
CONSULTA TERRITORIO 
VERBALE   Giovedì 30 Marzo  2022   ORE 21.00    Sala Comunale Via Roma 

Presenti Bovati Mario , Brivio Eugenio , Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Ferdinando, Crippa Pierangelo, 
Dellepiane Susanna , Sala Mauro , Meregalli Enrico , Valentino Giuseppe, lino Lalli  (non votante) 

Assenti Rigoni Marcello  
Ospiti Cittadini : Maggioni Enrico , Motta Ercole , Valtolina Antonello, Comi Giampietro , Ripamonti 

Giuseppe , Usuelli Adriano , Malvestiti Lionello , Donzella Domenico , Cereda Manlio Sergio , 
Vielmetti Maria , Usuelli Maurizio , Marcello Bennato , Crippa Alessandro , Brambilla Marina , Nava 
Massimo , Rovelli Alberto  

 

 

In data odierna si è svolta c/o l’AUDITORIUM di Via Roma la Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. : 

1) Discussione versione finale dello studio sulla viabilità di Via XXV Aprile e zone limitrofe  
2) Varie ed eventuali 

La Consulta ha inizio alle ore 21.10 dopo la verifica delle generalità dei cittadini intervenuti e del loro green pass. 
Dopo l’appello , il Presidente chiede che venga messo agli atti che nel verbale della Consulta precedente del 10 
marzo 2022 , nella  parte conclusiva, era stato erroneamente scritto : “Lo studio verrà affrontato in Consiglio 
Comunale che si esprimerà in merito alla possibilità di adottare una delle possibili soluzioni proposte oppure 
lasciare invariata la viabilità oggi prevista”. È la Giunta Comunale e non il Consiglio l’organo deputato alla 
discussione di questo studio . 
Il Presidente inoltre ribadisce che la consulta è consapevole che il problema di viabilità di Via XXV Aprile sussiste 
perché  la stessa è sottoposta ad un carico di traffico elevato rispetto alla sua dimensione e caratteristiche , ma 
altresì , in generale su tutto il territorio di Lomagna , la viabilità risulta essere un problema da non sottovalutare. 
 
Vengono ascoltati in ordine alfabetico i membri della Consulta che esprimono i loro pareri e considerazioni sulle 
varie tipologie di intervento proposte dallo studio META S.r.l. . 

       Tre membri della Consulta  (Cereda, Pierangelo Crippa e Meregalli)  si esprimono a favore del non intervento e 
       quindi nessun cambiamento   sulla viabilità cittadina cercando però di disincentivare il passaggio nella via,  
       suggerendo quanto segue : 

• Cambiare la segnaletica all’ingresso di Via XXV Aprile , ritenuta poco visibile , valutandone il cambio da 
ZTL a Divieto di Accesso / Transito ai non residenti 

• Duplicare la segnaletica anticipandone il posizionamento agli ingressi del paese 
• Posizionamento dossi rallentatori 
• Maggiore presenza dei vigili urbani  

 
       Rispetto alla viabilità cittadina invece viene all’unanimità richiesto all’Amministrazione Comunale di estendere il    
       più possibile la zona con limite di velocità’ a 30 km/h e , consapevoli che non sarà facile far rispettare il suddetto     
       limite , se possibile installare alcuni autovelox . 
       Inoltre si suggerisce uno studio intercomunale sul traffico possibilmente affidato ad un tecnico diverso da quello  
       che ha redatto l’attuale e il precedente. 
       Due membri della Consulta (Sala e Valentino) esprimono la loro preferenza per la proposta A ( inversione  
       senso di marcia della  sola via XXV Aprile) ma con un periodo di prova. 
       Due membri della Consulta (Ferdinando Crippa e Rigoni , che assente aveva indicato la sua posizione) 
       esprimono la loro preferenza per la proposta B (inversione del senso di marcia tra Via XXV Aprile e 
       via IV Novembre). 
       Infine Brivio e Dellepiane  esprimono la loro preferenza per la proposta E ma senza la creazione della rotatoria , 
       non ritenuta un disincentivo al passaggio in via XXV Aprile, e la contestuale inversione dell’accesso  
       al piazzale del  mercato, con un periodo di prova transennando a “costo zero” l’ingresso in via XVV Aprile. 
       Bovati  non  esprime la sua preferenza. 

 



      In un secondo tempo viene coinvolto nella discussione anche il pubblico, ma  però emerge  che ci sono   
     cittadini che non   sono al corrente delle varie soluzioni proposte che il Sig. Valentino  illustra  
     velocemente. 
     Prende la parola il Sig. Maggioni che segnala di aver rilevato in rete un documento in cui la Direzione  
     per  la  sicurezza stradale ha emanato il Comunicato n. 94 dal titolo  “Procedure autorizzative all’installazione dei 
     sistemi   di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 in coerenza con le “Linee  
     Guida  sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” emanate con 
     protocollo n. 050 del 28 giugno 2019 –  Nuove richieste di autorizzazione dal 13 gennaio 2020” che segnala le 
     indicazioni     rivolte a tutte le amministrazioni comunali, che intendono istituire o modificare una zona a traffico 
    limitato.  
      A decorrere dal 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli  
     accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 saranno esaminate e messe in istruttoria  
     esclusivamente  nel caso in cui siano complete della documentazione e rispondenti alle disposizioni contenute 
     nelle predette “Linee    Guida” e secondo le indicazioni contenute proprio nel Comunicato. 
      Per ulteriori approfondimenti   scaricare il Comunicato: 
       http://www.mit.gov.it/documentazione/comunicato-procedure-autorizzazione-ztl 
 
      Alcuni cittadini suggeriscono l’installazione provvisoria di semafori temporizzati, ma solo in alcune ore della 
      giornata, per scoraggiare  l’attraversamento di Lomagna dato dalla perdita di tempo che gli stessi  
     provocherebbero agli automobilisti.  
     Altra soluzione sarebbe il prolungamento di Via Valletta creando una circonvallazione che scende su Via del     
     Mulino . In via Garcia Lorca e via Milano viene segnalata l’inosservanza della velocità’ in presenza dei dossi     
     dissuasori con sorpassi pericolosi che potrebbero essere limitati da spartitraffico come previsto nel PUT . 
     Viene letta alla Consulta una petizione firmata da 61 abitanti di Via IV Novembre già presentata al  
     Sindaco.  
       
    La consulta si conclude alle 22:42. 

    Conclusioni del Presidente:  

   Dalla  Consulta emerge che solo tre membri vogliono che la situazione  attuale rimanga invariata , mentre gli 
   sei sono favorevoli a un cambiamento anche se con modalità diverse. 
 

         Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

          

                                                        Il Segretario  

            Brivio Eugenio    
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