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° 16 DEL 12/05/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 2.5.2006 PROT. 5248 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO IN MERITO AI LAVORI IN PIAZZA
DELLA PACE, ALLA VIABILITÀ DI VIA XX SETTEMBRE ED
ALL’INSONORIZZAZIONE DI VIALE JOHN LENNON

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di maggio 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: 17

ASSENTI: 0

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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 2.5.2006 PROT. 5248 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO IN MERITO AI LAVORI IN PIAZZA DELLA PACE, ALLA
VIABILITÀ DI VIA XX SETTEMBRE ED ALL’INSONORIZZAZIONE DI VIALE JOHN LENNON
Il Consigliere MAGGI, capogruppo del gruppo consiliare FARO, dà lettura dell’interpellanza
presentata in data 2.5.2006 al prot. n. 5248, 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:
−

“I lavori per la realizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione di piazza della Pace sono suddivisi su
tre distinti piani di lottizzazione che hanno avuto tempi di approvazione e scadenze diversi. Data questa
particolarità, l’Amministrazione ha promosso accordi tra gli operatori affinché fosse un’unica impresa a
realizzare l’opera. Negli accordi era contenuta anche la richiesta che i tempi di realizzazione della
piazza si concludessero nella primavera del 2006, anche se il PL più importante tra i tre presenta una
scadenza temporale più lontana.
− I lavori di completamento delle opere di urbanizzazione - dopo la parentesi invernale - sono ripresi con
gli interventi relativi all’illuminazione pubblica e proseguiranno senza interruzioni con il tracciamento
delle aiuole e la relativa piantumazione, la finitura della pavimentazione, il completamento della viabilità
e delle opere di finitura. Piazza della Pace sarà inaugurata il prossimo 2 giugno. Sarà organizzata una
festa di inaugurazione con invito a tutta la cittadinanza per sottolineare l’importanza dell’evento. Si è
infatti provveduto a riqualificare una zona degradata nel centro del paese donando ad Osnago la sua
prima vera piazza, che verrà intitolata al valore universale della Pace.
In risposta ad una precisa domanda contenuta nell’interpellanza ribadisco quanto già affermato, cioè
continuo ad essere dispiaciuto per i giudizi espressi nelle interpellanze circa l’asserita incompetenza di
amministratori comunali, tecnici comunali e provinciali, professionisti esterni. Ovviamente ognuno è
responsabile dei suoi atti e ne risponde pubblicamente, ma l’uso di espressioni che offendono la
professionalità delle persone va oltre il giusto diritto di critica e rischia di dare luogo ad azioni di tutela nelle
opportune sedi giudiziarie. Esprimo il mio rammarico per il fatto che la minoranza non ha saputo cogliere
questo mio avvertimento, essendo passata dall’offesa della professionalità delle persone all’offesa della
moralità delle stesse (come si può leggere in altre interpellenza all’Ordine del Giorno), fatto che non potrà
restare senza conseguenze.
− Per quanto concerne i lavori di insonorizzazione di via John Lennon sono in corso verifiche per trovare la
soluzione migliore per schermare dal rumore proveniente dalla Provinciale preservando la qualità del
paesaggio. Probabilmente l’area di intervento verrà ampliata, a seguito di altre richieste provenienti da
zone diverse lungo la Provinciale. Sulla base del progetto Waldeman è stata effettuata una prima
piantumazione con essenze autoctone in zona e si stanno discutendo con la Provincia le modalità più
opportune di intervento. Abbiamo avuto contatti con alcuni cittadini della zona che abbiamo aggiornato
circa gli sviluppi della vicenda e abbiamo in programma un incontro pubblico in merito”.

La Consigliera CHIESA interviene e rivolta al Sindaco fa notare che la data del 2 Aprile, riportata
nella risposta ad una precedente interpellanza, avente ad oggetto sempre lo stato dei lavori di
Piazza della Pace, fu comunicata come data ufficiale.
La verifica statica come strumento che doveva suggerire la soluzione del problema
dell’insonorizzazione di Viale Jonn Lennon è stata sempre comunicata dal Sindaco e poi non si è
saputo più nulla.
Il SINDACO risponde che la verifica statica è stata consegnata ed era positiva, si sono poi fatte
considerazioni ulteriori, come si evince dalla risposta all’interpellanza letta poco prima.
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La consigliera CHIESA chiede come mai, se ci sono state altre iniziative sull’insonorizzazione di
Viale Jonn Lennon, queste non sono state comunicate: si sarebbe evitato di presentare un’altra
interpellanza.
Il SINDACO risponde che ci si può recare in comune ad informarsi senza scrivere tutte le volte, in
quanto nessuna informazione è stata mai negata.
La consigliera CHIESA riprende la parola è fa notare che tutte le volte che il gruppo di minoranza
presenta un’interpellanza su Piazza della Pace, i lavori riprendono.
Il SINDACO ribatte che i lavori sono molto complessi e la Piazza della Pace sarà inaugurata il 2
Giugno.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA interviene ribadendo quanto detto a proposito dei tempi nella
discussione sulla mozione: la data del 2 Giugno è ufficiale come lo era quella del 2 Aprile.
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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

