
From: Sguizzarelli Ylenia <ysguizzarelli@comune.monza.it>  
Sent: giovedì 14 marzo 2019 12:32 
To: massimo.merati@gmail.com 
Subject: Necessità di risposta a quesito su Sottopasso Einstein e Fermata Monza-Est 
  
Gent.mo dott. Merati,  
  
sentiti gli uffici di competenza, a seguire le risposte ai quesiti: 

1. AVANZAMENTO LAVORI SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA EINSTEIN  

1. il progetto esecutivo verrà predisposto dal vincitore dell'appalto integrato 
2. Stiamo predisponendo il bando dell'appalto integrato 
3. la consegna del progetto esecutivo per luglio 2019 è al momento confermata 
4. l'inizio dei lavori avverrà nell'estate 2019 

      2. REALIZZAZIONE FERMATA MONZA EST 
                 a. l'opera è inserita nel programma triennale 2019-2021 nell'anno 2020 e pertanto la 
progettazione è rimandata e le relative tempistiche saranno da concordare con RFI. 
  
Mi è gradita l'occasione per porgerle cordiali saluti. 
  

 
  
Ylenia Sguizzarelli  
  
Ufficio Segreteria Sindaco e Assessori  
Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne 
Settore Segreteria e Direzione Generale 
Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza -  
tel: 039.2372511 
  
email: ysguizzarelli@comune.monza.it 

 

Da: Massimo Merati <massimo.merati@gmail.com> 
Inviato: giovedì 7 marzo 2019 20:02 
A: Assessore Arbizzoni 
Cc: danilienricomaria@gmail.com; Centrocivico via Libertà 
Oggetto: Necessità di risposta a quesito su Sottopasso Einstein e Fermata Monza-Est  
  
Salve, 
  
Come anticipato verbalmente, ed a seguito delle comunicazioni scritte ufficiali già inviate, e per le 
quali non abbiamo risposta, ci auspichiamo vivamente che la Consulta riceva una risposta ufficiale 
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chiara ed esaustiva sulle seguenti due tematiche entro e non oltre il 22 Marzo, poichè per il 25 è 
fissata la prossima riunione di Consulta: 
  

1. AVANZAMENTO LAVORI SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA EINSTEIN 

A Luglio ci è stato detto verbalmente che l’incarico per la progettazione esecutiva era ok e che il 
cronoprogramma rispettato. Poichè la consegna del progetto esecutivo è prevista a Luglio 2019 ed 
inizio lavori a Settembre 2019, vorremmo sapere: 

a. Il progetto esecutivo procede correttamente? Si / No  
b. A che livello di progress siamo? 20%, 40%, 60%? 
c. Viene confermata la consegna del progetto esecutivo a Luglio 2019? Si / No e se No 

quando 
d. Viene confermato l’inizio lavori a Settembre 2019? Si / No e se No quando 

  

2. REALIZZAZIONE FERMATA MONZA EST 

In più occasioni ci è stato confermato verbalmente che la Giunta ha deciso di proseguire con la 
Fermata Monza Est con il Progetto minimo (1,5 milioni) per la sola banchina Diesel “Besanino” 
e che i soldi per tale soluzione sono disponibili grazie al patto per la Lombardia Renzi-Maroni; per 
questo vorremmo sapere: 

a. L’iter per la realizzazione della fermata ferroviaria è avviato? Si / No e se No quando 
b. Qual è il cronoprogramma di massima della realizzazione dell’opera? Progetto 

Esecutivo (Data), Inizio Lavori (Data), Fine Lavori (Data), Operatività della fermata 
(Data) 

  
La prego di sollecitare gli uffici / assessorati competenti per una risposta celere, chiara ed 
esaustiva alle nostre domande. 
  
La ringrazio anticipatamente per la collaborazione 
  

Massimo Merati 
Coordinatore Consulta Libertà 
Presidente Associazione SAM 

VicePresidente CdI Mapelli 
Presidente gruppo MonzaBrianzaIN 
Progetto Co-Scienza 
  
Via Bertacchi, 4  
20900 Monza (MB) Italy 
  
Tel casa: +39 039 9712134 
Cellulare: +39 348 5591872 
e-mail : massimo.merati@tiscali.it 
PEC : massimo.merati@ingpec.eu 
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