Ogge$o: FF - Segn 8796 - CdZ 3 - Cons Cagnola4 - Richiesta per apertura so=opasso via Canelli
Data:
martedì 9 febbraio 2016 17:35:28 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
Segreteria AssessoreMaran (inviato da Antonio Bisignano
<Antonio.Bisignano@comune.milano.it>)
A:
marco.cagnola4@hotmail.it
CC:
Massimo SpoT

Egregio Consigliere,
riferendosi alla Sua mail di seguito riportata la informiamo che le tempistiche di apertura del sottopasso di via
Canelli sono di fatto strettamente legate all'apertura e consegna delle opere al Comune di Milano per lo
svincolo di Lambrate (uscita n°8 Tangenzial Est).
Tutto lo svincolo di Lambrate insiste in un'area esondabile dal Fiume Lambro e, come Lei é a conoscenza, tra il
12 e 15 Novembre 2014 si sono verificate ben due esondazioni in rapida successione che hanno allagato le
rampe autostradali (in galleria), la nuova via Canelli (nuovo collegamento Nord/Sud in galleria sotto via
Rombon), la nuova via Ofanto (in parziale trincea).
A seguito di tali eventi il progetto ha subito un rallentamento ed ha generato in occasione di una Conferenza dei
Servizi tra gli Enti autorizzattivi una prescrizione per la Società Serravalle, committente dei lavori, di redigere un
Piano di Emergenza
per la gestione immediata delle emergenze generate dalle esondazioni del Fiume Lambro: il Piano
d'Emergenza è attualmente in corso di redazione da parte di Soc Serravalle.
Per la consegna al Comune di Milano ed apertura al traffico della nuova Via Canelli ,è necessario che tale piano
d'emergenza e relativa procedura attuativa sia condivisa tra Soc Seravalle ed il Comune di Milano e soprattutto
diventi operativa.
Cordiali saluti.

Assessorato Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia
Segreteria
www.muoversi.milano.it
________________________________________________________________________
__________
Da:
Massimo Spotti <Massimo.Spotti@comune.milano.it>
Per:
Assessore Maran <Assessore.Maran@comune.milano.it>, Assessore Rozza
<Assessore.Rozza@comune.milano.it>,
Cc:
"marco.cagnolati@hotmail.it" <marco.cagnolati@hotmail.it>
Data:
17/09/2015 18:04
Oggetto:
I: Richiesta per aprtura sottopasso Via Canelli

Egregi,
si inoltra la segnalazione.
Cordiali saluti
Spotti Massimo
Segreteria Presidente

