
 

RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI 
(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio) 

 
Commissione Comunale LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ 

Periodo di riferimento Da GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 

Elenco sedute svolte nel periodo 

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 
   14.10.2021 
   14.03.2022 
   12.04.2022 

 

Bisogni prioritari per il settore di 
competenza  

 
(indicare IN GENERALE e sinteticamente, per 

punti, i bisogni rilevati all’interno della 
Commissione sia per argomenti trattati sia 

per questioni che si ritiene di sottoporre) 
 

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità 
per il proprio settore di competenza: 

 Proseguimento delle analisi e valutazioni sulla 
viabilità cittadina (sia per veicoli che per pedoni e 
biciclette) anche in relazione alle modifiche e nuove 
opere introdotte dai lavori realizzati da Società 
Autostrade S.p.A. 

 Risoluzione e messa in sicurezza dei percorsi 
pedonali e ciclabili 

 Manutenzioni delle opere pubbliche 
 Risoluzione degli incroci e passaggi pedonali 

pericolosi 
 Realizzazione delle rotatorie previste nelle nuove 

ipotesi di viabilità per migliorare il traffico e la 
sicurezza 

 Proseguimento nel miglioramento della mobilità 
pedonale e ciclabile  
 

 

Proposte per realizzare gli 
obiettivi contenuti nelle Linee 

Programmatiche 
dell’Amministrazione 

 
(indicare sinteticamente, l’obiettivo delle 
Linee programmatiche cui si riferiscono le 
proposte e descrivere in max 10 righe la 

proposta della Commissione su come 
raggiungere quell’obiettivo) 

Obiettivo Proposta 

  

  

  

  

Bisogni e obiettivi non previsti 
nelle Linee Programmatiche 

dell’Amministrazione 
 

La commissione non ha ritenuto di evidenziare elementi 
completamente nuovi rispetto alla Linee Programmatiche 
ma ritiene necessario implementare alcuni obiettivi come di 
seguito indicato: 
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(indicare sinteticamente, per punti, eventuali 
bisogni e obiettivi rilevati all’interno della 

Commissione che non sono stati previsti nelle 
Linee Programmatiche dell’Amministrazione) 

 

 Valutazione di prevedere percorsi ciclabili/passerelle 
per il collegamento del centro sportivo Nelson 
Mandela con la frazione di Grancia/Pagliera 

 Messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali e 
attraversamenti che oggi risultano essere 
particolarmente pericolosi con valutazione da parte 
dell’ufficio tecnico e Vigili 
 

Stato di avanzamento dei 
progetti formulati 

(indicare sinteticamente, il progetto 
formulato e descrivere in max 5 righe lo stato 

di avanzamento) 

Progetto Stato di avanzamento 

Messa in sicurezza 
attraversamenti 
ciclo/pedonali 

Individuati alcuni incroci 
oggetto di bando per il 
finanziamento, verifica di 
altri punti sensibili sul 
territorio da eseguire con 
l’ufficio tecnico e i Vigili, nei 
prossimi mesi verranno 
realizzati gli incroci dei bandi 
vinti 

Viabilità post conclusione 
lavori autostradali. 

Confermate le preliminari 
ipotesi del documento 
inerente la viabilità nel tratto 
a sud del percorso 
autostradale, in attesa di 
aggiornamenti dagli uffici 
comunali 

Lainate 11.06.2022 

__________________ 

Presidente 

 


