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Deliberazione di Consislio Comunale

Srr*
zuSPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA LISTA CIVICA INSIEME PER LA LIBERTA'
ED INERENTE LA PISTA CICLABILE.

- 5 0le. 2012

Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21.08 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a
nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome
CAZZOLA

Qualifica

LAURÀ

Sindaco

BELLONI GUGLIELMO LUCIANOCongigl iere_ass

FUSI CRISTIANA

Vicesindaco

IJEONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUISA
LODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGELO
BRIINATO MAURO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere_Ass
Consigliere
GIL,ARDI DANTE
BTANCHI CARIJO
Consiglíere

MORICI

Consi.glíere

Consigliere
Consigliere

Consigl-iere

Consigliere

Presente
SI
SI

sr

SI
SI
SI
NO

SI

SI
SI
SI
SI
SI

sr
SI

SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara apefta la seduta per la fiattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 53

Il

Oggetto: Risposta interrogazione presentata dalla Lista Civica insieme per la
Libertà ed inerente la pista ciclabile.

Sindaco dà lettura del punto 7) all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Risposta interrogazione
1a Libertà ed inerente la pista ciclabile".

presentata dalla Lista Civica insieme per

Il Consigliere Brunato
e sostanziale (sub

dà lettura dell'interrogazione che si allega alla presente quale parte integrante

A);

il

Sindaco, trattandosi di urbanistica, dando lettura del documento che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale (sub B).
Risponde

I1 Consigliere De

Giovanni dice di essere soddisfatto delia risposta.
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Motta Visconti 1811 1 12012

Spett. Comune di Motta Visconti
All 'Attenzione Assesore lavori Pubblici Sig. G. Belloni
INTERROGAZIONE : lnerente pista ciclabile

Premesso che lungo le nuove costruzioni site in fondo a via Don Minzoni e stata fatta
una pista ciclabile
Chiediamo all'assessore di competenza se e possibile , riferire in consiglio comunale, con
una relazione scritta il motivo x cui la stessa quando gira in via De Gasperi diventa
parcheggio x macchine e Camion creando altresì un pericolo x chi si deve immettere sul
via De Gasperi

Certi di un suo riscontro al primo C.C. utile con I'occasione porgiamo i ns saluti.
ppo
anni

CCMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n. 9A
Settore Gestione del Territorio
C.A.P. 20086 -Motta Visconti
Tel. 0290008135 fax 0290009354
E mail: tecnico@comune. mottavisconti.mi. it

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
S.G.d,T/A.D.B./s.f.ot' r-r-. r-L
prot. n. =-=
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Motta Visconri, l\ 27.II.2OI2
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..u. Sindaco pro-tempore
Laura Cazzola

Luogo

OGGETTO:

Interrogazione inerente la pista ciclabile di Via De Gasperi.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, pervenuta al protocollo comunale
data 23.11.2012, n. 70987,

rn

Premesso che:

.

.

'

.
o
r

con deliberazione di Consiglio Comunale n. L1B del 1.4.77.2000, esecutiva ai
sensi di legge, veniva adottato il Piano di Lottizzazione denominato "De
Gasperi" successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.4 del 15.02.2001, esecutiva ai sensi di legge e in data 13.03,2001 veniva
stipulata la convenzione tra il committente e il Comune di Motta Visconti;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 20.05.2002, esecutiva ar
sensi di legge, veniva adottala la variante al Piano di Lottizzazione denominato
"De Gasperi" successivarnente approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n.97 del 30.09.2002, esecutiva ai sensi di legge e in data
04.03.2003 veniva stipulato atto di variante alla convenzione del 13.03.2001;
la tavola n. 4 allegata a formare parte integrante e sostanziale della
convenzione, indicava le aree di urbanizzazione primaria in cessione
all'Amministrazione Comunale consistenti nella nuova sede stradale,
marciapiedi, pista ciclabile e parcheggi; in particolare per il tratto di strada
oggetto di interrogazione si evidenzia che alla tavola grafica n. 7B e indicata la
realizzazione di pista ciclabile con larghezza pari a mt 2,00 oltre a mt 1,00 di
aiuola piantumata e mt. 1,50 di marciapiede come evidenziato nello stralcio
allegato alla presente;
le opere in convenzione, che dovevano essere realizzate da parte del lottizzante
entro il termine di cinque anni (04.03.2008) a decorrere dalla stipula dell'atto di
variante alla convenzione stessa (04.03.2003) non sono state completate;
i_ _da-ta 1B--.12.2009, con nota protocollo comunale n. 76032, è stata richiesta
alla società "Gruppo Zurich ltalia" l'immediata escussione della polizza
fidejussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione delle opere di
urbanizzazione;
d s€guito di successiva e numerosa corrispondenza intercorsa con la società
"Gruppo Zurich Italia" e il Settore Gestione del Territorio, in data 15.02.2017, è
pervenuta al protocollo comunale n. 1509 proposta di corresponsione della
somma di € 50.000,00 al fine di consentire al Settore di provvedere ad

effettuare le indagini ispettive prodromiche al collaudo delle opere di
urbanizzazione che dovevano essere completate a cura dei lottizzanti, nonche

.
.

al completamento di quelle mancanti e/o non correttamente eseguite;
tale somma e stata incassata in data 09.O7.ZO|Z;
con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n.54 del
20.08,2012 è stato affidato incarico per la verifica delle opere di urbanizzazione
piano di lottizzazione denominato "P.L, De Gasperi";

\\Freenas\SHARE\docs\LETîERE
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inlerrogejone del la.1 l.2Ol2 pisra ciclabile Via Don Mmzod.doc

. in data 13.7L20I2, è pervenuto al protocollo comunale n, 10638 lo Stato di

consistenza delle opere di urbanizzazione realizzate contenente la stima delle
opere ancora da realizzare.

Tutto cio premesso, si comunica che il Settore Gestione del Territorio sta
attivando le procedure di gara per l'esecuzione delle opere mancanti e la
sistemazione delle eventuali difformita delle opere già realizzate; la pista ciclabile
di cui all'interrogazione in oggetto verrà pertanto completata come da originale
progetto previsto nel piano di lottizzazione reperendo le somme necessarie tramite
ulteriore escussione della polizza fidejussorra prestata a garanzia della corretta
esecuzione dei lavori.

Appare tuttavia opportuno evidenziare che l'attuale situazione

non

consentirebbe comunque ai veicoli di sostare sul tratto di strada di Via De Gasperi
suddetto poiche il codice della strada non consente la "Sosta su carreggiata con
margini delimitati da striscia continua".

per il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. Alberico Damaris Barbara

Il Responsabile del Settore

AA.SS.

Dott.ssa Dona Maddalena
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICAT O DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-

che la presente deliberazione:

- 5 0lC' 2012
viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi
. come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 267/2000.
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Il SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134,

lì
SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio
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Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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