
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

10/02/2016

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Costa 2014" sulla viabilità in via Marconi -
Risoluzioni

4

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DIECI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del  10.2.2016

Oggetto:  Mozione  Gruppo   Consiliare  "Costa  2014"  per  modifica
viabilità in via Marconi - Risoluzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  espresso  della  Commissione  Consiliare  Lavori  Pubblici,  Ambiente  e
Territorio  nella seduta del 9.32.2016;

UDITO  l'Assessore  ai  Lavori  Pubblici,  Cristian Pozzi,  il  quale  comunica  che  è  pervenuta
una  mozione  del  Gruppo di  minoranza  consiliare  "Costa   2014" sulla  viabilità  in  via  Marconi;  
illustra quindi la proposta di modifica e informa che la stessa è stata esaminata in Commissione
Consiliare Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio e che sono state fatte osservazioni in merito.  Si
propone  di  intervenire  a  blocchi  sulla  viabilità  dell'ingresso  della  scuola  primaria,  iniziando  a
transennare la zona posteggi adiacente il  cancello d'ingresso alunni  creando una  sorta  di  isola
pedonale  dove  si  possano  fermare  genitori  e  bambini  in  sicurezza,  autorizzare  l'accesso,  alla
zona in oggetto, del solo carico e scarico nell'arco temporale di accesso all'istituto dei  bambini
con  il  monitoraggio  dell'ente  di  vigilanza  preposto  al  controllo  della  viabilità.   Ad  avvenuta
sperimentazione  si  deciderà  l'intervento  più  opportuno  da  realizzare,  durante  il  periodo  di
chiusura scolastica;

APERTASI la discussione con i seguenti interventi:
- del Sindaco, che fa presente che si  tratta di un problema da affrontare e che la collaborazione
dei  genitori  è  fondamentale;  in  ogni  caso sono  necessari  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  i
genitori non sono informati;
-  del  Consigliere  Pirola  Paola,  che  spiega  quello  che  succede  la  mattina  davanti  alla  scuola  e
ritiene assurdo che i genitori siano esclusi dall'area protetta per gli alunni ;
-  del Sindaco, che  ribadisce  che  i  genitori  non dovrebbero essere  esclusi  in  quanto,  da  anni,  è
stato sottoscritto il Protocollo con l'Istituto Comprensivo dove all'art. 8 si  concorda l'apertura dei
cancelli  alle  ore  8.15  per  l'accoglienza  degli  alunni,  accompagnati  dai  genitori  che  ne  sono
responsabili fino al suono della campanella; 
- del Consigliere Pirola Paola, la quale si  dichiara contenta che mozione sia stata sentita  anche
da parte dell'Amministrazione Comunale; l'unica soluzione proponibile è la chiusura, in quanto se
si mettono cartelli  è necessario un vigile che li  faccia rispettare, altrimenti è ancora parcheggio
selvaggio; si dichiara favorevole anche ai vari blocchi di intervento; 
- del Sindaco, che ribadisce l'intenzione dell'Amministrazione di sperimentare tutti  gli  interventi
possibili  per poter garantire  una  maggiore  sicurezza  agli  alunni.  Si  auspica  di  poter  attivare  il
piedibus  che potrebbe ridurre  sensibilmente  l'afflusso della  macchine,  concentrate  soprattutto,
tra  le  8.20  e  le  8.30.  Il  Sindaco  ringrazia  il  Consiglio  e  la  Commissione  per  aver  discusso  il
problema della viabilità in un clima collaborativo e costruttivo; 

  
CON VOTI favorevoli, espressi con le modalità e le forme di legge 
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D E L I B E R A

1. di   accogliere parzialmente  la  mozione  presentata  dal  Gruppo Consiliare  "Costa  2014"  con
nota in data 28.11.2015, pervenuta al  prot. n. 9286 e corredata dai relativi  elaborati  grafici  che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2.  di   adottare  pertanto la  seguente  risoluzione,  relativamente  alla  sicurezza  dell'accesso alla
Scuola Primaria in via Marconi:
"La  mozione  viene  accolta  parzialmente  nel  senso  che  verranno  messe  in  atto  una  serie  di
modalità di intervento in via sperimentale, che permetteranno di  raccogliere  elementi  oggettivi
finalizzati alal risoluzione del problema evidenziato e condiviso da tutto il Consiglio Comunale ".
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           Registro Proposte al Consiglio Comunale del 10.2.2016

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale,  depositato  agli  atti  nei  termini  di  legge,  la
proposta di deliberazione avente per oggetto:  "Mozione  Gruppo   Consiliare  "Costa  2014"  per
modifica viabilità in via Marconi - Risoluzioni.“,nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  nota  di  prot.  n.  9286,  presentata  dal  Gruppo Consiliare  "Costa  2014"  in  data
28.11.2015,  contenente  una  mozione  per la  proposta  di  modifica  della  viabilità  in  via  Marconi
(Scuola Primaria), corredata dalla relativa documentazione grafica;

VISTO  l'art.  22  comma  4  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio  e  delle  Commissioni
consiliari, il quale stabilisce: "La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del
consiglio  comunale,   riferita  all'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  controllo
politico-amministrativo.  La  mozione  si  conclude  con   una  risoluzione  ed  è  sottoposta
aòò'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni";

VISTO ed esaminato l'elaborato grafico allegato alla mozione; 

RITENUTO  che  la  proposta  presentata   sia  meritevole  di  attenzione  relativamente  alla
problematica della sicurezza relativa all'accesso alla Scuola;

APERTASI la discussione  sull'argomento;

VISTE le considerazioni del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di accogliere/  di  non accogliere  /  di  accogliere  parzialmente  la  mozione  presentata  dal
Gruppo Consiliare "Costa 2014"  con nota in data 28.11.2015, pervenuta al prot. n. 9286 e
corredata  dai  relativi  elaborati  grafici  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale; 

2. di   adottare  pertanto la  seguente  risoluzione,  relativamente  alla  sicurezza  dell'accesso
alla Scuola Primaria in via Marconi:

"_________________________________________________________________".

L'Assessore ai Lavori Pubblici
             Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________16/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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