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DELIBERAZIONE N° 67 DEL 23/11/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 15.11.2007 PROT. 12832 DAL
CONS. MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO ALLA VIABILITA’ IN ZONA DI PIAZZA DELLA PACE

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:
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: 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. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 15.11.2007 PROT. 12832 DAL CONS.
MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA VIABILITA’ IN
ZONA DI PIAZZA DELLA PACE

Il Sindaco invita il Cons. MOLGORA ANGELO a dare lettura dell’interpellanza presentata in data
15.11.2007, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
Il Cons. MOLGORA ANGELO procede alla lettura del testo.
Il SINDACO, di seguito, legge la risposta all’interpellanza:
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.
Il SINDACO dichiara che le intenzioni erano quelle di realizzare il senso unico già in questo
autunno in occasione delle asfaltature.
Successivamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Ditta che si è aggiudicata la gara delle
asfaltature in cui non garantiva l’esecuzione a regola d’arte dell’opera a causa delle condizioni
climatiche. A seguito di tale dichiarazione della Ditta si è deciso di rimandare le asfaltature e quindi
il rifacimento della segnaletica alla prossima primavera.
A primavera è più facile coordinare il lavoro con Valsecchi, che deve compiere lavori a scomputo
oneri anche in via Tessitura.
Le opere del raddoppio FS sono ad uno stato avanzato. Hanno terminato di montare le barriere
fonoassorbenti e concluso il rifacimento del muro di Galimberti.
Abbiamo finalmente ricevuto da RFI il progetto del Ponticello. Quando chiederemo l’autorizzazione
per il Ponticello chiederemo a Valsecchi di realizzare il ramo di pista ciclopedonale che arriva fino
alla Stazione Ferroviaria.
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Chiederemo a Valsecchi di realizzare tutti gli obblighi che fanno capo a questa convenzione e a
quella di via Tessitura.
A me non piace vedere come è conciata la via XX Settembre ma preferisco attendere pur di
evitare un pasticcio.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che tutti usano il tratto tra la via XX Settembre e la via
Ilaria Alpi che va verso la via Giovanni XXIII come doppio senso di circolazione e la cosa
costituisce un pericolo. Evitiamo gli incidenti come per tutte le piste ciclopedonali. Non costa niente
eliminare queste cose.
Il Consigliere MONTESANO fa presente che se ci sono da fare pavimentazioni è bene farle in
primavera. Tuttavia con la Ditta si può prendere un accordo, fare un estensione e tracciare la
segnaletica orizzontale gialla in modo da realizzare il senso unico di circolazione al prezzo di
700,00; 800,00 €. e abituare i cittadini alla nuova circolazione già per la prossima primavera. La
mia è semplicemente una proposta.
La Consigliera CHIESA dichiara che a seguito dello spostamento del mercato in Piazza della Pace
le persone cercano parcheggio vanno avanti e indietro e prima o poi ci sarà un incidente.
Il SINDACO ribatte che sottoporrà il problema alla Polizia Locale per le valutazioni di competenza.
Non mi piace l’idea che se non si rispetta un divieto deve intervenire l’Amministrazione a sistemare
la cosa. Onestamente vorrei anche evitare che il Comune debba spendere dei soldi per opere che
deve realizzare Valsecchi.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO precisa che stava sollevando il problema di Via Ilaria Alpi. È
inutile che facciamo finta di niente. Quella strada è utilizzata come doppio senso di marcia non
solo dai cittadini ma anche da qualche camion di Valsecchi.
Il SINDACO chiude la discussione dicendo che per non ingenerare confusione vuole realizzare un
unico intervento piuttosto si chiede alla polizia locale di controllare il tratto interessato.
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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

