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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 17/07/2006 CC N. 47 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 29.5.2006 DAI 
CONSIGLIERI ZUCCA (SDI), SACCO (DS), MASSA (RC) E NAPOLI (LA MARGHERITA) IN 
MERITO ALLA SS 36 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì diciassette del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario 

Generale Borzumati Antonino. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC  X 
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU  X 25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

N° proposta: 25661 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 29.5.2006 DAI 

CONSIGLIERI ZUCCA (SDI), SACCO (DS), MASSA (RC) E NAPOLI (LA MARGHERITA) IN 
MERITO ALLA SS 36 
 

Premesso 
 
Che da alcuni anni l’amministrazione comunale e la cittadinanza attendono la risoluzione dei gravi 
problemi di traffico che interessano la città, problemi creati in rilevante parte dall’attraversamento 
Brianza – Milano, tramite la strada statale 36. 
 

Preso atto 
 
Della dichiarazione dell’Assessore alla mobilità, Roberto Imberti, che ha informato il Consiglio 
comunale del fatto che l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici ha invalidato il contratto di 
appalto stipulato fra l’ANAS e la società Impresilo che si era aggiudicata la gara. 
Che in sede istituzionale l’ANAS ha confermato la volontà di avviare una nuova gara per la ri-
assegnazione dei lavori. 
 

Considerato 
 
Che la stipula del contratto di appalto, ora invalidato, aveva già subito considerevoli ritardi. 
 

Esprime 
 
Profonda preoccupazione per la gravità dei problemi di viabilità della nostra città, la cui risoluzione 
dipende in gran parte dalla sistemazione e messa in sicurezza del traffico di attraversamento. 
 

Valuta 
 
Che tale rinvio comporta il perdurare di pesanti condizioni di vita dei cittadini residenti nelle zone 
della città adiacenti la SS 36 e dell’intera cittadinanza, in quanto il deflusso del traffico cittadino è 
condizionato dalle strade di attraversamento. Il disagio prolungato e la mancanza di prospettive di 
risoluzione potrebbero anche avere conseguenze di ordine pubblico. 
 

INVITA 
 
Sindaco e Giunta comunale a richiedere all’Assessore alla viabilità e al Presidente della Provincia di 
Milano, all’Assessore alla viabilità e al Presidente della Regione Lombardia, alla direzione 
nazionale ANAS, per quanto attiene la Statale 36: 
1) la realizzazione, con procedura d’urgenza, delle seguenti opere a stralcio, propedeutiche alla 

futura cantierizzazione di viale Fulvio Testi – Brianza e finalizzate a mitigare i problemi sopra 
indicati: 

 a) la nuova strada S. Fruttuoso – Taccona 
 b) la rotatoria di via De Amicis e il collegamento con la tangenziale Nord A52 
 c) il sottovia automobilistico Matteotti – Cornaggia 
 d) la passerella ciclo–pedonale di collegamento Ovocultura – Cornaggia 
 e) il sottovia automobilistico De Vizzi – Casignolo 



 
2) La realizzazione, con procedura d’urgenza, delle seguenti opere a stralcio, legate alla 

razionalizzazione dello svincolo del sistema autostradale: 
 a) riqualificazione dell’area via F.lli Gracchi – Cornaggia 
 b) rotatoria su due livelli, con separazione del traffico di attraversamento da quello locale, 

all’uscita Sesto S. Giovanni – Cinisello Balsamo, dell’autostrada A4 
 c) nuova rotatoria di innesto fra la via Pel lizza da Volpedo e il viale Fulvio Testi. 
 

INVITA ALTRESÌ 
 
Sindaco e Giunta comunale a richiedere all’Assessore alla viabilità e al Presidente della Provincia di 
Milano, all’Assessore alla viabilità e al Presidente della Regione Lombardia, alla direzione 
nazionale ANAS, per quanto attiene la Strada Provinciale SP 5 (viale F. Testi): 
1) La realizzazione, con procedura d’urgenza, delle seguenti opere: 
 * interramento del tratto del viale F. Testi all’incrocio Ferri – Partigiani 
 * Passerella ciclo-pedonale di collegamento fra il quartiere Crocetta e viale Casiraghi 
 * spostamento dell’asse viario del viale F. Testi per il recupero dell’area verde di 

mitigazione ambientale relativa ai fronti stradali dei quartieri Crocetta e Rondinella 
 

IMPEGNA INFINE 
 
Sindaco e Giunta comunale a richiedere alla direzione nazionale ANAS, anche tramite l’intervento 
dell’Assessore alla viabilità e del Presidente della Provincia di Milano, dell’Assessore alla viabilitàe 
del Presidente della Regione Lombardia, l’applicazione di procedure urgenti e la definizione di 
tempi certi per il nuovo Bando di gara di interramento della SS 36. 



 In apertura di seduta, dopo una lunga fase di pre-ordine dei lavori, il Presidente riprende il 
punto iniziato nelle precedenti sedute del 3 e 6 luglio 2006 (Odg in oggetto). 
 
In data 6 luglio 2006 era stato presentato il seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA: 
 

VALUTARE 
L’opportunità e la fattibilità di aprire una uscita dall’autostrada MI – BG verso Sesto S.G. che eviti 
di portare sulla rotonda di Cinisello il traffico che poi ritorna, attraversando la zona AUCHAN, sul 
territorio di Sesto S.G. In tal modo si ripristinerebbe “la vecchia uscita autostradale”. 
 
Al termine della discussione omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto), il Presidente 
apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Daniela Gasparini dichiara che, pur essendo d’accordo con il principio 
dell’emendamento, voterà contrario in quanto la proposta non è tecnicamente realizzabile. 
 Il Consigliere Martino dichiara il suo voto favorevole condividendo quanto sostenuto dal 
Consigliere Valaguzza. Inoltre fa notare che in quell’area spesso vengono abbandonati i rifiuti: si 
potrebbe con tale intervento risolvere il problema 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. A 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:   n. 0 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del 
giorno in oggetto e si determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:  n. 19  (il Consigliere Zucca esprime oralmente il voto) 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 (Cesarano – Petrucci - Scaffidi) 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.    



 
    Il Presidente          Il Vicesegretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to ANTONINO BORZUMATI 

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___21/07/2006__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___21/07/2006________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
 
Cinisello Balsamo, ___1/08/2006_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _21/07/2006_____ al ___5/08/2006______ 
 
Cinisello Balsamo, _____________________________ 
_ 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


