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 COMMISSIONE CONSILIARE BARRIERE ANTIRUMORE A4:  

L’AMMINISTRAZIONE ASSICURA CHE I PROBLEMI ACUSTICI  
VERRANNO RISOLTI 

 
 
Trezzo sull’Adda, 13 maggio 2009. Ieri  sera al Consiglio Comunale è stata presentata la relazione 
conclusiva dei lavori svolti dalla Commissione consiliare per le problematiche riguardanti le barriere 
antirumore dell’autostrada A4. 
 
Richiesta nel Consiglio Comunale dello scorso 3 febbraio, dal  Comitato residenti delle vie Martesana e San 
Giovanni Bosco, adiacenti alla quarta corsia realizzata nel 2007 da Autostrade per l’Italia Spa, doveva 
trovare una soluzione su come affrontare il problema dell’ inquinamento acustico ai danni dei residenti e 
dei lavori ancora non ultimati relative alla pertinenze dell’autostrada. 
 
La Commissione, composta da: sindaco Milanesi, Giuseppe Cereda, Gianluigi Colombo, Rolando Colombo, 
Giorgio Ortelli e Danilo Villa, si è riunita 4 volte: 5 marzo, 19 marzo, 2 aprile e 16 aprile. 
Sono stati confermati come lavori necessari tutti i punti che erano già stati presentati al Consiglio 
Comunale delle scorso 3 febbraio. 
 

1. completamento delle barriere fonoassorbenti e revisione delle sigillature 
2. allineatura delle barriere a sud e a nord che ora sono di diverse altezze 
3. sistemazione scalette dei 2 cavalcavia Fermi e Marconi 
4. sistemazione pavimentazione fuori dalla Bocciofila 
5. rimozione pannelli sotto al cavalcavia perché attualmente sono messi in modo tale da creare un 

fastidioso effetto tromba 
6. messa in posa di un cancello antintrusione 
7. finestre nei pannelli alla fermata dell’Autostradale per vedere quando si avvicina il bus, senza 

doversi sporgere 
8. sistemazione sottopasso 
9. sistemazione parcheggi in via Mazzini 
10. nuova asfaltatura al termine dei cavalcavia 
11. ripristino delle aree verdi nelle vie Amendola e Biffi  
12.  ripristino degli impianti di illuminazione come erano prima dell’inizio lavori 
13. ripristino della segnaletica orizzontale e verticale come era prima dell’inizio lavori 
14. sopralluogo definitivo sui 3 cavalcavia Mazzini, Marconi e Fermi affinchè si verificasse che tutto 

fosse corretto e quindi il Comune potesse prenderli in carico per  manutenzione e pulizia 
15. restituzione di 250 mila euro al Comune che li aveva anticipati 
16. prendere accordi con il Comune, come stabilito da una conferenza di servizio avvenuta in Regione 

Lombardia, per scegliere i punti esatti dove posizionare i tester per rilevare il rumore 
 
A questi punti, attualmente non ancora completamente eseguiti dalla società Autostrade per l’Italia, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare un nuovo rilievo acustico nelle vie adiacenti 
l’autostrada.   
Il Comune di Trezzo, davanti a un consistente numero di residenti delle zone interessati presenti al 
Consiglio, ha assicurato che farà tutto quanto in suo potere per chiedere ad Autostrade per l’Italia di 
completare tutti gli interventi richiesti. 
  
 
 
NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno 
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le 
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il 
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano 
svolgimento delle proprie funzioni, fino  al 7 giugno. 
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