
 

 

Cari cittadini,
Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato in 200 comuni, fra i quali anche Corsico e Cesano Boscone. 
Lavoriamo spesso sottoterra, quindi i risultati del nostro lavoro non sono facili da vedere: quello che vedete sulle vostre strade sono i nostri 
cantieri. Ogni giorno svolgiamo un lavoro molto importante, garantendo la manutenzione continua delle reti di acquedotto, fognatura e degli 
impianti di depurazione. Ciò richiede grandi investimenti, professionalità e un’attenta pianificazione.
Noi di Gruppo CAP assicuriamo tutto questo ai cittadini dei nostri comuni: ogni giorno ci impegniamo per ridurre l’impatto delle nostre opere 
sul territorio e per garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente. Una società pubblica come la nostra, che gestisce un bene comune 
e di vitale importanza come l’acqua, ha il dovere di fare della sostenibilità il cuore della propria azione. Ciò significa garantire la trasparenza di 
tutte le proprie attività, investendo in ricerca e sviluppo, per trovare soluzioni tecnologicamente avanzate e garantire la sicurezza degli 
impianti e degli utenti, l’efficienza del servizio, la riduzione dei costi e la tutela dell’ambiente.
Ecco perché Gruppo CAP ha deciso di investire 600 milioni di euro in 5 anni, per una gestione industriale, pubblica ed efficiente del servizio 
idrico integrato. Un impegno che non sarebbe possibile senza la collaborazione delle Amministrazioni dei nostri Comuni Soci, sempre in prima 
linea insieme a noi, perché il futuro del nostro territorio sia sempre più verde.

         Alessandro Russo   Michele Falcone
         Presidente   Direttore Generale

A Corsico e Cesano Boscone, via Volta e via Milano, lavoriamo per 
potenziare la rete fognaria che non è più adatta a soddisfare le 
esigenze. Infatti le acque, sia reflue che di pioggia, vengono tutte 
recapitate nel collettore di via Isonzo, che quando piove molto va 
in difficoltà per troppa acqua in entrata e la zona si allaga.
Con questo progetto separiamo le acque di fogna da quelle di 
pioggia. I reflui fognari continueranno ad andare, attraverso il 
collettore, al depuratore intercomunale di Assago. Le acque 
piovane saranno raccolte da una vasca volano realizzata sotto al 
parcheggio all’incrocio fra via Milano e via Buonarroti, e 
restituite al Cavo Birago solo dopo la fine dell’evento meteorico.  
Verranno anche eliminate le commistioni tra la fognatura e il 
Fontanile Franchetti. 
Il cantiere ha quindi importanti finalità ambientali, perché mette 
in sicurezza le rogge da possibili interazioni con la rete fognaria 
e quindi tutela i corpi idrici. Inoltre potenzia le reti e le separa in 
modo da evitare gli allagamenti.

Saranno lavorazioni lunghe (2 anni) che influiranno in parte sulla 
viabilità. In particolare per tutto il primo anno il cantiere si 

sposterà lungo la via Volta/via Milano, dall’incrocio con via 
Colombo alla rotonda di via Isonzo. Gli scavi saranno davvero 
importanti e non sarà possibile operare senza chiudere la strada, 
per garantire la sicurezza sia degli operai al lavoro che degli 
automobilisti in transito.

La viabilità verrà modificata per tutto il primo anno di cantiere, 
con deviazione del traffico sulle vie Isonzo, Sanzio, Borsini e 
Colombo. Sarà tuttavia sempre possibile accedere alla via 
Milano a monte e a valle dell’area di cantiere per i residenti e le 
persone dirette alle attività produttive e commerciali della via.
Insieme alle amministrazioni dei due Comuni abbiamo adottato 
tutte le misure possibili per limitare i disagi e per velocizzare i 
lavori, oltre che per coinvolgere la cittadinanza e fornire per 
tempo tutte le informazioni utili.

Sul retro di questo volantino trovate una mappa dei lavori con le 
tempistiche di massima previste per le lavorazioni. 
Per domande, suggerimenti e osservazioni è a disposizione 
l’indirizzo email comunicazione@gruppocap.it
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CIRCA un mese
1.

VASCA VOLANO
NEL PARCHEGGIO
DURATA: CIRCA UN ANNO

al termine della fase 4
CHIUSURA MEZZA ROTONDA 
E INTERSEZIONE REGOLATA 
DA SEMAFORO

CIRCA 4 mesi
3.

CIRCA 4 mesi
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CIRCA 3 mesi
2.

è sempre GARANTITO L’ACCESSO 
ALLE PROPRIETà PER I RESIDENTI E 
PER EVENTUALI MEZZI DI SOCCORSO
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