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DELIBERAZIONE N° 68 DEL 23/11/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 15.11.2007 PROT. 12833 DAL
CONS. MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO ALLA PISTA CICLOPEDONALE TRA VIA ROMA E CERNUSCO
LOMBARDONE

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
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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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SI
SI
SI
SI

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

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. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 15.11.2007 PROT. 12833 DAL CONS.
MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA PISTA
CICLOPEDONALE TRA VIA ROMA E CERNUSCO LOMBARDONE

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 Consigliere MOLGORA ANGELO procede alla lettura dell’interpellanza ed alla fine commenta
che si tratta di argomenti sollevati circa un anno e mezzo fa, quando è stata inaugurata la pista
ciclopedonale e che non sono mai stati presi in considerazione.
Il SINDACO procede alla lettura della risposta:
In riferimento all’interpellanza presentata in data 15 novembre 2007 prot. n. 12833 dal Consigliere
Angelo Molgora a nome dei consiglieri del gruppo FARO avente ad oggetto la pericolosità del
tratto di ciclopista tra via Roma e Cernusco Lombardone si fa presente quanto segue:
− la situazione è già stata segnalata da diversi cittadini, tanto che si è provveduto ad installare
specchi agli incroci tra via Roma e le vie Volta e Manzoni, così da migliorare la visuale per gli
automobilisti in immissione in via Roma
− a seguito di ulteriori segnalazioni la Polizia Locale, nell’ambito degli interventi programmati
sulla segnaletica verticale, ha effettuato un sopralluogo con la ditta appaltatrice e ha deciso per
l’installazione di un archetto metallico all’incrocio tra la Via Roma e la Via Manzoni;
− l’installazione dell’archetto è stata effettuato nella mattinata odierna;
− nella revisione del Piano Urbano del Traffico attualmente in corso è stato chiesto ai
professionisti di dare indicazioni al fine di ridurre i rischi in situazioni analoghe.

Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede: solo in via Manzoni e via Volta?.
Il SINDACO precisa che la Polizia Locale impegnata nella realizzazione della segnaletica verticale
ha verificato l’opportunità che venissero installati degli specchi per agevolare la visibilità. La
soluzione è stata scartata in base alla valutazione che soprattutto nel periodo invernale la
creazione di umidità sugli stessi avrebbe al contrario peggiorato la visibilità. La soluzione scelta è
l’installazione di un archetto tra la via Manzoni e la via Roma. Le due strade hanno una diversa
visibilità in quanto sulla via Manzoni c’è la cancellata della Telecom e sulla via Volta invece delle
aiule con una visuale più ampia.
Il SINDACO aggiunge che si tratta di una soluzione di cui non è convinto perché un giorno un
bambino potrebbe non vedere l’ostacolo e farsi male si tratta di una soluzione concordata tra la
Ditta e la Polizia Locale. Personalmente sarei più per un rallentamento dei veicoli e ho chiesto ai
professionisti che stanno redigendo il Piano Urbano del Traffico una soluzione alternativa.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO afferma che nessuno dei vigili ha valutato la pericolosità dei
due stop posizionati a cavallo della pista ciclopedonale.
Personalmente non sono uno che va veloce in macchina tuttavia ribadisco che nessuno dei vigili
ha valutato la scarsa visibilità dell’automobilista. Per fortuna vado sempre molto piano ma se mi
dovesse un giorno succedere qualcosa chiederò ai vigili se hanno mai valutato il problema.
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Il SINDACO ribatte che un Consigliere Comunale non può fare una dichiarazione di questo tipo.
Ognuno si assume le proprie responsabilità, c’è uno specchio che consente la visibilità a destra e
a sinistra. Vorrei che da questo Consiglio venisse passato il messaggio che ognuno deve
responsabilizzarsi. Tutte le volte che ci sono incidenti, come è accaduto a Montevecchia, si da
colpa alla strada, ma se la velocità è pari a 160Km/h cosa si può fare? L’anno scorso ho aderito e
dato un contributo alla manifestazione “Pit Stop” per le vittime della strada. Penso che ci vuole una
campagna di opinione pubblica per far comprendere che chi guida un auto ha tra le mani un
mezzo potenzialmente omicida. Non voglio assolutamente passare un messaggio di
deresponsabilizzazione delle persone.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara di aver sempre sostenuto che le persone vanno
responsabilizzate se del caso anche toccandole sul portafoglio, ma la pericolosità di questa cosa è
stata da lui palesata da subito. Vorrei che lei percorresse tutti i giorni quel tratto di strada affinché
possa rendersi conto che il pericolo interessa non solo pedoni e ciclisti ma anche automobilisti. C’è
un regolamento facciamolo rispettare. Facciamo rispettare tutti i regolamenti.
Il Consigliere MONTESANO dichiara personalmente di dissociarsi dal posizionamento di archetti e
di condividere il pensiero del Sindaco. E’ bene educare le persone al rispetto del Codice della
Strada. Personalmente sono contrario anche agli specchi che non sono regolamentati dal Codice
della Strada. Se qualcuno ci vede male e fa un incidente allora si che in qualche modo
l’Amministrazione ha creato un trabocchetto.
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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

