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OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO URBANO E RELATIVI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
N. 50

Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladodici alle ore 19,00, il Consiglio
Comunale si è riunito in Sessione Straordinaria presso l’aula magna della Scuola Media Statale
“Salvo d’Acquisto”. Alla seduta, legalmente convocata come da comunicazione inoltrata tramite
posta elettronica certificata (PEC) e da avviso pubblicato all’Albo Pretorio nei termini di legge, sono
personalmente intervenuti i Signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
Pietro Luigi PONTI detto Gigi
Ruggero ROMEO
Donatella MIGLIORINO
Paolo DONGHI
Umberto BEGGIO
Maurilio Ildefonso LONGHIN
Sergio MONTI
Paolo VAGHI detto Alberto
Rosanna ARNABOLDI
Filippo Maria RICCARDI
Salvatore MOGAVERO
Leonardo GUANZIROLI
Salvatore GIARRATANO

PRESENTE

N.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO/G
SI
SI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COGNOME E NOME
Vincenzo BACINO
Rocco DI MARE
Giuseppe CASALASPRO
Massimiliano BEVACQUA
Marina ROMANO’
Luca BONFANTI
Giancarlo Angelo CARRARO
Raffaello FIORAVANTI
Walter Carlo MIO
Sergio MAZZINI
Daniele CECCARELLO
Oscar GRECO
Presenti

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
23

Sono presenti altresì gli Assessori signori:
1
2
3

Pietro NICOLACI
Luca Teodoro Luigi VAGHI
Celestino Marco Giorgio OLTOLINI

SI
SI
NO

4
5
6

Gabriele CAPEDRI
Sara Valentina MARIANI
Barbara Monica Paola STRADA

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini.
Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto.

ATTO N. 50

SEDUTA DEL 27.09.2012

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO URBANO E RELATIVI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−

con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 28.2.2011 è stato adottato
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e relativi piani
particolareggiati, così come da documentazione prodotta dal Centro Studi PIM in data
31.1.2011 – prot. n. 4122 e qui di seguito elencata:
-

Relazione
Allegato tabelle
Allegato cartografico, a cui risultano compiegate (fuori testo) le seguenti tavole:
Tavola 2 – Schema di circolazione
Tavola 4 – Regolamentazione della sosta
Tavola 7 – Rilievi di traffico
Tavola 10a – Interventi proposti/previsti (breve periodo)
Tavola 10b – Interventi proposti/previsti (medio periodo)
Tavola 10c – Interventi proposti/previsti (lungo periodo)
Tavola 11 – Piano particolareggiato Centro
Tavola 12 – Piano particolareggiato Villaggio Snia
Tavola 13 – Piano particolareggiato Nazionale dei Giovi
Tavola 14 – Piano particolareggiato Cassina Savina – Don Luigi Viganò
Tavola 15 – Piano particolareggiato Molinello – Cascina Gaeta

−

successivamente alla sua adozione e prima del formale deposito per la presentazione di
eventuali osservazioni, il PGTU con i relativi piani particolareggiati è stato presentato al
Consiglio Comunale in data 5.4.2011,

−

quindi, la deliberazione di adozione è rimasta depositata, unitamente alla documentazione ad
essa allegata quale parte integrante e sostanziale, presso la Segreteria Generale del Comune,
in libera visione al pubblico, per il periodo dal 13.4.2011 al 12.5.2011 compreso,

−

dell’intervenuto deposito si è provveduto a dare comunicazione al pubblico mediante avviso in
data 8.4.2011, appositamente pubblicato durante tutto il periodo di deposito all’Albo Pretorio e
sul sito web comunale,

