
 
 

AI Presidente del Consiglio Comunale 

di Cernusco sul Naviglio 

e 

al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio 

 
OGGETTO: MOZIONE “Installazione di barriere antirumore MM2 — zona Roggia Sansona, Roggia Rena- 

ta e Roggia Arzona" 
 

PREMESSO CHE negli ultimi mesi sono state tagliate le siepi che delimitavano la distanza tra la linea metropolitiana 

MM2 e le abitazioni nelle zone limitrofe alle vie Roggia Sansona, Roggia Renata e Roggia Arzona 

 
RILEVATO CHE a seguito di tali eliminazioni il rumore e l'entità dell'inquinamento acustico causato dal passaggio dei 
convogli a ridosso delle abitazioni è aumentato sensibilmente creando un notevole disagio ai residenti nelle zone 
limitrofe 

 
DATO CHE (ad oggi) oltre cinquanta residenti hanno contribuito ad una raccolta firme per richiedere l'installazione di 
barriere antirumore nelle vie adiacenti alle zone Roggia Sansona, Roggia Renata e Roggia Arzona (si al/ega copia 
delle firme dei residenti) 

 
PRESO ATTO dell'attenzione dedicata dall'amministrazione al tema ambientale 

 
CONSIDERATO CHE neII’aggiornament0 del Piano di Zonizzazione del 15 marzo 2010 si riporta che “ ... la porzione 

territoriale di y/a Roggia Arzona con confa/to tra la fascia di pertinenza de/la Metropolitana Milanese ... e l’area 
residenziale in c/asse Il. l'infrastruttura ferroviaria è comunque mitigata da barriere naturali ...” 

 
RILEVATO CHE anche le barriere naturali come le siepi sono state tagliate 

 
CONSIDERATO CHE i residenti nelle predette zone subiscono un eccessivo canco di rumori ed è urgente intervenire 
al più presto e che questa è una questione che merita di essere affrontata definitivamente e in maniera adeguata 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

• a programmare un incontro urgente con i vertici Atm al fine di effettuare rilievi allo scopo di definire l'entità 
dell'inquinamento acustico causato dal passaggio dei convogli e trovare al più presto una soluzione 

 

Ringraziando 
 

 
Carlo Revolti - Consigliere di Forza Italia 

Cernusco sul Naviglio, 21 novembre 2022 

 

 

 

MOZIONE EMENDATA 


