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° 45 DEL 26/09/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 10.9.2007 PROT. N. 9786 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE
F.A.R.O. IN MERITO AL SOTTOPASSO STRADALE DI VIA TRIESTE
(STAZIONE FS)

L'anno duemilasette, addì ventisei del mese di settembre 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

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

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: 11

ASSENTI: 6

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 10.9.2007 PROT. N. 9786 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO AL
SOTTOPASSO STRADALE DI VIA TRIESTE (STAZIONE FS)

In assenza del capogruppo del Gruppo Consigliare F.A.R.O., procede l’Assesore Caglio Gabriele a
dare lettura dell’interpellanza presentata in data 10.9.2007 prot. 9786 dal Cons. Maggi Angelo, 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 in data 10 settembre 2007 prot. n. 9786 dal
Capogruppo di minoranza Angelo Maggi a nome dei consiglieri del gruppo FARO avente ad oggetto
l’allagamento del sottopasso carrabile alla ferrovia lo scorso 30 agosto si fa presente quanto
segue:
− Il sottopasso non è ancora posto in carico all’amministrazione: infatti lo stesso è aperto come
area di cantiere in accordo con RFI e la Ditta Todini al fine di limitare i disagi per i cittadini che
per lungo tempo non hanno potuto raggiungere il centro paese dalle località Aurora, Orane e
Colombaio
− In occasione dell’apertura dl sottopasso è stato eseguito sopralluogo ed è stata effettuata
prova di funzionamento delle tre pompe presenti
− La precipitazione del 30 agosto è stata - come anche affermato nell’interpellanza - di carattere
eccezionale, tanto è vero che allagamenti di sottopassi si sono verificati nella nostra zona ed in
altre dell’area metropolitana milanese
− Ciò che ha provocato l’allagamento è stata l’esondazione del torrente Molgora che ha scaricato
le sue acque all’interno del sottopasso: dato che questo fenomeno avrebbe dovuto essere
contenuto da apposita struttura drenante posta sul lato est del sottopasso, l’Amministrazione
ha informato Todini e RFI del malfunzionamento
− Il sottopasso è stato svuotato verso le 20.30 del giorno stesso: per ragioni prudenziali al fine di
garantire la sicurezza dei cittadini è stato riaperto il giorno successivo, essendo comunque
possibili i collegamenti delle zone delle Orane con il resto del paese attraverso via per Lomagna
− Le transenne anche se non in corrispondenza dell’incrocio sono state poste all’inizio della
discesa in luogo comunque ampio e utile per eseguire delle manovre di inversione.
− In caso di ripetersi dell’evento o di altro accadimento in cui si necessiti la posa di transenne
esse verranno poste all’incrocio con via Trieste in modo da essere visibili per chi sopraggiunge
da via per Lomagna e dalle Orane.
Ciò premesso
− Come già detto in occasione dell’apertura dl sottopasso è stato eseguito sopralluogo ed è stata
effettuata prova di funzionamento delle tre pompe presenti, con esito positivo
− Dato che la ragione scatenante l’allagamento è stata l’esondazione del torrente Molgora, prima
di prendere in carico l’opera si chiederà a Todini e RFI di risolvere il problema già segnalato,
così come altri problemi di minore importanza già riscontrati e segnalati”
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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

