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no tutti. Questo è un momento di
grande soddisfazione anche se,
nel frattempo, la progettazione
del prolungamento non si è mai
fermata». Negli ultimi mesi Mm
ha proseguito i carotaggi indi-
spensabili per delimitare le aree
esatte in cui saranno scavate le
fermate e la disposizione delle
scale e degli accessi che dalla su-
perficie consentiranno ai passeg-
geri di raggiungere i binari. 

«Nessuno – aggiunge il primo
cittadino – ha veramente temuto
che da Roma potessero cambiare
idea sul cofinanziamento: ci sia-
mo preoccupati un attimo ad
agosto, quando è caduto l’esecu-
tivo gialloverde, ma siamo stati
rassicurati dalle parole del neo
ministro». 

La democratica Paola De Mi-
cheli, che ha sostituito il penta-
stellato Danilo Toninelli, ha tran-

quillizzato tutti a metà settembre
durante un incontro organizzato
a Monza dal Pd. «Le opere già pro-
grammate – ha garantito - saran-
no confermate. Sulla metro 5 cer-
cheremo di accelerare i tempi
non solo perché è un collegamen-
to importante, ma anche perché è
fondamentale dal punto di vista
ambientale». 

Il disegno, del resto, era già
stato benedetto dal suo collega di
partito Graziano Delrio, ministro
nei governi Renzi e Gentiloni, che
aveva dato via libera allo studio
di fattibilità che ha dimostrato la
sostenibilità tecnica ed economi-
ca dell’intervento.

Il percorso per portare la lilla
in città è, però, ancora lungo:
«Mm – ricorda il sindaco – sta la-
vorando al progetto definitivo
che, poi, sarà seguito da quello
esecutivo. A quel punto sarà ban-
dita la gara per individuare le im-
prese che dovranno realizzare il
collegamento» tra Bignami e il
polo istituzionale di via Grigna: i
lavori, che dovrebbero protrarsi
per 5,5 anni, dovrebbero partire
nel 2022. 

Il tracciato definito lo scorso
anno non dovrebbe subire grossi
scossoni: in città sono previste
sette fermate in viale Campania,
in via Marsala, in corrispondenza
della stazione ferroviaria, in
piazza Trento e Trieste, nelle vi-
cinanze della Villa Reale (dove
sono in corso i carotaggi), al San
Gerardo e in via Grigna. n

ESTATE 2016
La Regione e i Comuni di Milano, 
Monza, Cinisello Balsamo e Sesto 
San Giovanni firmano l’accordo per la 
ripartizione dei 180.000 euro neces-
sari per redigere lo studio di fattibilità 
del prolungamento della linea 5 della 
metropolitana da Bignami a Monza, 
più completo rispetto ai precedenti del 
2005 e del 2012.

SETTEMBRE 2016
Il prolungamento della metropolitana 
a Monza entra nel Patto per Milano 
firmato dal presidente del Consiglio 
Matteo Renzi e dal sindaco di Milano 
Beppe Sala: tra i 2,5 miliardi di euro 
promessi dal Governo nell’arco di sei 
anni figurano anche quelli destinati alle 
metropolitane.

MAGGIO 2017
Mm presenta il progetto di fattibilità 
tecnico economica dell’opera e la giunta 
guidata da Roberto Scanagatti approva 
il tracciato che prevede la realizzazio-
ne di sei fermate: viale Campania, via 
Marsala, via Cavallotti, Villa Reale, San 
Gerardo e polo di via Grigna.

AGOSTO 2017
Il neo sindaco Dario Allevi suggerisce 
al suo collega milanese Beppe Sala di 
modificare il tracciato della linea 5 in 
modo da avvicinarlo alla Stazione per 
favorire l’utilizzo della metropolitana da 
parte dei pendolari.

MAGGIO 2018
Mm presenta la nuova versione del trac-
ciato della lilla: sparisce la fermata di via 
Cavallotti, sostituita da una più vicina 
alla Stazione ferroviaria, e viene inserita 
una nuova sosta in piazza Trento e 
Trieste.

NOVEMBRE 2018
In una seduta congiunta in Villa Reale i 
consigli comunali di Monza e di Milano 
danno via libera all’iter per la realizza-
zione della metropolitana e alle iniziati-
ve per sollecitare il Governo a stanziare i 
fondi. Qualche giorno prima il piano era 
stato approvato dalla giunta.

DICEMBRE 2018
Il Parlamento, con l’approvazione di 
un emendamento alla legge di Bilancio 
firmato da tutti gli schieramenti, stanzia 
900 milioni di euro per il prolungamen-
to della lilla in via Grigna. 

LUGLIO 2019
Il consiglio comunale approva all’una-
nimità il piano di ripartizione dei fondi 
necessari a completare l’intervento: 
tra il 2021 e il 2027 il Comune di Monza 
verserà 27,5 milioni di euro, pari al 
7,53% dei 1.265 milioni del costo totale.

SETTEMBRE 2019
Il neo ministro alle Infrastrutture 
Paola De Micheli, durante un convegno 
organizzato a Monza dal Pd, conferma 
l’impegno del Governo per il prolunga-
mento della lilla.

