
 

 
 

        Al Presidente Consulta LL.PP. 
        Ing. RUGGERO LENSI 
 

 
 

Oggetto: Relazione di aggiornamento progetto riqualificazione Deposito Ferroviario 
 
Facendo seguito all’impegno da me assunto nei confronti dei Sigg. Componenti della 

Consulta LL.PP., la Giunta Comunale ha incontrato il giorno 2 aprile scorso il 
progettista dei lavori di riqualificazione dell’ex magazzino scalo merci F.S. da adibire a 

deposito cicli e motocicli. 
Al fine di consentire una compiuta valutazione del progetto in esame, le ragioni 
progettuali che ad esso hanno portato, pare utile ripercorrere schematicamente i 

momenti di scelta e ricordare gli interlocutori coinvolti. 
 

19 Gennaio 2010 – Delibera Giunta Comunale -  Approvazione studio fattibilità 
inerente i lavori di riqualificazione ex- magazzino scalo merci. 

La necessità di adottare questa delibera nasce dal fatto che poiché l’intervento di 
riqualificazione è inserito nel Piano Triennale Lavori Pubblici 2010-2012, prima 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2010 è necessario disporre del relativo 

studio di fattibilità; è in questa fase che viene anche effettuata la scelta di destinare 
l’immobile, di proprietà di RFI S.p.A. ma in piena disponibilità del Comune di Cernusco 

Lombardone in forza del comodato d’uso sottoscritto con Federservizi S.p.A. in data 
14 Settembre 2007 rep. 17, a deposito custodito di cicli e motocicli per gli utenti del 
servizio ferroviario. Una prima ipotesi a lungo dibattuta era infatti quella di destinarlo 

a museo del treno. Il costo previsto era allora di 150.000 euro, da finanziare con 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. 

8 Settembre 2010 – Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio – 
Incarico Professionale all’Arch. Giuseppe Cerrano per redazione progetto definitivo 
inerente la riqualificazione dell’ex-magazzino scalo merci F.S. da adibire a deposito 

cicli e motocicli. 
Questo atto è conseguente alla delibera del 19 gennaio 2010 ed è reso anche possibile 

dal fatto che i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco hanno 
comportato la definitiva dismissione del magazzino scalo merci presso la stazione F.S. 
di Cernusco Merate; in data 8 Febbraio 2010 si è provveduto alla formale consegna 

dell’immobile da parte di R.F.I. al Comune. 
 

La fase progettuale si sviluppa con costanti rapporti tra il Progettista, il Responsabile 
del Servizio Tecnico, gli Amministratori ed R.F.I. allo scopo di predisporre un prodotto 
funzionale per le finalità per cui è stato pensato, che tenga conto per quanto possibile 

delle esigenze di R.F.I., che si caratterizzi come un importante intervento di 
sostanziale recupero qualitativo dell’immobile. Prima di giungere al progetto definitivo 

da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale sono stati anche attivati contatti 
informali con la Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.  

29 Marzo 2011 – Delibera della Giunta Comunale - Approvazione progetto 

definitivo inerente la riqualificazione dell’ex-magazzino scalo merci f.s. da adibire a 
deposito cicli e motocicli. 

Con questa delibera si dà un importante impulso alla realizzazione dell’opera. L’attento 
esame del progetto si concentra in particolare sugli aspetti relativi alla conservazione, 



pur nell’ambito di una sostanziale ristrutturazione. Particolare attenzione è dedicata a 

come sarà affrontato il rifacimento della copertura, con il mantenimento della grossa 
orditura in legno e la modesta riduzione della gronda, al fine di armonizzare l’edificio 

con il nuovo contesto localizzativo determinato dalle opere del raddoppio ferroviario. 
Stiamo qui parlando della necessità rappresentata da R.F.I. di prevedere una 
cantierizzazione che non interferisca in alcun modo con la circolazione ferroviaria, sia 

dal punto di vista della sicurezza di cantiere, sia con la “liberazione” di un traliccio 
dell’impianto di sicurezza ora posto all’interno della falda lato linea ferroviaria. Nella 

relazione allegata al progetto si può anche leggere che si provvederà alla modifica 
della banchina in pietra lato strada mediante rimozione del muro in pietra con relativa 
copertina, segnatura di tutti gli elementi per rimontaggio a ridosso del fabbricato. Il 

pavimento in pietra a piano terra sarà pulito e protetto. E ancora, pulizia e 
tinteggiatura protettiva della struttura lignea recuperata. Lo stesso vale per la 

copertura.  
Nella delibera si legge anche che l’approvazione del progetto definitivo consentirà la 
possibile definizione di un apposito Accordo di Programma con la Provincia di Lecco e i 

