ITALFERR S.p.A. in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A. Società con socio
unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - Sede legale:
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma Capitale Sociale: Euro 32.853.697.107,00 i.v. Iscritta al
Registro delle Imprese di Roma Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000– REA n. 758300
Con riferimento all’avviso del 31 luglio 2009 pubblicato ai sensi dell’art. 166 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 sui quotidiani “Corriere della Sera” edizione Milano e “La Repubblica” edizione nazionale e relativo al
progetto definitivo del potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Rho – Arona, tratta Gallarate – Rho si
comunica, ad integrazione, che gli interventi previsti interessano anche il territorio del Comune di Legnano nella
provincia di Milano
.
 Che gli elaborati espropriativi, sono depositati, per la pubblica consultazione presso la sede Italferr S.p.A. di
Milano sita in Piazza Freud 1, Palazzo A - Piano 22, dove gli interessati che intendano prenderne visione
possono farlo nei giorni lavorativi dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h. 15.00 alle h. 17.00, dal lunedì al venerdì,
previo appuntamento telefonico ai numeri Tel. 02/63716818 – 02/63716667 (Segreteria del Project Manager)
presso la sede della Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità in Via Taramelli, 20 - Lotto Rosso,
4° piano, Stanza n. 15 – CAP 20124 - Milano dove gli interessati che intendano prenderne visione possono farlo
dal lunedì al giovedì, dalle h 9.30 alle 12.30 e dalle h 14.30 alle h 16.30 ed il Venerdì dalle h 9.30 alle h 12.30,
previo appuntamento telefonico ai numeri tel. 02/67654937 - 02/67654882 - 02/67655829 (Regione
Lombardia);
 Che anche gli eventuali interessati del predetto Comune, possono far pervenire, in forma scritta, le proprie
osservazioni al progetto entro il termine di 60 giorni, mediante raccomandata AR indirizzata al sottoscritto in
ITALFERR, via Marsala 53/67 - 00185 Roma;
Roma, 1 agosto 2009
Il Responsabile della U.O. Procedure Autorizzatorie ed Espropriative
Dott. M. Veccia

