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DELIBERAZIONE N° 66 DEL 23/11/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12.11.2007 PROT. 12670 DAL
CONS. MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO ALL’IMMOBILE SITO IN OSNAGO, VIA MAZZINI (CASCINA
CASSINETTA)

L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di novembre 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:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

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

P
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A

SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

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. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12.11.2007 PROT. 12670 DAL CONS.
MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL’IMMOBILE
SITO IN OSNAGO, VIA MAZZINI (CASCINA CASSINETTA)
Prima dell’inizio del Consiglio Comunale, il Cons. MONTESANO presenta un’interrogazione.
Il Sindaco invita il Cons. Montesano a dare lettura del testo dell’interrogazione.
Il Sindaco procede a dare risposta:
“La barriera guard-rail è divelta a causa di un incidente automobilistico.
La pericolosità dell’incrocio è già stata segnalata alla Provincia, alla quale si è chiesto barriere più
alte ed efficienti. E’ solo una soluzione tampone.
Riteniamo che quella rotonda debba diventare alla francese, sia per consentire il rallentamento
del flusso del traffico, sia per migliorare l’attraversamento.
Sussite in merito un accordo con la Provincia ed è stato affidato un incarico ai professionisti che
stanno predisponendo il PGT, la cui adozione è prevista in febbraio-marzo 2008 e che sarà
cofinanziata dalla Provincia”.
Alle ore 21.15 è presente il Cons. Molgora Angelo. Presenti 16 – Assenti 1: Villan
Il Sindaco invita il Cons. Molgora Angelo alla lettura del testo dell’interpellanza presentata in data
12.11.2007, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
Il Cons. MOLGORA ANGELO procede alla lettura del testo dell’interpellanza.
Il Sindaco legge la risposta del testo:
In riferimento all’interpellanza presentata in data 15 novembre 2007 prot. n. 12832 dal Consigliere
Angelo Molgora a nome dei consiglieri del gruppo FARO avente ad oggetto la viabilità nella zona
di piazza della Pace si premette quanto segue:
− il progetto di asfaltatura di via XX Settembre (che include anche la realizzazione di marciapiedi
e la sistemazione dei parcheggi) è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del
22 giugno 2007
− la relativa gara è stata vinta dalla ditta RONZONI SRL di Seveso
− Successivamente alla stipula del contratto la ditta appaltatrice ha comunicato in data
16.10.2007 che in considerazione delle temperature climatiche non garantiva l’esecuzione a
perfetta regola d’arte e quindi si è deciso di rinviare l’intervento alla prossima primavera per
garantire la corretta esecuzione delle opere
− la sistemazione di via Ilaria Alpi è tra le opere a scomputo in carico all’intervento in corso di
realizzazione da parte dell’Immobiliare Erre
− l’Amministrazione è intenzionata a coordinare i due interventi in modo che siano realizzati nello
stesso periodo di tempo, così da dare una sistemazione definitiva all’area
− è già stato concordato con la Polizia Locale che il tratto di via Ilaria Alpi tra via XX Settembre e
via Giovanni XXIII sarà portata a doppio senso, così come il tratto in entrata verso il paese di
via XX Settembre compreso tra i due rami di via Alpi diventerà a senso unico
Nel merito si ritiene che sia meglio attuare le due variazioni di cui sopra contemporaneamente la
prossima primavera a lavori ultimati, onde non generare confusione negli automobilisti e dare
davvero una definitiva regolamentazione alla circolazione nella zona.
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Il Consigliere MOLGORA ANGELO ricorda che la maggioranza era totalmente d’accordo che sul
Progetto Cassinetta la minoranza venisse totalmente coinvolta. Attualmente la minoranza non è al
corrente se l’acquisto c’è stato oppure no .
Il SINDACO risponde che l’Amministrazione sperava di concludere tutto prima che Don Giovanni
andasse via. Purtroppo sono sorti problemi di carattere burocratico con la Cassa Depositi e
Prestiti.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO ricorda che sul Notiziario è riportata la seguente frase: “ Il
Comune ha acquistato dalla Parrocchia”. La minoranza dovrebbe rispondere “ Sono tutte bugie”.
Il SINDACO precisa che il Notiziario è un Organo del “Gruppo Progetto Osnago” e non del
Comune. Mentre nell’articolo di fondo si è scritto con precisione “il Comune ha raggiunto un
accordo con la Parrocchia per l’acquisizione della Cassinetta”, nell’articolo in ultima pagina si è
semplificato.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO ribadisce: “Diciamo la verità”.
Il SINDACO ribatte: “ Esiste una dichiarazione d’intenti in merito bisognava essere solo più precisi.
Dovrebbe succedere qualcosa di imprevedibile affinché tutto vada a monte”.
L’Assessore BELLANO aggiunge che anche durante la Consulta del 10 Settembre si era parlato
del progetto Cassinetta.
La Consigliera CHIESA afferma che in paese girano voci strane in merito.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede se nel momento in cui il lavoro avrà inizio la minoranza
verrà coinvolta.
Il SINDACO risponde che ciascuno si assume la responsabilità delle voci che alimenta. La
Cooperativa Arcobaleno che ha competenza in merito guiderà l’Amministrazione, la quale
discuterà solo a livello politico.
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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 : 18.12.2007

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