Comuni di Merate e Montevecchia a sostegno della presente iniziativa. 
La documentazione tecnica predisposta dal progettista, che presenta per 

l’approvazione un progetto definitivo per la riqualificazione dell’ex – magazzino scalo 
merci F.S. da adibire a deposito cicli e motocicli, indica un importo di €uro 

250.000,00.= di cui €uro 199.948,00.= per i lavori a base d’appalto. Il finanziamento 
è ancora previsto con l’accensione di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
integrato da contributi sovracomunali. Il documento di “Validazione del progetto 

lavori” è stato redatto dal Responsabile del Servizio Territorio in data 28/03/2011.  
 

(Per corretta informazione si segnala che nel maggio 2011 si insedia una nuova 
Amministrazione Comunale). 
 

26 Agosto 2011 – Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Milano. 

L’Amministrazione Comunale aveva inoltrato la richiesta in data 4 Maggio 2011. 
Al proposito viene espresso parere positivo alla conduzione delle opere, così come 
descritte negli elaborati. Detto parere è corredato delle precisazioni inerenti gli 

adempimenti che la Direzione Lavori dovrà assicurare anche in corso d’opera. 
L’Amministrazione attraverso gli Uffici preposti vigilerà pertanto su una corretta 

realizzazione a regola d’arte delle opere previste. 

20 luglio 2012 – Delibera della Giunta Comunale - Riqualificazione dell’ex-
magazzino scalo merci f.s. da adibire a deposito cicli e motocicli - autorizzazione alla 

presentazione della domanda per assegnazione cofinanziamento por-fesr asse 3.  

Con questa delibera la Giunta Comunale, preso atto: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29.03.2011 è stato 
approvato il progetto definitivo inerente la riqualificazione dell’ex-magazzino scalo 
merci F.S. da adibire a deposito cicli e motocicli nell’importo di complessivi €uro 

250.000,00.=;  
• che l’opera è inclusa nell’ “elenco annuale” del Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2012 – 2014 con previsione di cofinanziamento degli Enti Territoriali 
competenti; 
•  che nel corso del mese di marzo il Comune ha quindi inoltrato istanza alla 

Regione Lombardia per la concessione di aiuto finanziario a valere sulla linea 
d’intervento 3.1.1.1 “Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo 

del trasporto ferroviario e dell’intermodalità passeggeri” del Programma Operativo 
Regionale 2007 – 2013 Asse 3”; 



• che a fronte dell’istanza la Regione Lombardia ha inserito l’intervento 

nell’ambito della programmazione approvata con D.G.R. n.IX/3551 del 30.05.2012 
(vedi Tab.1 – progetti immediatamente finanziabili – con cofinanziamento in misura 

dell’80% ed importo max di contributo pari a €uro 200.000,00.=); 
• che con nota Prot. n.S1.2012.0070059 del 06.07.2012 la Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha comunicato la necessità di 

definire l’iter telematico di assegnazione del cofinanziamento entro il termine ultimo 
del 31 luglio prossimo; 

• che nell’ambito dei documenti richiesti dalla procedura è necessario produrre 
l’autorizzazione alla presentazione della domanda stessa, con esplicito riferimento al 
progetto di intervento approvato ed impegno a provvedere alla copertura finanziaria 

dell’intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di 
accettazione dello stesso, salva rinuncia e/o decadenza dell’assegnazione, atto questo 

da formalizzarsi con deliberazione della Giunta Comunale; 
Autorizza il Responsabile del Servizio Territorio Geom. Danilo Villa, in qualità 
di referente di progetto e “responsabile unico del procedimento”, alla presentazione 

della domanda alla Regione Lombardia ai fini della concessione dell’aiuto finanziario 
per la realizzazione del progetto di cui trattasi approvato con deliberazione della G.C. 

n.52 del 29.03.2011 a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013 
della Regione Lombardia, Asse 3 “Mobilità sostenibile” – intervento 3.1.1.1 – 

“Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto 
ferroviario e dell’intermodalità passeggeri”. 
 

