
 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

Assago, 14 febbraio 2019 - In merito ai lavori relativi all’opera connessa TRCO11 nel tratto dalla 

rotatoria sulla SP24 alla rotatoria sulla SP31 tra i Comuni di Bregnano e Cermenate (di seguito Asse 

A1) Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) precisa che a seguito dell’interruzione dei lavori 

relativi al tratto suddetto, comprensivi del cavalcavia su Via Matteotti – Via Garibaldi, APL durante 

l’assemblea pubblica del Novembre 2017, si è impegnata a realizzare i lavori della deviazione 

provvisoria entro Dicembre 2017. La deviazione, che ha consentito di riaprire il collegamento viario 

precedentemente interrotto, è stata poi effettivamente aperta al traffico nel mese di Gennaio 2018. 

La necessità di nomina di una commissione ministeriale è stata comunicata da Autostrada 

Pedemontana Lombarda alle Amministrazioni interessate durante la riunione del 26 giugno 2018 

tenuta presso la Regione Lombardia, ed in ogni caso si tratta di un obbligo di legge (rif. Art. 11 

comma f, Legge 498-1992). 

L’approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente CAL dell’Asse A1, prevista 

entro il mese di Luglio 2018, è avvenuta il 10 Agosto 2018. 

Al fine di accorpare le gare relative ai lavori dell’Asse A1 conquelli dell’Asse C1 e dell’Edicola 

Votiva, per i quali nel frattempo le rispettive gare erano andate deserte, si è provveduto a modificare 

gli elaborati grafici e i documenti di gara al fine di accorpare il tutto in un unico bando. 

Il bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana il 22 ottobre 2018 e prevedeva come 

termine di presentazione delle offerte il 26 novembre 2018. 

La richiesta di nomina della suddetta Commissione Ministeriale è avvenuta il giorno stesso della 

scadenza per la presentazione delle offerte e l’effettiva nomina è avvenuta il 7 Gennaio 2019. La 

prima seduta pubblica della Commissione è avvenuta il 29 Gennaio 2019 e si prevede possa 

concludere i lavori con la proposta di aggiudicazione nei primi giorni di Marzo 2019. Si ritiene, 

pertanto, che i lavori possano iniziare nel mese di marzo 2019. 

Si precisa, infine, che il tempo di 346 giorni è relativo al completamento di tutti i lavori sopra 

richiamati. 

Tuttavia è possibile individuare le seguenti scadenze intermedie: 

- Termine lavori Asse C1 entro 102 giorni e pertanto nel mese di Luglio 2019; 

- Apertura al traffico di Via Matteotti nella posizione ante operam entro 210 giorni e pertanto nel 

mese di Ottobre 2019. 

In conclusione, seppur con ritardi causati da eventi non prevedibili, quali le gare andate deserte per i 

lavori relativi all’Asse C1 e all’Edicola votiva e la durata dei lavori della Commissione Ministeriale, 

si prevede di riaprire la viabilità di Via Matteotti in tempi di poco superiori a quanto precedentemente 

comunicato. 
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