricorso al TAR 
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9.a Principali attività svolte nel 2015 
• 19 Dicembre in Consiglio Comunale vengono presentati due Odg 

dall’opposizione  per il trasporto dello smarino (terra scavata dalle 
talpe)  nel sottosuolo. Manca il numero legale e si rivoterà nel 2015 

• 30 Dicembre su mandato del Comitato l’Ing. Bruno Bernardo Bosco  
propone  trasporto smarino su nastro in galleria e non su camion 
con beneficio per  tutta la tratta Foppa Lorenteggio.  

• 6 Gennaio 2015 presentazione in conferenza 
stampa  proposta Ing. Bosco e invio all’Assessore, 
ai Capigruppo del Consiglio e a numerosi 
Consiglieri Comunali 

• 8  Gennaio dopo voto in pareggio in Consiglio 
sull’Odg  trasporto dello smarino nel sottosuolo, 
Ass. Maran afferma farà esaminare il progetto 
per  verificarne aggravi di tempi e costi. 
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9.b Attività svolte nel 2015 

• 30 aprile udienza  rinviata al 16 gennaio 2016.  

• 10 Luglio con Delibera n. 1273 del 10 luglio 2015 il Comune accetta 
le modifiche proposte, definite “non localizzative”. Introduce  una 
modifica “localizzativa”: il calaggio delle due TBM non più in Solari 
ma in Tricolore; è quindi necessaria approvazione del CIPE 

• 6 Febbraio L’ Assessore comunica che lo 
smarino non verrà trasportato dai camion, in 
quanto molto impattante,  ma nel sottosuolo.  

• 20 Marzo deposito istanza di rinvio 
dell’udienza al TAR (fissata al 30 aprile) non 
essendo state ancora deliberate  le varianti 

• 12 Gennaio In Consiglio prima del voto sull’ODG, l’Ass. Maran 
comunica di avere già chiesto al RUP di esaminare il progetto  
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9.c Attività svolte nel 2015 
 

• 20 Luglio In Assessorato il comitato  prende visione delle varianti 
anche a favore stabilità  fabbricati Foppa 4 e 6. Richiesta e ottenuta 
perizia tecnica super partes.  

• 11 Dicembre il comitato,  congiuntamente alle controparti, richiede 
un secondo rinvio al TAR per dar tempo anche al CIPE  di 
pronunciarsi.  Rinvio concordato  al 13 dicembre 2016. 

• 19 Dicembre Sopralluogo con l’Assessore al Commercio per 
evidenziare la situazione di alcuni esercenti, allo scopo di trovare 
soluzioni alternative 

• 29 Dicembre Attività e coordinamento con Assessorato ed edicola 
perché  venga spostata nel parco Solari e non in viale Papiniano  



13 

9.d Attività svolta febbraio  2016 
• 29 febbraio  incontro presso sede M4 Spa per avere 

chiarimenti in merito al muro in calcestruzzo eretto 
di fronte agli stabili di Foppa 4 e 6.  Risposta, se si 
fosse proceduto  a realizzare  il muro con i new jersy 
mobili durante la «fase 1» di cantierizzazione  si  
sarebbero rispettati i 3,5 m di larghezza della 
careggiata, ma in «fase 2», il restringimento  a 3 m 
avrebbe comportato la chiusura della carreggiata 
per circa 2 mesi . L’impresa ha poi fatto notare  che 
il Codice della Strada prescrive che le carreggiate 
siano non inferiori a 2,75 m. 
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10. Cosa abbiamo chiesto e ottenuto 

3-4 

Risultati  ottenuti Prima Dopo 

1 - deposito smarino via Dezza si no 

2- trasporto smarino fino a San  
    Cristoforo  (800.000 t – 50.000 viaggi) 

strada 
camion 

galleria 
nastro 

3 - distanza fossa  facciata  
      civici Foppa  4 e 6 

3,5 m 8 m 

4 - accessibilità veicolare civici  
      Foppa 4 – 6 – 10 

no si 

5 - superficie parco Solari 8% 4% 

6-  superficie 1° giardino via Dezza 100% 40% 

7- alberi da abbattere/espiantare 130  78 

5 

1 

Concordata perizia Condomini Foppa 4 e 6  (anni ’30)  
per verificare la staticità dei palazzi  quando si posizioneranno i tiranti sotto le fondamenta   

2 

4 

7 

6 
5 
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11.a Diagramma Spazio Tempo - rev. E  
1

5
 m

 

MN 01 
Manufatto 
Ronchetto 

ST 08 
St  Parco Solari 

1
6

 m
 

MN 15 
Largo  

Augusto 

Asta di 
manovra 

Linate 

Deposito  
San  

Cristoforo 

EXPO  -  maggio / settembre 2016 

PRE ESERCIZIO 
Aprile 2022  88° mese 

Gennaio  2015  1°mese 
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11.b Diagramma Spazio Tempo - rev. G  

MN 01 
Manufatto 
Ronchetto 

ST 08 
St  Parco Solari 

ST 15 
St  

Tricolore 

Deposito  
San  

Cristoforo 

Gennaio  2015  1°mese 

Asta di 
manovra 

Linate 

Aprile 2022  88° mese 

EXPO  -  maggio / settembre 2016 

PRE ESERCIZIO 

5
 m

 
1

3
 m
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12. Estrazione TBM in Solari  

