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PRESENTI:

a Assessore ai Lavori Pubblici: Zannini Natalino

a Commissione Lavori Pubblici e Viabilità

Giovannini Andrea (Presidente)
Aspi Vanni
Caputo Domenico
Silvestro Antonio (Segretario)
Condorelli Andrea
Fedeli Maurizio
Messina Francesco
Longhi Mirko

a Assenti Giustificati: Battistini Orazio
Vaghi Carlo

Assenti lngiustifi cati:

Altri presenti Rubino Sara, Sozzi Pierangela, Pietro Franco,
Ferri Simona

1. Approvazione verbale seduta precedente (26 maggioZA2l)

2. Aggiornamento lavoriAutostrade per I'ltalia SpA

3. Progetto rotatorie

4. Presentazione prime proposte per t'aggiornamento della viabilità post lavori

Autostrade per l'ltalia S.p.A.

5. Aggiornamento lavori pubblici d i prossim a realizzazione

6. Varie ed eventuali
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lnizio riunione: ore 21,15

1). Approvazione verbale seduta precedente (26 magqio 2021)

ll Presidente propone l'approvazione delverbale della seduta precedente, già visionato dai

commissari; il verbale è approvato all'unanimità.

2). Asoiornamento lavori Autostrade S.p.A.

L'Assessore Zannini aggiorna brevemente circa I'andamento dei lavori autostradali;

premesso che appare certo ilsuperamento delcontenzioso tra la Soc. Autostrade e la Soc.

Vitali esecutrice dei lavori, riferisce che nell'ultimo incontro i Responsabili hanno dichiarato

di ritenere recuperabili i circa due mesi di ritardo accumulati recentemente nella

realizzazione del programma e di poter confermare la previsione diconcludere tutte le opere

entro t12022.

Informa inoltre che a partire dai prossimigiorni ilsottopasso divia Mengato sarà interessato

da un restringimento della carreggiata, fermo restando ildoppio senso di marcia.

ll Sig. Longhi chiede notizie circa la viabilità nell'ultimo tratto di via Marche alla conclusione

del lavori; l'Assessore Zannini fa presente che l'argomento sarà affrontato al punto

successivo dell'Odg.

3). Proqetto rotatorie

Viene illustrato inizialmente il progetto riguardante la rotatoria da rcalizzare all'incrocio tra

Via De Gasperi e Via Como; è prevista l'istituzione del doppio senso di marcia lungo tutta

Via De Gasperied è confermata per il resto la configurazione attuale del tratto; la rotatoria

sarà senz'altro realizzata nel corso del2A22.

Segue I'illustrazione della nuova rotatoria all'intersezione tra le vie Nerviano, Milano e

Brescia; a richiesta del Sig. Pietro Franco, l'Assessore Zannini precisa che tutte le strade

confluenti sulla rotatoria sono previste a doppio senso di marcia. Nel commentare le

planimetrie presentate, I'Assessore Zannini spiega inoltre che è prevista con certezza Ia

realizzazione di una pista ciclo-pedonale sul lato sud della via Milano verso il centro città

che garantisce un percorso continuo; precisa che la pista ciclo-pedonale visibile in

planimetria sul lato nord è una ipotesi soggetta a veriflca e conferma (prevederebbe
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l'attraversamento della via Nerviano dopo l'ingresso della Clinica Veterinaria, ma non il

percorso nel sottopasso divia Milano).

ll Sig. Fedeli sottolinea per iscritto la pericolosità del tratto finale della pista ciclo-pedonale

posta sul lato destro di via Mengato e annota la mancanza di un collegamento sicuro con

via Varese. ll Sig. Longhi osserva che le piste ciclo-pedonali prive di continuità non hanno

molto senso; Ia Signora Rubino giudica anch'essa I'inutilità di un percorso interrotto e che

si sarebbe potuto invece chiedere alla Soc. Autostrade di predisporre un passaggio ciclo-

pedonale. accanto al ponte di via Milano (cosi come accanto al ponte di Via Volta); il Sig.

