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Class. 34.43.04/1474/2021 Rif. nota prot. n.    0001   del    28/2/2021 

Ns. prot. n.    4809   del    4/3/2021 
 

 OGGETTO:  VIMERCATE (MB), loc. Oreno. Riqualificazione di via Rota (Viale delle Rimembranze). 

Tutela ex art. 10-12 e art. 136 D.Lgs. 42/04. Autorizzazione prot. n. 6571 del 25.3.2020. 

Comunicazioni. 

 

 

Con riferimento all'intervento in oggetto, ai contatti e sopralluoghi intercorsi in corso d'opera, e alla luce dell'esposto 

del Comitato “Salviamo il Viale delle Rimembranze” in data 28.2.21, acquisito al prot. n. 4809 del 4.3.2021, questa 

Soprintendenza comunica quanto segue. 

Nelle more dell'invio alla scrivente della Variante al progetto di cui si tratta, preannunciato dal Responsabile del 

Procedimento di codesta Amministrazione e dal Direttore Lavori, nei contatti citati e specificamente nel sopralluogo 

effettuato in data 5 marzo u.s. al funzionario di zona della Soprintendenza, nonché dei conseguenti adempimenti di questo 

Ufficio ai sensi degli art. 21 e 146 D.Lgs.42/04, si ritiene opportuno anticipare alcune indicazioni in merito alle modifiche 

progettuali considerate necessarie, come di seguito riassunto, a integrazione e rettifica dell’autorizzazione in oggetto. 

a) Si approva la prospettata sostituzione dell'essenza arborea in progetto con cipressi, mettendo a dimora per pronto 

effetto piante in vaso di altezza minima 2.5 m, riducendo la distanza d’impianto, lungo l'intero sviluppo del viale e 

delle esedre, in quanto scelta maggiormente corrispondente sia all'impianto originario sia al significato simbolico del 

viale delle Rimembranze. 

b) Si chiede l'inserimento negli elaborati di Variante di specifica relazione tecnica, a cura di restauratore abilitato, 

dell'intervento di restauro del monumento ai Caduti, alla luce di quanto rilevato in cantiere, indicando lavorazioni 

necessarie e materiali da impiegarsi; ed altresì si chiede un approfondimento specifico di dettaglio relativo a idonea 

soluzione per l'attacco a terra del monumento al piano stradale o di campagna. 

c) Si concorda con l'introduzione di ulteriori siepi sempreverdi laterali, oltre a quelle previste nelle aiuole tra strada e 

percorsi ciclo pedonali e corrispondenti al disegno originario del Viale (indicate nella sola “Tavola dei materiali” del 

progetto cui si riferisce l’autorizzazione citata). 

d) Si suggerisce, quale recupero della valenza simbolica originaria del Viale, nell’immediato, l'apposizione al piede degli 

alberi di idonee targhette commemorative riportanti i nomi e i dati dei Caduti, come presenti nei cippi in pietra già 

collocati nel Viale e spostati successivamente (dopo il 2000) nell'area del Cimitero senza i necessari adempimenti 

previsti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 42/04; ovvero, in prospettiva, si chiede di valutare la ricollocazione dei detti 

cippi nell’ambito del Viale, con adeguate condizioni di rispetto e decoro. 

Qualora risultasse necessario un differimento dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica, in relazione 

all'adeguamento del progetto di Variante a tutte le indicazioni sopra dettate, si suggerisce, in spirito di collaborazione tra 

Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere a una sospensione lavori per il tempo strettamente indispensabile e/o a una 

proroga dei termini contrattuali motivate dalla presente nota, in alternativa ad un autonomo provvedimento di questo 

Ufficio, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs.42/04, con eguale finalità. 

 Si resta in attesa di sollecito riscontro. 

            IL SOPRINTENDENTE 

                    Arch. Giuseppe Stolfi 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

Il Responsabile dell’istruttoria      

Arch. Carlo Catacchio 
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