
GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE 

Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 23 Gennaio 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: Piazza Soncino

Tipo di risposta richiesta: Scritta 

PREMESSO CHE

Il 18-06-2020 la giunta con delibera n. 96 ha approvato l’ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI  DELL'ART.  49  DEL D.LGS.  267/2000  PER  LA REALIZZAZIONE  DI
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIAZZA in cui dava mandato 

1. al Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia per apportare le
modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di
Giunta Comunale n° 216 del 17/10/2019 per l'ottenimento dei seguenti risultati:

 sistemazione dell'area a nord della piazza ai fini della realizzazione di un par-
cheggio, previa demolizione dei manufatti in pietra esistenti, perpendicolari al-
l'asse viario;

 realizzazione di un'area a parcheggio sul lato sud della piazza Soncino, nel trat-
to tra via Mariani e Via San Paolo;

 valutare la possibilità di creare il doppio senso di marcia per i veicoli che per-
corrono la piazza Soncino, da Via Oggioni a Via Casati;

 predisposizione del progetto esecutivo in argomento, in considerazione di una
futura riqualificazione della piazza, al fine di aumentare i momenti di aggrega-
zione e socializzazione da parte dei cittadini;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio di attivare le pro-
cedure necessarie per la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Generale
del Traffico Urbano approvato con delibera di C.C. n. 18 del 13.05.2014 affinché
vengano accolte le nuove esigenze viabilistiche del Comune di Cinisello Balsamo;
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3. di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione rientrano
nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non com-
portano un aumento di spesa per il Comune di Cinisello Balsamo;

4. di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione sono co-
munque conformi al D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 485/1992.

SI CHIEDE

1. Di conoscere a che punto è il mandato di modifica secondo le linee di indi-
rizzo della Giunta.

2. Quando si rende pubblico il progetto definitivo

3. Quando si  prevede di  dare attuazione al  progetto di  sistemazione della
Piazza Soncino.

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle

Luigi Andrea Vavassori