SETTEMBRE 2019
Il neo ministro alle Infrastrutture 
Paola De Micheli, durante un convegno 
organizzato a Monza dal Pd, conferma 
l’impegno del Governo per il prolunga-
mento della lilla.

PRIMAVERA 2022
Nel corso dell’anno, salvo slittamenti, 
dovrebbero partire i cantieri per il pro-
lungamento della lilla. I lavori dovrebbe-
ro terminare nel giro di 5,5 anni: i primi 
treni dovrebbero entrare in servizio nel 
2028.
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Dopo gli spazi compresi tra il 
Serrone e il parcheggio di Porta 
Monza, nuovi carotaggi alla Reggia: 
questa volta tocca all’avancorte, 
dove martedì sono arrivati i tecnici 
incaricati da MM.

IL PIRELLONE Lunedì scorso il voto

Traffico e smog,
il presidente Fontana:
«Benefici per tutta
l’area a nord di Milano»

di Massimiliano Rossin

Non è ancora il passaggio definitivo per met-
tere al sicuro il progetto, ma un passo fondamen-
tale: la giunta regionale della Lombardia, su pro-
posta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia
Maria Terzi, lunedì ha approvato lo schema di
convenzione tra Regione, Ministero dei Trasporti
e Comune di Milano “che regola il cofinanziamen-
to statale per il prolungamento della linea metro-
politana M5 a Monza”. Tradotto: l’intesa che spar-
tisce i costi per costruire il prolungamento della
lilla in città, che poche ore dopo il voto del Pirello-
ne si è trasformato nel documento definitivo con
il via libera di tutti i sindaci coinvolti nell’opera-
zione. 

«Come Regione - ha spiegato il presidente della
Lombardia, Attilio Fontana - abbiamo stanziato
283 milioni perché riteniamo strategico efficien-
tare i collegamenti tra Milano e Monza, terza città
lombarda per popolazione, con tutti i benefici che
ne conseguono per le città a nord del capoluogo
lombardo sull’asse di collegamento con la Brian-
za». «Tutto deve procedere celermente, monitore-
remo l’iter con attenzione - ha aggiunto Terzi -
Ogni attore in campo deve fare la sua parte affin-
ché il territorio possa usufruire il prima possibile
di un’infrastruttura fondamentale».

Il prolungamento da Bignami costa 1.265 milio-
ni di euro, di cui 900 milioni dallo Stato così come
approvato in maniera bipartisan sotto il primo
governo Conte, 283 milioni dalla Regione Lombar-
dia, 37 milioni dal Comune di Milano, 4,5 milioni
da Sesto San Giovanni, 13 milioni da Cinisello Bal-
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samo (l’ultimo in ordine di tempo a ratificare l’in-
tesa), 27,5 milioni dal Comune di Monza. «La me-
tropolitana a Monza è una risposta concreta che
il territorio brianzolo attendeva da tempo - ha
aggiunto il vicepresidente di Regione Lombardia
Fabrizio Sala - La linea 5 è di fondamentale impor-
tanza anche per decongestionare il traffico auto-
mobilistico che ogni giorno intasa le nostre stra-
de. Questa nuova infrastruttura permetterà an-
che l’afflusso di un maggior numero di turisti che
potranno scoprire e conoscere le bellezze di Mon-
za, con i suoi patrimoni di inestimabile valore
come la Villa reale e il Parco di Monza, tesori per
valorizzare i quali la Regione è impegnata con
azioni concrete».

Terzi ha tra l’altro ricordato che «saranno rea-
lizzati due importanti nodi d’interscambio moda-
le, rispettivamente al futuro capolinea della M1 a
Cinisello-Monza (“Bettola”) e a Monza FS con la
rete ferroviaria, consentendo inoltre collegamen-
ti rapidi con i principali poli d’attrazione di Monza
come il centro storico, parco e Villa reale, ospeda-
le San Gerardo e Polo Istituzionale. Andiamo
avanti».

Tra le ipotesi sul piatto da parte di piazza Tren-
to ci sono anche i Boc, buoni ordinari del Comune:
il sindaco Allevi ne ha parlato come di un’idea
«romantica» che consentire ai monzesi di parteci-
pare direttamente alla realizzazione della linea 5,
ipotesi che era piaciuta all’ula del consiglio comu-
nale . La giunta deve anche valutare se accendere
un mutuo a tasso fisso o variabile. n 

TRENI

«I rimborsi per i 
pendolari 
monomodali 
validi per tutto 
il 2020»
«Il meccanismo 
dei rimborsi di 
Trenord per i 
pendolari 
monomodali non 
si limiterà solo ai 
prossimi 12 mesi, 
ma proseguirà 
anche nel 2021». 
Lo ha precisato 
l’assessore 
regionale alle 
Infrastrutture, 
Claudia Maria 
Terzi, in merito 
alla lettera del 
presidente della 
Provincia di 
Monza Brianza, 
Luca 
Santambrogio, e 
del sindaco di 
Monza, Dario 
Allevi. «Spiace 
constatare - ha 
concluso Terzi - 
che e si siano 
prestati a questa 
sterile e infondata 
polemica tutta 
politica».
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Metrò 5 Ultima fermata a Roma Manca solo la firma del ministero