−

entro il termine assegnato (coincidente con quello di deposito) sono pervenute le osservazioni
allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e qui di seguito
elencate:
-

osservazione n. 1 (prot. n. 23012 del 10.5.2011) a nome Cosca Angela ed altri
osservazione n. 2 (prot. n. 23305 dell’11.5.2011) a nome Re Ornella ed altri, integrata con
nota prot. n. 25348 in data 25.5.2011 a nome Ceppi Giacomo Mario, in qualità di legale
rappresentante della ditta CEPPI LEGNAMI SAS
osservazione n. 3 (prot. n. 23380 del 12.5.2011) a nome Pogliani Davide ed altri
osservazione n. 4 (prot. n. 23400 del 12.5.2011) a nome Tiano Andrea
osservazione n. 5 (prot. n. 23405 del 12.5.2011) a nome Crotta Pietro, in qualità di
Presidente del Comitato S. Pio X
osservazione n. 6 (prot. n. 23530 del 12.5.2011) a nome del Consiglio dell’Associazione
Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Esaminato il lavoro istruttorio svolto dagli uffici comunali che ha condotto alla predisposizione delle
proposte controdeduttive e delle correlate modifiche da apportare agli elaborati del PGTU, come
evidenziato nel fascicolo istruttorio, anch’esso allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
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Presa visione del contenuto dei nuovi elaborati qui di seguito elencati, pure allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
-

Relazione
Allegato tabelle
Allegato cartografico, a cui risultano compiegate (fuori testo) le seguenti tavole:
Tavola 2
– Schema di circolazione
Tavola 4
– Regolamentazione della sosta
Tavola 7
– Rilievi di traffico
Tavola 10a – Interventi proposti/previsti (breve periodo)
Tavola 10b – Interventi proposti/previsti (medio periodo)
Tavola 10c – Interventi proposti/previsti (lungo periodo)
Tavola 11 – Piano particolareggiato Centro
Tavola 12 – Piano particolareggiato Villaggio Snia
Tavola 13 – Piano particolareggiato Nazionale dei Giovi
Tavola 14 – Piano particolareggiato Cassina Savina – Don Luigi Viganò
Tavola 15 – Piano particolareggiato Molinello – Cascina Gaeta

prodotti dal Centro Studi PIM in data 27.9.2011 – prot. n. 41760, che recepiscono le proposte
controdeduttive e le correlate modifiche, così come esplicitate nel fascicolo istruttorio sopra citato;
Dato atto che l’argomento è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Pianificazione del
territorio, la quale:
−

nella seduta del 10.7.2012, con verbale n. 2, ha potuto acquisire un’esaustiva illustrazione del
piano attraverso la relazione svolta dal suo estensore ing. Mauro Barzizza (del Centro Studi
PIM)

−

nella seduta del 24.7.2012, con verbale n. 3, ha discusso l’argomento esprimendo parere
favorevole alle proposte controdeduttive alle osservazioni riportate nel fascicolo istruttorio
predisposto dagli uffici comunali e rinviando ad una prossima seduta l’esame e la votazione di
due emendamenti proposti dal componente Paolo Vaghi afferenti:
-

−

lo stralcio dell’attraversamento ciclabile di parco Borromeo e la previsione degli interventi
sul relativo muro di recinzione finalizzati a conseguire una permeabilità almeno visiva tra
via Garibaldi e il parco stesso
l’integrazione degli elaborati di piano con un’apposita tavola volta a definire l’ordine di
priorità degli interventi relativi alla rete dei percorsi ciclabili

nella seduta del 18.9.2012, con verbale n. 4, definitivamente pronunciandosi in senso
favorevole sull’argomento, ha deciso di proporre al Consiglio Comunale di accogliere i due
seguenti emendamenti:
Emendamento n. 1
Stralciare dagli elaborati di piano l’attraversamento ciclabile di parco Borromeo e la previsione
degli interventi sul muro di recinzione finalizzati a conseguire una permeabilità almeno visiva
tra via Garibaldi e il parco stesso
Emendamento n. 2
Integrare gli elaborati di piano con la tavola n. 18 (Pedoni e Ciclisti) afferente l’ordine di priorità
degli interventi, così come già allegata al verbale della Commissione Pianificazione del
territorio n. 3 del 24.7.2012, relativi alla rete di percorsi ciclabili, in relazione ai quali si
evidenzia la seguente sequenza:
- 1° intervento sull’asse est-ovest
- 2° intervento sugli assi nord-sud
- 3° intervento sui collegamenti secondari

