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° 12 DEL 18/04/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 17.3.2008 PROT. 3443 DAL
CONS. MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ED AGLI INTERVENTI
SULLA VIABILITA’

L'anno duemilaotto, addì diciotto 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
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
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: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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 17.3.2008 PROT. 3443 DAL CONS.
MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO AL PIANO URBANO
DEL TRAFFICO ED AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA’
Il Cons. MAGGI ANGELO, dà lettura dell’interpellanza presentata in data 17.3.2008, 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 di Minoranza FARO in data 17 marzo 2008
prot. n° 3443 in merito al Piano Urbano del Traffico si ribadisce anzitutto quanto già scritto in
risposta ad un’interrogazione su analogo tema del 2 maggio 2006, vale a dire che
“L’Amministrazione Comunale è disponibile a illustrare in Consiglio Comunale lo stato di attuazione
degli interventi in modo organico dietro semplice richiesta di un gruppo consiliare”, richiesta sino
ad ora mai pervenuta.
Rispetto alle premesse dell’interpellanza si precisa che

•
•
•
•

•

•

le presunte lamentele sull’ipotesi viabilistica riguardante il traffico in attraversamento di
piazza Vittorio Emanuele sono state riferite dallo stesso giornalista al sindaco
il sindaco si è sentito in dovere di precisare l’ipotesi di lavoro in via di definizione per
evitare il diffondersi di notizie infondate (“realizzazione di pista ciclopedonale in
attraversamento del centro cittadino”)
in paese la realizzazione di interventi – come la costruzione di nuovi marciapiedi – è
preceduta dagli adempimenti formali previsti, come l’approvazione di progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi di cui la minoranza ha piena possibilità di controllo
si ha motivo di ritenere - vista la coincidenza temporale dell’interpellanza - che i manufatti
che “spuntano come funghi” siano relativi agli interventi in attuazione nella zona di via XX
Settembre, regolarmente approvati con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 22 giugno
2007
come da delibera citata a breve gli interventi di asfaltatura saranno attuati anche
all’incrocio tra via Bergamo e via Donizetti; Via Matteotti; Via Montale; Via Stoppani; Via
Trento; Viale delle Rimembranze – Piazza Sauro; Via IV Novembre; Via Gioia angolo Via
Marconi; Via Cavour; salita in Località Aurora e Via della Brughiera
gli interventi in corso nella zona di via XX settembre furono illustrati ai cittadini della zona
(a memoria ricordiamo anche la partecipazione di un consigliere di minoranza) prima
dell’approvazione del progetto in apposita riunione in Comune il 3 aprile 2007 e discusse
nella Consulta Urbanistica del 9 maggio 2007

Nel merito dell’interpellanza si precisa quanto segue

•
•

•

la revisione del Piano Urbano del Traffico è in corso ed a breve è prevista la consegna
dell’elaborato finale da parte dei professionisti incaricati
è intenzione dell’Amministratore convocare la Consulta Urbanistica – allargata a tutti i
consiglieri comunali – per una illustrazione ed una discussione del documento non appena
disponibile, in ogni caso prima dell’adozione del documento stesso da parte della Giunta
Comunale e prima dell’assemblea pubblica che illustrerà il piano alla cittadinanza
è comunque prevista la discussione della materia in Consiglio Comunale poiché
l’approvazione del Piano Urbano del Traffico è di competenza consiliare: prevediamo
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•

indicativamente di portare in discussione e approvazione il documento prima della pausa
estiva
le ipotesi di lavoro che saranno sottoposte al progettista incaricato della progettazione degli
interventi nella zona centrale del paese sono coerenti con quanto sarà indicato nel
documento di revisione del Piano Urbano del Traffico e in linea con quanto discusso più
volte con i commercianti osnaghesi interessati (il primo incontro risale al 6 febbario 2006,
l’ultimo allo scorso 21 gennaio)“.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

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
Renda Dott.ssa Rosa

