
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 40 del 13/07/2016

OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO CONSILIARE "IL BENE IN COMUNE" - 
"PIANO DELLA VIABILITÀ DI VIA DEI CADUTI IN 
CORRISPONDENZA ENTRATA/USCITA ALUNNI SCUOLA 
MATERNA.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Oggetto: piano della viabilità di Via dei Caduti in corrispondenza entrata/uscita alunni scuola 
materna.

Come di seguito estesa:

“Premesso:
che con deliberazione di Giunta 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  la  salvaguardia  di  aree  a  verde  dalla  edificazione  o  dalla  
cementificazione  dovrebbe costituire  un impegno imprescindibile  di  ogni  
Amministrazione;

- che queste notizie hanno visto la contrarietà di numerosi Cittadini;
- che è pervenuta una petizione sottoscritta da oltre 700 residenti che chiede  

all’Amministrazione di recedere dalle scelte della costruzione di ulteriori  
parcheggi nelle aree verdi sopracitate ;

- che  questo  gruppo  consiliare  ha  chiesto,  con  diversa  mozione,  che  il  
Consiglio  Comunale  si  esprimesse  sull’annullamento  della  delibera  di  
giunta  n.  57  del  7  aprile  2016  e  cioè  recedere  dalla  costruzione  dei  
sopracitati parcheggi;

Tutto ciò premesso e rilevato, proponiamo:
dare mandata agli uffici competenti di valutare e porre in essere misure alternative  
alla costruzione di nuovi parcheggi, volte a garantire la sicurezza e la viabilità  
negli orari entrata/uscita degli alunni.
Tra le possibili ipotesi noi proponiamo le seguenti che potrebbero essere attuate  
singolarmente, in alternativa o congiuntamente:

- chiusura del tratto stradale di Via dei Caduti negli orari di entrat/uscita,  
posizionando sui due lati della via dei dissuasori attivandoli solo in detti  
orari;

- istituire  nei  parcheggi  già  esistenti  di  fronte  all’entrata  della  scuola  
materna un disco orario max 15 minuti, funzionante sempre nell’orario di  
entrata/uscita;

- come ultima estrema risorsa, nell’area all’incrocio tra Via dei Caduti/Via  
Matteotti un parcheggio con disco orario max 30 minuti”.

Richiamata la  relazione  del  responsabile  di  Area  Polizia  Locale  ed Amministrativa  di  seguito 
riportata:



In riferimento al richiesta  della mozione di cui all’oggetto di dare mandato agli uffici  
competenti di valutare e porre in essere misure alternative alla costruzione di nuovi  
parcheggi che andrebbero a sottrarre   una fascia di giardino pari a circa 100 mq della  
scuola dell’infanzia di Via dei Caduti  e in riferimento alle soluzioni possibili che   il  
gruppo  consiliare  “Il  Bene  in  Comune”   ritiene  che  possano  essere  attuate  
singolarmente, in alternativa o congiuntamente con: 

- chiusura  del  tratto  stradale  di  Via  dei  Caduti  negli  orari  di  entrata/uscita,  
posizionando sui due lati della via dei dissuasori attivandoli solo in detti orari;

- istituire nei parcheggi già esistenti di fronte all’entrata della scuola materna un  
disco orario max 15 minuti, funzionante sempre nell’orario di entrata/uscita;

- come  ultima  estrema  risorsa,  nell’area  all’incrocio  tra  Via  dei  Caduti/Via  
Matteotti un parcheggio con disco orario max 30 minuti.

In riferimento al punto 1. si esprime parere negativo per le ragioni sotto riportate:
per diversi anni è stata sperimentata la chiusura solo all’uscita; la stessa avveniva con  
il posizionamento di due transenne da parte dell’agente operante,  una posizionata  
all’altezza di via IV Novembre per vietare il transito ai veicoli provenienti da Via dalla  
Chiesa  e  da  Via  IV  Novembre  e   l’altra  posizionata  all’intersezione  con  Via  
Matteotti/Via Papa Giovanni  XXIII  per  vietare il  transito  ai  veicoli  provenienti  da  
quest’ultime. Tale chiusura presentava le seguenti  criticità che permarrebbero anche  
posizionando sui due lati dei dissuasori da attivare in orari di entrata/uscita: 
in via preliminare si precisa la differenza tra il concetto di sosta e di parcheggio: la  
sosta è definita come la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con  
possibilità di allontanamento da parte del conducente” (art. 157, c. 1 del codice della  
Strada);
il  parcheggio  è  definito  quale  area  o  infrastruttura  posta  fuori  della  carreggiata  
destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice ); se  
la carreggiata non è delimitata da alcuna striscia di margine in tal caso la sosta è  
ammessa all’interno della carreggiata secondo le modalità e le prescrizioni stabilite  
dal codice della strada e non necessita segnaletica verticale ovvero orizzontale.
In via dei Caduti fronte scuola è presente un’area di parcheggio con entrata  posta in  
prossimità di  Via Matteotti/Papa Giovanni  e  l’uscita  posta in  prossimità di Via IV  
Novembre oltre  alla presenza di stalli di sosta realizzati all’interno della carreggiata  
lungo il tratto ingresso/uscita dell’area di parcheggio.
Sia  l’ingresso  al  parcheggio  che  gli  stalli  di  sosta   presenti  all’interno  della  
carreggiata ricadevano nel  tratto di chiusura pertanto i veicoli che erano destinati  
all’area di parcheggio o agli stalli di sosta (soprattutto i residenti di Via dei Caduti dei  
civici 11 e 13 così come gli addetti al ritiro dei bambini) effettuavano fermate e/o soste  
lungo  via  Matteotti,  lungo  via  Papa  Giovanni  XXIII  e/o  lungo  via  IV  Novembre  
creando notevole intralcio alla circolazione ordinaria, inoltre l’agente operante  era  
impegnato   ed  aveva  l’obbligo  (obbligo  che   deriva  dal  diritto  alla  libertà  di  
circolazione,  sancito dall’art.  16 della  Costituzione)   a  far uscire i  veicoli  che si  
trovavano già in sosta; la circolazione dei veicoli metteva in serio pericolo i pedoni  
che  andavano ad occupare  la  carreggiata  convinti  che  la  stessa  era  sottratta  alla  
circolazione viecolare. 
In riferimento al punto 2. si esprime parere favorevole.
In riferimento al punto 3. si esprime parere favorevole.

A seguito di confronto e dibattito come riportato a verbale



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

DELIBERA

……………………