30 ottobre 2012 – Delibera di Giunta - Presa d’atto accordo di programma 
finalizzato alla riqualificazione ex magazzino scalo merci da adibire a deposito cicli e 

motocicli per gli utenti del servizio ferroviario. 
In questa delibera si legge tra l’altro: 
• che il servizio di Mobilità e Trasporti della Provincia di Lecco è disposto a 

supportare le amministrazioni comunali nella definizione del progetto e più in generale 
nella programmazione e pianificazione delle azioni volte a incentivare la mobilità 

ciclistica nell’area del meratese; 
 che il Comune di Cernusco Lombardone, in quanto Ente territorialmente 

interessato, ha già provveduto all’approvazione del progetto definitivo inerente la 

riqualificazione dell’immobile di cui trattasi (vedi deliberazione G.C. n. 52 del 
29/03/2011); 

 che nel corso del 2012 il progetto è stato candidato tra le priorità di livello 
provinciale per l’ottenimento di un contributo a valere sulle risorse residue di Regione 
Lombardia POR FESR Asse 3 – Mobilità sostenibile – linea d’intervento 3.1.1.1; 

• che l’intervento è stato inserito nell’elenco dei “progetti immediatamente 
finanziabili” dalla Regione Lombardia con i fondi dedicati all’Asse 3 – Mobilità 

sostenibile – linea d’intervento 3.1.1.1 – il cui contributo stabilito dalla 
programmazione approvata con D.G.R. IX/3551 del 30/05/2012 ammonta a 
complessivi €. 200.000,00.=; 

L’Accordo di Programma è finalizzato alla riqualificazione dell’ex magazzino scalo 
merci da adibire a deposito cicli e motocicli per gli utenti del servizio ferroviario è 

sottoscritto tra il Comune di Cernusco Lombardone, il Comune di Merate, il Comune di 
Montevecchia e la Provincia di Lecco. 
 

19 Dicembre 2012 – Delibera della Giunta Comunale - Approvazione progetto 
esecutivo inerente la riqualificazione dell’ex - magazzino scalo merci f.s. da adibire a 

deposito cicli e motocicli. 
In questa delibera si legge: 



a) che sul progetto sono stati acquisiti i pareri da parte degli Enti competenti e più 

precisamente: 
 Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Milano di cui alla nota Prot. n. 5989 del 26/08/2011; 
 Nulla Osta di R.F.I. S.p.A. di cui alla nota Prot. n. 1443 del 20/9/2011; 
 Autorizzazione Paesaggistica n. 14/2012 in data 9/7/2012; 

b) che con deliberazione della G.C. n. 140 del 30/10/2012 si è provveduto alla 
presa d’atto dell’Accordo di Programma tra le Amministrazioni Comunale di 

Cernusco Lombardone – Merate – Montevecchia e la Provincia di Lecco 
finalizzato alla riqualificazione dell’ex – magazzino scalo merci F.S. da adibire a 
deposito cicli e motocicli; 

c) che l’intervento gode di contribuzione regionale in misura di complessivi €. 
198.827,11.= come da assegnazione approvata con decreto n. 10945 del 

27/11/2012 (vedi iniziativa Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013 
della Regione Lombardia, Asse 3 “Mobilità sostenibile” – intervento 3.1.1.1. – 
“Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto 

ferroviario e dell’intermodalità passeggeri”; 
d) che il finanziamento dell’opera, oltre al finanziamento regionale, è garantito da 

fondi propri di bilancio degli Enti interessati per €. 51.172,89.=; 
 

Il progetto esecutivo inerente la riqualificazione dell’ex – magazzino scalo merci F.S. 
da adibire a deposito cicli e motocicli nell’importo di complessivi €. 250.000,00.= di 
cui €.199.934,23.= a base d’appalto viene quindi approvato. 

Il responsabile del Servizio Territorio viene incaricato per la definizione delle 
incombenze inerenti l’attuazione e la rendicontazione di spesa afferente il contributo 

regionale sulla base delle modalità indicate dalle Linee Guida Regionali approvate con 
D.d.u.o. n. 7271 del 9/8//2012 e che sarà sua cura predisporre apposita 
determinazione a contrattare in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 

/ / / / /  
 
Questa l’analisi dettagliata delle procedure amministrative. Ci preme sottolineare che 

tutti gli atti adottati hanno sempre avuto la massima pubblicizzazione e, sino a 
quando è stato presentato il progetto alla Consulta LL.PP., nessun Gruppo Consigliare 

ha avanzato osservazioni in merito. Questa Amministrazione in uno spirito di più 
ampia partecipazione, pur nella consapevolezza che il progetto era stato già oggetto di 
uno studio approfondito, anche con ipotesi di utilizzo  diverse dall’attuale (vedi 

possibile destinazione quale Museo del Treno) e lo stesso era stato già oggetto di 
approvazione  formale da parte della precedente Amministrazione,  attesa la sua 

rilevanza, ha ritenuto, come per altre  opere anche già in corso di realizzazione,  di 
sottoporlo all’esame della Consulta di riferimento.  
 

