Comunicato Stampa

AVVIO DELLE ATTIVITA’ DI INDAGINE INTEGRATIVA DI CARATTERIZZAZIONE
DELLE AREE EX ICMESA LUNGO LA EX S.S. 35 “DEI GIOVI”

Assago, 01 febbraio 2019 – Autostrada Pedemontana Lombarda rende noto che nei giorni 5, 6, 7 e
8 febbraio 2019 verranno avviate le attività previste dal Piano delle Indagini Integrative di
Caratterizzazione delle aree interessate dall’incidente ICMESA, autorizzate da Regione Lombardia,
lungo la Ex S.S. 35 “dei Giovi”.
Si tratta di attività propedeutiche alla redazione del Progetto Operativo di Bonifica e della successiva
realizzazione della Tratta B2 dell’Autostrada A36, il cui tracciato prevede un intervento di riqualifica
dell’attuale SP ex SS 35 “dei Giovi” che attraversa i territori dei comuni di Barlassina, Meda, Seveso
e Cesano Maderno che nel 1976 furono interessati dall’incidente ICMESA.
L’esecuzione dei sondaggi geognostici, di prelievo top soil e predisposizione di campioni di terreno
da parte di Società specializzata sono previsti lungo l’asse stradale della ex SS35 dei Giovi.
Gli interventi sulla viabilità necessari allo svolgimento delle attività saranno evidenziati da apposita
segnaletica temporanea di cantiere con l’uso di divieti, obblighi e limitazioni, chiusure totali e parziali,
a seconda delle necessità e dei flussi di traffico, lungo la SP ex SS 35. I lavori avranno durata di 4
giorni, a partire dal 5 febbraio sino all’ 8 febbraio 2019 (ordinanza n.77 del 22 gennaio 2019,
Provincia Monza Brianza).
In particolare, verranno effettuati gli interventi di seguito riportati con una tempistica stimata in 4
giorni consecutivi in orario diurno, indicativamente dalle ore 08:30 alle ore 16:30:
 5 febbraio 2019: parzializzazione corsia di marcia NORD (dal km 139+600 al km 141+250) per
la realizzazione dei punti di indagine ubicati in Comune di Cesano Maderno e Comune di Seveso;
 6 febbraio 2019: parzializzazione corsia di marcia NORD (dal km 141+900 al km 143+250) per
la realizzazione dei punti di indagine ubicati in Comune di Seveso e Comune di Meda;
 7 febbraio 2019: parzializzazione corsia di marcia SUD (dal km 143+700 al km 143+150) per la
realizzazione del punto di indagine ubicato in Comune di Meda e parzializzazione corsia di marcia
SUD (dal km 142+000 al km 140+00) per la realizzazione dei punti di indagine ubicati in Comune
di Seveso e Cesano Maderno (IND INT 11);
 8 febbraio 2019: chiusura di un ramo dello svincolo Meda Nord per la realizzazione dei punti di
indagine ubicati in Comune di Meda ed esecuzione del punto di indagine in Corso Isonzo in
Comune di Seveso.
A tutti gli utenti di Autostrada Pedemontana Lombarda e Tangenziale Nord sarà data comunicazione
dei lavori anche attraverso specifica informativa su Pannelli a Messaggio Variabile (PMV).
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Inoltre, tutte le operazioni di indagine saranno costantemente supervisionate dai Dipartimenti di
Milano e Monza Brianza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.)
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