
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 39 del 13/07/2016

OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO CONSILIARE "IL BENE IN COMUNE" 
PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 57 
DEL 07/04/2016.



  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  mozione  presentata  nella  seduta  del  Consiglio  comunale  del  06/06/2016  dal  Gruppo 
Consiliare “IL BENE IN COMUNE”:

“Oggetto : annullamento deliberazione di giunta n. 57 del 07/04/2016”.

come di seguito estesa:
“Premesso:

che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57  del  07  aprile  2016  viene  
espressa la  volontà di  realizzare un’area di  parcheggio da 40-50 posti  auto  
utilizzando una parte del parco denominato “verde cielo”; 
che  sul  sito  del  comune  è  stata  pubblicata  una  comunicazione  riguardante  
l’inizio  dei  lavori  di  costruzione  dei  box  interrati  nell’area  IV  Novembre-1  
maggio,  dalla  quale  si  evince  la  volontà  dell’Amministrazione  di  realizzare  
un’ulteriore area di parcheggio che sottrarrà una fascia di giardino pari a circa  
100 mq della scuola dell’infanzia di Via dei Caduti;

Rilevato:
che queste decisioni non sono state condivise prima della loro divulgazione con  
la dirigenza scolastica la quale non ha potuto esprimere nel merito un parere su  
eventuali effetti ricadenti sull’utilizzo della scuola materna di Via dei Caduti;
che queste decisioni sono state confermate dal Sindaco durante la riunione del  
Comitato Genitori avvenuta in data 18 maggio 2016 e che i genitori presenti in  
massima parte hanno espresso parere contrario al progetto;
che queste decisioni rappresentano un’integrazione imprevista a un progetto,  
già invasivo per la nostra città, che determinerà una serie di ulteriori disagi alla  
vita dei cittadini residenti nell’area per molti anni futuri;
che la salvaguardia di aree a verde dalla edificazione o dalla cementificazione  
dovrebbe costituire un impegno imprescindibile di ogni Amministrazione;
che  è  pervenuta  una petizione  sottoscritta  da  oltre  700 residenti  che  chiede  
all’Amministrazione  di  recedere  dalle  scelte  della  costruzione  di  ulteriori  
parcheggi nelle sopracitate aree verdi;

Tutto ciò premesso e rilevato, riteniamo:
che  non  siano  stati  rispettati  i  principi  di  trasparenza  della  gestione  
amministrativa del bene pubblico e che non sia stata considerata la posizione  
dei cittadini Assaghesi riguardo questa opera;
ravvisiamo  pertanto  la  necessità  e  l’urgenza  che  la  Giunta  Comunale  
intervenga con  un  proprio  atto  affinché  venga  avviata  la  procedura  di  
annullamento della delibera di giunta n. 57 del 07/04/2016 e che esprima con  
un  atto  pubblico  la  decisione  di  recedere  dalla  volontà  ci  costuire  ulteriori  
parcheggi nell’area della scuola dell’infanzia di Via dei Caduti.
Qualora  la  Giunta  Comunale  non  vi  provveda  autonomamente  ed  in  tempi  
rapidi,  chiediamo  che  ai  sensi  dell’art.  84  comma  6  del  regolamento  del  
Consiglio  Comunale,  venga  inserita  nel  prossimo  Consiglio  Comunale  la  
presente MOZIONE affinché il medesimo consiglio Comunale deliberi un atto  
d’indirizzo alla giunta perché provveda all’annullamento della delibera n. 57  
del 07/04/2016, provvedendo altresì a dichiarare pubblicamente la decisione di  
recedere dalla volontà di costruire ulteriori  parcheggi  nell’area della  scuola  
dell’infanzia di Via dei Caduti.”



Richiamata la relazione congiunta  dei responsabili di area di seguito riportata: 

In  riferimento  alla  mozione  di  cui  all’oggetto  “annullamento  delibera  di  
Giunta n. 57 del 07/04/2016” affinché, il consiglio Comunale deliberi un atto  
d’indirizzo  alla  giunta  perché  provveda  all’annullamento  della  stessa,  
provvedendo altresì a dichiarare pubblicamente la decisione di recedere dalla  
volontà di costruire ulteriori parcheggi nell’area della scuola dell’infanzia di  
Via dei Caduti si comunica che:
la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 07/04/2016 demandava ai responsabili  
di area e precisamente:

-  al responsabile dell’Area Polizia locale ed Amministrativa l’adozione di  
tutti gli atti gestionali  necessari  al transito dei mezzi d’opera da Via Di  
Vittorio,  utilizzando la superficie bitumata all’interno del Parco verde  
cielo,  (attualmente   quale  sedime di  fruizione  pedonale  e  viabilità  di  
servizio)   che  collega  Via Di Vittorio  con Via I° Maggio (area di  
cantiere); il responsabile dell’Area Polizia Locale conferma la necessità  
del transito dei mezzi d’opera da Via Di Vittorio utilizzando la superficie  
bitumata  all’interno  del  parco  verde  cielo  in  quanto  il  raggio  di  
curvatura  che  i  mezzi  dovrebbero  effettuare per  immettersi  in  Via  IV  
Novembre per raggiungere il cantiere sia provenendo da via Roma che  
da  Via  Dei  Caduti  non  è  sufficiente  per  tale  manovra  pertanto  si  
renderebbero  necessari  degli  interventi  di  demolizione  e/o  divieto  di  
utilizzo  di  alcuni  stalli  di  sosta  oltre  al  pericolo  delle  persone  nella  
circolazione stradale per raggiungere il centro.  

- al  responsabile  dell’Area  Edilizia  Pubblica  e  ambiente  
l’adozione di tutti gli atti gestionale  necessari per consentire alla  
ditta aggiudicataria di destinare parte delle terre di scavo, lungo  
la fascia del parco verde cielo che confina con Via IV Novembre  
per una profondità di m. 20, per  il sottofondo per uno spessore  
coerente con il carico che la pavimentazione dovrà sopportare e  
in  seguito,  attraverso  apposite  individuazioni  di  risorse,  
aggiudicare  i  lavori  per  il  completamento  dell’ampliamento  
dell’area  parcheggio   nel  rispetto  della  normativa  vigente  per  
ulteriori  40/50  posti  auto,  il  responsabile  dell’Area  Edilizia  
Pubblica ritiene che l’ampliamento dell’area di parcheggio così  
come  la  realizzazione  di  ulteriori  parcheggi  nell’area  della  
scuola  dell’infanzia  di  Via  dei  Caduti  rientra  nei  poteri  
decisionali degli organi di Governo Comunale. 

A seguito di confronto e dibattito come riportato a verbale

A voti favorevoli: ___ contrari: _____ astenuti: _____ espressi per alzata di mano



DELIBERA

……………………


