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Prot. n. 10335 del 19/12/2020 

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DEL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA 

CODOGNO/CREMONA/MANTOVA, TRATTA PIADENA-MANTOVA: COMUNICAZIONE APPOSIZIONE DEL VINCOLO 

PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 

Comunichiamo che, con nota prot. 10171 in data 17/12/2020 è pervenuta al protocollo comunale formale 

comunicazione di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del 

Testo Unico sulle espropriazioni, sulle aree interessate dal progetto di raddoppio della linea ferroviaria 

Codogno/Cremona/Mantova, TRATTA PIADENA-MANTOVA. 

La pubblicazione all’albo pretorio avverrà, come richiesto da Italferr.s.p.a. per 30 gg a far data dal 17/12/2020 e 

pertanto fino al 16/01/2021. 

E’ possibile prendere visione degli elaborati di progetto oggi in procedura di V.I.A. sul sito del Ministero 

dell’Ambiente al seguente link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7611/11020 e 

presentare osservazioni ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DEL 16/01/2021. 

Il Comune di Castellucchio, al fine di agevolare la presa visione del progetto e del piano particellare di esproprio, 

ha già scaricato le tavole di interesse e le mette a Vs disposizione, unitamente all’avviso di pubblicazione di 

Italferr s.p.a., al fine di avere tempestiva contezza del progetto e dei vincoli che ne derivano. 

LE TAVOLE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE E QUELLE RELATIVE AL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO SONO 

PUBBLICATE SULLA HOMEPAGE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CASTELLUCCHIO (E QUINDI SCARICABILI) – 

WWW.COMUNECASTELLUCCHIO.IT. 

E’ anche possibile recarsi all’ufficio tecnico comunale con una chiavetta USB per scaricare i file. 

Comunichiamo altresì che il Comune di Castellucchio, nell’analizzare il progetto di raddoppio della tratta 

ferroviaria Piadena-Mantova, ha rilevato incongruenze e criticità e pertanto, a tutela della cittadinanza, ha 

inoltrato le proprie osservazioni ed ha intrapreso un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti, al fine di 

addivenire ad un progetto organico e funzionale che non penalizzi il territorio coinvolto. 

La relazione redatta dal Sindaco Ing. Romano Monicelli e le tavole a supporto a firma dell’urbanista incaricato 

Ing. Gabriele Squassabia, SONO PUBBLICATE SULLA HOMEPAGE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI 

CASTELLUCCHIO – WWW.COMUNECASTELLUCCHIO.IT. 

 

Vi preghiamo di prestare la massima attenzione agli elaborati pubblicati e, qualora abbiate necessità di 

chiarimenti, per quanto ci è possibile, siamo a completa disposizione. 

Cordiali saluti 

Il Sindaco 

Ing. Romano Monicelli  
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