Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 11 del 9/03/2009

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
– ESAME DELLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE

L’anno duemilanove il giorno nove del mese di marzo alle ore 21.00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

23
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Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Mario Vicini
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

8

Sono presenti gli Assessori: Cipolla, Zambarbieri, Salvato, Morelli, Picchioni, Cadoni.
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo
PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel
verbale di seduta).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell'art. 36 del D. L.gs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice
della Strada” ai Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti è fatto
obbligo di dotarsi del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.);
rilevato che conseguentemente al sopra richiamato dispositivo normativo il Comune
di San Giuliano Milanese ha approvato il P.G.T.U. con deliberazione del C.C. n. 96 del
23.07.1998;
atteso che l’art. 36, comma 5, del D. L.gs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della
Strada” prevede l’aggiornamento periodico del P.G.T.U. e che per tale adempimento, con
determinazione dirigenziale n. 86/2002 come integrata con determinazione dirigenziale n.
738/2007, si è proceduto ad incaricare Polinomia s.r.l. con sede a Milano in via Melzo n. 9;
rilevato che sulla base dell’analisi dei dati di rilevamento dei flussi di traffico e
conseguentemente agli approfondimenti progettuali condotti in sinergia con l’Assessorato
alla Mobilità ed ai Trasporti, nonchè facendo seguito alla fase illustrativa e propedeutica
condotta nell’ambito delle sedute della Commissione Territorio e Urbanistica, Polinomia
s.r.l. ha depositato l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano che si compone
di:
¾ Rapporto finale
¾ Tavola generale di inquadramento degli interventi del Piano
visto che in base al punto 5.8 delle direttive per la redazione, adozione ed
attuazione dei Piani Urbani del Traffico emanate dal ministero dei Lavori Pubblici :
l’adozione del Piano è di competenza della Giunta Comunale;
il Piano una volta adottato deve essere depositato per trenta giorni
in visione al pubblico per consentire, nei successivi trenta giorni, la
presentazione di eventuali osservazioni anche da parte di singoli
cittadini.
l’approvazione del piano è di competenza del Consiglio Comunale il
quale delibera in merito al Piano stesso e sulle eventuali osservazioni
presentate;
dato atto che il Piano è stato adottato con deliberazione della G.C. n. 198 del 13/10/2008;
atteso che il Piano, debitamente pubblicizzato, è stato depositato presso la Segreteria
Generale del Comune a far data dal 24.10.2008 e sino a tutto il 22.12.2008;
dato atto che entro i termini è pervenuta la seguente osservazione:
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1. Paolo Rausa in data 10.12.2008 – prot. 40968 - che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera A;
dato atto altresì che fuori dai termini sopra fissati sono pervenute le seguenti osservazioni:
1. WWF in data 23.12.2008 – prot. 42218 - che si allega alla presente deliberazione
sotto la lettera B;
2. Assolombarda in data 23.12.2008 – prot. 42365 - che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera C;
rilevato che il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha ritenuto che, nonostante le
osservazioni del WWF e di Assolombarda siano pervenute fuori dai termini massimi, le
stesse sono comunque meritevoli di controdeduzione sia per il minimale lasso di tempo
dalla scadenza prescritta (un solo giorno), sia perché appare corretto dare massima
rilevanza a tutti i contributi che si intendono apportare al Piano ai fini della sua definitiva
approvazione;
visto che sulla scorta delle osservazioni pervenute, Polinomia s.r.l. ed il Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio hanno sottoscritto congiuntamente le relative controdeduzioni che si
allegano al presente atto sotto la lettera D;
visto il verbale della Commissione Consiliare Territorio e Urbanistica del 17.02.2009 che si
allega al presente atto sotto la lettera E;
a seguito della discussione sui contenuti del Piano e sulle osservazioni presentate e
relative controdeduzioni, il Presidente pone in votazione le osservazioni e la conseguente
approvazione del Piano :
A. ESAME DELLE OSSERVAZIONI
Paolo Rausa in data 10.12.2008 – prot. 40968
Punto 1 – con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti (essendo uscito il consigliere
Favetti), 21 votanti e 1 astenuto (Russo Gerardo) – non accolta.
Punto 2.a – con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto
(Russo Gerardo) – non accolta in quanto non pertinente.
Punto 2.b – con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto
(Russo Gerardo) – non accolta in quanto non pertinente.
Punto 3 – con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto (Russo
Gerardo) – non accolta in quanto non pertinente.
Ultimo capoverso – con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1
astenuto (Russo Gerardo) – non accolta.
WWF in data 23.12.2008 – prot. 42218
Punto unico - con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto
(Russo Gerardo) – non accolta.
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Assolombarda in data 23.12.2008 – prot. 42365
Punto 1 - con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto (Russo
Gerardo) – non accolta.
Punto 2 - con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto (Russo
Gerardo) – non accolta.
Punto 3 - con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto (Russo
Gerardo) – non accolta.
Punto 4 - con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti, 21 votanti e 1 astenuto (Russo
Gerardo) – non accolta in quanto non pertinente.
visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni ed integrazioni;
viste le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei P.G.T.U. emanate dal
Ministero dei Lavori Pubblici;
visto il parere favorevole formulato in data 06.10.2008 dal Settore di Polizia Locale
in merito ai contenuti del Piano che si allega sotto la lettera F;
visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art. 49, I° comma, del D. Lgs.
267/00 e rilevato che la presente deliberazione non rileva aspetti ai fini contabili non
necessitando pertanto del parere del responsabile del servizio di ragioneria;
Con voti favorevoli 20, contrari nessuno su 22 consiglieri presenti, 20 votanti e 2
astenuti (Russo Gerardo e Vicini Mario)

DELIBERA
1.
2.

di approvare l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano
redatto da Polinomia srl;
di dare atto che il Piano si compone di rapporto finale e tavola generale
di inquadramento degli interventi che si allegano quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL
11/03/2009
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO – ESAME DELLE
OSSERVAZIONI – APPROVAZIONE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/00
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 3/03/2009
Il Dirigente Vicario del Settore
f.to arch. Fabrizio Agostinis
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