La stessa, nella riunione del 15 febbraio 2012, a larga maggioranza si è così espressa 
“Il Presidente riassume i vari interventi e sottopone ai presenti di deliberare su 4 

aspetti, procedendo a votazione. 
1. ripristino delle falde del tetto esistenti; 
2. mantenimento del basamento esistente; 

3. inserimento di una seconda uscita, come da progetto; 
4. ridefinizione della distribuzione dei posti moto al piano terra. 

La Consulta approva a larga maggioranza (tutti i presenti favorevoli, tranne Amato, 
Cogliati e Gennari contrari) di sottoporre all’Amministrazione Comunale la richiesta di 

migliorare il progetto ed il basamento di pietra. La Consulta approva all’unanimità di 



richiedere all’Amministrazione Comunale di sottoporre al progettista dell’edificio lo 

studio della fruibilità del piano terra, in particolare i posti per le moto, i percorsi e la 
conseguente seconda uscita, valutando le possibili soluzioni.”. 

In questo contesto nel corso dell’incontro fissato con il progettista, Arch. Giuseppe 
Cerrano, è stato ripercorso l’intero iter procedurale allo scopo di verificare i possibili 
spazi di interventi con varianti al progetto per dare riscontro alle osservazioni espresse 

dalla Consulta. 
L’esame ha evidenziato che tale percorso appare estremamente difficile e non 

perseguibile a questo punto.  
Il percorso progettuale ha già di fatto valutato possibili diverse soluzioni, che il 
progettista nella sua autonomia intellettuale, anche riguardo gli aspetti relativi alla 

sicurezza dei cantiere nel caso si fossero mantenute le falde dell’ampiezza attuale, ha 
già ampiamente considerato. Permane l’impegno per sostenere altri aspetti importanti 

relativi al recupero del manufatto che trovano ampio spazio e soluzioni di qualità nel 
progetto esecutivo approvato, aspetti che, ci permettiamo di osservare, la Consulta 
non ha attentamente valutato e colto, difatti le inserisce anche tra le richieste (vedi 

basamento in pietra). 
Occorre inoltre ribadire che la stessa struttura competente di R.F.I. aveva a suo 

tempo caldeggiato l’adeguamento della coperture per razionalizzare definitivamente il 
vecchio edificio in relazione alle modifiche infrastrutturali introdotte dal raddoppio 

ferroviario.  
Fermo quanto detto sulle controindicazioni di un percorso di variante è stato da ultimo 
valutato il rischio di perdere il finanziamento regionale, che prevede tempi strettissimi 

per l’inizio (maggio 2013) e la conclusione dei lavori (aprile 2014), oggettivamente 
incompatibili con i tempi necessari per approntare una variante di progetto. Rischio 

che questa Amministrazione non vuole assolutamente correre. 
 
Resta l’impegno di vigilare costantemente attraverso gli Uffici Comunali preposti, con 

relazioni periodiche sullo svilupparsi del progetto, così come approvato anche dalla 
Soprintendenza. 

Sono inoltre attualmente in corso le valutazioni per definire tutti gli aspetti relativi 
all’affidamento in gestione del servizio deposito cicli e motocicli. La riqualificazione 
dell’ex magazzino ferroviario dovrà diventare il punto di partenza per un progetto più 

ampio di mobilità sostenibile integrato che si avvale anche degli importanti interventi 
di piste ciclabili realizzati e in fase di realizzazione, pensando allo sviluppo di un 

progetto bike sharing supportato dalla collaborazione degli altri Comuni limitrofi. 
 
Augurandomi di aver dato riscontro dettagliato alle istanze presentate dalla Consulta 

da Lei presieduta, resto a disposizione per qualsiasi eventuale informazione in merito. 
Un cordiale saluto 

 
               IL SINDACO 
         Giovanna De Capitani 

 
 

 
 
CERNUSCO LOMBARDONE, 29 aprile 2013 