Pietro Franco chiede se la planimetria presentata rappresenta un progetto finito oppure uno

studio difattibilità e suggerisce dievitare l'indicazione di opere di cui non vi è certezza della

realizzazione; ilPresidente Giovannini a seguito di ulteriore verifica con l'Assessore Zannini

conferma che il tratto di pista ciclabile ipotizzato a nord risulta solo come mera verifica

dimensionale e la discussione sultema viene chiusa.

ll Sig. Longhi interviene riprendendo il tema generale delle piste ciclo-pedonali; il Sig.

Silvestro osserva che in realtà il punto all' Odg riguarda opere funzionali alla viabilità

complessiva nella zona industriale, anche a seguito della fondamentale realizzazione del

nuovo sottopasso autostradale di corso Europa, e che su queste dovrebbe concentrarsi la

discussione (rammenta anche che il tema generale dei percorsi ciclo-pedonali è già stato

ampiamente trattato nello specifico); i! Sig. Pietro Franco sostiene l'opportunità che piste

ciclo-pedonali e strade siano realizzate contemporaneamente e di procedere

contemporaneamente nella progettazione e realizzazione per razionalizzare e contenere i

costie anche idisagiper lavori eseguitiin fasisuccessive; suggerisce quindidiapprofondire

la questione della pista ipotizzata sul lato nord della rotatoria delle vie Nerviano - Milano; la

Signora Rubino sostiene, invece, che in mancanza di continuità di percorso è inutile

realizzare iltratto di pista.

ll Sig. Fedeli chiede informazioni circa altre rotatorie in programma. L'Assessore Zannini

risponde che si prevede di realizzare una rotatoria anche in via Circonvallazione, all'altezza

dell'ingresso al Centro Sportivo. ll Sig. Fedeli chiede di approfondire circa altre possibili

rotatorie (cita le intersezioni via Sondrio - via Nerviano, via Ramazzotti - via Garbagnate,

via Labriola - via Re Umberto); circa quest'ultima, il Presidente Giovannini ricorda che per

quest'ultima è prevista la realizzazione a carico del privato in relazione all'intervento ex

Parma limitrofa alla viabilità in

4.ì Presentazione prime proposte ner l'aqqiornamento della viabilità post lavori Autostrade

oer l'ltalia S.p.A.
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L'Assessore Zannini illustra le prime proposte elaborate nello studio promosso

dall'Amministrazione Comunale relativamente alle soluzioni viabilistiche da adottare dopo

la conclusione dei lavori autostradali nella zona di via Volta - sottopasso - via Val Camonica

- via Marche.

- Nella zona a nord deltracciato autostradale: istituzione senso unico in Via Gorizia direzione

via Volta, con parcheggio sul lato destro e possibilità di svolta a sinistra verso il sottopasso;

inversione senso di marcia in via Conidoni; mantenimento senso unico in via Volta direzione

via Mengato. La Signora Rubino chiede di conoscere i motivi dello spostamento dei

parcheggi sul lato destro di via Gorizia, con probabile riduzione dei posti auto (su questo

aspetto seguono considerazionida paÉe di alcunicommissariche, in conclusione, chiedono

diapprofondire); ilSig Fedeli ritiene che la svolta a sinistra da via Gorizia al sottopasso può

essere pericolosa e, in generale, sostiene l'opportunità disoluzioni che riducano o eliminino

il traffico di attraversamento, che dovrebbe essere estemalizzato; l'Assessore Zannini e il

Presidente Giovannini osservano che,.in sostanza, il percorso così ridisegnato dovrebbe

favorire solo iltraffico locale della zona; il Sig. Longhisiesprime a favore del mantenimento

dell'attuale senso unica nelsottopasso. L'Assessore Zanniniverificherà con l'estensore del

progetto le motivazioni del posizionamento dei parcheggi di Via Gorizia.