Riconosciuto che il contenuto degli emendamenti non è sostanziale rispetto all’impostazione
generale ed ai contenuti specifici del piano in esame e che le conseguenti modifiche, qualora
accolte, non riducono l’efficacia dei suoi elementi strutturanti;
Riconosciuto altresì, peraltro, che:
−

l’eliminazione dell’attraversamento ciclabile di parco Borromeo contribuisce a mantenere la sua
fruizione storicamente legata al “giardino di delizia”, quale luogo protetto e spazio riparato al
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cui interno è possibile ritrovare, da parte dei fruitori, un ideale isolamento rispetto al contesto
circostante,
−

il mantenimento del muro di recinzione, oltre che a mantenere integro un manufatto sottoposto
a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, rafforza la
fruizione del parco, nel rispetto del suo ruolo originario,

−

la definizione dell’ordine di priorità degli interventi relativi alla rete dei percorsi ciclabili
contribuisce a focalizzare l’attenzione dell’Amministrazione comunale in occasione della
progettazione e realizzazione degli interventi a sostegno della “mobilità dolce”, in attuazione
delle previsioni contenute nel PGTU ed in armonia con i propri obiettivi di mandato;

Ritenuto di poter controdedurre alle osservazioni presentate approvando le proposte formulate
dagli uffici comunali, così come riportate nel fascicolo istruttorio già innanzi richiamato e,
conseguentemente, di doversi esprimere in merito agli emendamenti proposti e procedere
all’adozione definitiva dell’aggiornamento del PGTU e dei relativi piani particolareggiati;
Vista la vigente legislazione in materia e, in particolare:
-

l’art. 36 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 – Nuovo codice della strada
le Direttive Ministeriali del 12.4.1995 per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani
del traffico
gli artt. 7, 10 e 15 della legge regionale 14.7.2009, n. 11 – Testo unico delle leggi regionali in
materia di trasporti

Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi al
territorio, all’ambiente e alle imprese, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale Supplente, ai
sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell’Art. 76 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
Udita la relazione dell’Assessore L. Vaghi e l’intervento del consigliere L. Bonfanti (L.N.);
Sentite le dichiarazione di voto favorevole espresse dai consiglieri: W. Mio (Capogruppo Mov. 5
Stelle), P. A. vaghi (Capogruppo Vivi Cesano), R. Romeo (P.D.);
PRESENTI N.

23

VOTANTI N.

23

VOTI FAVOREVOLI N.

23

espressi per alzata di mano:
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

Prendere atto che entro i termini assegnati sono pervenute le osservazioni allegate alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e qui di seguito elencate:
-

2.

osservazione n. 1 (prot. n. 23012 del 10.5.2011) a nome Cosca Angela ed altri
osservazione n. 2 (prot. n. 23305 dell’11.5.2011) a nome Re Ornella ed altri, integrata
con nota prot. n. 25348 in data 25.5.2011 a nome Ceppi Giacomo Mario, in qualità di
legale rappresentante della ditta CEPPI LEGNAMI SAS
osservazione n. 3 (prot. n. 23380 del 12.5.2011) a nome Pogliani Davide ed altri
osservazione n. 4 (prot. n. 23400 del 12.5.2011) a nome Tiano Andrea
osservazione n. 5 (prot. n. 23405 del 12.5.2011) a nome Crotta Pietro, in qualità di
Presidente del Comitato S. Pio X
osservazione n. 6 (prot. n. 23530 del 12.5.2011) a nome del Consiglio dell’Associazione
Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Approvare le proposte controdeduttive e le correlate modifiche da apportare agli elaborati del
PGTU, così come evidenziato nel fascicolo istruttorio, anch’esso allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
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Quindi, con successiva votazione:
PRESENTI N. 23
VOTANTI N.
19
VOTI FAVOREVOLI N.
ASTENUTI 4 = (L.N. = M. Romanò, L. Bonfanti, G. Carraro, R. Fioravanti)

19

espressi per alzata di mano:
DELIBERA
3.

