
 1 

 

Segreteria 
Per informazioni rivolgersi  
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 24 Dicembre 2020 
 
Prot. 20010 

 
Alla cortese attenzione 
dei proprietari e dei residenti 
lungo la Ferrovia 

 
 
 
Oggetto: Potenziamento Rho-Gallarate – I° lotto – avviso 
 
Cari Concittadini, 

il 14 Dicembre 2020, senza alcuna condivisione con i Comuni interessati, RFI ha 
emanato l’avviso per l’avvio delle “procedure di partecipazione dei privati ai fini dell’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” per il potenziamento 
ferroviario della Rho-Gallarate tratto Rho-Parabiago e Raccordo a Y, e interessa i Comuni di 
Rho, Pregnana M.se, Vanzago, Pogliano M.se, Nerviano, Parabiago, Canegrate, Legnano, 
Castellanza e Busto Arsizio. L’avviso è allegato alla presente lettera affinché vi sia la più ampia 
conoscenza da parte dei cittadini. 
 

Come già accaduto nelle precedenti procedure esperite da RFI/Italferr, il progetto è 
depositato per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso, e tutti gli interessati 
– in particolare chi è direttamente coinvolto – possono accedere al materiale e chiedere un 
incontro a Italferr o a Regione Lombardia per avere informazioni e chiarimenti. Nell’avviso si 
riportano i seguenti contatti: 

- Regione Lombardia – e-mail enrica_arcesi@regione.lombardia.it  – n. telefono 
02.6765.7305-2456; 

- Italferr S.p.A., Milano, in via Scarsellini n. 14, da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 16:00 previo appuntamento telefonico al n. 331.6155231. 

 
Il Comune di Vanzago invita i proprietari degli immobili a chiedere appuntamento a RFI 

o, in subordine a Regione Lombardia, per visionare il progetto e comunque a presentare 
osservazioni in forma scritta a Italferr come scritto nell’avviso al fine di tutelarsi nel miglior 
modo possibile. La scadenza per presentare le osservazioni è il sessantesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso che, salvo verifiche, sarà il 11 febbraio 2021. Si ricorda che le 
osservazioni presentate in occasione dei progetti del 2009 o del 2011 non hanno più 
alcuna validità. 

 
Per meglio assistere la cittadinanza nelle successive fasi del progetto, si chiede a 

chi invierà le osservazioni a Italferr, di consegnarne una copia anche al Comune di 
Vanzago. 
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Si informa inoltre che RFI con comunicazione ricevuta dal Comune di Vanzago il 16 
Dicembre 2020 (Prot. 19553-20) ha “informato” che “il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è 
in procinto di convocare sull’intervento una seduta di Conferenza di Servizi al fine di 
perfezionare il procedimento … con l’approvazione del progetto da parte del CIPE”. Con la 
stessa lettera, RFI ha fornito una copia degli elaborati modificati rispetto al progetto del 
dicembre 2013 nel lungo e tortuoso processo amministrativo che ha visto varie rivisitazioni del 
progetto stesso. 

 
 
Al fine di dare maggiore opportunità ai cittadini di controllare i dettagli dell’opera in 

particolare circa le interferenze con la propria proprietà, il Comune di Vanzago mette a 
disposizione la documentazione ricevuta. A tal proposito è necessario fissare un appuntamento 
telefonando dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 alla Segreteria del Sindaco 02/93962212 
oppure scrivere una e-mail a sindaco@comune.vanzago.mi.it. 

 
 

Guido Sangiovanni 
Sindaco pro tempore 

 
 
 
In allegato: avviso di RFI del 14.12.2020 
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