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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/20.

OGGETTO:  RIAPERTURA  ALLA  CIRCOLAZIONE  DEL  CAVALCAVIA
FERROVIARIO DI VIA GIORDANI A VARESE

IL SINDACO

quale Responsabile dell'amministrazione del Comune, che esercita le funzioni
attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni
di legge;

quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi  volti  a  superare  potenziali  situazioni  di  degrado  del  territorio  e
dell'ambiente  e di  pregiudizio  della  vivibilità  urbana adotta proprie ordinanze
contingibili ed urgenti;

RILEVATO CHE 

a far data dallo scorso 13 gennaio 2020 la via Giordani a Varese è interessata
da lavori di rifacimento del cavalcavia Ferrovie Nord della linea Varese – Laveno
in  capo  a  Ferrovie  nord  FNM  Group,  con  sede  a  Milano  (MI)  in  Piazzale
Cadorna, 14 come da richiesta pgn 0155084 del 17.12.2019; i lavori sono stati
eseguiti  dall'Impresa OPERAZIONE srl  con sede a  Napoli  (NA)  in  Via Gen.
Giordani Orsini, 46;

come acclarato da relazione istruttoria  redatta a cura del  Comandante della
Polizia Locale, in atti, la chiusura al traffico veicolare pubblico e privato, ed in
entrambi  i  sensi  di  marcia,  del  cavalcaferrovia  di  Via  Giordani  a  Varese ha
provocato e tuttora provoca disagi e difficoltà nella circolazione stradale.  Via
Giordani è asse di importante comunicazione stradale tra il Lago di Varese ed il
Rione di Masnago e permette di raggiungere altre importanti direttrici di traffico
che consentono, peraltro, di uscire dal territorio comunale di Varese in direzione
della  S.S.  394 e della  S.P.  62 e di  dirigersi  verso località  della  Provincia  di
Varese; 

la  ripresa  dell'anno  scolastico  ha  ancor  più  evidenziato  le  criticità  della
circolazione stradale nel predetto comparto viabilistico e le predette limitazioni
hanno generato  riflessi negativi sugli assi stradali del Lungo Lago di Varese,
della direttrice Schiranna – Centro Città, della direttrice di Via Corridoni;
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le  linee  di  trasporto  pubblico  locale  hanno  subito  modifiche  conseguenti
all'interruzione  della  circolazione  sul  cavalcavia,  così  come  sono  stati
riorganizzati  e  rivisti,  con  percorsi  alternativi  ed  incremento  dei  tempi  di
percorrenza, i servizi di trasporto pubblico scolastico da e verso le cosiddette
“località disagiate” di alcuni quartieri limitrofi al Lago di Varese;

l'incremento  del  numero  dei  contagi  COVID19  degli  ultimi  giorni  potrebbe
portare a un ulteriore minor utilizzo del mezzo pubblico ed ad un significativo
incremento del traffico veicolare privato;

altri comparti del territorio comunale (via Gasparotto - Viale Europa), attraversati
da  importanti  flussi  di  traffico,  sono  attualmente  oggetto  di  opere  di
riqualificazione stradale e di formazione di nuovi assetti viabilistici, realizzati per
garantire ed assicurare più fluidità al traffico in ingresso ed in uscita dalla città;

tali  interferenze negative sono destinate a cessare al  momento del  ripristino
della  viabilità  ordinaria,  coincidente  con  la  riapertura  al  traffico  del
cavalcaferrovia di norma correlato all’avvenuto collaudo delle opere da parte di
Ferrovie Nord; 

RITENUTO CHE

il carico viabilistico imponente che la situazione sopra descritta ha generato e le
conseguenti ricadute anche sull’ambiente impongono di valutare la percorribilità
di  una  soluzione  acceleratoria  che,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  fruibilità
dell’opera  realizzata  su  committenza  di  Ferrovie  Nord  e  acclarata  la  sua
rispondenza a canoni tecnici di utilizzabilità, pur nelle more dell’effettuazione del
collaudo, ne permetta la riapertura al pubblico;

PRESO ATTO CHE

nella serata tra l'8 ed il 9 Ottobre uu.ss. la Società NORD.ING (FNM GROUP)
ha  eseguito  rilievi  statici  sul  cavalcaferrovia  al  fine  di  effettuare  tutti  quegli
accertamenti,  studi,  indagini,  sperimentazioni  e  ricerche  utili  per  formarsi  il
convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera,
quali in particolare prove di carico e prove sui materiali messi in opera, anche
mediante metodi non distruttivi;

i  risultati delle predette prove di carico hanno complessivamente fornito esito
positivo in ordine all'idoneità statica del manufatto come riferito dai tecnici  di
Ferrovie Nord; 

sulla  base  di  tale  accertamento  tecnico,  risultante  da  quanto  riferito  da
NORD.ING al  Dirigente  Capo Area X,  risulta  la  fruibilità  dell’opera  pur  nelle
more  del  suo  definitivo  collaudo,  sia  possibile,  a  seguito  di  un  ponderato
bilanciamento degli interessi in gioco, dar corso alla riapertura alla circolazione,
a far data dal 16 ottobre 2020, ore 14.00, del cavalcavia Ferrovie Nord della
linea Varese – Laveno ferma restando la sua messa in sicurezza permanente a
cura di Ferrovie Nord; 



DATO ATTO CHE 

l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),  nel testo novellato, attribuisce al
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare
ordinanze contingibili  e urgenti  in relazione all’urgente necessità di  interventi
volti, tra l’altro,  a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell’ambiente  e  del  patrimonio  culturale  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della
vivibilità urbana, 

CONSIDERATO

che la situazione di fatto sopra descritta e la relativa necessità di farvi fronte con
la  misura  sopra  delineata,  si  colloca  entro  l’alveo  di  applicazione  di  tale
disposizione, date le ricadute sull’ambiente, sul decoro e sulla vivibilità urbana
che un eccessivo prosieguo della chiusura del cavalcavia può generare;
che  ciò  si  rende  possibile  in  forza  dell’accertamento  tecnico  compiuto  sul
manufatto, da cui risulta la fruibilità dell’opera e l’assenza di nocumento in caso
di suo utilizzo nelle more dell’effettuazione del collaudo; 

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di
garantire  la  migliore  mobilità  nell'intero  territorio  comunale,  di  preservare
l'ambito  cittadino  da  pregiudizi  della  vivibilità  urbana,  di  salvaguardare
l'ambiente  da  potenziali  pericoli  di  inquinamento  causato  da  limitazioni  o
rallentamenti del traffico veicolare e date le risultanze dell’accertamento tecnico
descritto nella relazione in atti,

alla  Società  FERROVIE  NORD di  riaprire  alla  circolazione  il  cavalcavia
ferroviario di Via Giordani a partire dalle ore 14.00 del giorno 16 Ottobre
2020,  subordinatamente  alla  preventiva  presentazione  del  certificato  di
idoneità  statica  del  nuovo  manufatto,  dei  certificati  delle  barriere  di
sicurezza e del  loro corretto montaggio  mantenendo,  a cura della  stessa
Ferrovie Nord, la messa in sicurezza permanente di detto manufatto; 

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale del Comune di
Varese,

INCARICA

la Polizia Locale e gli  altri  soggetti  autorizzati  e riconoscibili,  di  attivare ogni
controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza.



 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  entro i
termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Si  dà  atto  che  la  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale,  attraverso il  sito internet  comunale ed i  mezzi di
comunicazione e di stampa.

Varese, 14 ottobre 2020 

IL SINDACO
   Avv. Davide Galimberti
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