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ASSEMBLEA PUBBLICA 
BARRIERE AUTOSTRADALI 

 
Giovedì 31 Maggio in Società Operaia si è tenuta un’assemblea con la cittadinanza per fare il punto della 
situazione nella vicenda delle barriere autostradali e dei problemi lamentati dalla popolazione 
direttamente interessata. 
È stata l’occasione per illustrare pubblicamente le risultanze delle verifiche tecniche attuate nei mesi 
scorsi dal Prof. Gianni Utica, insegnante al Politecnico di Milano, incaricato dall’Amministrazione 
comunale per una revisione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio. 
La premessa è che, all’indomani della conclusione dei lavori di ampliamento dell’autostrada, molti 
cittadini delle via adiacenti S.G. Bosco, del Paradiso e San Vincenzo hanno manifestato insoddisfazione 
sulla resa delle nuove barriere installate. La Società Autostrade per l’Italia si è sempre difesa presentando 
delle misurazioni post operam rientranti nei limiti di legge ma, trattandosi di risultanze di parte, questa 
Amministrazione ha ritenuto di far ripetere ad Arpa le analisi in questione; anche Arpa però ha confermato 
il non superamento dei limiti, ribadendo la non necessità di ulteriori ripetizioni. 
A questo punto, intendendo proseguire nell’aiuto concreto dei cittadini coinvolti, il Comune di Trezzo ha 
investito risorse proprie acquistando la strumentazione fonometrica e rivolgendosi al Politecnico di Milano. 
Le misure effettuate dal Prof. Utica si sono svolte presso due abitazioni, una in Via S.G. Bosco a ridosso 
dell’autostrada e una in Via Martesana, a circa 70 m di distanza ma pesantemente esposta. In entrambi i 
casi è stato posizionato il fonometro secondo le procedure tecniche di norma e lasciato in funzione per 10 
giorni consecutivi (tre oltre il minimo richiesto per avere un dato più attendibile). I risultati illustrati in 
assemblea dallo stesso professore sono stati i seguenti: il valore medio in decibel consentito dalla legge 
(70 diurno, 60 notturno) è stato superato di notte in Via Martesana, mentre l’abitazione di Via S.G. Bosco 
è risultata rientrante nei limiti, sia di giorno che di notte. 
A fronte di detti risultati (oltreché di quelli di Arpa e dei propri), la società Autostrade ha già risposto con 
nota pervenuta il 29 Maggio (che si allega per completezza) stabilendo che per Via Martesana proporrà un 
risarcimento per l’eventuale sostituzione dei serramenti, mentre per il resto ritiene di non avere obblighi. 
Oltretutto, come già in altre occasioni, Autostrade ha ribadito che in sede di chiusura dei lavori nel 2007 
l’Amministrazione comunale di allora diede l’assenso all’installazione delle attuali barriere avendo anche 
il benestare dei residenti preventivamente interpellati. 
A questo punto il Prof. Utica ha suggerito di approfondire la questione, chiedendo ad Autostrade tutta la 
documentazione necessaria per verificare puntualmente quale fosse il progetto acustico delle barriere e i 
dati che hanno portato i tecnici a ipotizzare quelle strutture al posto di altre; ciò consentirà 
l’effettuazione di ulteriori precise analisi. Inoltre per verificare se in fase di realizzazione ci sono state 
delle manchevolezze rispetto al progetto, dato che oggi, a distanza di pochi anni, le barriere presentano 
alcuni cedimenti strutturali (fessurazioni) non compatibili con un manufatto realizzato ad opera d’arte. 
A sostegno di questo percorso che intende portare a una ragionevole e proficua trattativa con Autostrade, 
è stato proposto di effettuare altre misurazioni in abitazioni interessate, sia all’interno della fascia di 
rispetto dell’autostrada, sia all’esterno, lasciando ai cittadini la possibilità di proporsi come sede delle 
misurazioni. Il Sindaco ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a dare concrete possibilità di 
soluzione, per quanto consentito dalla legge e dalle risorse disponibili e pertanto sostiene la proposta 
suggerita dal Prof. Utica. 
I cittadini presenti hanno condiviso questo percorso chiedendo tuttavia tempi certi e celeri; tre di essi 
hanno già dato disponibilità della propria abitazione. Essendo stato chiesto di fronteggiare anche il 
problema dell’inquinamento atmosferico, il Sindaco si è impegnato a fare effettuare le misurazioni entro 
il prossimo mese di Giugno, interpellando innanzitutto Arpa. 
Il clima di piena collaborazione ed armonia è stato purtroppo guastato da uno spiacevolissimo episodio di 
aggressione verbale oltre al tentativo di aggressione fisica nei confronti del Sindaco Danilo Villa, da parte 
di un simpatizzante di Rifondazione Comunista presente alla serata che non ha trovato nulla di meglio, a 
conclusione della pubblica assemblea, di prendere ripetutamente a calci e pugni l’auto con cui il Sindaco 
veniva accompagnato verso casa, cercando di colpirlo direttamente. All’indomani dell’accaduto il Sindaco 
dichiara: “È la prima volta che mi capita un fatto di questa natura e non è certo mia abitudine agire per 
vie legali contro qualcuno, ma quando dalla dialettica politica si travalica nello scontro fisico non rimane 
altra scelta della querela di parte, già inoltrata alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri”. 