- nella zona a sud deltracciato autostradale: istituzione senso unico in direzione centro ciftà

nell'ultimo tratto di via Marche, da destinare solo al passaggio dei residenti; istituzione di

sensi unici anche nelle vie Val Gardena e Valtellina; mantenimento del doppio senso di

marcia in via Val Camonica, con marciapiedi su entrambi i lati; a completamento

dell'informazione, viene richiamata infine la presenza, a regime, di tratti ciclo - pedonali in

parallelo a via Circonvallazione e in via Val Seriana.

I Sigg. Longhie Fedelisuggeriscono di rendere via ValCarnonica a senso unico in direzione

nord - sud e rendere utilizzabile liberamente l'ultimo tratto di via Marche. Seguono

osservaziqni complementare da parte d i alcuni partecipanti alla riunione.

5.) Aqqiornamento lavori pubblici di prossima realizzazione

L'Assessore Zannini elenca sinteticamente i lavori in fase di progettazione avanzata o in

esecuzione.

- Nuova mensa scuola di via Litta: il progetto, concordato con I'lstituto ed il gestore del

servizio, è in versione sostanzialmente conclusiva. iì

+
4



- Scuola divia Lamarmora: in corso la sostituzione delle superficivetrate sul lato posteriore,

con spesa prevista di 150.000 euro.

- Scuola di via Sicilia: pubblicato bando per rimozione dell'amianto presente nel tetto

dell'edificio (costo stimato 250.000 euro).

- Awiato I'intervento per la pavimentazione in calcestre nel parco di via Tevere; si proseguirà

lungo I'alzaia del canale Villoresifino aN ponte divia Mengato.

- lmminente l'awio dei lavori per la realizzazione del ciclo-parcheggio nelle vicinanze

dell'hotel Litta Palace e anche del parcheggio auto in via Rubicone.

- Conclusi i lavori di ristruttu di largo Grancia con la sistemazione delle aree verdi

- Realizzazione recinzione per la

Grappa.

- Pubblicazione bando e gara per

messa in sicurezza dell'area ex piscine di via Monte

passaggi pedonali al ponte delle Alpi - via

Re Umberto (fronte casa Alpini) - ponte San Bemardino

- Altri lavoridi manutenzione e ammodemamento: allestimento degliaccessialle passerelle

sul canale Villoresi con nuove staccionate in plastica riciclata come il materiale utilizzato

lungo le alzaie; rlfacimento illuminazione dei cortili delle scuole di via Litta e di via Cairoli;

sistemazione giochi per bambini nel giardino pubblico di via Lazio.

; Finita l'elencazione La Signofa Rubino circa il centro anziani in Rsa e la sistemazione

giochi nel parco Toselli; ll sig. Longhi chiede se si è già a conoscenza della data prevista

per la riapertura dell'ultimo tratto dialzaia verso il ponte divia Mengato (non ancora, poiché

Soc. Autostrade non ha ancora consegnato ilcrono-programma) ed osserya, inoltre, che la

larghetza del passaggio pedonale nel sottopasso di via Volta sarebbe limitato con

l'istituzione del doppio senso di marcia.

ll Presidente Giovannini ipotizza la convocazione della prossima commissione entro fine

anno e chiede ilparere dei commissari circa l'effettuazione in presenza oppure in remoto: i

Sigg. Longhi e Fedeli esprimono preferenza per le riunione in remoto; i Sigg. Condorelli e

Vaghi indicano la riunione in presenza; il Sig. Silvestro si esprime per la presenza, in

prospettiva se non nell'immediato; ipartecipanti Zanninie Rubino indicano la presenza.

Su tale elemento si valuterà come procedere prima della data della nuova convocazione.

Fine riunione ore 23,15.

ll Presidente: Andrea Giovannini
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