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SEDE

Oggetto: interrogazione n. 35 posta dal consigliere Marco Tarantola nella seduta di Consiglio
Comunale del 11 ma-zo2019.
Con riferimento allinterrogazione in oggetto, riguardante gli interventi nel quartiere
Casignolo, si precisa quanto segue:

Punto 1) ll tema barriere fonoassorbenti è strettamente correlato alla soluzlone
progettuale deflnltiva circa il collegamento ancorq,incompiuto SS.36-A52. Tema questo a
valenza sovralocale e attualmente governato da dedicati tavoli regionali.
Punto 2) Larea dei parcheggi di Via Poma è già inserita nel piano di manutenzione
ordinaria del verde.
Attualmente è in corso un taglio erba sul territorio comunale che comprenderà dunque
anche tale area. Viceversa l'area in angolo tra Via Casignolo e Via Edison (questultima via in
comune di Monza) risulta essere di proprietà privata e dunque la relativa manutenzione non
è di competenza comunale,
E stato richiesto alla polizia locale, sezione ambientale, di intimare lintervento di
manutenzione ai proprietari della citata area.
essere valutata dall'A.C. in quanto governata ed
eventualmente attuata direttamente dei soggetti proprietari delle infrastrutture in questione,
owero: ANAS S.p.a e Milano Serravalle-Mllano Tangenziali S.p.a.

Punto

3) La richiesta non può

Punto 4) E previsto un sopralluogo congiunto tra itecnici del Servizio Lavori Pubblici
con lUfficio Patrimonio per la verifica dì eventuali occupazioni abusive e nel caso per
intraprendere le opportuneazionr, in sinergia con l'Ufficio Edilizia Privata (vedi punto 6).
Punto 5) Si fa presente che dette criticità sul territorio comunale vengono monitorate e
tempestivamente riferite," agli Enti interessati affinchè prowedano fattivamente alla loro
pronta rimozione, in particolare per quanto riguarda le zone segnalate si fa presente che
lintervento è stato già effettuato a suo tempo.
Punto 6) Ledificio posto in Viale Brianza angolo Via Casignolo, identificato in catasto al
foglio 26 mappali 135 e 276, risulta visivamente in stato di forte degrado edilizlo e non
occupato da alcuna attività.

Da verifiche effettuate dagli uffici con la partecipazione della Polizia Locale si

è

costatato la presenza di vetri rotti delle aperture al piano terra e ai piani superiori fronte Viale
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Brianza, sfondellamento delle solette del volume edilizlo aggettante su strada, nonchè la
presenza di persone abusive che dìmorano in condizioni igieniche fatiscenti.
A seguito di tali verifiche l'Amministrazione Comunale ha attivato le procedure volte al
ripristino delle condizjoni di salubrità, decoro, sicurezza e igiene, nonchè sgombero degli
occupanti abusivi.
Punto 7) Circa la realizzazione di opere a verde sull'area di Via Poma per "garantire una
sufficiente attenuazione del rumore causato dai veicoli in transito" si rappresenta che le opere
richieste (piante ad alto fusto e siepe) non determinerebbero attenuazione sufficiente e, in ogni
caso, dovrebbero essere soggette al parere vincolante del gestore autostradale in relazione al
dettato del codice della strada, che prevede specifiche distanze per la messa a dimora di alberi e
siepi.

Labbattimento del rumore da traffico veicolare deve essere valutato da tecnico competente
in acustica ambientale a mezzo di apposita simulazione modellistica e piano di contenimento del
rumore.
Punto B) Sono attualmente in corso tavoli di confronto tecnici con la Polizia Locale al fine di

valutarne I effettiva fattibilità.
Punto 9) Attualmente il sistema di TPL interurbano e di area urbana è regolato dallAgenzia

di Bacino competente i cui tracciati di previsione

sono indicati nel programma

di

bacrno

recentemente approvato dallo stesso Ente.

merito alla cablatura del quartiere Casignolo si segnala che
l'infrastrutturazione del quartiere non é inclusa nel piano di sviluppo attuale della società
Open Fìber che recentemente completato la posa di fibra ottica con tecnologia FTTH su
Punto 10)

ln

parte del territorio comunale.
Peraltro il quartiere è già servito con rete a fibra ottica con tecnologia FTTC predisposta
da altri operatori in precedenza (Telecom ltalia, Vodafone).
Cordiali saluti.

L'Assessore ai
Lavori Pubblici, Ambiente, Energia
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