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VERBALE DEL SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo inizia dal Centro Sportivo di Manera alle ore 14:30.  

La finalità dell’incontro è prendere conoscenza dell’area di progetto e con l’intorno.  

Dopo una breve introduzione del RUP prendono la parola per i saluti l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Dell’Acqua Maurizio del Comune di Rovellasca e l’Arch. Paolo Molteni Consigliere dell’Ordine 

Architetti di Como. 

Vengono ribaditi gli obiettivi e le finalità della progettualità meglio definiti nella documentazione 

messa a disposizione, viene altresì percorso assieme ai presenti l’itinerario meglio indicato 

nell’estratto mappa sottostante, così da poter far emergere eventuali quesiti che di seguito si 

riportano. 

 

Percorso effettuato durante il sopralluogo con partenza / arrivo al Centro Sportivo di Manera (Lomazzo) 
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Quesiti emersi durante il sopralluogo dell’area di progetto: 

 

1. Gli attacchi con la viabilità esistente da sviluppare possono tenere in considerazione scenari 

differenti rispetto all’esistente? 

Si conferma. Il Piano Urbano del Traffico prevede / prevederà un adeguamento della viabilità 

funzionale a collegare l’area del sottopassaggio FNM in fase di realizzazione con la Via Buonarotti, 

nonché un restyling di Via IV Novembre funzionale ad agevolare una fruizione ciclopedonale dal 

Parco Burghè alla passerella in oggetto. 

 

2. Come comportarsi con la linea elettrica esistente nell’elaborare il progetto? 

La linea elettrica aerea presente nell’area di progetto è da considerarsi come interferenza dell’opera 

pubblica. Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 50/2016 gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico 

servizio in qualsiasi modo interferenti con l’infrastruttura da realizzare hanno l’obbligo di cooperare 

per risolvere l’interferenza. 

 

3. La vegetazione presente è da salvaguardare? 

Il bosco nell’area di progetto è prevalentemente classificato come “ceduo” con prevalenza di 

Robinia pseudoacacia, salvo alcuni esemplari di notevole dimensione di Quercus robur e giovani 

piantine messe a dimora dell’Ente Parco del Lura in recenti miglioramenti forestali. Sono pertanto 

da salvaguardare nelle proposte progettuali gli esemplari più significativi presenti prevedendo 

idonei ripristini forestali nel progetto. 

 

4. Colorazione elementi Parco del Lura 

Il Parco del Lura ha caratterizzato alcuni elementi tra cui passerelle, manufatti tecnologici, totem ed 

elementi di infografica attraverso l’utilizzo di colorazioni RAL 3009. Ciò permette il coordinamento 

dell’immagine del Parco del Lura e la riconoscibilità degli interventi e dei luoghi da parte del fruitore. 

 

5. Costo passerella esistente? 

La passerella esistente sul Torrente Lura (percorsa durante il sopralluogo) realizzata a pochi metri 

dell’area di progetto ha avuto un costo pari a circa Euro 30.000. 
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Passerella esistente percorsa surante il sopralluogo 

 

6. Le prove allegate al bando 

 Le prove geotecniche e la simulazione idraulica allegate al bando sono riferite al progetto per la 

passerella sul Torrente Lura di cui sopra. 

 

7. Deve essere previsto anche il collegamento con il fondovalle? 

Non vi sono indicazioni in merito. A discrezione del progettista. 

 

8. Viene ripercorso l’antico sentiero denominato “scaletta” 

Il percorso sopra descritto partendo dalla Via Como di Rovellasca sino ad arrivare alla Valle del 

Torrente Lura collegava i due abitati di Rovellasca e Manera. Nelle foto sottostanti è indicato il 

sentiero della “scaletta” visto dalla pista ciclocampestre del Parco del Lura a visto dalla Via Como in 

Comune di Rovellasca. 
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Vista dell’antico sentiero denominato “scaletta” che parte dalla Via Como 
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Vista dall’accesso alla “scaletta” dalla Via Como 

 

  

A sinistra vista della “scaletta” dalla pista ciclocampestre del Parco del Lura a destra vista di dettaglio dalla Via Como 
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9. Accessibilità dei luoghi 

Il parcheggio del Centro Sportivo di Manera in Comune di Lomazzo, con accesso da Via Buonarroti 

22, è aperto a servizio dell'area parrocchiale.  

L'azienda Colore dei Laghi, di Via Como 27, è disponibile a garantire l'accesso all'area verso la Valle 

del Torrente Lura, durante gli orari di apertura, previo preavviso e nulla osta al numero tel. 

0296749014 

 