Accogliere l’emendamento n. 1 innanzi descritto, proposto dalla Commissione Pianificazione
del territorio nella seduta del 18.9.2012 con verbale n. 4, su proposta del componente Paolo
Vaghi, così come qui di seguito riportato:
Emendamento n. 1
Stralciare dagli elaborati di piano l’attraversamento ciclabile di parco Borromeo e la
previsione degli interventi sul muro di recinzione finalizzati a conseguire una permeabilità
almeno visiva tra via Garibaldi e il parco stesso

Quindi, con successiva votazione:
PRESENTI N. 23
VOTANTI N.
19
VOTI FAVOREVOLI N.
ASTENUTI 4 = (L.N. = M. Romanò, L. Bonfanti, G. Carraro, R. Fioravanti)

19

espressi per alzata di mano:
DELIBERA
4.

Accogliere l’emendamento n. 2 innanzi descritto, proposto dalla Commissione Pianificazione
del territorio nella seduta del 18.9.2012 con verbale n. 4, su proposta del componente Paolo
Vaghi, così come qui di seguito riportato:
Emendamento n. 2
Integrare gli elaborati di piano con la tavola n. 18 (Pedoni e Ciclisti) afferente l’ordine di
priorità degli interventi, così come già allegata al verbale della Commissione Pianificazione
del territorio n. 3 del 24.7.2012, relativi alla rete di percorsi ciclabili, in relazione ai quali si
evidenzia la seguente sequenza:
- 1° intervento sull’asse est-ovest
- 2° intervento sugli assi nord-sud
- 3° intervento sui collegamenti secondari

Quindi, con successiva votazione:
PRESENTI N.

23

VOTANTI N.

23

VOTI FAVOREVOLI N.

23

espressi per alzata di mano:
DELIBERA
5.

Adottare definitivamente l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e
relativi piani particolareggiati, così come da documentazione prodotta dal Centro Studi PIM in
data 27.9.2011 – prot. n. 41760, in recepimento delle proposte controdeduttive esplicitate nel
fascicolo istruttorio di cui al precedente punto 2 e modificata in seguito all’accoglimento dei
due emendamenti sopra riportati ai punti 3 e 4, anch’essa allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e qui di seguito elencata:
-

Relazione
Allegato tabelle
Allegato cartografico, a cui risultano compiegate (fuori testo) le seguenti tavole:
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-

Tavola 2
Tavola 4
Tavola 7
Tavola 10a
Tavola 10b
Tavola 10c
Tavola 11
Tavola 12
Tavola 13
Tavola 14
Tavola 15
Tavola 18

– Schema di circolazione
– Regolamentazione della sosta
– Rilievi di traffico
– Interventi proposti/previsti (breve periodo)
– Interventi proposti/previsti (medio periodo)
– Interventi proposti/previsti (lungo periodo)
– Piano particolareggiato Centro
– Piano particolareggiato Villaggio Snia
– Piano particolareggiato Nazionale dei Giovi
– Piano particolareggiato Cassina Savina – Don Luigi Viganò
– Piano particolareggiato Molinello – Cascina Gaeta
– Pedoni e Ciclisti

6.

Trasmettere copia del PGTU e relativi piani particolareggiati al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

7.

Trasmettere altresì copia del PGTU e relativi piani particolareggiati alla Provincia di Monza e
Brianza – Direzione Infrastrutture, Interventi Strategici, Opere pubbliche e Trasporti, ai sensi
dell’art. 13, comma 2 della legge regionale 29.10.1998, n. 22.

Quindi, con successiva votazione:
PRESENTI N.

23

VOTANTI N.

23

VOTI FAVOREVOLI N.

23

espressi per alzata di mano:
DELIBERA
8.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo
trascritto e depositato agli atti.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Maurilio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul
sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per almeno
quindici giorni consecutivi.
I relativi allegati sono consultabili alla sezione Albo Pretorio on-line – Allegati Atti IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Mancini

Cesano Maderno, 09.10.2012

Il presente atto diventa esecutivo:
 in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
 in data 27.09.2012, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L.
– D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Mancini
Cesano Maderno, 09.10.2012
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