COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 14 DEL 02/04/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 19.3.2007 PROT. 3196 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE
F.A.R.O. RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL
SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA

L'anno duemilasette, addì due del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 19.3.2007 PROT. 3196 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. RELATIVA AL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA
Il SINDACO invita il capogruppo di minoranza Angelo Maggi a dare lettura dell’interpellanza.
Il Consigliere MAGGI, capogruppo del gruppo consiliare FARO, dà lettura dell’interpellanza
presentata in data 19.3.2007, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“In riferimento all’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare FARO in data 19 marzo 2007 prot. N°
3196 si precisa quanto segue.
Il sottopasso carrabile di attraversamento della ferrovia ad oggi non è ancora nelle disponibilità del
Comune, essendo parte dell’area di cantiere di RFI per i lavori del raddoppio ferroviario.
Per poter entrare in possesso del nuovo collegamento viario e poter quindi emettere l’ordinanza per
l’apertura e la disciplina del traffico sul nuovo tratto di strada alla data dell’interrogazione mancavano i
seguenti passaggi
1. completamento opere murarie rete cavidotti
2. allacciamento energia elettrica da parte di Enel
3. allacciamento punti luce
4. collaudo pompe anti-allagamento a servizio del sottopasso
5. cessione del tratto di strada da parte di RFI al Comune
Ad oggi il Comune ha installato 5 faretti per l’illuminazione del sottopasso, Todini sta completando le opere
murarie, Enel ha installato due contatori dei quali siamo in attesa dell’attivazione. Pertanto prevediamo che
il collaudo delle pompe e la cessione della strada al Comune potranno avvenire nel giro di tre di settimane.
A quel punto l’Amministrazione provvederà ad emettere immediatamente l’ordinanza per l’attivazione della
strada.
Nonostante i ritardi del cantiere sottolineiamo che Osnago sarà la prima stazione del tratto lecchese ad
avere funzionanti sia il sottopasso ciclopedonale che quello carrabile”.

Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede come mai ad Osnago in presenza di lavori pubblici si va
sempre incontro ad inconvenienti e cita gli esempi delle asfaltature, di piazza della Pace e del
Sottopasso.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede se l’Amministrazione di Osnago è in grado di far fronte
agli interessi dei cittadini oppure devono pensarci altre aziende.
Il SINDACO risponde che la gestione del cantiere non è mai stata cosa semplice e che
l’Amministrazione è un semplice interlocutore, ma non ha il potere di controllare direttamente la
Todini. Gli esempi dei lavori pubblici citati in precedenza sono capibili, continua il Sindaco, tanto è
vero che si sta procedendo ad una riorganizzazione dell’ufficio tecnico. Tuttavia L’ENEL si è
mossa e noi stiamo aspettando l’attivazione dei punti luce.
L’Assessore TIENGO fa presente che i problemi da affrontare nel lavoro sussistono e che la
gestione da parte della Todini di cinque cantieri comporta una certa complessità.
Il SINDACO ribadisce che l’Amministrazione Comunale sta cercando di riorganizzare l’ufficio
tecnico per migliorare le cose. Nei rapporti con RFI si è riusciti ad ottenere come risultato la
riduzione delle barriere fonoassorbenti di un metro.
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Il Capogruppo di minoranza MAGGI fa presente che ha presentato l’interpellanza con riferimento
all’operato dell’ENEL in quanto gli ultimi discorsi sembravano far capire che la colpa dei disagi
fosse ascrivibile alla stessa invece ora si desume che la colpa è della Todini.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