San 
Cristoforo 

Tricolore 

 www.skyscrapercity.com 

3 marzo avviata Conferenza Servizi 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.skyscrapercity.com/
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13. Durata Concessione 370 mesi – ca. 31 anni     
Entrata in 

esercizio 2022 

Costruzione – 88 mesi    Esercizio – 282 mesi  
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14.a Cronoprogramma 
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14.b Cronoprogramma 
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14.c Cronoprogramma 



22 

A quali costi abbiamo 
ottenuto risultati? 
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15. Rendiconti  finanziari  

Saldo banca : 2.736,36 € 

Saldo cassa :      27,50 € 

 

TOTALE: 2.763,86 € 

al 31/12/14 

al 31/12/15 
Saldo banca :  775,00  € 

Saldo cassa :     27,50 € 

 

TOTALE:   802,50 € 

Saldo iniaziale banca 2.736,40 Una fattura pagata 1.903,20

Saldo iniziale cassa 27,50 Rinnovo canone sito 42,29

Bonifici per consulenze 0,00 Spese bancarie 15,91

Tot entrate c/c 2.763,90 Tot uscite c/c 1.961,40

Donazioni per spese vive 0,00 Spese vive 0,00

TOTALE ENTRATE 2.763,90 TOTALE USCITE 1.961,40

SALDO POSITIVO 802,50

Entrate Uscite

Donazioni per consulenze 3.175,00 Due fatture pagate 12.665,55

Bonifici per consulenze 12.235,00 Spese bancarie 8,09

Tot entrate c/c 15.410,00 Tot uscite c/c 12.673,64

Donazione da una Srl 6.000,00 Una fattura legale 6.000,00

Donazioni per spese vive 710,00 Spese vive 682,50

TOTALE ENTRATE 22.120,00 TOTALE USCITE 19.356,14

SALDO POSITIVO 2.763,86

Entrate Uscite
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16. Debito residuo 

Alla data odierna il Comitato presenta un debito di 3.647,80 €   

stima  attività legale al 13/12/2016 data del secondo rinvio.  

Ricorso TAR
Previsione spese legali nota26/16 nota a saldo

competenze 1.500,00 1.000,00 2.500,00

sp generali 15% 225,00 150,00 375,00

cassa avvocati 4% 69,00 46,00 115,00

Imponibile 1.794,00 1.196,00 2.990,00

IVA 22% 394,68 263,12 657,80

TOTALE 2.188,68 1.459,12 3.647,80

TOTALE 2016da pagare nel 2016

nuovo  saldo banca ad oggi 2.775,00 € 

per estinguere il debito di        3.647,80 € 

servono  donazioni  pari a   872,80 €   

Nel 2016 sono pervenute nuove donazioni per 2.000 €   
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Evoluzione in corso 
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17. Parcheggi di compensazione 

Cantierizzazione  Vie da modificare 

Già eseguiti  Caravaggio – Lanino – Stromboli - Stendhal 

In fase di ulteriore verifica  Dezza – Dugnani – Coni Zugna - Caprera 

Via Caravaggio 

ok ok 

ok 

ok 

? 

? 
? 

? 
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18. Occupazioni temporanee  

7 marzo 2016 

0 

0 
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In base alla vigente normativa i cittadini non vengono coinvolti nei progetti 
infrastrutturali promossi dalle PA. Solo quando il progetto è stato 

aggiudicato viene dato formale avviso   

19.a Comunicazione vs cittadini  

Si dà un «termine perentorio di  60 gg» per 
prendere visone degli  atti in fase di approvazione  
del PROGETTO DEFINITIVO. Pubblicando per  1 
giorno su due quotidiani l’AVVISO   
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In Francia dal 1995 esiste la  Commission National du 
Debat Public  (CNDP)  per discutere preventivamente 
con  i cittadini i termini delle grandi opere. 

19.b Comunicazione vs cittadini  
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 il 24 febbraio 2010 è stato 
presentato il DDL  n. 2037 per la 

creazione di un  Osservatorio 
nazionale per il dibattito 
pubblico 

In Italia, al Senato 

 dal dicembre 2014 è in itinere il 
DDL n. 1724 riguardante  

Disposizioni in materia 
di grandi opere e 
disciplina del dibattito 
pubblico 

19.c Comunicazione vs cittadini  
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20.a Autorevoli osservatori 
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20.b Autorevoli osservatori 
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21. Che cosa chiediamo ora 

• comunicazione preventiva ai cittadini delle 
varianti in corso d’opera  

• ricerca di soluzioni condivise  

Ai residenti della Stazione Solari  

All’ Amministrazione Comunale, presente e futura  

• curare la rassegna stampa 

• acquisire immagini dall’alto dei cantieri 

• collaborare all’ organizzazione di eventi 

• disponibilità a finanziare eventuali future esigenze 
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Principio di Sussidiarietà 

Costituzione italiana   

Art. 118, comma 4 – Principio sussidiarietà orizzontale 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.  

LO STATO SIAMO NOI  di Pietro Calamandrei   

«La Costituzione non è una macchina che una volta messa in 

moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, 
la lascio cadere e non si muove: perché si muova 
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 

mantenere queste promesse, la propria responsabilità». 
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Grazie per l’attenzione ! 

foppadezzasolari@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/foppadezzasolari/ 
 

Per contatti: 

 

 

 

… ora a voi la parola 

mailto:foppadezzasolari@gmail.com
https://www.facebook.com/foppadezzasolari/
https://www.facebook.com/foppadezzasolari/

