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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000033 / 2011
Oggetto: MOZIONE SULL'IPOTESI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BRETELLA
AUTOSTRADALE NOVARA - MALPENSA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

-

diversi articoli pubblicati nell’arco degli ultimi due anni dai locali organi di stampa hanno
riportato la proposta del Presidente della Provincia di Novara Sozzani della realizzazione di
una nuova bretella autostradale da Novara (a partire dal casello di Novara Ovest) a
Malpensa attraversando i territori dei comuni di Cameri, Bellinzago ed Oleggio;
altri articoli intervenuti in questo periodo hanno riportato prese di posizione contrarie da
parte di numerosi portatori d’interesse locale, quali la Presidente degli industriali di Novara,
la Confartigianato, la CNA ed anche da parte di alcune forze politiche tra le quali il Partito
democratico e l’Italia dei Valori nonché da parte di alcuni amministratori novaresi tra cui
l’ex Sindaco di Novara Giordano.

Le perplessità espresse sono così motivate:
1) dalla necessità innanzitutto di finanziare la realizzazione del nuovo ponte di Oleggio con la
messa in sicurezza della S.P. 527 che godono già di un progetto in fase avanzata (peraltro
ripresa in un’interrogazione della consigliera regionale Manica al Presidente della regione);
2) dall’avere già una superstrada recentemente inaugurata che partendo dallo svincolo di
Mesero, a pochi chilometri ad est di Novara, collega l’autostrada Torino – Milano con Malpensa
fornendo già una più che soddisfacente alternativa di collegamento tra il capoluogo novarese e
l’aeroporto.
3) dall’evitare sia inutili sprechi di denaro pubblico sia i pesanti impatti ambientali che si
verificherebbero nel Parco del Ticino e nei comuni interessati per realizzare e poi nell’avere
un’opera ridondante.
-

nella risposta all’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Per Oleggio in data
10.12.2009 e discussa nel Consiglio comunale del 21.12.2009 il Sindaco ha affermato che il
Presidente della Provincia aveva invitato i Sindaci di Oleggio, Cameri e Bellinzago “per
valutare l’idea di realizzazione della bretella di collegamento tra la tangenziale di Novara e
la Malpensa.. In questa fase di valutazione preliminare non è stato presentato alcun progetto.
Nella stessa occasione il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto risposta positiva che l’idea della
bretella non fosse alternativa alla realizzazione del ponte sul Ticino, opera fondamentale per
il nostro Comune. L’Amministrazione ritiene che tanto il ponte sul Ticino quanto la bretella
di collegamento possano essere fondamentali per il rilancio dell’economia locale,
fortemente penalizzata dagli eventi economici e della crisi.
Al momento essendoci un progetto embrionale si è ritenuto l’eventualità di comunicare ai
cittadini l’eventualità della bretella utilizzando la carta stampata e, impegno di questa
amministrazione, è convocare tutte le realtà interessate nel momento che ci sarà proposto un
progetto su cui fare delle valutazioni.”

-

che venerdì 8 luglio 2011 nell’ambito di un convegno organizzato dalla FILCA CISL a
Novara sul tema delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio l’assessore provinciale,
nostro concittadino, Nava ha dichiarato: “Uno degli interventi in cui credo molto è la
bretella Agognate-Malpensa che non è una autostrada in più che deve essere alternativa alla
Marcallo-Mesero. E’ una strada per collegare all’aeroporto le aree industriali senza consumo
di suolo, in cui ad ogni uscita ci sia un’opportunità di sviluppo” (Tribuna Novarese –
11.7.2011).
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-

Che in data odierna il quotidiano La Stampa apre le pagine locali con un articolo intitolato
“Salta la bretella con Malpensa” in cui il Presidente della Provincia si dichiara amareggiato
perché la finanziaria introduce un tetto capestro sulla partecipazione dei privati che
pregiudicherebbe la realizzazione della bretella Agognate-Malpensa.

-

Che sempre in data odierna i Sindaci di Oleggio, Bellinzago e Cameri reagiscono
negativamente alla introduzione di questa norma con la dichiarazione “Saremo in prima fila
con il Presidente della Provincia per difendere il progetto, che non può essere azzerato da un
provvedimento incomprensibile”;

-

Che il Sindaco Marcassa dichiara in tale contesto “E’ un’opera fondamentale per Oleggio e
per tutta la zona e finalmente risolverebbe il problema storico del ponte sul Ticino, ci
porterebbe sullo stesso piano della Lombardia. E’ premessa indispensabile per lo sviluppo
economico di questo territorio”;

-

Che il Presidente Sozzani, dopo aver affermato che il progetto è a buon punto tant’è che è
stato presentato la settimana scorsa all’assessore regionale Cattaneo, al termine delle sue
dichiarazioni si esprime con parole rivolte alle scelte del governo: “Ma Berlusconi e Alfano
devono capire che solo mantenendo gli impegni presi con la gente si può colmare la distanza
tra politica e cittadini che aumenta ogni giorno”.

Considerando
-

Che il programma elettorale della lista Oleggio Insieme non conteneva in alcun modo la
bretella autostradale, né il Sindaco aveva fatto cenno nelle linee programmatiche;

-

Che il suddetto programma elettorale conteneva invece evidenti punti relativi all’attivazione
di rapporti con i Cittadini e con le attività produttive (compresi gli agricoltori per la
condivisione degli interventi sul territorio il tutto simbolisticamente contenuto nello slogan
“Cittadini tra i cittadini”;

-

Ritenendo che per dichiararsi ed essere “in prima fila con il Presidente Sozzani” il Sindaco
debba prima confrontarsi con la cittadinanza di Oleggio

Valutato che:
-

la mozione proposta non risulta in contrasto con le previsioni dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

-

si può prescindere, trattandosi di delibera di indirizzo, dal parere di regolarità tecnica e
contabile risultando peraltro già definiti gli aspetti procedurali e attivati i capitoli di spesa
correlati;

-

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di
legittimità in quanto richiesto nella seduta odierna;

ESCE IL CONSIGLIERE SUNO
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Con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 16
Astenuti n. ==
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n. ==
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO
1) Ad organizzare entro il mese di ottobre di questo anno un incontro pubblico per informare la
cittadinanza sulla bretella in oggetto mettendo a disposizione tutte le possibili informazioni circa:
- quale sia il tracciato della bretella Agognate-Malpensa con particolare riferimento al
Comune di Oleggio;
- quale tipo di infrastrutture si presume possano interessare direttamente il nostro territorio
(viadotti, sottopassi ecc.....) e quale soluzione si prevede per tenere fede al vincolo di
realizzazione del ponte di Oleggio;
- quali sono i dati degli impatti ambientali valutati (consumo di spazi, emissione dai veicoli,
inquinamento acustico) per il territorio e gli abitanti di Oleggio a seguito della realizzazione
della bretella e poi al successivo traffico veicolare che la percorrerà in modo permanente;
- per quali motivi tale opera è da ritenersi qualificante per il territorio: quali sono i vantaggi e
le prospettive.
2) ad incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima,
depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica,
come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del
Consiglio comunale.
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